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SCONTRO SUGLI ALLOGGI POPOLARI
Dopo l’approvazione del regolamento, Renzi (FdI): «Modifiche improvvise». Moretti (Pdl): «Piegati alla volontà dell’estrema sinistra». Lisi: «Tutelati i lavoratori»

«Case Erp, voltafaccia inaccettabile»
Niente punti ai residenti a Rimini. Opposizione all’attacco: «Scelta politica pesantissima»

Il
vicesindaco
di Rimini
l’assessore
Gloria Lisi

Presenti 13 postazioni e riciclate 28 tonnellate di immondizia per 41mila euro di buoni. I dati presentati dall’assessore Galli

Un anno di successi per FareRaccolta
Il sistema permette lo scambio di plastica Pet con sconti sulla spesa

di DARIO FRISONI

RIMINI. FareRaccolta, il
primo sistema che per-
mette di fare raccolta dif-
ferenziata ottenendo in
cambio di plastica Pet
buoni per risparmiare
sulle spese quotidiane,
compie un anno. In que-
sto periodo, la prima po-
stazione riccionese è sta-
ta seguita da altre 13 spar-
se in tutta Italia: due a Ri-
mini, due a Riccione, e
ancora Milano, Cattolica,
Misano Adriatico (Rn),
Resana (Tv), Trento, Bas-
sano del Grappa, Guspini

(Vs), San Benedetto del
Tronto (Ap), Ferrara e
Cento (Fe). Questi punti
hanno raccolto comples-
sivamente 412.350 pezzi,
per un totale di 28 tonnel-
late Pet pulite al 98%, e re-
distribuito 41.235 euro in
buoni, secondo il bilancio
pre sent ato
ieri dall’a s-
s e s s o r e  a l
turismo del-
la provincia
d i  R i m i n i
Fabio Galli
e dagli orga-
nizzatori del progetto. I
cittadini, consegnando i
loro rifiuti, ricevono un
buono spesa cumulabile
che può essere accredita-
to sul proprio portafoglio
virtuale, accessibile tra-
mite QR code, o può esse-
re utilizzato negli esercizi
a d  e r e n  t i ,
c on s u lt a b il i
t r a m i t e  i l
Q R  c o d e
presente su
ogni buono
o  s u
w w  w . f a  r e-
raccolta.it, per rispar-
miare sull’acquisto di
prodotti locali o su servi-
zi turistici o culturali: dal
lettino in spiaggia all’in-
gresso ai musei, dalle rie-
vocazioni storiche ai cibi
a chilometro zero. Allo
stesso tempo gli utenti in-

nescano un circolo vir-
tuoso che permette di dif-
ferenziare il volume dei
rifiuti. Il progetto, ideato
da Omar Pivi e realizzato
con i riciclatori di Eur-
ven, è un modello di mar-
keting che rende possibi-
le la sostenibilità econo-

mica dei si-
stemi di rac-
colta ,  per-
m e  t t  e n  d o
non solo di
trasformare
i rifiuti, ma
aiutando di-

rettamente lo sviluppo
commerciale e la valoriz-
zazione del territorio. La
postazione di Ferrara, i-
noltre, ha un ulteriore ri-
svolto: quello sociale. Se
quelle romagnole sono
mantenute dalle associa-
zioni dei bagnini, quella

estense è cu-
rata da una
cooperativa
sociale che
si occupa di
disabili. Fa-
reRaccolta,
infatti, è sta-

to incluso in un progetto
di educazione ambientale
per gli ospiti della coope-
rativa, che si occupano di
raccogliere attività com-
merciali la plastica Pet e
di conferirla nel sistema,
utilizzando i buoni per or-
ganizzare cene sociali.

RIMINI. Attesi per oggi
in fiera a Rimini i primi
100 volontari per costrui-
re la 34ª edizione del Mee-
ting di Cl. Sono soprattut-
to studenti universitari
ma anche professionisti,
avvocati, medici, impie-
gati: entro domenica sa-
ranno 550, 420 studenti e
130 adulti. La giornata ti-
po del volontario inizia al-
le 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 com-
pletare il lavoro, non
mancheranno anche tur-
ni serali dalle 20.30 alle 23
per la giornata del 16 ago-
sto. «I volontari si pagano
il viaggio, l’alloggio e il
vitto - evidenzia il presi-
dente del Meeting Emilia
Guarnieri - rinunciando a
qualche giorno di vacanza
in più, o addirittura all’u-
nica settimana di vacanza
che hanno, per costruire
il Meeting. Da 34 anni que-
sta è sicuramente l’e spe-
rienza e la testimonianza
che è il cuore della mani-
festazione». Che aggiun-
ge: «La loro gratuità testi-
monia il desiderio di ser-
vire qualcosa di più gran-
de e certamente un contri-
buto visibile a quell’E-
mergenza Uomo, che è il
titolo e la sfida del Mee-
ting di quest’anno».

