
E' rientrato lo sfratto
alla Casa della Pace

almeno fino alle elezioni
di Simone Masci a

RIMINI . La polemica s i
placa e la Casa della Pac e
evita lo sfratto da part e
del Comune . Il centro cul-
tuale riminese resterà
nella sede di via Tonini fi-
no al prossimo giugno e ,
senza rinnovare la con-
venzione ,
scaduta nel
2008, si av-
varrà di «un
comodat o
d'uso gra-
tuito, co n
addebit o
delle sole spese delle u-
tenze» .

A spiegarlo ieri matti-
na, in un incontro decisi-
vo tra le parti in causa, è
stata l'assessore con dele-
ga alla Cultura, Antonel-

la Beltrami: «Si tratta d i
una soluzione ponte capa -
ce di sanare una situazio-
ne di illegalità e di assi -
curare future garanzi e
per quando partiranno i
lavori di restauro d i
quell'edificio, destinato

ai laborato-
ri museali e
didattici» . E
a quanto pa-
re è stat a
propri o
l'impossibi-
lità di fare

partire a breve questi la -
vori, «causa patto di sta -
bilità», che ha evitato alla
Casa della Pace di trovare
un'altra destinazione .

Almeno fino al prossi-
mo anno, come detto ,

quando «in giugno, l a
nuova amministrazion e
comunale avrà il temp o
per capire come muover-
si in merito alla questio-
ne» . Le soluzioni, a quel
punto, non dovrebber o
mancare, anche perché
«con la soppressione de i
consigli di Quartiere» ,
spiega la Beltrami, «le re-
lative sedi potranno esse-
re adibite ad altri usi» . Al-
tro aspetto non trascura-

L'assessore Beltrami:
«Soluzione ponte poi
deciderà il nuovo sindaco »

bile è che il Comune, ne-
gli accordi, ha voluto pre-
cise garanzie: scaduto i l
contratto di comodato, i
responsabili del centr o
culturale dovranno si a
assecondare le richieste

dei nuovi amministrator i
sia lasciare in buone con -
dizioni gli spazi occupat i
fino a quel momento .

Un patto d'acciaio, in -
somma, che nei prossim i
giorni sarà sancito uffi-
cialmente nero su bianc o
con Giovanni Ceccarelli ,
direttore della Casa dell a
Pace e che, secondo i pro -
grammi, dovrà diventare
operativo a partire dal
primo settembre .
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