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«RENATA Tosi parla e si com-
porta da sindaco, ma non lo è più.
Segnaleremo al commissario e al
prefetto questo comportamento
che potrebbe configurarsi anche
come un illecito amministrativo
punibile con una ammenda». A
prendere di mira l’ex sindaco so-
no, ancora una volta, il candidato
Carlo Conti e i referenti delle liste
che lo sostengono, in questo caso
Licia Fabbri capolista di Riccio-
neViva.A scatenare l’offensiva so-
no state le dichiarazioni di Rena-
ta Tosi relative ai nuovi presidi di
polizia e Carabinieri in viale Cec-
carini in estate. «Ne ha parlato co-
me se fosse ancor oggi il sindaco –
continua Conti –. Se fosse vero il
fatto che esercita ancora prerogati-
ve da primo cittadino, sarebbe un
reato. Non penso che accada, ma
resta il comportamento non cor-
retto nei confronti dei cittadini.
C’è un articolo del codice penale,
oggi depenalizzato, che prevede
‘l’abuso della credulità popolare’,
punibile conuna ammenda».Rab-
biosa la replica dell’ex sindacoTo-
si. «Io guardo alla sostanza, quin-
di ai presidi delle forze dell’ordi-
ne in estate nella zona centrale e a
tutto il lavoro fatto con questura e
carabinieri mesi fa. Se tutto que-
sto si è potuto realizzare, lo è stato
per unamia scelta fatta a suo tem-
po.Ho lavorato ed ora vedo i frut-
ti per la città. Questa è la realtà.

Non è vero che oggi mi comporto
da sindaco. Riporti i fatti e il lavo-
ro fatto per arrivare ai risultati.
Cosa ne pensi poi Conti non mi
interessa». I presidi delle forze
dell’ordine non sono l’unico argo-
mento usato da Riccione viva per
contestare Renata Tosi. I due ca-
polista,LiciaFabbri (ex coordina-
tricediForza Italia) e JohnnyBez-
zi si alternano negli attacchi. «Il
mio cuore resta in Forza Italia –
premette la Fabbri –manon pote-
vo condividereRenataTosi candi-
dato. La sua è la politica del no e
del tanto peggio tanto meglio.
L’affitto della Cgil era troppo bas-
so?Bene, l’ha chiusa e oggi è anco-
ra vuota. Arboreto Cicchetti, altra
crociata, altra chiusura. Sedi delle
associazioni, tutti via in gran fret-
ta, e molti attendono ancora oggi
di rientrare negli spazi. Lei co-
manda, non amministra». Sugli
scudi anche Bezzi. «L’Istituzione
per la Cultura era partita con
650mila euro, e siamo arrivati a

340mila. Quanto è stato fatto nel-
la cultura è stato fatto nonostante
Renata Tosi. Serve qualità non
eventi trash». Infine i nomi in li-
sta con Riccione Viva: Licia Fab-
bri, Giovanni Bezzi detto John-
ny,Andrea Speziali, Pierluigi An-
geloni, Filippo Barnabè, Barbara
Brandi, Deanna Brazzini, Flavio
Bucchi, Alessandro Ciotti, Fran-
cesco Copioli, Eugenio Del Ma-
gnodettoMario, SofiaDiglio,Ni-
cola Fierro, Fiamma Fregnani,
Davide Giannini, Dario Girola-
mi, Lino Masucci, Furesi Tizia-
na, Michele Mingucci, Barbara
Montebelli, Alessandra Prioli,
Serse Santini, FabioSeverini eLi-
za Vasquez.

Andrea Oliva

“Io guardo alla sostanza:i presidi delle forze
dell’ordine possibili
grazie al lavoro da me
svolto mesi fa

QUINDICI proprietari di ter-
reni nei pressi di via Bari han-
no presentato ricorso al Tar
contro il Comune, dopo che la
precedente amministrazione
aveva bocciato il Piano opera-
tivo comunale oPoc, che preve-
deva nuove costruzioni. Il Poc
era stato approvato dal consi-
glio comunale nell’aprile del
2014, una delle ultime decisio-
ni dell’era Pironi. In seguito,
con l’amministrazione Tosi, i
Pua, ovvero i piani urbanistici
attuativi, venivano rigettati.
Cosa che non accadeva solo in
via Bari, ma anche nelle altre
zone della città tant’è che a
San Lorenzo mesi fa i 50 pro-
prietari si erano detti pronti a
ricorrere al Tar, e nelle altre zo-
ne della città altre decine di
proprietari sono inmarcia con-
tro le bocciature dei Poc. Nel
caso di via Bari, si tratta delle
previsioni urbanistiche alla ba-
se delle polemiche scatenate
dalla chiusura del campo da
calcio a ridosso di via Puglie.
L’impianto faceva parte delle
dotazioni che i privati erano di-
sposti a cedere al Comune in
cambio della realizzazione di
appartamenti. Oltre al campo
da calcio era prevista l’espan-
sione del parco collinare, la ces-
sione gratuita di un’area per la
realizzazione di edilizia popo-
lare e interventi sulla viabilità.
Oggi i proprietari, assistiti da-
gli avvocati Stefano Caroli e
Luigino Biagini, sono ricorsi
al Tar per far valere quello che
ritengono un diritto acquisito
per la realizzazione delle previ-
sioni urbanistiche, stando agli
atti votati dalla stessa ammini-
strazione comunale in passato.

Tempo di presentazioni per il candidato sindaco
Sabrina Vescovi. Ieri ha presentato in municipio
il programmaelettorale e domani è prontaa pre-
sentarlo ai cittadini al palazzo del Turismo alle
10. «Per cominciare a vedere il disegno di città a
cui ci siamo dedicati con tanta energia»

Presentazione/1Al Palazzo del Turismo
la Vescovi svela il suo programma
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SCINTILLE ELETTORALI POLEMICHE AL DEBUTTO DI RICCIONE VIVA

«LaTosi si comporta da sindaco»
Esposto diConti al prefetto

VIALEBARI

Guerradelmattone,
quindici proprietari
fanno ricorso alTar

Il candidato sindaco Renata Tosi lancia unmes-
saggio agli avversari ed è pronta a presentare
in formaorganica il programmaelettorale della
coalizione. Lo farà domani alle 11 nella cornice
di piazzale Ceccarini. Nell’occasione saranno
presenti i candidati delle liste a suo sostegno.

Presentazione/2Renata Tosi
scopre le carte in piazzaleRoma

Un ironico Sergio Pizzolante ‘vota’ Laura Albi-
cocco, figlia del presidenteAia. «Poverina si can-
dida per la Tosi e il Popolo della Famiglia, per-
ché crede nel valore della famiglia. Ma il padre
non può votarla e non può farla votare perché
non si schiera. Giusto, ma allora, dai la voto io»

Affari di famiglia Affondo di Pizzolante:
«Voto per la figlia di Albicocco»


