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Riccione

Cecchetto punzecchia gli altri candidati

«Colori e feste, ho già cambiato i miei avversari»

Nuove Terme, si parte con la ri-
qualificazione dell’ex colonia
Burgo, l’edificio in cui si trova
l’attuale stabilimento. Sarà que-
sto il primo stralcio dell’accor-
do operativo presentato in as-
semblea pubblica lunedì all’ho-
tel Corallo davanti a una sala
gremita. Hanno preso la parola
l’architetto Gianluca Corvina
del Polistudio, società che ha fir-
mato il progetto, il sindaco Re-
nata Tosi, l’assessore Stefano
Caldari e l’amministratore delle
Terme, Angelo Moncada. «Vo-
gliamo rilanciare le terme con la
collaborazione del tessuto eco-
nomico della città – ha detto
Moncada – perché questo pro-
getto avrà un effetto a cascata
valorizzando tutto il territorio».
Il progetto si divide in due stral-
ci. Il primo riguarda la ex colo-
nia Burgo. L’area dell’attuale sta-
bilimento sarà restaurata com-
pletando l’offerta delle Terme.
Cambia la destinazione d’uso:
quella ricettiva che consentirà
di ottenere 4.800 metri quadra-
ti da destinare alle camere per
turisti, 120. Parte di questa nuo-
va struttura ricettiva sarà co-
struita ex novo. «L’area d’inter-
vento – ha spiegato l’architetto

Corvina – ha un’estensione com-
plessiva di 40mila metri quadra-
ti. Il progetto punta alla riqualifi-
cazione e rigenerazione di
un’area oggi considerata margi-
nale». Il secondo stralcio è a
sud di viale Da Verazzano e pre-

vede la completa demolizione
degli edifici presenti per realiz-
zarne due, di cui un hotel pluri-
stellato alto 13 piani per 50 me-
tri e 120 camere collegato allo
stabilimento attuale con un pon-
te che passerà sopra il viale. Nel-
la seconda area saranno realiz-
zati il centro benessere, un’area
termale con piscine, giochi d’ac-
qua e aree verdi. «La città deve
giocarsi l’occasione – ha affer-
mato il sindaco Renata Tosi –
perché la trasformazione di que-
sta parte del territorio andrà ad
incidere sul prodotto turistico».

Andrea Oliva

L’aeroporto per la candidata
sindaco Daniela Angelini va con-
siderato una porta della città e
un ponte verso i mercati stranie-
ri. Tanto che «l’importante pia-
no di investimenti del privato de-
ve essere supportato da un pia-
no di promo commercializzazio-
ne verso i mercati d’interesse
all’estero. Un piano di ripresa
quello dell’aeroporto già focaliz-
zato su mercati emergenti mol-
to interessanti. Un lavoro che
necessita di una stretta collabo-
razione da parte di tutta la no-
stra comunità coesa e unita ver-
so un obiettivo: lo sviluppo
dell’hub aeroportuale». Tradot-
to, è possibile spingere su deter-
minati mercati esteri. Ieri matti-
na Daniela Angelini ha avuto un
incontro con l’amministratore
delegato di AiRiminum Leonar-
do Corbuccci. «Questa infra-
struttura è fondamentale per il
nostro turismo, ma anche per i
cittadini del nostro territorio e
ha grande potenzialità di cresci-
ta – prosegue Angelini –. Ma è
necessario un progetto comu-
ne, un abbraccio, da parte di tut-
to il nostro territorio. Ho apprez-
zato molto il lavoro che sta por-
tando avanti la gestione guidata
da Corbucci. C’è grande ottimi-
smo per la ripresa e ho trovato

un progetto di rilancio molto in-
teressante».
Ed eccoci al secondo punto: il
mondo imprenditoriale e turisti-
co deve sentire l’aeroporto par-
te dell’offerta. «Un progetto
quello dell’aeroporto che deve
essere in primis valorizzato dal
nostro tessuto economico e so-
ciale. Il valore aggiunto di avere
uno scalo sul nostro territorio
deve essere promosso anche
tra la cittadinanza. Perché que-
sto accada è fondamentale la si-
nergia tra pubblico e privato.
Ovviamente il tutto deve avveni-
re rispettando le normative eu-
ropee vigenti. Credo fondamen-
tale che tutti i Comuni della pro-
vincia, indipendentemente dal
colore politico, debbano farsi
carico di una importante infra-
struttura come questa».

