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«HO INVIATO lettere su lettere
al sindaco di Rimini su problemi
che riguardano i nostri territori,
ma nonho ricevuto nessuna rispo-
sta. A questo punto chiederò al go-
verno sammarinese di interveni-
re». Non è solo arrabbiato, è anche
amareggiato Vittorio Brigliadori,
capitano (omologo del sindaco)
del Castello (comune) di Serraval-
le, a SanMarino.
Capitano, che cosa è succes-
so?

«Ci sono diversi problemi di natu-
ra piuttosto grave e complessa che
riguardano il nostro territorio e
quello di Rimini, visto che siamo
sul confine».
Di quali problemi si tratta?

«Sicurezza, intanto per iniziare.
Abbiamo molti furti che vengono
fatti, con ogni evidenza, da perso-
ne che entrano nel nostro territo-
rio, colpiscono e fuggono di nuovo
oltreconfine. Poi ci sono quelli le-
gati al Polo del lusso».
Che sarebbero?

«Quelli legati alla viabilità. E’ chia-
ro che con la creazione di questo
grosso centro il traffico è destinato

ad aumentaremoltissimo. Di que-
sto si deve ragionare visto che il go-
verno sammarinese è seriamente
intenzionato ad andare avanti con
il Polo del lusso, nonostante le pro-
teste».

Quante lettere ha inviato al
sindaco di Rimini?

«Sette.Alcune sono state addirittu-
ra protocollate, è stato seguito un
iter preciso, naturalmente cordiale
e del tutto improntato a un deside-
rio di collaborazione su temi che
ritengo veramente importanti».
Ha ricevuto qualche rispo-
sta?

«Nemmeno una. E devo dire che
questa cosa mi ha veramente ram-

maricato.Mi spiace constatare che
con questo atteggiamento che non
posso fare altro che definire irri-
spettoso, oltre a colpire il cittadi-
no, colpisce un rappresentante del-
le istituzioni sammarinesi. Penso
che il rispetto per le persone e per
le istituzioni, siano il vero princi-
pio su cui la democrazia e la politi-
ca devono basare le proprie fonda-
menta e il proprio operato».
Cosa voleva chiedere al sin-
dacoGnassi?

«Di iniziare un dialogo e un con-
fronto su questi temi».
Adesso che cosa farà?

«Non sono il tipo che lascia perde-
re.Non è che se il sindaco di Rimi-
ni si ostina a non rispondere nulla,
nemmeno una riga in cui dice che
adesso è impegnato, non può e che
ci si deve vedere un po’ più avanti,
io lascio perdere. Guardi, se non ci
sarà nessuna risposta nel giro di
pochi giorni, visto che sono mesi
che attendo, chiederò al governo
sammarinese di intervenire. Per-
ché questa è una mancanza di ri-
spetto verso tutti, i sammarinesi,
le sue istituzioni e il suo governo».

Monica Raschi

VOLONTARIALLAVORO INFIERA

Meeting, la carica dei 500

ENTRO la fine dell’estate il
progetto Fluxus, promosso dal
forum del Piano strategico e dal
Comune, annuncia un altro
grandemomento conviviale
collettivo. Dopo la tavolata sul
Ponte di Tiberio, questa volta
ristoratori ed esercenti del
centro storico ne allestiranno
una «lungo tutto il Decumano»,
ovvero dal Ponte di Tiberio
all’Arco d’Augusto, mettendo in
scena una lunghissima
‘Taberna’ all’aperto. Il progetto
Fluxus celebra in vario modo
lungo un arco di sette anni
(2014-2012) i duemila anni dalla
costruzione del Ponte di
Tiberio.
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PUBBLICITÀ SU
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Il Capitano snobbato daGnassi
«Mi ignora, intervenga il governo»

Il ‘sindaco’ di Serravalleminaccia la crisi diplomatica

Il sindaco di Rimini, Andrea Gnassi sulla sua bici e il capitano
di Castello di Serravalle (SanMarino), Vittorio Brigliadori

