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Nella foto, sullo sfondo, il logo dell'UNHCR, l’agenzia
delle Nazioni Unite per i rifugiati creata dall'ONU nel
1950.
In occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato, Provincia
di Rimini, Comune di Rimini con varie associazioni del
territorio, organizzano per mercoledì 20 giugno l’iniziativa
“Rimini, terra d’asilo”. La manifestazione si svolgerà dalle
ore 17.00 in Piazza Cavour coni ncontri, eventi, proposte,
cibo e musica di Saba Anglana. Ospite della giornata il
cantautore Niccolo’ Fabi.
Attualmente il territorio provinciale di Rimini – specifica
una nota dedicata all’iniziativa – accoglie circa 150 tra
richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale,
provenienti da diverse parti del mondo. Richiedenti asilo sono
cittadini che, temendo a ragione di essere perseguitati per
motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un
determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche,
sono fuggiti dal Paese di cui sono cittadini e hanno
presentato allo Stato italiano domanda di protezione
internazionale.

POLITICA ECONOMICA
Conferenza dal titolo “Etica politica: fiscalità e democrazia”
venerdì 22 giugno alle ore 20,45 presso l’Hotel iera in via
Emilia 153 e Rimini. Ospite Filippo Andreatta
(foto) , Docente di Scienza Politica, Università
di Bologna. L’iniziativa rinetra nelle finalità
statutarie di “INIZIATIVA RIMINESE PER IL
PAESE”, l’associazione pre-politica che vede tra
i promotori Marco Lombardi, Mauro Ioli, Maurizio
Nanni, Attilio Gardini e Primo Fonti.
L’associazione – spegano gli organizzatori – è stata pensata
per affermare le ragioni dell’impegno dei cattolici nella vita
pubblica e per progettare un percorso culturale identitario
dei moderati capace di ricostruire le basi di un comune senso
di aderenza alla Dottrina Sociale della Chiesa. Di fronte alla
profonda crisi anche delle forme associative partitiche,
all’ampia disaffezione nei confronti della politica, al senso
di smarrimento dei giovani e dei cittadini a causa
dell’emergere di fenomeni degenerativi dell’etica pubblica,
siamo stati spinti da una spontanea comune volontà
partecipativa al di sopra dei recinti dei Partiti che la
storia recente ha costruito.

Abusivismo

commerciale

e

prostituzione, gravi problemi
ancora da risolvere

Jamil Sadegholvaad
La dichiarazione di oggi è dell’assessore Jamil Sadegholvaad.
“Essere stati facili profeti non ci appassiona, tutt’altro. E
se una cosa che si può prevedere accade è ancora più grave.
Per questo, da una parte mi sento di esprimere il più sincero
ringraziamento al Prefetto per aver voluto quest’anno partire
fin da subito nell’intercettare il fenomeno dell’abusivismo a
“monte” della spiaggia. Un ringraziamento che mi sento
d’estendere alle forze dell’ordine che operano sul territorio,
al Questore, al Comandante dei Carabinieri, della Guardia di
Finanza, della Capitaneria, alla nostra Polizia municipale per
lo straordinario impegno e sforzo per contrastare il fenomeno
dell’abusivismo commerciale.
Dall’altra parte però non posso non dirmi scandalizzato per la
questione dei rinforzi che, come oramai noto, pare che
quest’anno arriveranno dopo la Notte Rosa. In un momento così
difficile stiamo facendo i miracoli perché la stagione
riminese abbia un esito positivo, ma se le premesse danno
fiducia constatiamo come da Roma non si riesca a mantenere
nemmeno il minimo indispensabile. La Notte Rosa, lo dovrebbero
sapere anche a Roma, porta in Riviera centinaia di migliaia di
persone e far giungere i rinforzi dopo questo appuntamento è
cosa veramente incomprensibile, un distacco dalle cose e dalla

realtà. Spiace constatarlo e dover fare la grancassa retorica,
ma ancora, e anche quest’anno, sull’ordine pubblico e la
sicurezza per il Ministero Rimini vale come Isernia. Dalle
cronache di oggi, poi, emerge quanto sia grave il fenomeno
della prostituzione in strada, che abbiamo sempre denunciato
come organizzato da un vero e proprio racket della
criminalità.
Ci abbiamo messo la faccia con un’ordinanza comunale per
mettere a disposizione delle forze dell’ordine uno strumento
per rendere più incisiva ed efficace l’azione quotidiana di
contrasto a un fenomeno odioso, nel tentativo di supplire
parzialmente alle lacune di una legislazione nazionale. Non
demorderemo, tutt’altro. E continueremo a essere impegnati
confidando che il lavoro puntuale del Comitato per la
sicurezza coordinato dal Prefetto possa, anche su questo
campo, produrre una svolta significativa.”
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BAMBINI
Emilia e Romagna unite grazie alla solidarietà. Domani si farà
di tutto per loro. Sono 50 bambini provenienti da Mirandola,
la città in provincia di Modena duramente colpita del recente
terremoto. L’idea è stata quella di trasformare Cattolica in
un ‘grande parco del divertimento’ con tanto di
accompagnatori.
Arriveranno in Piazza delle Nazioni a Cattolica dove verranno
accolti dagli organizzatori della giornata che consegneranno
loro un cappellino autografato da Valentino Rossi ed una Tshirt realizzata appositamente dal grafico Gianluca

Alessandrini. I piccoli ospiti saranno poi ospitati
dall’Acquario di Cattolica, dove potranno ammirare le grandi
vasche marine con squali, pesci tropicali, rettili e pinguini.
Una volta usciti potranno giocare nella vicina spiaggia
attrezzata messa a disposizione dai Bagni Margherita, per poi
dirigersi al ristorante La Puracia dove verrà offerto loro il
pranzo. Dopo una breve pausa partiranno a bordo del Trenino
turistico T.U.T. per un giro panoramico di Cattolica della
durata di mezz’ora. Al rientro in Piazza delle Nazioni
assisteranno allo spettacolo di Agility Dog del Centro
Cinofilo ‘Io mi fido di te’. Successivamente faranno merenda
con le specialità messe a disposizione da Ginos, Racketbar e
dal Minimarket di Piazza delle Nazioni per poi affrontare
Motopolis: il Villaggio della moto sicura a cura di Luca
Pasini e Armando Masini. In Piazza delle Nazioni a due passi
dal mare, sarà allestito un vero e proprio circuito per
minimoto.
In serata i bambini saliranno nuovamente sul pullman e
verranno riaccompagnati dalle loro famiglie. Nel frattempo il
Lions e Leo Club hanno avviato una colletta alimentare e
serate di raccolta fondi che saranno consegnati direttamente
al delegato di zona del Lions Club di Mirandola per realizzare
aiuti concreti e diretti sul territorio.
L’iniziativa è stata promossa da ADA Onlus, Lions e Leo Club
Valle del Conca in collaborazione con il Motoclub Girovagando.

