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Rimini

«Se sto a casa, divento pazzo.
Io devo uscire per almeno due
ore, è più forte di me». Ha rispo-
sto così ai carabinieri della Com-
pagnia di Riccione l’altro pome-
riggio quando lo hanno fermato
al varco tra Coriano e Montescu-
do in sella ad una bici. Lui, inge-
gnere di 62 anni, di Riccione,
non ha fatto una piega quando
gli hanno chiesto il perché fos-
se in sella alla bici e lontano dal-
la sua residenza. «Ho bisogno di
prendere aria, chiuso in casa
per troppo tempo non ci posso
stare», ha ribadito. E quando i
carabinieri hanno controllato il
suo nominativo, è venuta a galla
la verità: era la settima volta che
il professionista veniva fermato
e multato. Solo domenica scor-
sa era stato sorpreso due volte
e multato con tanto di applica-
zione della sanzione aggiuntiva
per essere recidivo. La prima
volta era stato trovato a Riccio-
ne, la seconda, in auto a Cattoli-
ca. E l’altro ieri, invece, in bici
tra Coriano e Montescudo.
«Non mi importa nulla delle mul-

te, investirò i miei guadagni per
pagarle, ma io in casa non ci
sto». E in tanti sono stati sorpre-
si lontano da casa. Il sole, il cal-
do sono un’attrazione troppo
forte per molti. A volte però è la
passione che fa fare follie. Co-
me nel caso di una coppietta di
fidanzatini, lui riminese, lei di
un’altra provincia, sorpresi dalla
Polizia municipale di Rimini a far
l’amore in auto. Per loro due, ol-
tre alla multa, è arrivata anche
una denuncia per atti osceni in
luogo pubblico. E sono stati set-
te in totale i trasgressori sanzio-
nati dai vigili urbani. Altri nove,
invece, sono stati intercettati

dalle Volanti della Polizia che
giovedì setacciavano il lungo-
mare. E in spiaggia, nonostante
il divieto imperante, l’altra matti-
na sono stati multati tre padroni
di cani che passeggiavano
sull’arenile. Una russa di 43 an-
ni, invece, è stata pizzicata men-
tre prendeva il sole dopo essere
appena uscita da un bel bagno
in mare. «Non sapevo fosse vie-
tato», si è giustificata, ma non è
riuscita a sfuggire alla sanzione.
I carabinieri forestali da inizio
mese, invece, hanno controlla-
to tra Valconca e Valmarecchia
464 persone: di queste ben 36
sono state multate per un totale
di quasi 16mila euro. Tra questi
36 figurano un paio di anziani
cacciatori di asparagi selvatici e
un ciclista che ha tentato di dar-
si alla fuga, ma è stato inseguito
e individuato. In Valmarecchia
nelle ultime ore sono stati sette
i furbetti pizzicati in giro senza
un valido motivo su un totale di
103 e 18 esercizi controllati. E
adesso tutte le forze dell’ordine
si preparano ai controlli massic-
ci del lungo weekend pasquale.

Covid: i controlli

A un ingegnere va il record: multato 7 volte
Tantissimi i trasgressori sanzionati: nei guai due fidanzati, sorpresi in auto a far l’amore. Una russa scoperta fare il bagno in mare

Saranno intensificati i controlli
in tutta la provincia in vista
del lungo week end pasquale

IN SPIAGGIA

Pizzicati tre riminesi
a spasso con il cane,
ma sull’arenile e
lontano da casa


