RIMINI CRONACA
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GIOENZO Renzi, Marina Mascioni e
Alessandro Pracucci si candideranno
al Parlamento, nelle prossime elezioni
politiche, con Fratelli d’Italia, il movimento fondato da Ignazio La Russa e
Giorgia Meloni e alleato con il Pdl. Da
oggi sino a sabato 26 gennaio dalle 9
alle 13 in Corso d’Augusto verranno

raccolte le firme dei sottoscrittori della lista Fratelli d’Italia.
Saranno presenti Gioenzo Renzi, (consigliere comunale), candidato alla Camera dei Deputati al n.3, dopo l’On.
Giorgia Meloni e l’On. Tommaso Foti; Alessandro Pracucci (presidente
Giovane Italia Rimini), candidato alla

Camera; Marina Mascioni, (consigliere provinciale), Candidata n.6 al Senato.
«Invitiamo in particolare gli elettori
che in passato hanno sostenuto e votato Alleanza Nazionele — scrivono
Renzi, Mascioni e Pracucci — a venirci a trovare al nostro banchetto».

L’INTESA

ASILI
Si aprono oggi le iscrizioni
per le scuole e i nidi d’infanzia

Semaforo verde
per la fusione
tra Banca Carim
e Eticredito

SI aprono oggi le iscrizioni alle scuole e nidi
d’infanzia comunali per l’anno scolastico
2013-2014. Le domande potranno essere
presentate fino al 28 febbraio presso l’Ufficio
Iscrizioni in Via Ducale, 7 (piano primo).
Il modulo di iscrizione, già disponibile, potrà
essere ritirato presso gli uffici della Pubblica
Istruzione, Via Ducale 7 (primo piano) oppure
presso l’ufficio Relazioni con il Pubblico,
Piazza Cavour n. 29. In alternativa, il modulo
può essere scaricato dal sito
www.comune.rimini.it. Il modulo di iscrizione
in autocertificazione dovrà essere consegnato
esclusivamente a mano completo di tutti gli
allegati richiesti all’Ufficio Iscrizioni dal lunedì
al venerdì dalle 9 alle ore 13.30 e i pomeriggi
di martedì e giovedì dalle 15 alle 17.30.
ALLOGGI Il progetto delle due palazzine esposto nel cantiere in via Dario Campana

IL CASO NASCE UN COMITATO CONTRO LE DUE PALAZZINE IN COSTRUZIONE

«Ecomostro in via Dario Campana»
Web in rivolta contro le case dell’Acer
erano scaduti i termini).
«Al posto del vivaio della cooperativa Cento Fiori e del deposito oggetti rinvenuti — si legge su una
mail che rimbalza in tutta la rete
— il Comune di Rimini e Acer
stanno per costruire due imponenti edifici ‘incogrui’ rispetto
all’area in cui dovrebbero sorgere.
Invece di riqualificare l’ex Macello, che resterà ancora nel degrado,
si procede alla costruzioneda zero
di una struttura ad ‘elle’, con due
corpi di cui uno di 545 metri di
lunghezza e 14 di altezza e un altro di 17 metri di altezza, per un
totale di 27 appartamenti senza garage».
La lettera è stata indirizzata anche al sindaco «che dello stop al
cemento ha fatto una battaglia di

E’ partito dal Grand Hotel
il viaggio nel Liberty italiano
Un grande successo di pubblico ha
riscosso, sabato scorso, la visita guidata da Andrea Speziali (nella
foto), autore del volume ‘Romagna Liberty’, all’interno del
Grand Hotel Rimini. Autentico
esempio architettonico nazionale
dell’Art Nouveau, il Grand Hotel
Rimini non poteva che essere l’ideale punto di partenza di una serie
di visite guidate in Italia alla scoperta dello stile liberty.

••

Gioenzo Renzi candidato alla Camera con i ‘Fratelli d’Italia’

Gioenzo
Renzi si
candida con
La Russa e la
Meloni

IL COMITATO promosso dai
residenti di via Dario Campana
parla di ‘ecomostro, ‘scempio edlizio’ e ’colata di cemento’. Per Cesare Mangianti, presidente di
Acer, si tratta soltanto di «27 alloggi a canone calmierato che daranno una risposta ai problemi abitativi della città».
Al centro dello scontro. che ha già
vissuto un primo round vinto da
Acer in tribunale, ci sono due palazzine di cui è iniziata la costruzione in via Dario Campana, a
monte dell’ex Macello. E sul web
si è scatenata una controffensiva
in grande stile, proprio all’indomani del via libera del Tar al progetto di riqualificazione (ll ricorso per il blocco dei lavori è stato
presentato dai residenti dopo che

7

principio» e fa notare che saranno
«buttati dei soldi pubblici per
nuove costruzioni quando esistono centinaia di appartamenti sfitti e decine di spazi degradati da ri-

IL PRESIDENTE MANGIANTI
«Sono solo 27 alloggi,
quell’intervento
riqualificherà l’intera zona»
qualificare, ex macello incluso».
Cersare Mangianti, di Acer, la
pensa invece in maniera completamente diversa. «Si tratta soltanto di 27 appartamenti — sostiene
— che saranno dotati di posti auto esterni. Questo intervento

riqualificherà l’intera zona, che acquisterà valore a beneficio dei residenti. Ed è solo il primo passo di
un intervento che si estenderà anche all’ex Macello».
Il consigliere comunale di opposizione Gioenzo Renzi sostiene invece la protesta dei residenti.
«Hanno tutto il diritto — dichiara — di pretendere un intervento
edilizio che non sia impattante,
mentre qui si sta parlando di una
torre a cinque piani al posto di tre
palazzine più contenute. Non dimentichiamo che questi alloggi
popolari costeranno oltre 5 milioni di soldi pubblici: quasi 200mila euro ad appartamento. Cerchiamo almeno di non creare altro degrado».

I CONSIGLI di
amministrazione della Banca
Carim e di Eticredito hanno
approvato l’intesa che porterà
le due banche a fondersi,
probabilmente prima
dell’estate
Una scelta, per Eticredito,
dettata dall’esigenza di trovare
un partner in grado di
assicurare lo sviluppo e la
crescita che il progetto merita.
Dopo aver vagliato diverse
alternative, Banca Carim è
stata individuata come scelta
migliore. Si tratta di un accordo
vantaggioso per entrambe le
parti: il progetto di Eticredito
resta vivo e verrà potenziato
mentre Banca Carim aumenta
così il proprio patrimonio di 14
milioni di euro.
«Il percorso per arrivare
all’intesa è stato complesso –
commenta Maurizio Focchi,
Presidente di Eticredito - ma
oggi si è arrivati ad un ottimo
risultato condiviso tra Soci di
Eticredito e auspicato dai
vertici di Banca Carim».
«Dopo appena cento giorni di
insediamento del nuovo Cda di
Banca Carim – commenta il
presidente Sido Bonfatti –
giunge al termine un percorso
al quale abbiamo lavorato con
grande impegno, nel rispetto
degli interessi di Banca Carim
e della mission di Eticredito.
Ora c’è il semaforo verde per
una fusione che ci arricchisce
in termini patrimoniali e di
autorevolezza, accentuando il
ruolo di banca leader del
territorio ancor più vicina alle
famiglie e alle imprese».

