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 RICCIONE E MISANO
Riccione: scontro in Consiglio comunale

Palas, è battaglia
sulla superpoltrona
Passa la modifica dello statuto
Le minoranza accusano
la sindaca di voler «mettere
le mani sulla società»

La New Palariccione cambia fac-
cia. In futuro avrà un ammini-
stratore unico e potrà anche
svolgere attività commerciali.
La modifica dello statuto della
società è stato affrontato nel
consiglio comunale di giovedì
pomeriggio, in videoconferen-
za. La maggioranza ha votato a
favore del nuovo statuto che co-
stituisce la figura dell’ammini-
stratore unico in una società
nuova destinata a svolgere un
ruolo sempre più importante in
città. Ma per le minoranze quel-
la che per l’amministrazione è
un adeguamento alla legge Ma-
dia, sarebbe molto di più. «Il sin-
daco Tosi mette le mani sulla Pa-
lariccione», facendone «una so-
cietà commerciale in ambito tu-

ristico che farà concorrenza
agli stessi riccionesi». Vanno
giù pesanti i capogruppo di mi-
noranza, Carlo Conti per Riccio-
ne civica e Sabrina Vescovi per
il Pd. Stando alle opposizioni si
sarebbe andati ben oltre quanto
chiesto dalla legge creando
«una poltrona di grande potere
con l’amministratore unico –
premette Conti -. Si propone di
delegare alla decisione della
maggioranza dei soci l’insinda-
cabile potere di vendere o affit-
tare l’azienda congressuale. Se
tali modifiche fossero approva-
te si attribuirebbe al sindaco il
potere di vendere o affittare
l’azienda congressuale in totale

solitudine. Inoltre spetta alla
maggioranza, quindi al sindaco,
scegliere l’amministratore uni-
co». Di conseguenza «le decisio-
ni prese oggi potrebbero incide-
re pesantemente anche sulle
prossime amministrazioni sen-
za possibilità di recupero. Se
fossero ad esempio decise ces-
sioni o locazioni con durata su-
periore al mandato chiunque ar-
rivi dovrà sopportare le scelte
di questa amministrazione». Se-
condo il Partito democratico vi
sarà anche una ripercussione
nei rapporti turistici e commer-
ciali in città. «Le modifiche sta-

tutarie – precisa Vescovi - ne fa-
ranno una società che si porrà
sul mercato per gestire le attivi-
tà di intermediazione: prenota-
zioni alberghiere, trasporti,
tour, escursioni, organizzazione
di eventi e quant’altro. Insom-
ma una grande agenzia viaggi
ed eventi che farà concorrenza
ai riccionesi che questo mestie-
re lo fanno da sempre». La nuo-
va New Palariccione non piace
alle minoranze e ora si attende il
pronunciamento dei soci di mi-
noranza nell’assemblea attesa il
9 giugno.

Andrea Oliva

La presidente della PalaRiccione, Eleonora Bergamaschi

GIOCHI DI POTERE

Amministratore unico
scelto da chi governa
La parola passa
ai soci di minoranza

Dopo due mesi e mezzo di
chiusura, lunedì riapre
Riccione Terme, attività che
con le 200mila presenze
annue è rilevante anche sotto
il profilo turistico. Le
settimane di chiusura hanno
comportato danni
incalcolabili, ma si riparte
con una nuova
organizzazione. All’ingresso è
prevista un’area filtro dove ai
clienti verrà rilevata la
temperatura con
termoscanner. A riprendere
l’attività, come annuncia la
presidente Roberta Piccioni,
saranno le cure termali,
nonché le piscine ad uso
terapeutico. Riparte anche il
centro di fisioterapia e la
riabilitazione, il
poliambulatorio e l’Oasi e
centro estetico. Per ridurre
l’attesa in accettazione è
previsto il triage telefonico.
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Riccione

Riaprono le Terme
Termoscanner
e filtro all’ingresso
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