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L’ultimo passaggio sarà ora quello in consiglio comunale che non dovrebbe riservare sorprese. Voto contrario ieri solo del M5S

Piazza Malatesta, via libera al restyling
La commissione ha dato l’ok all’approvazione definitiva della variante al Prg per la riqualificazione dell’area
Il sindaco Gnassi e l’assessore ai Lavori Pubblici Biagini esultano: “Così cambiamo il volto della città”

RIMINI - Avanti tutta con il

nuovo volto di piazza Malatesta. Col voto favorevole
della maggioranza, l’astensione di tre consiglieri (Moretti e Giudici di Ncd e Brunori dell'Idv), il voto contrario del consigliere Tamburini (M5S), la terza commissione consiliare ha dato
parere favorevole all’approvazione definitiva della variante al Prg per la riqualificazione di piazza Malatesta,
già adottata dal consiglio
comunale nell’ottobre scorso. La variante, che nei
prossimi giorni sarà sottoposta al vaglio del consiglio
per la sua definitiva approvazione, ha come obiettivo
la riqualificazione della storica piazza riminese, “parte
del progetto più ampio – ricorda il Comune con una
nota – di valorizzazione, rigenerazione ambientale e
rilancio turistico di quel
quadrante di città che dal
ponte di Tiberio passa le

Un rendering della futura piazza Malatesta

mura malatestiane, Castelsismondo, piazza Malatesta, il Teatro Galli e piazza
Cavour.
L’approvazione
definitiva della variante, infatti, renderà possibile la
realizzazione degli interventi di riqualificazione
della piazza, evidenziando

la cinta muraria di Castel Sismondo e del perimetro del
suo antico fossato ma anche
intervenendo con l’inserimento di funzioni attrattive, nella riorganizzazione
dei percorsi, delle pavimentazioni, dell’illuminazione e
degli arredi urbani nell’area

tra il teatro Galli e il castello,
simboli identitari della città”. “Molto semplicemente
oggi - dichiarano il sindaco
Andrea Gnassi e l’assessore
ai Lavori Pubblici Roberto
Biagini - mentre i lavori di
riqualificazione del centro
storico sono in corso, il can-

In programma 50 seminari su cittadinanza e Costituzione Al Palacongressi lo studio della teoria di Kramer

tiere del Teatro Galli va
avanti spedito, malgrado gli
incidenti di percorso che ci
hanno fatto temere che tutto si trasformasse in un altro esempio di incompiuta
italiana, è stato fatto un passo ulteriore per rendere
possibile che uno dei punti
identitari della nostra città
torni ad essere tale. Sì. perché vogliamo superare questa condizione, oramai insopportabile, per il quale
sembra che due capolavori
architettonici testimonianze di due epoche della nostra città siano li per sbaglio
a togliere spazio allo spazio
di parcamento. E facciamo
questa variante con lo stesso spirito e lo stesso metodo
che abbiamo applicato agli
altri cantieri che stanno
cambiando la città tenendo
conto del periodo di crisi in
cui siamo immersi. E facciamo questo perché non è più
tempo solo di pianificare
una Rimini bella aspettan-

do che arrivino i tempi migliori per farlo restando in
tanto a vivere e a lavorare in
una Rimini che marca il segno dei tempi. Noi abbiamo
deciso di farla. Vogliamo tenere fede ai nostri impegni
(non promesse) e vogliamo
cambiarla Rimini. Anche
qui siamo coerenti. Lo abbiamo fatto con le fogne individuando nei 900 milioni
del piano generale lo stralcio che era possibile fare e lo
stiamo facendo. E lo facciamo per il centro storico.
Creare inoltre le condizioni
per riqualificare la piazza
Malatesta è anche il modo
di valorizzare appieno gli
investimenti che sono stati
fatti e che sono in corso. E a
proposito del teatro Galli,
c’è qualcuno che è disposto
a pensare che dopo 60 anni
si rimette in moto una funzione come il teatro, un
contenitore come quello e
nell’immediato intorno tutto resta come prima?”.

