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Iniziata la guerra legale:Caterina Balivo querelata dalle estetiste

La bellezza in tribunale

Case di riposo: la voracità della politica
Fino al 1995 era tutto volontariato, poi è cominciata “l’invasione”

RIMINI - Nell’edizione di ieri ab-
biamo dato conto dell’aumento dei
costi da quando la Regione ha vo-
luto l’accorpamento della Asp
(azienda ai servizi alla persona),
cioè le case di riposo. A guardare
indietro nel tempo si scopre che la
politica ha cominciato a mettere le
sue grinfie su luoghi come il Vallo-
ni dal 1995. Fino ad allora non c’e-
rano costi per gli amministratori
che, fedeli ai principi con cui que-
sti strutture sono nate, non perce-
pivano né gettoni né indennità. 
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RIMINI - Il piano era stato prepara-
to nei minimi dettagli, presentato
come “esperimento” della durata di
un mese, ma che avrebbe dovuto
funzionare per sempre, “scarican-
do” centro storico dal traffico. Il tut-
to si è trasformata in una gigantesca
figuraccia durata solo un’ora, ma
capace, in soli 60 minuti, di paraliz-
zare il traffico cittadino. La certifi-
cazione della comprovata incapa-
cità di questa amministrazione di
gestire la viabilità cittadina e il sim-
bolo di questi anni. Il nuovo piano
prevedeva la chiusura del ponte di
Tiberio e della circonvallazione nel-
la zona del mercato (per capire co-
me funzionerà quando tornerà il
fossato attorno a Castel Sismondo)
fino alle 15. In realtà alle 9 il ponte
è stato riaperto e alle 12,30 è cessa-
to il blocco sulla circonvallazione
occidentale. I “geni” della viabilità
in questi giorni avevano previsto an-
che i lavori al sottopasso della ferro-
via in zona porto a cui si è aggiunta
l’asfaltatura in via Flaminia. Nean-
che facendolo apposta si sarebbe
riuscito a paralizzare così la città.

Alle pag. 12 e 13
� Facciotto e Viroli

La certificazione dell’incapacità di questa amministrazione di gestire la viabilità riminese

La figuraccia del secolo
Il nuovo piano traffico fallisce dopo un’ora: città paralizzata

Adesso anche on-line visita il nostro nuovo portale www.romagnanoi.it

Scanzoniere
Si sente minacciato dai poteri forti, in testa un gruppo
mediatico che ha giornali, una catena radiofonica e
una tivù. Dopo un decreto legge sulle tv a pagamento,
è cominciata la guerra. Denuncia di essere vittima di
una pressione minatoria da parte di questi poteri forti
ed editoriali e ha urlato: “Se qualcuno vuole governare
deve presentarsi e vincere alle urne”. I cittadini credo-
no che sia qualcosa di vero Chi è? Berlusconi? No. Bru-
netta? No.  E’ Josè Luis Rodriguez Zapatero, premier
spagnolo, idolo della sinistra che si è arrabiato con i so-
ci di Repubblica come un Silvietto qualsiasi.

ALL’INTERNO

Petroltecnica
di Cerasolo Ausa

Nuove
fughe di gas

Due interventi
dei pompieri
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Residenti preoccupati
l’azienda smorza l’allarme

COMMENTI

IN TRASPARENZA

Un errore
strappare

i veli
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ROMAGNA

Autonomia
necessaria

Ci proviamo?
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ADAMO & EVA

Se Lei diventa
una novella

Anna Kuliscioff
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Show di Gheddafi all’assemblea

Obama invoca la pace
Berlusconi chiede

la riforma dell’Onu
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L’intervento di Berlusconi all’Onu

ITALIA&MONDO

TE LA DO IO LA CRISI
(c. z.) Fabrizio Capua, presidente e ad di Indi-
pendent Investments, ha deciso di rilanciare
Caffè Mauro, storico marchio che fece fortuna
negli anni ’60 grazie a campagne televisive
particolarmente indovinate, assumendo il
60% delle partecipazioni azionarie. È già par-
tita la riorganizzazione dell’azienda, che con-
ta 60 dipendenti, soprattutto attraverso la rivi-
talizzazione della rete di vendita, dopo che già
sono stati rivisitati brand e packaging. L’obiet-
tivo è posizionarsi nel segmento alto del mer-
cato in Italia e all’estero, mantenendo la qua-
lità basata sulla tostatura lenta e separata del
caffè. Inoltre, Capua intende raddoppiare en-
tro due anni il fatturato che nel 2008 è stato di
16,5 milioni, sia attraverso i locali, sia attra-
verso il canale diretto a famiglie e comunità
con una macchina a cialde, la Maki. Invece di
lasciare Capua intende raddoppiare il fattura-
to e battere la crisi.
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