Il Consiglio approva

Centro di accoglienza a Torraccia
Un centro di accoglienza per adulti e per attività sociali a Torraccia.
A realizzarlo sarà la Fondazione
Lions Club per la Solidarietà (con
sede a Ravenna) che ha ottenuto la
concessione in diritto di superficie
di un’area di proprietà comunale, situata dietro l’Adriatic Arena. A dare
l’ok al progetto è stato il Consiglio
comunale, nella seduta del 15 aprile scorso: la delibera, presentata
dall’assessore Andrea Biancani, è
stata approvata all’unanimità (33
voti favorevoli). “L’idea di realizzare un centro di accoglienza è stata
di Giorgio Ricci, membro del Lions
Club – ricorda il presidente del Consiglio comunale Ilaro Barbanti -, a
lui va il merito di questa importante
iniziativa”.
Il progetto
Il progetto, prevede la realizzazione
di un edifico con le seguenti caratteristiche: un unico piano (fuori terra), per una superficie coperta di
340,916 metri quadri e un volume di

1.109,188 metri cubi, con una sagoma planimetrica assimilabile a una
forma triangolare. Il fabbricato sarà
sostanzialmente assimilabile a due
parti con caratteristiche funzionali e
strutturali differenti: una parte sarà
a forma di “L” e si svilupperà nella
zona più distante dalla strada, l’altra
avrà forma triangolare e si inserirà
nella sagoma precedente. La prima
parte avrà una struttura con copertura piana; il fabbricato ospiterà 8
camere, tutte con bagno (5 camere
da 2 posti letto, 1 da 3 posti letto
con bagno accessibile a soggetti
portatori di handicap, 1 da 4 posti
e 1 da 2 posti per gli operatori), che
potranno ospitare 19 persone; a
disposizione anche una cucina e 3
locali destinati a deposito.
La parte dell’edificio di forma triangolare sarà occupata da un unico
ambiente, destinato a sala comune,
in cui è previsto l’ingresso dall’esterno e dove gli utenti potranno
svolgere le attività di socializzazione e assunzione dei pasti. Le aree
scoperte verranno trattate a prato,

eccezion fatta per quelle destinate
ai percorsi pedonali. Per realizzare
il centro di accoglienza, la Fondazione Lions Club investirà 420.000
di euro.
Xanitalia
E il Consiglio comunale, nella seduta del 22 aprile, ha anche dato il via
libera (quasi all’unanimità, 37 favorevoli, 1 astenuto, 0 contrari) all’atto
di indirizzo per consentire a Xanitalia di costruire un nuovo fabbricato.
Per fare ciò sarà necessario attivare
una variante urbanistica al vigente
Piano regolatore generale.
La delibera è stata illustrata dal sindaco Luca Ceriscioli: “La proposta
al Consiglio è quella di un atto di
indirizzo che stabilisca un percorso, che possa, rispettando la legge
regionale, dare l’opportunità di realizzare un nuovo opificio alla ditta
Xanitalia. Vorrei evidenziare che si
tratta di un’azienda che fa progetti,
che vuole espandersi, pur in tempi
di crisi”.
Ne è seguito un lungo dibattito (ol-
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tre tre ore di discussione, con 23 interventi), al termine del quale sono
stati messi in votazione – prima della delibera - una mozione (presentata da Mauro Mosconi), un ordine
del giorno (presentato da Alessandro Fiumani) e un emendamento (di
Alessandro Di Domenico), sempre
relativi alla questione Xanitalia.
Tutti e tre i documenti sono stati
approvati all’unanimità. Successivamente il Consiglio ha approvato, quasi all’unanimità (con la sola
astensione del consigliere Niccolò
Di Bella), la delibera di variante urbanistica al vigente Prg.
“Il Consiglio è stato convocato alle
ore 18 – spiega Barbanti – proprio
per far partecipare all’assemblea il
maggior numero di dipendenti Xanitalia, di cui vorrei evidenziare il comportamento esemplare.
Un atteggiamento corretto il loro,
apprezzato da tutti, dal sindaco ai
consiglieri, e anche dal sottoscritto”.
Manuela Albertini
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La MEAD con la sua esperienza ha sempre fatto
della qualità del servizio e della capacità di assistenza
tecnica la base della sua attività, perché sa che il
cliente non acquista solo l'ascensore ma sopratutto
le sue prestazioni. Siamo in continuo movimento per
dare il nostro contributo al benessere e alla sicurezza
delle persone per far si che tutti abbiano la possibilità
di muoversi sempre e meglio.
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