«In questa campagna elettorale
sono già riuscito a modificare il
look dei miei avversari. Figurate-
vi cosa potrei fare con Riccio-
ne». Claudio Cecchetto le suo-
na agli avversari, al secolo Da-
niela Angelini e Stefano Caldari.
La prima avrebbe ‘preso’ da
Cecchetto i colori e lo stile grafi-
co per lanciare la festa che farà
come coalizione la prossima set-
timana. Mentre il secondo sareb-
be stato ‘contaminato’ per i co-
lori e il look della campagna elet-
torale.
Manca poco più di un mese al
voto e gli animi si stanno scal-
dando, come la segnalazione ar-
rivata da Riccione nel cuore che
si è vista parcheggiare davanti

alla sede il camion vela con la
pubblicità elettorale di Caldari.
Intanto continua il tour de force
dei candidati. Ieri lo stesso Cec-
chetto ha incontrato Confeser-
centi. «Abbiamo parlato di vari
temi e ascoltato le proposte del
candidato – premette il presi-
dente Fabrizio Vagnini –. Abbia-
mo evidenziato innanzitutto la

necessità di rimettere il com-
mercio al centro. Negli ultimi an-
ni è stato fra i comparti che han-
no sofferto di più, tra pandemia
e riduzione dei consumi. Certo,
è un argomento da affrontare
non solo a livello locale, ma an-
che nazionale, per sostenere e
incentivare gli operatori. Di sicu-
ro una passeggiata commercia-
le attrattiva è una componente
importante del nostro turismo,
insieme a ricettività e spiaggia».
Infine uno degli ultimi candidati
ad avere scelto la lista Cecchet-
to è Tommaso Pazzaglini, ex en-
fant prodige del Partito demo-
cratico riccionese, in passato
consigliere comunale e rappre-
sentante dei Giovani democrati-
ci.

«Il riconoscimento della ban-
diera Blu a Riccione, a differen-
za di Misano e Cattolica, non è
per tutto il tratto di costa ma
viene esclusa la zona a Nord»,
quella dove si trova la foce del
Marano. A mettere i puntini
sulle ‘i’ è Baldino Gaddi, della
coalizione a supporto di Clau-
dio Cecchetto. «In questi gior-
ni notiamo grande autoincen-
samento dell’amministrazione
che cerca elogi elettorali per il
conseguimento della bandie-
ra Blu. L’assessore all’Ambien-
te sostiene che è il frutto di
una politica attenta all’ambien-
te e di investimenti infrastrut-

turali. Noi ne saremmo molto
contenti, ma la verità non è
proprio questa». Sul sito della
Fee, la bandiera Blu si riferisce
alla zona ‘Riccione centro-
sud’. «Prima dell’amministra-
zione Tosi (ad esempio nel
2007) la bandiera Blu a Riccio-
ne già era stata riconosciuta,
ma per tutto il tratto di costa».

RICCIONE CIVICA ALL’ATTACCO

«Sulla bandiera blu l’assessore non dice tutto
Per la zona nord non c’è alcun riconoscimento»

Ecco le nuove Terme
Si parte con un albergo
Presentato ai cittadini l’intervento previsto nell’area sud di Riccione
Previsto anche un secondo hotel alto 13 piani con 120 camere

Nuove Terme, si parte con la riqualificazione dell’ex colonia Burgo

La candidata Angelini incontra AiRiminum

«Dobbiamo sostenere l’aeroporto
e puntare sui mercati esteri»

mamma bio


