Le dichiarazioni dei presidenti della Provincia di Piacenza, Patrizia Barbieri, di Rimini, Riziero Santi, e del
sindaco di Medicina Matteo Montanari

Patrizia Barbieri, presidente della Provincia di Piacenza
“Abbiamo ottenuto un risultato importante grazie al gioco di squadra di tutto il territorio e alla sensibilità e
disponibilità della Regione, del Presidente Bonaccini e del sottosegretario Baruffi. Voglio ricordare che a
Piacenza, già dalle prime fasi successive al lockdown, si è attivato un tavolo per la ripartenza del territorio
che ha visto lavorare assieme, con forte unità di intenti, Enti Locali, categorie economiche, sindacati, ASL. E’
grazie a quel lavoro comune che abbiamo potuto mettere a fuoco le progettualità da attivare per sostenere
la ripresa del sistema locale e per andare incontro alle esigenze prioritarie dei nostri Comuni. Il nostro lavoro
ha poi incontrato la disponibilità della Regione a reperire rapidamente parte delle risorse necessarie a
sostenere i nostri progetti. Abbiamo sperimentato un metodo di lavoro che dobbiamo coltivare anche per il
futuro.”

Riziero Santi, presidente della Provincia di Rimini
“La Regione Emilia-Romagna con la consueta capacità organizzativa e attuativa ha saputo sfruttare al meglio
gli strumenti del Programma Speciale per gli Ambiti Locali, che ha il fine di sostenere aree territoriali per le
quali appaiano necessari interventi di riqualificazione o di valorizzazione, e ha tenuto conto delle eccezionali
condizioni nelle quali si sono venute a trovare le zone maggiormente colpite dalla crisi pandemica con le
conseguenti restrizioni sociali ed economiche. Ne è scaturito un programma straordinario di investimenti per
tali zone, tra le quali, come ben sappiamo, rientra l’ambito locale della Provincie di Rimini, cui è stato
assegnato un contributo regionale di 12,5 milioni di euro. Risorse vitali per dare un input al lavoro, e
contrastare così la crisi economica indotta dal covid, e per incrementare la sicurezza e la qualità dei servizi
del nostro territorio. La Provincia ha svolto un ruolo di coordinamento tra Regione e Comuni, e di questo
contributo di 12,5 milioni di euro, 2 milioni sono destinati ad interventi programmati dalla Provincia, mentre
i restanti 10,5 milioni sono equamente distribuiti tra i 25 Comuni per importantissimi investimenti sul
territorio. I 2 milioni destinati alla Provincia consentiranno lavori di miglioramento del piano viario della rete
stradale provinciale (sicurezza della circolazione e comfort ambientale) e il ripristino e la messa in sicurezza
di due edifici scolastici, a Morciano e a Santarcangelo di Romagna.”

Matteo Montanari, sindaco di Medicina
"Vogliamo riqualificare lo storico Palazzo della Comunità nel centro cittadino perché in futuro possa
essere ancora di più il cuore della socialità e della cultura della nostra Città. Il contributo regionale contribuirà
a questo progetto e permetterà che le nostre cittadine e i nostri cittadini possano avere presto spazi più
accoglienti. La zona rossa del marzo scorso è stato un momento molto duro per cittadini, associazioni e
imprese. Ringrazio tutti per la grande collaborazione. Nei prossimi mesi contiamo finalmente di uscire da
questa lunga battaglia, così che la nostra Comunità possa tornare presto ancora più forte e unita di prima."

