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GUIDAVA con la patente falsa.
Martedì mattina i carabinieri di
SanMauro Pascoli in via
Vecchia Emilia hanno fermato
una vettura, unaMini «One», il
cui conducente, un 52enne
residente in un comune del
cesenate, ha esibito la patente
guida. Ma i carabinieri hanno
notato subito che c’era qualcosa
di anomalo e hanno
immediatamente effettuato un
approfondimento investigativo,
appurando che si trattava di un
documento falsificato. La vera
patente gli era stata ritirata dalla
Polizia Municipale di Riccione
nell’estate 2014 ed a seguito della
successiva emissione di un
decreto penale di condanna per

guida in stato di ebbrezza, la
patente gli era stata sospesa per
due anni. Da ulteriori
accertamenti è risultato che la
persona aveva utilizzato una
patente falsa anche lo scorso
mese di novembre, a Riccione,
durante un controllo da parte dei
Carabinieri della locale
Compagnia. All’uomo è stata
quindi contestata anche la
continuazione del reato di uso di
atto falso, oltre a essere
denunciato per guida senza
patente, perché sospesa. Il
veicolo è stato sottoposto a fermo
amministrativo e la patente
falsificata sottoposta a sequestro
penale.
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di ERMANNO PASOLINI

DOPO otto anni, sono terminati
i lavori della palestra realizzata
all’internodell’istituto di istruzio-
ne superiore Marie Curie di Savi-
gnano. Lo stabile è pronto e ora
può essere utilizzato dagli oltre
850 studenti del Liceo Scientifi-
co, Itis e Istituto Professionale a
indirizzo calzaturiero per un tota-
le di 39 classi. Servirà non solo
per gli studenti, ma anche per la
popolazione e le associazioni. La
causa cheha portato a ritardi enor-
mi nell’apertura della palestra era
stato un contenzioso sorto fra la
ditta che ha realizzato la palestra
e la provincia. Un’opera costata
un milione e mezzo di euro, dei
quali mezzo milione del Comune
e un milione della Provincia. Il
MarieCurie fu inauguratonel feb-
braio 1996. Mancava la palestra,
con gli studenti costretti ad anda-
re nella palestra di Fiumicino e
nel vicino centro sportivo del Se-
ven. La nuova palestra ha una su-
perficie di circa 800metri quadra-
ti, divisa in due campi da pallavo-
lo di 18 metri X 9; un campo da
basket di 28 metri X 15 con una
rete divisoria mobile che permet-
te unamodulazione degli spazi di-
sponibili.

L’INGEGNEREMauro Tosi, 54
anni, di Savignano è il nuovo diri-
gente delMarie Curie dopo essere
stato dirigente al Versari/Macrelli
di Cesena per tre anni. «Fin dai
primi giorni di insediamento la
criticità della palestra è emersa in

tutta la sua evidenza. Questo mi
ha spinto da subito a riallacciare i
rapporti con la provincia e con il
comune per espletare quanto pri-
ma tutte le pratiche e le dichiara-
zioni inerenti la sicurezza e l’agi-
bilità dei locali e il completamen-
to dei lavori per l’apertura.Da do-
mani (oggi per chi legge) la pale-
stra sarà completamente utilizza-
bile. Questo importante evento
non solo consente la piena fruibi-
lità di tutti gli spazi delMarie Cu-

rie,ma èunpasso importante e in-
dispensabile affinchè la palestra
possa essere utilizzata, dopo le op-
portune intese e convenzioni, an-
che dall’ente locale e associazioni.
Il ruolo svolto dal Comune e dalla
provincia in questi ultimi tempi è
stato decisivo per l’apertura della
palestra in un clima di fattiva e
proficua collaborazione fra la
scuola e i vari enti».

SODDISFATTO il sindaco Fi-
lippo Giovannini: «Dopo un an-

nodall’inizio delmandato e diver-
si incontri con la Provincia final-
mente la palestra apre e la scuola
MarieCurie e le associazioni spor-
tive del Rubicone avranno a di-
sposizione uno spazio adeguato
per svolgere quelle attività così
importanti per la nostra comuni-
tà. Fin da subito con il presideTo-
si abbiamo instaurato unproficuo
rapporto di collaborazione che si-
curamente si tradurrà nella realiz-
zazione di progetti dove comune
e scuola saranno protagonisti».

UN52ENNECESENATEFERMATODAICARABINIERIASANMAUROPASCOLI

Falsifica la patente dopo la condanna per guida in stato d’ebbrezza

UNGIOIELLO
UN’AREAPERGLI SPORT
CAMPODAPALLAVOLO
EDABASKET

Lanuova palestra apre i battenti
Una perla per studenti e associazioni
Hauna superficie estesa ed è utilizzabile permolti sport

SODDISFAZIONE
Mauro Tosi
nella nuova palestra
che sarà utile
a studenti
e associazioni

A SAVIGNANO
oggi festeggeranno
le nozze di diamante
Pietro Dellapasqua
78 anni, operaio in
pensione e AlmaMotta
76, casalinga.

SI SPOSARONO
nella chiesa
parrocchiale di
Balignano frazione di
Longiano il 24 settembre
1955.

SARANNO festeggiati
dai figli Valerio,
Daniela e Letizia,
dalla nuora Patrizia,
dai generi Ezio
e Claudio, dai nipoti
Giuseppe con Nicole,
Claudia con Denis,
Sara con Andrea,
Cristina con
Andrea e Luca
e dai pronipoti
Greta, Rocco
e Nicolas.
A Pietro e Alma
le congratulazioni
da parte della
redazione de Il Resto
del Carlino Cesena.

SAVIGNANO

Nozze di diamante
perPietro eAlma

VALLEDELRUBICONE SPAZIOALMOVIMENTO
TANTISSIMIGIOVANI
POTRANNOSVOLGEREATTIVITÀ
NELLANUOVASTRUTTURA