Presentati 156 emendamenti e 5 ordini del giorno

La carica dei 3.500 studenti
Oltre cinquanta esperti del web
Imu agricola
per il “Social thinking day”
ospiti a Rimini il 20 e 21 marzo
Arlotti scrive al ministro
del prossimo 17 marzo
per la settima edizione di “Be Wizard” delle politiche agricole
RIMINI - Manca un mese al

"Social Thinking Day": il
17 marzo 3500 studenti
parteciperanno a 50 incontri su tematiche di Cittadinanza,
Costituzione, Economia
con
ospiti illustri
del
mondo della cultura e
delle istituzioni. Organizzato
e
promosso
dall'Associazione
Pensare Politico in collaborazione con
gli Istituti riminesi, Il “Social Thinking Day” è un
momento formativo senza

precedenti: il 17 marzo, in
occasione della “Giornata
dell’Unità nazionale, della
Costituzione, dell’Inno e
della Bandiera”, circa
3500
studenti dei licei
Cesare/Valgimigli, Serpieri
e Einstein
parteciperanno a 50
fra lezioni,
seminari,
incontri, dibattiti, simulazioni
assembleari,
testimonianze, workshop, sulle tematiche di Cittadinanza,
Costituzione ed Economia.

RIMINI - Oltre 50 esperti del

web saranno ospiti a Rimini,
il 20 e 21 marzo per la settima
edizione di 'Be-Wizard', l'iniziativa dedicata
al
marketing
sul web che
torna, al Palacongressi,
per la settima edizione
Al centro di
questa edizione ci sarà
la teoria dello Human to
Human
Marketing
elaborata dal
Social Media
Strategist Bryan Kramer,
esperto digitale che sbarcherà per la prima volta in Italia.
"Al Be-Wizard - anticipa

Kramer - esplorerò perché e
come la comunicazione on
line necessita di essere aggiustata per trasmettere semplicità, empatia
e imperfezione, tutte
caratteristiche che contraddistinguono gli esseri umani.
Fornirò strumenti pratici
e strategie di
pronto utilizzo da mettere subito in
pratica per
entrare in
connessione
con gli altri, esseri umani prima che utenti, per essere responsabili di marketing migliori e manager migliori".

RIMINI -

Sono 156 gli
emendamenti e 5 gli ordini
del giorno presentati dai
gruppi parlamentari sulla
questione
Imu agricola in commissione Finanze al Senato. Intanto il deputato Pd riminese Tiziano Arlotti,
insieme a
numerosi
colleghi, ha
scritto
al
ministro
delle Politiche agricole
Maurizio Martina per
chiedere di rivedere l’imposizione per le zone svantaggiate. “Sosteniamo il la-

Durante l’udienza generale dell’11 febbraio il Pontefice ha accolto le due bimbe Arianna e Mia

Le associazioni “Arop”e“La prima coccola”ricevute dal Papa
RIMINI - Giornata di grandi

emozioni per le associazioni
Arop e “La Prima Coccola”
di Rimini, ricevute da Papa
Francesco nell'udienza generale dell’11 febbraio scorso,
dedicata alla famiglia e ai figli.
Una bellissima giornata di
unione ed aggregazione baciata da un sole caldissimo e
da un fatto straordinario che
ha reso la giornata indimen-

ticabile: Arianna e Mia, due
piccole nate premature, figlie
di alcuni componenti del direttivo de “La Prima Coccola”, durante il passaggio della
“Papa mobile” sono state
raccolte tra la folla dai gendarmi e consegnate tra le
braccia del Santo Padre, ricevendo la più speciale delle
benedizioni: un bacio ed una
amorevole carezza. Momenti impossibili da dimenticare

per tutta la comitiva e che un
giorno saranno una bella storia da raccontare.
L’udienza di Papa Francesco era una delle iniziative
previste dell’ambito della
Giornata di sensibilizzazione nei confronti delle patologie oncoematologiche pediatriche. Tra tali iniziative, anche un rilascio di palloncini
in diverse scuole del Riminese, avvenuto il 10 febbraio.

voro e gli obiettivi che i
colleghi della Commissione finanze del Senato stanno portando avanti, che
vanno nella
direzione di
quanto richiesto nella
lettera presentata al
ministro –
commenta
Arlotti
-.
Auspichiamo che gli
emendamenti vengano accolti
e che, nell’ottica di
contribuire
al lavoro intrapreso, quanto prima sia possibile avere
un incontro con il ministro”.