TEMI IN AGENDA
«Damesi chiedo un incontro
su sicurezza e traffico,
mada lui neanche un cenno»

TASSA rifiuti contenuta aRimini, almeno rispetto
agli altri capoluoghi dell’Emilia Romagna. Dove i
rifiuti più cari li pagano i contribuenti ferraresi,
secondo la classifica 2015 del ‘Sole 24 ore’: 324
euro per una famiglia-tipo di tre persone in un
appartamento di 100 metri quadrati. Poi Reggio
Emilia (45esima in Itaia con 289 euro) che
precedeModena e Bologna (entrambe a 285 euro).
AModena, sei euro, dove il tributo è cresciuto del
18,3% negli ultimi cinque anni. Attorno alla metà
classifica sbucano Rimini (277 euro, +21 euro

rispetto al 2014) e Forlì (273 euro, in calo rispetto
allo scorso anno ma +32,5 rispetto al 2010).
Ancora più indietro Parma (266 euro), Cesena e
Piacenza (appaiate con 254 euro). La città dal
pattume più economico dell’Emilia-Romagna è
Ravenna con 237 euro. Soddisfatto l’assessore al
Bilancio Gian Luca Brasini, che sottolinea come
«Rimini rimanga dieci euro sotto la media
nazionale. Il censimento realizzato da
Creef-Federconsumatori conferma come, a dispetto
di qualche visione parziale o strumentale, Rimini

stia nella media dei capoluoghi italiani per quanto
riguarda il peso della Tari». «La politica tributaria
degli ultimi anni e il pacchetto di agevolazioni che
abbiamo messo in campo - prosegue l‘assessore - ci
consente quindi di poter affermare che a Rimini le
tariffe della Tari sono comunque in linea o
addirittura inferiori rispetto agli altri capoluoghi
del paese. situazione che confidiamo di consolidare
attraverso la razionalizzazione della spesa, già in
avanzata fase di consolidamento, e il giro di vite su
evasione e elusione fiscale».

L’ASSESSOREBRASINICOMMENTA IDATI

«Tassa rifiuti nellamedia, non è un salasso»

HANNO tra i 18 e i 72 anni e vengono da ogni parte d’Italia,
da Bergamo a Palermo, i 498 volontari del pre-Meeting
dell’Amicizia di Rimini, al via il 20 agosto. A questi si
aggiunge un gruppo di cinque stranieri provenienti dalla
Russia. Alcuni di loro sono già al lavoro da ieri.

ILDECUMANO

Maxi tavolata
dal Ponte all’Arco

RIMINI e Riccione le più deside-
rate dagli italiani per il weekend
clou dell’estate, quello di Ferrago-
sto.Lo afferma la ricerca diTriva-
go sulle 10 destinazioni più ricer-
cate su trivago.it. Prime due piaz-
ze per la Romagna, ma il ‘re’ della
classifica è il mare del sud, che
quest’anno conta sette località tra
le prime 10. Ad aprire la carrellata
Taormina, poi Sorrento, Vieste,
Jesolo. «Guardando alla vetta del-
la classifica, la conferma di Rimi-
ni e Riccione premia l’ottimo rap-
porto servizio-prezzo della Roma-
gna, che continua ad essere un
punto di riferimento per le vacan-
ze degli italiani, ma anche di turi-
sti stranieri come tedeschi, au-
striaci e svizzeri», commentaGiu-
lia Eremita, di trivago Italia.

FERRAGOSTO

Rimini eRiccione
le più amate d’Italia

ANNIVERSARIO
Oggi, martedì 11 agosto ricorre il 2°
anniversario della scomparsa di

Irma Ciotti
in Cappellini

I famigliari ed i parenti tutti la ricordano
con tanto affetto e
infinito rimpianto a quanti la conobbero e
le vollero bene.
Riccione, 11 Agosto 2015.
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