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Incidente all’agricoltore
i medici salvano la gamba

Lasciano auto “in cambio”
dopo averne rubate due

POGGIO TORRIANA. La gamba
destra dell’agricoltore 79enne di
Poggio Torriana è stata “salvata”
dai medici dell’ospedale Bufalini
di Cesena dove l’uomo era
arrivato in gravi condizioni per
essersi ferito mentre usava una
motozappa. In un primo momento
si era profilata l’ipotesi
dell’amputazione ma la
vascolarizzazione non era
compromessa ed è stato possibile
“riattaccare” l’arto. Ora l’uomo si
trova ricoverato in rianimazione
in prognosi riservata.

NOVAFELTRIA. Rubano due auto, una Golf e
una Audi, in un garage, poi lasciano nei paraggi una Mercedes classe A, sottratta ad una
ragazza della provincia di Perugia. Lo riporta
il sito AltaRimini: «In una abitazione nei pressi dell’ospedale di Novafeltria ignoti malviventi hanno agito nella notte, mentre i padroni di
casa dormivano. Sono riusciti a penetrare nel
garage dove si trovavano le auto con le chiavi
inserite nel cruscotto e poi in cambio i predoni
hanno “mollato” nei pressi dell’abitazione una
Mercedes Classe A, che avevano rubato a Perugia. Ai malcapitati proprietari, che alla mattina si sono trovati la sorpresa, non è rimasto
che denunciare il furto ai carabinieri»

Intervento al Bufalini di Cesena

I sindacati bocciano la scelta
dell’addizionale Irpef
BELLARIA. Cgil Cisl Uil e
sindacati dei Pensionati esprimono un giudizio fortemente negativo, sull’introduzione dell’addizionale Irpef, mentre ritengono che
l’applicazione di una tassa di
soggiorno risponda meglio a
criteri di equità. «L’Amministrazione di Bellaria - si legge in una nota sindacale - per
ottenere un gettito calcolato
in 1.060.000 euro nel 2015, ha
optato per l’introduzione dell’Addizionale Irpef, com-

piendo una precisa scelta di
campo. Se avesse scelto la
tassa di soggiorno, questa avrebbe potuto essere contenuta, in ogni caso, entro
1,20-1,50 euro al giorno, per
un massimo di 5/6 notti e con
numerose esenzioni da disciplinare nel regolamento». In
pratica l’addizionale Irpef
grava su lavoratori e pensionati, in un momento di crisi
che pesa fortemente sulla vita quotidiana di cittadini e
famiglie.

Santarcangelo. Lavori al via domani dall’incrocio con via Braschi a via Pascoli. Il parcheggio davanti alle Pascucci diventerà una piazzetta

Prevista rimozione del sottofondo danneggiato e posa di un nuovo strato

Discarica San Leo
Chiave di svolta:
«Serve delibera
dei tre consigli
comunali»

traffico, rappresentano una fonte di pericolo per i
pedoni che percorrono il
marciapiede di viale Mazzini. Poiché a partire da
lunedì prossimo la circolazione sul tratto interessato sarà regolata da un
senso unico alternato,
l’amministrazione comunale consiglia percorsi alternativi a seconda della
destinazione da raggiungere (vie Pedrignone, Pascoli, Felici e Montevecchi), per evitare possibili
rallentamenti. I lavori
rientrano in un primo lotto di interventi di manutenzione stabiliti dalla
giunta per un importo
complessivo di 180mila
euro che interesseranno
una serie di strade comunali, tra le quali appunto
viale Mazzini. Nelle prossime settimane le manut e n z i o n i s t r a d a l i p r ogrammate dall’assessorato ai lavori pubblici sul
territorio comunale proseguiranno con i lavori di
asfaltatura di via Fratelli
Cervi e, successivamente,
delle vie Palermo, Righi,
Fleming e Da Vinci (nel
tratto tra via Righi e Fleming). Il restante tratto di
via Da Vinci e via Franklin sarà invece interessato dal rifacimento delle fognature a carico di Hera,
che si occuperà anche della loro riasfaltatura.

POGGIO TORRIANA. I
tre sindaci della bassa
valle del Marecchia hanno già assunto una posizione in merito al progetto di discarica a San Leo.
Il gruppo di minoranza di
Poggio Torriana, Chiave
di svolta chiede che vengano coinvolti nel merito
anche tutti i consigli comunali e spiega: «Pur riconoscendo ai sindaci la
rappresentanza del rispettivo ente, la programmazione e la destinazione territoriale compete al consiglio comunale. E’ necessario predisporre una proposta di
delibera di consiglio comunale, auspicabilmente la stessa per tutti e tre i
Comuni di Santarcangelo, Verucchio e Poggio
Torriana affinché il pronunciamento sia condiviso e abbia pieno vigore
istituzionale. Riteniamo
che su temi di questa rilevanza sarebbero dannose per il territorio delle eventuali posizioni diversificate tra maggioranza e opposizione». Intanto, Oreste Pastorelli,
deputato del Psi, ha presentato un’interrogazione a risposta immediata
al ministero dell’A mbiente. Il testo è stato sottoscritto dai deputati Pia
Locatelli e Marco Di Lello.

