











 
 









































    










        


      





   


  















 
    
         


 






  

   





     
     
  
       







        







     










 





















IL PD scende in strada per difendere il nuovo
lungomare. Dopo che il Senato ha congelato
(fino al 2020) i 18 milioni che Rimini aveva
ottenuto per riqualificare il lungomare da Tor-
re Pedrera a Rivabella, parte la campagna «dal
basso» per spiegare ai riminesi cosa è successo,
e cosa si può fare per non perdere i finanzia-
menti promessi dallo Stato e poi bloccati. «Per
tutto agosto – annuncia il capogruppo Enrico
Piccari – raccoglieremo firme nei quartieri di
Rimini nord. Partiamo domani (alle 21) dal
lungomare di Viserba, all’altezza di via Roma,
il 22 proseguiremo a Torre Pedrera e poi a Vi-

serbella e Rivabella». Sulla questione intervie-
ne anche Confindustria Romagna. «Auspichia-
mo si trovi una soluzione che risponda alle ne-
cessità dei nostri territori. Dal progetto per il
lungomare di Rimini a quello per la darsena a
Ravenna, abbiamo assistito a una fase proget-
tuale che ha coinvolto pubblico e privati in un
dialogo costruttivo e che speriamo non sia va-
nificata. Sono progetti che coinvolgono anche
gli imprenditori, pronti a investire. Ma il pri-
vato ha necessità di essere sostenuto dal pub-
blico». Proprio per questo «Confindustria ha
proposto l’istituzione di una fondazione per la
Romagna che sia una casa comune, aperta a
tutti, per risolvere questi problemi».













IN MERITO alla vicenda
del congelamento dei fondi
del bando per le periferie
«Confindustria Romagna au-
spica che, in un clima di co-
mune dialogo e confronto, si
trovi una soluzione che ri-
sponda alla reale necessità
dei nostri territori di miglio-
rarsi per rilanciarsi ed essere
sempre più competitivi».
Confindustria spera che non
venga vanificato «il dialogo
costruttivo tra pubblico e pri-
vato che ha contraddistinto
l’iter della nuova darsena di
città di Ravenna e il piano di
riqualificazione del lungoma-
re di Rimini Nord».

















 
   

 
   


 

    



  
  
 
  
 

  

  




  




 

   
  


  

 


 


  
  
  
 
 

 

 


  
 
 
  
     
  

 

  

 


 

   





















   

  




 





  




    
    





 
   



   
    

   


  
   

  






   
  


 


  

 
 

 
  
    
 





   
   
  



