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IL SINDACO Giannini cancella i chiringui-
tos sulla spiaggia, e tira le orecchie all’assessore
Luigi Guagneli. «Su questa delibera Guagneli,
che ne era il presentatore, aveva più volte rassi-
curato la giunta di averla condivisa pienamen-
te con le categorie economiche dei bagnini e
dei commercianti - spiega Giannini – per cui
siamo rimasti sorpresi quando abbiamo appre-
so che gli operatori di spiaggia lamentavano di
non essere stati minimamente coinvolti. Tanto
più che la giunta di sua iniziativa, rispetto alla
proposta ‘liberista’ dell’assessore, aveva posto
restrizioni e prescrizioni ai chiringuitos. La de-
libera verrà ritirata per essere ridiscussa con gli
operatori e le associazioni di categoria». Punto
e a capo con Antonio Gaia, presidente di Confe-
sercenti, che in precedenza aveva lamentato «la

scarsa partecipazione su questa scelta, e la ne-
cessità di ritrovarsi per ridiscutere l’ipotesi di
chiringuitos sull’arenile». Intanto Guagneli
precisa: «Volevo ritirare io stesso la delibera vi-
ste le lamentele». Mentre in precedenza: «Ave-
vo discusso con le categorie. E in seguito, telefo-
nicamente, ho loro comunicato le modifiche al-
la pratica come avevano richiesto». Giannini
striglia l’assessore e va incontro agli operatori
delusi, ma c’è ben altro nella bocciatura della
pratica presentata da Guagneli. Il confronto tra
le correnti del Pd che fanno capo al sindaco da
una parte e all’assessore dall’altra, rischia di re-
galare altre battaglie. Mercoledì sera il Pd di
Guagneli ha disertato il consiglio comunale.
Ora Giannini boccia parte del lavoro dell’asses-
sore e lancia una sfida a chi minaccia di blocca-
re i lavori se non verranno recepiti alcuni punti

cardine nel programma elettorale del partito.
Giannini, infatti, annuncia la convocazione di
un consiglio prima dello scioglimento per le
elezioni amministrative, per portare in votazio-
ne alcune delibere che fanno capo a Guagneli e
Ivan Semprini. «Si tratta di delibere rimaste in
sospeso durante le primarie su richiesta degli
assessori di riferimento i quali, subito dopo le
primarie, avevano formalmente assicurato
giunta e maggioranza, che avrebbero portato a
termine il lavoro». Se gli assessori proseguiran-
no con lo ‘sciopero’ sappiano che «si tratta di
un istituto non previsto. Un assessore per leg-
ge, esercita la delega di un potere che appartie-
ne al sindaco, ricevendone in cambio un’inden-
nità. La delega, o la si esercita oppure ci si di-
mette, rinunciando così all’emolumento».
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MISANO IL SINDACO TIRA DIRITTO, BOCCIA L’ASSESSORE E SFIDA I RIBELLI NEL PD

Giannini cancella i chiringuitos
e mette Guagneli dietro alla lavagna

UNA MOSTRA sul liberty in Roma-
gna con la possibilità di ammirare il
‘ritratto di Johanna Staude’, di Gu-
stav Klimt. L’occasione arriverà saba-
to 5 aprile quando si apriranno le por-
te della Galleria d’arte Montparnas-
se, a Riccione, in viale Ceccarini 19.
L’iniziativa è proposta dalla Fonda-
zione Fontanesi Cicchetti Pantaleo-
ni Onlus, e dalla stessa Galleria d’ar-
te. La mostra, curata da Andrea Spe-
ziali, gode del patrocinio del Comu-
ne e propone un percorso espositivo
caratterizzato da immagini d’epoca,
documenti storici, cartoline, manife-
sti e depliant originali, riguardanti
principalmente l’architettura liberty
romagnola tra la fine dell’800 e l’ini-
zio del ‘900 in località balneari quali
Cattolica, Riccione, Rimini, Viserba,
Cesenatico, Cervia, Milano Marittima e Comacchio fino a città dell’en-
troterra: Cesena, Forlì e Faenza. Saranno quattro i percorsi tematici,
riguardanti i diversi territori. Tra i documenti esposti ci saranno anche
i progetti di edifici disegnati da importanti architetti dell’epoca, come
l’artista dalmata, attivissimo in Romagna, Mario Mirko Vucetich
(1898-1975), Matteo Focaccia (1900-1975), Paolo e Alberto Sironi.

Il sindaco Stefano Giannini

Altra fumata nera per il protocollo d’intesa che Marano Doc e
Comune devono sottoscrivere in vista dell’estate.
Durante il summit di ieri in municipio con gli associati e le
categorie economiche è continuato il braccio di ferro sul
prolungamento del ballo, a musica moderata, fino alle quattro di
mattina.
Da una parte i gestori delle discoteche sulla spiaggia che, visti i
risultati positivi del «tetto suono» chiedono di abolire l’obbligo di
diffusione della musica d’ascolto dopo l’1,30 nei giorni feriali e
dopo le 2,30 in quelli festivi, dall’altra gli albergatori dell’Aia che
frenano.
Il presidente Bruno Bianchini, che teme notti insonni negli
alberghi del Marano, si è riservato di discuterne in consiglio.
Sembra, invece, spianata la strada sul fronte delle altre categorie
economiche. Il Marano Doc, pronto ad aprire i locali per Pasqua,
chiede anche licenze da ballo quinquennali e non annuali legate
all’ordinanza balneare «per garantire gli investimenti fatti nei
locali e sentirsi più tranquilli».
D’altra parte come osserva il presidente Luigi Pritelli
«investimenti e spese aumentano e i ricavi diminuiscono». Per il
resto l’assessore Lanfranco Francolini promette di portare al più
presto il protocollo in giunta.
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RICCIONE NESSUN ACCORDO

Marano, sulla musica fino alle 4
gli albergatori frenano

Il ritratto in mostra

RICCIONE LIBERTY

Klimt si mostra in ‘salotto’