Viale Mazzini, parte il restyling
NOVAFELTRIA

di LUCIA PACI

Panino più buono d’Italia
studente in gara alle finali

SANTARCANGELO.
Stanno per partire i lavori
di asfaltatura di viale Mazzini. L’intervento, che
prenderà il via domani
per concludersi indicativamente giovedì, interesserà il tratto del viale che
va dall’incrocio con via
Braschi a quello con via
Pascoli, all’altezza della
biblioteca comunale. A
causa di una serie di avvallamenti dovuti a cedimenti strutturali del sottofondo su alcuni tratti
della via, i lavori prevedono la rimozione del sottofondo danneggiato e la posa di uno strato di misto
cementato per uno spessore di trenta centimetri. È
quindi prevista la posa del
manto di usura stradale,
previa rimozione del tappeto d’asfalto ormai in
precarie condizioni. I lavori saranno anche l’occa-

NOVAFELTRIA. Uno dei
panini più buoni d’Italia
porta la firma di Damiano
Rossini, studente all’istituto alberghiero Tonino
Guerra di Novafeltria. Il
giovane studente, originario di Maciano di Pennabilli, ha presentato una
nuova e vincente ricetta
che gli ha permesso di
classificarsi tra i primi
dieci “autori” di panini
dell’Emilia Romagna. Il
segreto del prelibatissimo sandwich? Sicuramente l’insolita presenza
dei ciccioli che, accostati
a una gustosa maionese aromatizzata all’aglio, a
salumi della Valmarecchia e ad erbe spontanee
di stagione, crea un sapore unico, forte ma al tempo stesso molto raffinato.
Ora, però, arriva la sfida
finale, quella decisiva per
vincere il “Panino d’autore”, prestigioso concorso
gastronomico indetto dall’associazione “Chef tochef emiliaromagna cuochi”, in collaborazione
con la Regione Emilia Romagna, l’Ufficio scolastico regionale e il Gambero
Rosso, nell’ambito di “Salumi da Re”, tradizionale
appuntamento della migliore salumeria italiana
organizzato dal Gambero
Rosso. Oggi all’A nt i c a
Corte Pallavicina di Polesine Parmense, Damiano,
accompagnato dai docenti Stefano Lattuca e Raffaele Rossi, dovrà preparare il suo panino e convincere i palati di una
giuria altamente qualificata, presieduta dallo
chef pluristellato Massimo Bottura. Tutta Novafeltria e la Valmarecchia
fanno il tifo per lui.

sione per dare il via all’intervento di riconversione
del parcheggio di fronte al
cortile della scuola elementare Pascucci in una
piazzetta dotata di fioriere, panchine, totem informativi e rastrelliere per

biciclette. La scelta, annunciata dalla giunta comunale nei mesi scorsi, è
dettata essenzialmente da
motivi di sicurezza, dal
momento che non di rado
le auto in uscita dal parcheggio, oltre a bloccare il

Verucchio in festa, il Museo compie 30 anni
VERUCCHIO. Il Museo di Verucchio
compie 30 anni. Il 20 aprile 1985 veniva
inaugurato il Museo civico archeologico nella sede attuale, l’ex convento
agostiniano. Dopo 10 anni, nel 1995, a
seguito di un progetto condiviso tra
Soprintendenza archeologica dell’Emilia Romagna e amministrazione co-

munale, l’allestimento venne arricchito, fino a occupare i tre piani del
convento per rendere fruibile una parte del prezioso patrimonio archeologico. La giunta comunale e la direzione
del museo invitano tutti i cittadini a
partecipare, lunedì alle 17, al museo,
per un simbolico momento di festa.

Elezioni consigli di quartiere, domani seggi aperti
BELLARIA IGEA MARINA. Domani si terranno le elezioni per
il rinnovo dei consigli di quartiere: i seggi resteranno aperti
dalle 8 alle 20. Possono votare i
cittadini italiani maggiorenni
residenti a Bellaria Igea Marina
e i cittadini comunitari maggiorenni residenti in città da almeno tre anni. Le elezioni si terranno: a Casa Finotti in via Pi-

sino per il quartiere Cagnona,
nella saletta verde del Comune
per il quartiere Bellaria, al centro sociale Alta Marea in via
Carducci per il quartiere Igea,
alla parrocchia Santa Margherita (sala parrocchiale adiacente al bar) per il quartiere Bellaria Monte e nella sala della
parrocchia San Martino per il
quartiere Bordonchio. Il voto

per un candidato dovrà essere
espresso con apposizione di una
croce nel quadro corrispondente al nome, all’interno della
scheda che conterrà l’elenco dei
candidati: ciascuno dei votanti
potrà esprimere una sola preferenza. Come da regolamento,
per la validità delle elezioni dovrà votare almeno il 5% degli aventi diritto del quartiere, men-

tre risulteranno eletti i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di preferenze: saranno questi - da un numero minimo di cinque e massimo di nove consiglieri per ogni consiglio
- ad eleggere nella seduta di insediamento il presidente della
rispettiva assemblea, a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta.

