
Pulizie di Ferragosto alla nuova Questura
COMUNE, ENNESIMO SCONTRO CON DAMERINI Il costruttore dovrà pagarle e sarà denunciato per non averle fatte prima
  n altro capitolo dello scon-

tro infinito che vede con-
trapposti il Comune di Ri-
mini e Gianfranco Dameri-

ni: oggi l’azienda pubblica Anthea co-
mincerà un’opera di pulizia straordi-
naria dell’area della nuova Questura,
mettendo i costi a carico dell’anziano
costruttore e denunciandolo alla ma-
gistratura per “inosservanza dell’ordine
dell’autorità” (art. 650 codice penale),
in questo caso per ragioni di igiene.
Le pulizie di Ferragosto sono “un prov-
vedimento d’ufficio - spiega palazzo
Garampi in una nota - che si è reso ne-
cessario alla scadenza del termine con
cui veniva ordinato al proprietario
Gianfranco Damerini, di provvedere al-
la sistemazione dell’area sulla base de-
gli esiti del sopralluogo effettuato pre-
cedentemente dai funzionari dell’A-
zienda Usl e della Polizia municipale”.
In particolare, con ordinanza contingi-
bile e urgente del Sindaco, si intimava
al proprietario di procedere alla “pulizia
ed alla rimozione di tutti i rifiuti pre-
senti nella scala esterna al fabbricato,
preceduta e seguita da un intervento di
disinfezione della stessa; al taglio della
vegetazione spontanea presente nel-
l’intera superficie dell’area ripristinan-
do le idonee condizioni igienico-sani-
tarie con particolare riferimento alle
parti di confine con le vicine abitazioni;
a predisporre e presentare un piano di
interventi per dare una soluzione defi-
nitiva ai problemi riscontrati”. Ma entro
i termini previsti Damerini non ha dato
seguito all’intimazione, quindi “sarà il
Comune di Rimini - prosegue la nota -
attraverso Anthea a provvedere coatti-
vamente d’ufficio all’esecuzione del-
l’intervento a spese dello stesso Dame-
rini, che sarà inoltre denunciato all’Au-

U
torità Giudiziaria”.
Da oggi gli operai di Anthea mettono
mano al taglio erba comprensivo di pu-
lizia straordinaria di tutta l’area com-
prendente parcheggi e viabilità; diserbo
sui roveti e sui canneti per ridurre al
minimo la ricomparsa di queste infe-
stanti a crescita rapidissima ed invasi-
va. Seguiranno un secondo passaggio
di taglio erba nel periodo di ottobre-
novembre al fine di avere l’area ripulita
dalla vegetazione spontanea per tutto
il periodo autunnale-invernale e fino
all’inizio della primavera successiva; la
disinfestazione dei tombini e caditoie
del cortile interno.

Altre pulizie “celebri” alla nuova
Questura furono quelle dell’ottobre
2011 promosse da Cuore di Rimini di
Corrado Paolizzi, cui aderì a sorpresa
anche l’allora parlamentare del Pd Elisa
Marchioni (foto Migliorini) armata di
scopa, paletta e sacco dell’immondizia.
Una quarantina furono i volontari al-
l’opera. Nell’occasione Paolizzi di-
chiarò: “Andremo da Damerini e gli
proporremo di darci in gestione il par-
cheggio. Ci occuperemo noi di tenerlo
pulito. E i soldi li riutilizzeremo per i-
niziative civiche”. Ma non se ne fece
nulla.

(P.F.)

Nell’ottobre 2011 fu
Paolizzi (Cuore di Ri-
mini) a reclutare 40 vo-
lontari, fra cui l’allora
on. Elisa Marchioni

