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Del Bianco:
«L'area del centro
limitata ai veicoli
elettrici»
Servizio a pagina 14

«Città green, seguiamo la 'lezione' di Boeri»
L'imprenditore Oscar Del Bianco: «Il centro guardi all'economia circolare. L'area dal porto a viale Ceccarini sia limitata ai veicoli elettrici»

Tanto verde, auto che scompa-
iono dalle strade, mobilità lenta
ed elettrica per un centro città
che diviene autosostenibile
energeticamente. «Il centro di
Riccione deve guardare a que-
sto, all'economia circolare co-
me ci ha mostrato l'architetto
Stefano Boeri nel suo Master-
plan. Il cambiamento non si può
rimandare. La città deve esser-
ne consapevole, tutta». Il mes-
saggio arriva da Oscar Del Bian-
co, l'imprenditore che negli ulti-
mi decenni ha portato novità ed
eventi nel cuore di Riccione con
il suo Block60, e non solo.
Del Bianco, sposa le tesi di
Greta Thumberg?
«Io ho sempre seguito Greta fin
da quando andava davanti a
scuola con il cartello in mano
contro i cambiamenti climatici.
Non ci rendiamo conto realmen-
te di quanto sta accadendo a
questo pianeta, e la cosa ci coin-
volge tutti, anche noi, ed è una
opportunità».
Insomma, non possiamo girar-
ci dall'altra parte, ma come si
traduce tutto questo nel futu-
ro del turismo riccionese?
«Partiamo da un punto. Abbia-
mo un architetto come Stefano
Boeri che presenta un Master-
plan sul distretto Ceccarini ba-
sandolo sull'economia circola-
re. Questo lavoro finisce per
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avere una eco sui media nazio-
nali e nei palcoscenici nazionali
come Urbanpromo a Milano, co-
sa senza dubbio positiva per la
città. Ma c'è un valore di fondo.
Credo che questo lavoro vada
portato avanti, perché positivo,
sarebbe sbagliato se arrivasse
una nuova amministrazione che
buttasse tutto. Se a Parigi ragio-
navano così, il Beaubourg non
l'avrebbero mai completato».
Per portare a compimento la
trasformazione di un Master-
plan servono anni, nel frattem-

po...?
«Possiamo, anzi dobbiamo fare
seguendo i principi che sono al-
la base dello studio».
Alcuni esempi?
«Nel Nord Europa ci sono cittadi-
ne di cui si parla perché hanno
avviato un ciclo virtuoso con i ri-
fiuti, generando anche energia.
Da queste esperienze bisogna
attingere, ed anche da altre».
Ha qualcosa in mente?
«La mobilità. Se è vero che per
gli interventi strutturali serve
del tempo, la mobilità è un ambi-
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«ll masterplan
dell'architetto
disegna la città del
futuro: le prossime
amministrazioni non
lo abbandonino»

to su cui si può intervenire. L'in-
tera area dal porto a viale Cecca-
rini, ma direi fino al San Martino,
limitata ai veicoli elettrici. La
gente vuole questo, e lo cerca
quando va in vacanza. Cerca
luoghi dove stare tranquilla, do-
ve non sentire lo scarico di
un'auto. Invece oggi al mattino
in viale Ceccarini non si passa
dai mezzi che ci sono. Non è
chiedere la luna, ad Ischia ad
esempio è già così».
La fa semplice.
«Non è semplice, già immagino
le resistenze, ma pensiamo alla
eco internazionale che avrem-
mo, sarebbe incredibile. Dobbia-
mo smettere di volare basso.
Inoltre sarebbe opportuno che
le località della riviera riminese
si muovessero compatte in que-
sta direzione. Dobbiamo muo-
verci, dobbiamo dare seguito al
Masterplan e cominciare fin da
ora con atti concreti».
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