Sono attesi per oggi

Meeting, ecco
in fiera i primi
100 volontari

Si rompe tubatura, acqua in via Bastioni
Scatta l’allarme: intervento di Hera

RIMINI. Si rompe una tubatura in
via Bastioni, tecnici di Hera in a-
zione dall’alba a pomeriggio per ri-
pararla. L’allerta è scattata alle 5,
quando a Hera è arrivata la segna-
lazione dalla Municipale in servi-
zio in zona: la sala telecontrollo ha
trasmesso in l’allarme ai tecnici
Hera, che si sono recandosi sul po-
sto e dando avvio ai lavori di scavo
e riparazione della perdita, ripri-
stinata poi nel pomeriggio. Si trat-
tava di un intervento importante e
delicato, su una condotta di appena
15 centimetri di diametro il cui

punto di rottura è stato localizzato
a poco più di un metro di profon-
dità dall’asfalto.

Le operazioni hanno coinvolto
tre operativi supportati dai tecnici
per il coordinamento delle attività.
Hera - si legge nella nota diramata
dalla stessa società partecipata
pubblica e quotata in borsa - ha
provveduto a circoscrivere al mas-
simo l’area del distacco della for-
nitura, garantendo a più residenti
possibile la disponibilità di acqua
anche durante le fasi dell’i n t e r v e n-
to.

Dalla plastica nascono i buoni per fare la spesa

Buono spesa cumulabile
sul proprio portafoglio
accessibile con QR code

Il progetto, ideato da
Omar Pivi, è realizzato
con i riciclatori di Eurven

CICLISMO

Manusia
oggi

a Uno Mattina

RIMINI. Il giorna-
lista e ciclista rimi-
nese Andrea Manu-
sia questa mattina
sarà ospite della
trasmissione Rai U-
no Mattina dove
parterà di cicloturi-
smo.

Il suo intervento
dovrebbe avvenire
attorno alle dieci e
mezza.

di SIMONE MASCIA

RIMINI. Il premio ai re-
sidenti per ottenere gli al-
loggi popolari è stato can-
cellato. E tra le file della
minoranza scoppia la po-
lemica. Già perchè la scel-
ta di premiare la perma-
nenza in graduatoria non
è piaciuta tra i banchi
de ll’opposizione. Da una
parte Gioenzo Renzi ( F-
dI) e Giuliana Moretti (P -
dl) parlano di una scelta
«inaccettabile». Il primo
già martedì in consiglio
ha protestato con veemen-
za contro la giunta e il sin-
daco “rei” di avere cam-
biato idea e di «non avere
più previsto l’assegnazio -
ne dei i 7.300 punti massi-
mi in base alla residenza
ma solo ed esclusivamen-
te in base alla permanenza
in graduatoria». Il consi-
gliere di Fratelli d’It al ia
chiarisce infatti che «così
si va contro il sentire co-
mune dei riminesi a cui si
nega una casa: una scelta
politica pesantissima».
Anche perché, continua

Renzi, «è arrivata all’i m-
provviso, dopo che per un
intero mese l’assessore Li-
si ha parlato del premio ai
residenti». Anche la Mo-
retti ha puntato dritto
contro la giunta, accusata
di «essersi piegata alla vo-
lontà dell’estrema sini-
stra», e contro il sindaco,
che «ha portato le modifi-
che alla delibera e deve as-
sumersi la responsabilità
di questa scelta politica a-

dottata a sorpresa, dopo
che ci aveva regalato l’il -
lusione che finalmente si
sarebbe potuto dare il giu-
sto premio a chi è a Rimini
da tanto tempo e ha biso-
gno di un alloggio». E l’e-
sponente del Pdl sottoli-
nea anche «all’interno del-
la stessa maggioranza c’e-
ra un palese malcontento
per questa decisione adot-
tata e su cui in tanti, nel
Pd, non erano d’accordo».

Gli attacchi frontali so-
no però schivati dall’a s-
sessore alle Politiche abi-
tative, Gloria Lisi, che
anche ieri è intervenuta
per spiegare la bontà delle
scelte adottate in questo
nuovo regolamento per
l’assegnazione degli allog-
gi Erp. A cominciare dai
maxi premi per chi perde
il lavoro, novità assoluta,
passando poi per «la rifor-
mulazione complessiva

delle condizioni di svan-
taggio economico, con la
riduzione del punteggio
che verrà attribuito solo
alle famiglie più svantag-
giate con un Isee non su-
periore ai 15mila euro».
Sulla questione della mo-
difica al premio per i re-
sidenti, la Lisi ha invece
spiegato, già al termine
della seduta in consiglio
di martedì, che «con i pun-
ti in base alla permanenza
in graduatoria e non alla
residenza, si è voluto tute-
lare anche le persone,
molti riminesi, che lavo-
rano a Rimini ma non ci
abitano perché costrette
ad allontanarsi nei comu-
ni vicini dove gli affitti so-
no meno cari». Una scelta
ponderata, insomma, co-
me conferma anche il con-
sigliere di Fds, Savio Gal-
vani, che ricorda come «ci
sia una precisa sentenza
della Corte costituzionale
del 2011 che vieta di asse-
gnare le case in base alla
residenza: con questa mo-
difica abbiamo evitato nu-
merosi ricorsi».