RICOSTRUZIONE DEL GALLI, È POLEMICA

Picconata dei “com’era dov’era”
Replica Pulini: “false accuse”
RIMINI Cantano in coro “Renata Tebaldi”, intesa come as-
sociazione Rimini Città d’Arte, Italia Nostra, Comitato per
la bellezza e Associazione Bianchi Bandinelli: rivogliono il
Teatro Galli “com’era e dov’era” e tornano a dire no alla ri-
costruzione ordita dal Comune, anche per tutelare i resti
archeologici sottostanti (come in consiglio comunale ha
più volte tuonato anche Gioenzo Renzi). I sodalizi culturali
si scagliano poi contro “un incredibile decreto del Direttore
Regionale per i Beni culturali, Carla Di Francesco - afferma-
no in una nota - con cui viene delegata alla Soprintenden-
za per i Beni Archeologici dell’Emilia-Romagna l’emissione
dell’autorizzazione alla demolizione e alla rimozione defini-
tiva di strutture emerse nel corso di scavi archeologici indi-
pendentemente dalla loro datazione”. “Non una parola sul-
la violazione dell’area del Castello”, proseguono, “c’è da
chiedersi se i soprintendenti di Ravenna e di Bologna si
siano resi conto che il progetto del Comune invade il fossa-
to, che in futuro, la città potrebbe decidere di riportare alla
luce. Auspichiamo che l’opinione pubblica fermi lo scem-
pio. A Fano un altro bellissimo teatro del Poletti, semidi-
strutto dalla guerra, è stato filologicamente ricostruito sui
disegni originali ed è felicemente in attività da un venten-
nio”.
Dopo l’alzata di scudi dei “filologici”, ieri è stato l’asses-
sore alla cultura Massimo Pulini a prendere carta e penna:
“dopo anni di discussioni e polemiche credevamo di esserci
lasciati alle spalle la fase dello scontro, per guardare final-
mente avanti verso quell’obiettivo che non è più così lonta-
no: la tanto attesa ricostruzione e riapertura del Galli, il
teatro della Città”, afferma Pulini che bolla come “interven-
to dai toni distruttivi” la presa di posizione dei tebaldiani.
L’assessore replica nel merito: “in nessun modo si andrà a
intaccare l’area del fossato del Castello”, “la struttura ri-
spetterà rigorosamente i perimetri, sia laterali sia verticali,
del teatro polettiano. L’impegno del cantiere è quello di
realizzare un’asola archeologica, per rendere visibile e visi-
tabile alcune parti murali del fossato”, “nel documento ad
esempio si parla di torre scenica, come se questa dovesse
svettare. Anche questo è assolutamente falso”. La “rimo-
zione del pavimento musivo ritrovato” sarà “per la sua va-
lorizzazione”. Riepilogando, Pulini parla di “tre piani di la-
voro inevitabili e obbligati: il restauro conservativo di una
parte, la ricostruzione filologica di un’altra e la ricostruzio-
ne con l’adeguamento al suo interno di attrezzature e di
vani, di locali tecnici, adeguati all’utilizzo di un teatro vivo”.

Arrivano oggi in Fiera a Rimini i primi
100 volontari per costruire la 34esima
edizione del Meeting di Cl. Sono so-
prattutto studenti universitari ma an-
che professionisti, avvocati, medici,
impiegati: entro domenica saranno
550, 420 studenti e 130 adulti. “I primi
ad arrivare saranno i ragazzi di Milano
e dell’Emilia Romagna - spiega l’inge-
gner Franco Casalboni, che coordina
i volontari durante la fase di allesti-
mento - ma già da giovedì arriveranno
da tutta l’Italia: Brescia, Ferrara, Luga-
no, Messina, Parma, Torino e Varese”.
Come ogni anno, prosegue Casalboni
in una nota, “saranno molte le man-
sioni che svolgeranno i volontari: dal
lavoro di falegnameria a quello grafi-
co, dal magazziniere al trasportatore,
dall’elettricista all’imbianchino e tanto
altro. In questi anni la cosa che mi ha
sempre colpito è la disponibilità totale
a fare ciò che viene chiesto, il deside-
rio di imparare e la gratuità che è mol-
to di più della generosità”. Il ritmo è

serrato, c’è da costruire tutto: le piazze
delle mostre, la ristorazione, il villag-
gio ragazzi, il padiglione dello sport e
gli spazi comuni. Ognuno ha il pro-
prio compito: c’è chi pittura, chi co-
struisce, chi regala al Meeting il pro-
prio talento. “Penso - dice Casalboni
- ai ragazzi dell’Accademia di Brera, a-
gli studenti di architettura, agli inge-
gneri...”. La giornata del volontario i-
nizia alle 8.45 con le lodi, dalle 9 alle
13 si lavora, pausa pranzo fino alle
14.15 e poi si ricomincia fino alle
18.45. Per riuscire a completare il la-
voro, non mancheranno anche turni
serali dalle 20.30 alle 23 per la giornata
del 16 agosto. “I volontari del Meeting,
tutti, adulti e ragazzi, si pagano il viag-
gio per arrivare a Rimini, l’alloggio e il
vitto, rinunciando a qualche giorno di
vacanza in più, o addirittura all’unica
settimana di vacanza che hanno, per
costruire il Meeting”, afferma Emilia
Guarnieri, presidente del Meeting lo-
dando “la loro gratuità”.

DA OGGI IN FIERA PAGANO VITTO E ALLOGGIO E LAVORANO GRATIS

Arrivano dall’Italia i primi cento
costruttori del villaggio Meeting

Tutti i giorni sulla Voce di Romagna
una ragazza da copertina.

la bellezza 
rende più buoni
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