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Orti comunali
chiusi per i nonni

Gli orti comunali restano
chiusi. Ieri alla notizia del-
le concessioni offerte dal-
la nuova ordinanza regio-
nale, tanti nonni hanno fe-
steggiato per la possibili-
tà di accedere agli orti co-
munali. Ma così non sarà
per la nostra provincia.

La grande duna è stata abbattuta sulla spiaggia di Riccione

L’estate è alle porte:
abbattuta la duna
A Riccione continuano
i lavori in spiaggia
L’assessore Dionigi Palazzo:
«Un segno positivo per la città»

Abbattuta la duna di sabbia, «e’
un segnale positivo per la citta’«
sottolinea l’assessore al dema-
nio di Riccione, Andrea Dionigi
Palazzi. I lavori per il ripristino
dell’arenile proseguono e se in
altri litorali della provincia i ba-
gnini ancora attendono il via li-
bera per andare a pulire la batti-
gia, a Riccione non solo la batti-
gia è stata pulita nei giorni scor-
si dai bagnini, ma ora si proce-
de con il ripristino della spiag-
gia abbassando le dune di sab-
bia. Ieri mattina sono iniziati,
sfruttando una promettente
giornata di sole, i lavori per l’ab-
bassamento della duna di sab-
bia. Le dune vengono realizzate
in autunno a difesa dell’arenile,
cosi da limitare la quantità di
materiale che il mare può erode-
re dalla costa con le mareggiate
invernali. Quando potrà comin-

ciare la stagione estiva rimane
un punto interrogativo, ma in
municipio vogliono tagliare i
tempi per farsi trovare pronti
quando arriverà quel momento.
«Dal bagno 1 al 48 - spiega l’as-
sessore Dionigi Palazzi - i lavori
di abbassamento della duna,
che sono lavori di ripristino di
luogo pubblico, sono appunto
di competenza del Comune. Do-
po che la scorsa settimana i ba-
gnini sono andati a pulire l’areni-
le e preparare la raccolta del ma-
teriale spiaggiato, prelevato e
poi smaltito da Hera, questa
mattina sono iniziati i lavori tipi-
ci che per Riccione significano
da sempre l’arrivo dell’estate e
che quest’anno diventano un
simbolo dell’ottimismo della ri-
nascita della nostra terra». Per il
momento le ruspe si sono mes-
se al lavoro nel tratto di spiag-
gia che va dalla zona 26 fino alla
zona 48. Questo perché dalla zo-
na 1 alla 25 la Regione deve an-
cora completare i lavori di ripa-
scimento che riprenderanno il 4

maggio. Il Comune si metterà al
lavoro anche per abbassare la
duna nel tratto a nord che va dal
Marano a piazzale Azzarita. A se-
guire i lavori proseguiranno nel
tratto che va da piazzale Azzari-
ta al porto e infine nel tratto cen-
trale He va dal porto fino a piaz-
zale San Martino. «Con i lavori
di abbassamento della duna dia-
mo anche un segnale positivo ai
cittadini e agli operatori turistici
- chiude Palazzi - perché voglia-
mo farci trovare pronti appena
Governo e Regione ci diranno
che sarà possibile aprire la
spiaggia».

Andrea Oliva

Dopo cinquanta giorni circa ri-
partono a Misano i lavori di mes-
sa in sicurezza e arredo urbano
nella zona a mare della ferrovia.
Gli interventi erano partiti a fine
gennaio. Prima dell’interruzione
era stato completato il ripristino
della pavimentazione in pietra
di piazza Venezia.
Da alcuni giorni il cantiere è nuo-
vamente operativo per il com-
pletamento degli interventi pre-
visti in via Repubblica, via Mar-
coni, via D’Annunzio e via Pie-
monte. Il progetto prevede an-
che l’addolcimento di alcuni
dossi sul lungomare, miglioran-
do la fruibilità della pista ciclabi-
le. «La ripresa dei lavori è un pri-
mo passo per tornare lentamen-
te alla normalità – spiega il sin-
daco Fabrizio Piccioni -. L’obiet-
tivo è quello di essere pronti ad
offrire, quando ne avremo la
possibilità, una città sistemata e
ancor più confortevole per la
stagione estiva».

Misano,
nuovo arredo
per la stagione


