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Cosa Nostra progettava di colpire a Rimini |
Università, calo delle immatricolazioni | Asili,
azzerate liste d’attesa
Le rivelazioni di Giovanni Brusca. A processo per la strage di via Palestro a Milano, parla il
boss, mandante ed esecutore della strage di Capaci. Racconta di bombe contro musei e
monumenti. Da qui i colpi messi a segno in via dei Georgofili a Firenze (vicino agli Uffizi) e via
Palestro a Milano. In programma anche un attentato alla torre di Pisa e l’intenzione di
disseminare la spiaggia di Rimini di siringhe infette con il virus dell’Aids. Perché? Far arrivare
un messaggio allo Stato in risposta all’arresto di Totò Riina, ma soprattutto pesare di più nella
trattativa Stato-mafia e chiedere condizioni migliori per i boss, condannati al carcere duro
(ilCarlino, Corriere, LaVoce, Nuovo Quotidiano).

Scintille sulla nuova questura. Ieri, l’atteso incontro tra il curatore fallimentare della DaMa,
società proprietaria dell’immobile di via Bassi, il Comune e il prefetto. Tra le proposte del
curatore, Guerrino Mosconi, quella dell’affitto di due dei tre fabbricati alla Questura. I danni,
ha spiegato Mosconi, sono stati quantificati dalla perizia dello StudioT in 6,2 milioni e non
sarebbero imputabili alla proprietà, bensì allo Stato e al Comune per la mancata custodia del
bene. Al che la discussione è degenerata.
“Le vittime siamo noi”. Abbiamo vinto due volte al Tar per chiudere la convenzione

immobiliare, abbiamo fatto richiesta danni per 10 milioni e ci sono anche 7 milioni di Imu non
versata di cui DaMa è debitrice, ha ricordato al liquidatore il sindaco Gnassi. (ilCarlino).

Acqua Arena, con la firma di tutti (Provincia, Comune, Fiera, Palacongressi, Camera di
commercio) dell’accordo di programma, arriva anche il via libero definitivo alla realizzazione
di piscina e supermercato (ilCarlino, Corriere, LaVoce, Nuovo Quotidiano).

Non c’è fondo di solidarietà per i lavoratori dell’aeroporto. I sindacati avevano presentato
richiesta al Fondo speciale per il reddito dei lavoratori aeroportuali, ma l’Inps ha risposto
picche: il curatore fallimentare non ha versato 1,4 milioni di contributi, spiega la Cgil (ilCarlino,
Corriere, LaVoce).
Venerdì è previsto un nuovo vertice in Prefettura con i nuovi gestori, ma le bocche sono
ancora cucite sulla data di riapertura dello scalo.

Mercatone Uno, 60 lavoratori a rischio nei due stabilimenti riminesi. La proprietà, in crisi, ha
fatto domanda al tribunale di Bologna per essere ammessa al concordato preventivo.
Attualmente i dipendenti hanno il contratto di solidarietà, con una riduzione di ore tra il 40 e il
50 per cento, fino a maggio (Nuovo Quotidiano).

Calo delle matricole per il polo universitario riminese. I dati elaborati dall’Alma Mater sull’anno
accademico in corso dicono di una flessione del 6,6%, 106 nuove iscrizioni in meno rispetto
all’anno accademico 2013-2014. In calo anche Forlì, 7%, e Ravenna, 2%, mentre cresce
Cesena. Segno più (8%) per la sede bolognese, mediamente l’Alma è cresciuta del 4%
(ilCarlino, Corriere). Antonello Scorcu, coordinatore del consiglio del polo universitario
riminese, spiega: Rimini paga il fatto di essere attrattiva per gli studenti delle regioni del sud e
dell’estero, e la crisi ha messo un freno.

Scendono da 216 a 26 i bimbi riminesi in lista d’attesa per il nido. I dati sono del 2011 e del
2014 e parlano di liste quasi azzerate, nonostante alcuni asili privati abbiano chiuso i battenti,
o si siano riconvertiti in scuole materne, a causa della crisi. Lo ha riferito ieri in consiglio
comunale l’assessore Gloria Lisi. Attualmente sono disponibili 501 posti, che coprono il
50,6% dell'offerta, altri 242 posti sono garantiti dalle strutture private, 78 dall'asilo dell'Ausl,
169 dai nidi dati in concessione al Valloni (ilCarlino, Corriere, LaVoce, Nuovo Quotidiano).

Anche le liste d'attesa delle materne si sono notevolmente ridotte: erano 155 i bambini esclusi
al 31 dicembre 2011, mentre alla fine dello scorso anno la graduatoria è scesa a 67.

Fermo ai box il progetto da 2 milioni di euro della Fondazione Marco Simoncelli 58 per la
creazione di un centro socio assistenziale per disabili a Sant'Andrea in Besanigo (Coriano).
Secondo papà Paolo l’intoppo sta negli uffici comunali. I dirigenti non manderebbero avanti
l’iter del progetto presentato un anno fa. Il centro, all'avanguardia, dovrebbe sorgere sulle
macerie dell'ex casa vacanze Santa Marta, ospiterà attività riabilitative, assistenziali e di
accoglienza familiare (ilCarlino).
Dal Comune, ribattono: Il ritardo è dovuto solo a un vuoto normativo che va risolto, altrimenti
la procedura sarebbe irregolare.

Un nuovo perito per il caso Pantani. La notizia l’hanno data ieri mamma Tonina e l’avvocato
De Rensis. I due hanno fatto capolino in Procura per presentare le nuove prove prodotte
proprio dal super esperto di cui non si fa il nome, limitandosi a dire che è stato protagonista di
tutti gli ultimi processi più importanti, tra cui quello per la morte di Yara Gambirasio (ilCarlino).
La nuova perizia vuole dimostrare che le mani di Marco non si sono sporcate del sangue su
cui giaceva, dimostrare, cioè, che il cadavere è stato spostato (ilCarlino).

L’ex politico inventa l’allarme per i terremoti. Vicepresidente della Provincia dal 2000 al 2009,
Maurizio Taormina è anche ingegnere e general manager della sammarinese Guardian, con
cui ha ideato e prodotto il SismAlarm: un apparecchio che rileva onde di magnitudo superiore
ai 3,2 gradi della scala Richter, e va appeso al muro portante, con alcuni tasselli (ilCarlino).
Taormina ha nostalgia per la politica, racconta, ma non di quella italiana. Non ci sono più
contenitori per farla, spiega.

