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Si dimettono 13 consiglieri. Cade la giunta Tosi

Il Comune di Riccione avrà un commissario fino alle elezioni
RICCIONE - "Non sono più il Sindaco di Riccione. Le dimissioni della metà dei Consiglieri eletti ha
apposto la parola fine a questa nostra esperienza. Ringrazio tutti. In primis proprio quei Consiglieri
Comunali e i miei Assessori che hanno iniziato con me questo percorso amministrativo e che mi hanno
sempre sostenuto con lealtà e fiducia". Questa la dichiarazione del sindaco di Riccione Renata Tosi, dopo
che tredici consiglieri comunali (più del 50%, alcuni facevano parte della maggioranza) si sono visti nella
sede di un notaio a Rimini per certificare le proprie dimissioni. Renata Tosi, primo sindaco donna di
Riccione, era stata eletta come candidata civica del centro destra nel giugno del 2014, con il 53% dei voti al
ballottaggio.
Nella lettera l'ex sindaco di Riccione lascia aperta la porta su una nuova candidatura alle prossime elezioni,
che potrebbero essere fissate per giugno. "Prometto alla mia città di non lasciare che questa esperienza resti
solo un piccolo frammento della sua storia e dico a tutti che sono pronta a rimettermi in gioco con la stessa
determinazione, lo stesso impegno, la stessa volontà, la stessa trasparenza e lo stesso amore. Grazie
Riccione."
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Ti potrebbe interessare anche
Escort “sponsorizzata” da albergatori e ristoratori

Case vacanze, "mattone d'argento" a Riccione
RICCIONE - Il mattone, specie quello del settore "vacanze" da deboli ma incoraggianti segnali di ripresa. A
livello regionale i prezzi al metro quadro di Riccione stracciano quelli di Cattolica e Rimini
I teppisti costeranno 20 mila euro ai cittadini
RICCIONE - Il Comune di Riccione ha presentato ai Carabinieri regolare denuncia per gli atti vandalici che
si sono verificati qualche giorno fa all'ex fornace, spazio dedicato all'aggregazione e cultura cittadina. Renata
Tosi tuona:" Chi offende gli spazi della città dimostra una totale assenza di rispetto verso la comunità"
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