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Conti muove la sua corazzata
«Il Pd e la Tosi hanno fallito»

In campo con Patto Civico imprenditori, politici e un ex assessore
CHI ha un passato nel Pd, chi in
Fratelli d’Italia. C’è un assessore
dell’era Pironi, ex presidenti di associazioni (Noi Riccionesi) e comitati (Paese), lo sfidante di Renata Tosi nel 2014, chi ha un trascorso in consiglio comunale, noti liberi professionisti, imprenditori,
persino il vice presidente di Confindustria Romagna Giovani. Il
candidato sindaco di Patto civico,
Carlo Conti, ha scelto il cuore della Riccione turistica, viale Ceccarini, per presentare la propria squadra, mostrare i muscoli e lanciare
fendenti al Pd e a Renata Tosi &
co. Dura, anzi durissima la presa
di posizione dell’onorevole Pizzolante che stuzzicato sull’annosa
questione del tradimento nei confronti dell’ex sindaco replica così:
«Chi ha tradito? Noi Riccionesi si
è spaccata perdendo l’80%, Fratelli d’Italia si è spaccata e molti hanno lasciato, la maggior parte di
Forza Italia ha lasciato quel partito che oggi sta con la Tosi. Chi ha
tradito la città? Chi se n’è andato
o chi è rimasto con un pugno di
etichette vuote? Hanno le etichette senza persone e senza volti. Nelle loro liste non conosci nessuno.
Chi li conosce li evita». Parole che
infiammano l’atmosfera in galleria Viscardi, con le mani che applaudono l’intervento dell’onorevole. E per la prima volta anche
Conti non si limita alla parte del
pacificatore. «Veniamo da un duplice fallimento – dice -, quello
del Pd prima, che ha smesso di
confrontarsi con la città quando
ha negato il referendum sul Trc, e
quello della Tosi che aveva fatto
delle promesse alla città sul Trc sapendo di non poterle mantenere.
Io stesso ci avevo creduto. Hanno
fallito e tradito i riccionesi. Oggi
quel mostro c’è e bisogna intervenire per limitare i danni e affron-
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L’Arboreto
scatena
la bagarre
elettorale

FOTO DI GRUPPO La lista di Patto Civico che sostiene la candidatura a sindaco di Carlo Conti

VERSO IL VOTO

Tre liste
al debutto
DOPO Noi Riccionesi e
Patto civico, da domani
mostreranno liste e candidati
gli altri partiti e movimenti.
Domani mattina toccherà al
Partito Democratico, all’hotel
Corallo alle 11, e mezz’ora
più tardi a Forza Italia al
Gustavino. Mercoledì sarà la
volta del Movimento 5 Stelle,
fresco di certificazione, alle
11,30 all’hotel Select.

tarlo». Le priorità del programma
vedono anche il palacongressi trasformato in ‘Pala eventi’ e l’istituzione di un assessore all’Impresa.
«Vogliamo intervenire per ripensare viale Ceccarini, la zona del
porto e costituire una vera cittadella dello sport ridando il Playhall alla città, se sarà il caso tornandone in possesso. E coprire la
vasca esterna dell’impianto natatorio». Un capitolo a parte lo merita il mondo della notte. «Serve un
nuovo regolamento – spiega il
candidato consigliere Claudio
Tamburini -. Agli imprenditori
vanno date certezze e garanzie,
non timori». E «basta parlare di
sballo – ribatte Pizzolante -. La
notte è cultura, cinema, diverti-

mento di qualità. La notte non sono caos e rumori. Questi accadono quando mancano equilibrio e
qualità». Dopo avere dato alcuni
cenni del programma elettorale
ecco i primi 19 candidati della lista, «a breve i rimanenti 5» promette Conti. Capolista Fabio
Ubaldi, poi Claudio Tamburini,
Luciano Tononi, Marco De Pascale, Francesco Prete, Maurizio
Pruccoli, Dino Saponi, Alessandro Bernabè, Luciano Achilli,
Giovanni Johnny Bezzi, Filippo
Urbinati, Gioele Gaddi, Federico
Casadei, Simone Bossoli, Davide
Del Bianco, Maria Teresa Colombo, Ulrike Bonfini, Daniela Marchetti e Marisa Grossi.
Andrea Oliva

DALLA GASTRONOMIA AI VESTITI: EVENTO AGLI AGOLANTI

È canapa, ma non si fuma

La famiglia Ciotti, promotrice
dell’evento agli Agolanti

«LA canapa sativa è un po’ come come il baghino, non si butta via niente». Nevia Del Bianco, dell’omonima azienda agricola, assieme al marito Franco Ciotti e ai figli Mirca e
Alessandro è pronta al gran giorno.
Oggi al Castello degli Agolanti si terrà la festa per la semina della canapa
sativa. Si tratta pur sempre di canapa o cannabis, ma la varietà sativa e
non indica, da tempo immemore vie-

ne utilizzata in tante attività umane,
dall’ambito tessile a quello cosmetico,
dall’artigianato all’enogastronomia.
Sarà un ritorno al passato guardando al futuro, sfruttando quella che anche il Senato della Repubblica italiana ha colto come un’opportunità: il ritorno ad utilizzare la canapa per la
varietà dei suoi utilizzi. Durante la
giornata, dalle 10 del mattino fino alle 19, si svolgeranno laboratori didat-

tici per bambini, giochi e cavalcate
sui pony, approfondimenti con esperti
(l’agronomo Alessandro Mondello, i
farmacisti dell’Amarissimo di Riccione, la biologa nutrizionista Patrizia
Roscilli). Radio Backery seguirà in
diretta live l’evento e alle 19 si concluderà la festa con la musica dei ‘Boogie Chillen Blues Band’. L’evento è
a ingresso libero, compresi i due seminari.

L’IDEA progettuale dell’Arboreto Cicchetti, lanciata dall’ex
sindaco Renata Tosi, che in quel
polmone verde intende aprire
scuole di giardinaggio e orticoltura, laboratori artigianali e artistici, scatena l’ira del Pd. L’ex consigliera Cinzia Bauzone attacca
l’avversaria. «Nel suo breve
mandato la Tosi ha disfatto quanto era stato fatto dalle precedenti amministrazioni – tuona
–. Tra le innumerevoli associazioni cittadine di volontariato
cacciate dalle loro sedi, spiccano
quelle dell’Arboreto, uno dei luoghi verdi più belli di Riccione,
chiuso senza motivo dall’oggi al
domani, mentre al suo interno diverse cooperative sociali portavano avanti importanti esperienze.
Per il planetario Galilei, meta
di scuole e turisti le precedenti
amministrazioni avevano investito 300mila euro. Dopo tredici
anni, inoltre, è stata impedita anche la riaopertura dell’artistico
presepe animato di Veterani».
La Bauzone sbotta: «A nulla sono valse le tante interrogazioni
(anche di maggioranza) presentate in consiglio per avere spiegazioni sulla chiusura dell’Arboreto che la Vescovi nostra candidata ha giàà detto di voler riaprire».
ni.co.

