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CACCIA AI FURBETTI DELLA SOSTA

«Piove», usa il pass per disabili
scaduto da tre anni per non bagnarsi
È la giustificazione data dall’automobilista che gli agenti sabato hanno atteso per un’ora
davanti allo stadio del nuoto dove aveva parcheggiato. Multa e permesso ritirato
RICCIONE
EMER SANI

I “furbetti” del pass per invalidi
sono finiti nella rete della Polizia
municipale, che per tutta la scorsa settima hanno eseguito una
campagna mirata di verifiche.
Sono stati 350 i controlli effettuati dal Corpo intercomunale a Riccione, Misano e Coriano.
Colpa del meteo
Pesante sanzione per una automobilista. «Il pass invalidi era esposto capovolto con il riquadro
della scadenza coperto dal disco
orario, il che evidenzia il comportamento colposo - spiega il comandante Pierpaolo Marullo -. La
pattuglia, intervenuta davanti allo stadio del nuoto, l’ha attesa per
un'ora e quando la conducente è
arrivata, ha scoperto che il pass era scaduto da oltre 3 anni. La si-

stateremo se gli automobilisti sono stati attenti solo perchè sapevano dei controlli mirati o si comportano bene sempre e comunque». Negli ultimi 5 anni sono stati
rilasciati circa 5mila pass, ad oggi
Altre irregolarità
Sono state altre due le irregolarità ne risultano attivi 1.200. La sangravi accertate. «Un secondo per- zione prevista è di 85 euro (ridotta
se pagata entro 5 giorni
messo - prosegue il coa 59,50 euro), oltre alla
mandante - è stato ritidecurtazione di 2 punti
rato al familiare di un
disabile dopo aver acIL NUMERO dalla patente. È la stessa
certato che il titolare da DEI CONTROLLI sia che si parcheggi utilizzando un pass scadutempo è ospite di una
ESEGUITI
casa di cura. Sono state
IN 7 GIORNI to o senza. È possibile
avvalersi solo del taelevate anche tre multe
per veicoli parcheggiati nei posti gliando in originale, l'eventuale eriservati senza nessun pass. In tut- sposizione e utilizzo di un docuti i casi dopo un tentativo di giusti- mento contraffatto, oltre a non aficare il comportamento tenuto ver validità, comporta una sanzioquasi tutti i conducenti hanno am- ne penale. «Fortunatamente di
messo di aver compiuto una stupi- questi casi non ne sono stati riledaggine. I nostri controlli conti- vati - conclude il comandante -, innueranno, comunque, anche du- vitiamo i cittadini a segnalarci orante le prossime settimane: con- gni comportamento scorretto».
gnora si è giustificata dicendo che
«non voleva bagnarsi». Inevitabili la multa ed il ritiro del permesso.

350

Sono stati 350 i pass disabili controllati. Tre quelli ritirati
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Fantasia e respiro, così si racconta una bella storia
Al via il corso per i lettori
volontari della biblioteca
comunale con l’attrice
riccionese Alessia Canducci
RICCIONE
Come si racconta una bella storia.
Al via il corso per i lettori volontari
della biblioteca comunale: cinque incontri con l’attrice riccionese Alessia Canducci per apprendere le tecniche di ritmo e colore
del racconto e usare al meglio con
i bambini e gli anziani tutti gli attrezzi del mestiere d’attore. Per
raccontare una bella storia ci vuole espressione, fantasia e respiro.
I lettori volontari della biblioteca
venerdì scorso, hanno preso par-

Foto di gruppo dei lettori volontari della biblioteca comunale

te al primo dei cinque incontri di
formazione riservati ai lettori
già esperti, quelli che prestano il
loro contributo nelle numerose
letture ad alta voce dedicate sia
ai bambini da 0 a 7 anni che agli
anziani ospiti di Casa Pullè e del
centro Nautilus. Al corso sono
stati ammessi una quindicina di
lettori già formati e attivi nelle iniziative promosse dalla biblioteca. Gli argomenti dei prossimi
incontri saranno sulla “Forza
comunicativa del dialetto”, come “dar voce e vita al testo narrativo” e “Pinocchio in due lingue: dialetto e italiano”. Il corso
si inserisce nel progetto del Comune co-finanziato dalla Regione, di promozione della lettura “Leggere in biblioteca”.
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Skuola.net, Di Maio (M5S) il primo
ad essere interrogato dagli studenti
RICCIONE
Per riavvicinare i giovani alla politica, Skuola.net ha invitato i leader dei principali schieramenti
politici a cimentarsi con le domande degli studenti, nei canali
più usati dalle nuove generazioni.
Primo a rispondere positiva-

mente il leader pentastellato Luigi Di Maio, ospite del portale studentesco oggi alle 16.30. «Secondo alcuni recenti sondaggi c’è il
rischio concreto che, nella fascia
d’età tra i 18 e i 20, circa il 70% potrebbe non andare a votare». Così
Skuola.net, piattaforma di educazione e intrattenimento per
studenti in età scolare e universi-

taria, ha pensato di dare il suo
contributo. «Si parte con Luigi Di
Maio, durante la videochat, trasmessa in streaming sul sito
Skuola.net e sulla sua pagina Facebook, il candidato premier del
M5S in 2 minuti risponderà agli
interrogativi a cui la community
di Skuola.net vorrebbe trovare risposta ma che difficilmente trovano spazio nei salotti tradizionali. Nelle scorse settimane sono
state raccolte più di mille domande. A condurre il programma la
coppia formata da Daniele Grassucci (founder di Skuola.net) e il

riccionese Gianluca Daluiso
(conduttore radiofonico e scrittore)».
Questo vuole essere solo il
primo di una serie di appuntamenti che accompagneranno i
ragazzi fino al 4 marzo. «L’invito, infatti, è stato esteso anche al
leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, al segretario del Partito
democratico, Matteo Renzi, a
quello della Lega Matteo Salvini e al candidato premier di Liberi e Uguali Pietro Grasso».
Dall’istruzione all’occupazione
e alla fuga dei cervelli.
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Spazio Tondelli
dopo Germano
corso recitazione
RICCIONE
Workshop intensivo per attori
in occasione dello spettacolo di
Elio Germano, in programma
allo Spazio Tondelli il 16 e 17
febbraio. Il laboratorio, finalizzato alla messa in scena de “La
mia battaglia” si svolgerà in due
pomeriggi (martedì 13 e giovedì 15 febbraio, dalle 18 alle 20)
allo Spazio Tondelli.
Il laboratorio sarà incentrato
sulla parte finale dello spettacolo, un monologo in cui Germano a poco a poco si trasforma in
una figura sempre più indecifrabile. Sarà tenuto dalla drammaturga Chiara Lagani e dall’aiuto regista Rachele Minelli, e
avrà per oggetto la costruzione
di una serie di comportamenti,
azioni e interventi sonori, oltre
che vere e proprie battute, da
parte dei partecipanti (circa una ventina). Il laboratorio è gratuito. Gli attori “promossi” che
parteciperanno allo spettacolo
non avranno compenso. Ogni
partecipante avrà la copertura
assicurativa.
La selezione avverrà sulla base del curriculum presentato. Le
iscrizioni sono possibili fino al 9
febbraio al numero 320
0168171 oppure alla mail stagione@riccioneteatro.it.

