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Rimini

L’architetto Lorenzo Greppi al Museo della Città accompagnato da Andrea Gnassi

Unmuseo nel museo creato
per i tesori del Trecento riminese
Il progetto per l’allestimento
affidato all’architetto Greppi
Dal ministero 250mila euro
per l’intervento

Sarà la prossima amministrazio-
ne a occuparsene da vicino. Ma
intanto il progetto per valorizza-
re le opere del Trecento rimine-
se e gli altri tesori artistici con-
servati al Museo della Città muo-
ve un nuovo, importante passo.
La commissione consultiva isti-
tuita in primavera ha individua-
to nell’architetto di Firenze Lo-
renzo Greppi, il progettista per
la realizzazione del corposo pia-
no di rinnovamento del percor-
so museale del Trecento rimine-
se. Un percorso che vedrà al mu-
seo il ritorno del Giudizio Univer-
sale (eccezionalmente esposto
al Part da alcuni mesi). Venerdì
Andrea Gnassi e l’assessore alla
cultura Giampiero Piscaglia han-
no fatto da ‘ciceroni’ a Greppi,
accompagnandolo durante il so-
pralluogo al museo.
«L’obiettivo – spiega Piscaglia
è ripensare la sezione dedicata
al Trecento riminese valorizzan-

do le opere e mettendole in rela-
zione con gli altri capolavori pre-
senti a Rimini e nel territorio. Si
è pensato di realizzare un allesti-
mento più contemporaneo, an-
che per quanto riguarda gli ap-
parati comunicativi, per creare
una narrazione che sappia met-
tere in luce il particolare rilievo
storico e artistico del Trecento
riminese, eccellenza al pari del

periodo malatestiano e del Sei-
cento». Il progetto per il museo
ha ottenuto anche un contribu-
to del ministero dei Beni cultura-
li, che ha finanziato l’intervento
con 250mila euro. Una bella sfi-
da per Rimini e anche per Grep-
pi, che ha lavorato per progetti
importanti e ricevuto vari premi
per l’allestimento del Museo di
storia naturale di Venezia.

I balneari della Confartigianato
di Rimini a colloquio con il mini-
stro del turismo, Massimo Gara-
vaglia. «E’ stato un incontro con-
creto – commenta Mauro Vanni,
che coordina il Tavolo di lavoro
nazionale di Confartigianato Bal-
neari-Demaniali e guida il sinda-
cato Regionale Emilia-Romagna
e Provinciale di Rimini – fra per-
sone che hanno l’obiettivo di da-
re al nostro settore quella sicu-
rezza necessaria a produrre gli
interventi che tanti imprenditori
vogliono mettere in campo. Ci
sono molti temi sul tavolo, li af-
fronteremo con lo spirito co-
struttivo espresso in questo pre-
zioso incontro». Vanni era ac-
compagnato dal segretario Mas-
simo Crociati e dal vicesegreta-
rio Gianluca Capriotti. «Abbia-
mo invitato il ministro al con-
gresso nazionale di Confartigia-
nato Balneari-Demaniali che si
terrà alla prossima edizione di
SUN, la fiera di settore che si
svolge ogni anno a Rimini».

Confartigianato
incontra
Garavaglia

«Nelle ultime settimane – recita
una nota di Federconsumatori –
ci sono pervenute numerose se-
gnalazioni relative a problemi
con la ricezione delle bollette e
dei solleciti di pagamento per il
servizio idrico. In particolare, i
cittadini ci hanno segnalato la
mancata ricezione regolare di
fatture, che non sono consegna-
te nei termini contrattualmente
previsti. In alcuni casi, la manca-
ta emissione – e la conseguente
impossibilità di pagare le stesse
– non è stata neanche segnalata
mediante specifici solleciti, ma
ha comportato direttamente il
distacco del servizio».
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