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ORE 12 del 26 agosto. Tra il
porto e piazzale Fabbri scatta
un’imponente operazione an-
tiabusivismo che, dopo un ro-
cambolesco inseguimento nel
tunnel del Lungomare della
Repubblica, porta al seque-
stro di decine di vestiti, teli
da mare, ombrelli, e perfino
scope e palette per l’immondi-
zia. Nel mirino una decina di
vu’ cumprà nordafricani che
fanno parte di un gruppo sto-
rico e ben organizzato con
una fedelissima clientela nel-
la zona centrale della spiaggia
di Riccione. Gli abusivi, ap-
profittandodel cambio di tur-
no degli agenti, spuntano fuo-
ri alla spicciolata con la loro
merce contraffatta tra brandi-
ne e ombrelloni, ma all’im-
provviso si accorgono di esse-
re accerchiati dalle divise. Si
danno alla fuga, cercando ri-
paro nel vicino tunnel sotto il
lungomare. Comincia in que-
stomodo la lunga operazione,
che impegna ilNucleo di anti-

abusivismo commerciale per
due ore, fino alle 14,30 in un
clima convulso. Nel parcheg-
gio interrato, infatti, gli agen-
ti iniziano a inseguire senza
tregua i nordafricani, che nel
tentativo di fuggire e di na-
scondere la loro mercanzia,
che sperano di recuperare in

un secondo momento, si ar-
rampicano fin sopra le porte
basculanti dei posti auto in-
venduti. Fatiche buttate al
vento, le divise delNac, entra-
te nei box sono riuscite infatti
a scovare tutta la merce posta
sotto sequestro.

MA l’operazione non è finita,
perché gli irriducibili abusi-
vi, fuggiti al rocambolesco in-

seguimento, con la complici-
tà dei rifornitori trovano alla
svelta altri articoli da vende-
re. Tornano in spiaggia, dove
però ad attenderli trovano gli
stessi uomini della Polizia
municipale che li avevano
braccati poco prima. Dopo
averli individuati, gli agenti
tornano a inseguire i vu’ cum-
prà, che per non essere acciuf-
fati, durante l’inseguimento,
tentano di nascondere vestiti,
ombrelli e altro sotto le bran-
dine e i mosconi, finché si li-
berano di tutta la merce, che
viene poi sequestrata. Imme-
diato il plauso del comandan-
teGraziella Cianini ai suoi uo-
mini che hanno concluso
l’operazione contro l’abusivi-
smo. Fenomeno che persiste,
nonostante il prezzo di molti
articoli venduti in spiaggia
sia diventato meno conve-
niente. La stessa merce infat-
ti si trova in alcuni grandima-
gazzini a un euro, e anche
due, in meno.

Nives Concolino

‘STAI sereno!Mica tanto...’ è il titolo
del libro del parlamentare di Forza
Italia, Simone Baldelli, ospite domani
sera in via eccezionale al ciclo di
oncontri R-Incontra a VillaMussolini
alle 21.
Baldelli è giornalista, vignettista satirico,
imitatore, con la passione per la pittura,
la fotografia, la
musica e lo sport.
Il libro raccoglie
vignette offrendo al
lettore un viaggio
satirico illustrato e
commentato tra i
fatti più importanti
dell’ultimo anno
politico.

DOPPIOBLITZSULLASPIAGGIADIRICCIONE

Vu’ cumprà inseguiti dai vigili
nel parcheggio sotterraneo

Gli agenti del nucleo antiabusivismo posano con lamerce sequestrata ieri in spiaggia

INCIDENTE

Investito un 65enne
aRiccione Paese

Affitti troppo ‘pesanti’
Chiedonoaiuto360 famiglie

Gli allievi salgonosul palco
Concerto inpiazzaleCeccarini

‘ITALIAN liberty a Riccione: quando il
liberty e Mirò si incontrano’. Questo il punto di
partenza dal quale si muoverà Andrea
Speziali, questa sera alle 21 a villa Mussolini,
traendo spunto dal volume ‘Italian Liberty,
Una nuova stagione dell’Art Nouveau’, da lui
curato. Speziali, avvalendosi della proiezione
di foto e filmati, condurrà gli spettatori in un
viaggio alla scoperta della ‘Grande Bellezza’,
di quelle opere di inestimabile valore presenti
in Italia ma, troppo spesso, sconosciute o
abbandonate.

Lemeravigliedel liberty
presentatedaAndreaSpeziali

I vu’ cumprà tentano di
nascondere la merce
sopra le porte basculanti,
ma i vigili riescono a
sequestrare tutto

Irriducibili

NELLA RETE
Il nucleo antiabusivismo
ha sequestrato centinaia
di pezzi contraffatti

INVESTITOmentre
attraversava la strada. E’
accaduto ieri mattina a
Riccione, all’incrocio tra
Corso Fratelli Cervi e
viale Mogadiscio, poco
prima dell’ora di pranzo.
Un uomo di 65 anni,
residente in città, è stato
investito da una
autovettura. Il signore è
stato subito soccorso dal
118 chiamato sul posto, e
trasportato all’ospedale
Ceccarini, non in gravi
condizioni. Anche il
conducente dell’auto è
residente a Riccione. La
pattuglia
dell’infortunistica del
comando di Polizia
municipale sta
ricostruendo la dinamica
del sinistro.

IL concerto dei docenti e degli allievi
dall’AssociazioneWind Academy, si terrà
sabato alle 21,30 in piazzale Ceccarini,
davanti al palazzo del Turismo, con ingresso
libero. I corsi internazionali di alto
perfezionamento per strumenti a fiato si
svolgono nei locali della scuola ‘Annyka
Brandi’ dal 24 agosto al 6 settembre.
Partecipano musicisti provenienti anche
dall’estero. Negli anni, si sono esibiti allievi
arrivati da Corea del Sud, Croazia, Francia,
Giappone, Russia, Serbia e Turchia.

IN 360 chiedono un aiuto per pagare l’affitto.
Tante sono le famiglie riccionesi che hanno
chiesto un contributo al Comune, che utilizza
anche incentivi regionali, partecipando la
bando del 2014. Dal primo gennaio ad oggi
sono state soddisfatte le domande di 80
famiglie per un contributo complessivo di oltre
98mila euro. Delle 364 domande arrivate, in
320 hanno ottenuto il nullaosta per il
contributo. Inoltre resta aperto il bando per gli
inquilini morosi incolpevoli.

INBREVE

Levignette satiriche
diSimoneBaldelli

Una decina di abusivi
sorpresi dagli agenti
fugge nel tunnel del
Lungomare della
Repubblica

Accerchiati

Il nascondiglio

I nordafricani tornano in
spiaggia, ma ancora una
volta sono costretti ad
abbandonare la merce
sotto le brandine


