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Rimini

Un ampio parco con alberi e po-
stazioni wellness. Una passerel-
la che arriverà fino alla spiaggia.
La demolizione e il rifacimento
del circolo tennis e delle altre at-
tività della zona del porto, che
arretreranno di almeno 10 o 15
metri rispetto alla posizione at-
tuale. E’ il progetto per riqualifi-
care l’area del ’triangolone’ del
porto, presentato al Comune e
alla Soprintendenza dagli opera-
tori. Capofila del progetto è sta-
to il circolo tennis di Rimini, che
ha coinvolto molte altre attività
e insieme hanno avviato la pro-
gettazione. Hanno aderito in
tanti, non tutti: alcuni, tra cui Lu-
cio Paesani del Coconuts, per
ora si sono chiamati fuori.
Di progetti per rifare completa-
mente la zona del porto ne sono
stati avanzati diversi, in questi
anni. Tutti sono rimasti nel cas-
setto. Ma ora è diverso, perché
le aree su cui insistono le attivi-
tà non sono più del Demanio ma
del Comune di Rimini. Che spin-
ge affinché il nuovo lungomare
diventi realtà anche tra i piazzali
Boscovich e Fellini. «Siamo par-
titi nel 2019, con l’ipotesi di rifa-
cimento del solo circolo tennis
– spiega Gilberto Fantini, presi-
dente dell’associazione sporti-
va che gestisce l’impianto – Un
progetto che è piaciuto all’am-
ministrazione, e che ci ha spinto
a ragionare con le altre attività
sulla possibilità di rifare comple-
tamente tutta l’area». Fantini ne
ha parlato con tutti gli operatori
del porto, e poi «insieme a quel-
li che hanno condiviso l’idea, la
maggioranza, abbiamo comin-
ciato a ragionare e a progettare
insieme». Una prima bozza del
progetto, elaborato dallo studio
VG13 Architetcs (che ha la sua
sede operativa a Milano), è stata
illustrata al Comune di Rimini la
scorsa estate. E’ rimasta lì ferma
per un po’, anche perché non
era stato ancora varato il nuovo
Rue, il Regolamento urbanistico
edilizio. Ora che lo strumento è
adottato e in vigore, l’ammini-
strazione ripartirà con il confron-
to con gli operatori del porto
per entrare nei dettagli del pro-
getto, vagliarne la fattibilità e le
criticità. A giorni si terrà un in-
contro tra Gnassi, l’assessore al-
la Pianificazione Roberta Frisoni
e le attività che hanno avanzato
il progetto.

«Stiamo parlando di un investi-
mento di milioni e milioni di eu-
ro e che richiederà anni di lavo-
ro, se andrà in porto – premette
Fantini – La nostra volonta c’è
tutta, anche se molto dipenderà
da Comune e Soprintendenza.
Perché il progetto sia sostenibi-
le economicamente abbiamo la
necessità di ampliare le superfi-
ci delle attività, rispetto a quelle
odierne, e di aggiungere funzio-
ni e spazi commerciali». La rivo-
luzione è il rifacimento di tutte
le attività, compreso il circolo
tennis. «L’intervento prevede
l’eliminazione di via Colombo a
mare per permettere la realizza-
zione delle attività, che arretre-
reranno in questo modo di alcu-
ni metri rispetto alla posizione
attuale». Questo per «creare un
grande parco tra le attività e la
spiaggia, con il lungomare com-
pletamente pedonalizzato». Nel
progetto i parcheggi verrebbe-
ro ricavati nel tratto di via Co-
lombo a monte (la strada paral-
lela) che «verrà allargata e di-
venterà a doppio senso di mar-
cia». Si tratta di un investimento
notevole, «e non ancora quanti-
ficabile – mette le mani avanti
Fantini – Dipenderà molto dalle
superfici che ci saranno conces-
se, sempre che il Comune e la
Soprintendenza ci diano il via li-
bera».

Manuel Spadazzi
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Un milione di euro per dare vita
ad un polo logistico di 5mila me-
tri quadrati, da cui partiranno
migliaia di spedizioni con conse-
gne nell’arco di 48 ore, per un
fatturato di 30 milioni di euro su
base annua. Sono i numeri di
Celli Asset Managament, una
sorta di Amazon dedicato al
mondo della spillatura, inaugu-
rato nei giorni scorsi in via Emi-
lia a Rimini, in quello che fino
agli anni Sessanta era un birrifi-
cio Dreher. E’ questa la nuova
creazione del Gruppo Celli, pri-
ma azienda europea nel campo
degli impianti di erogazione del-
le bevande (terza a livello mon-
diale). Fondata nel 1974 a San
Giovanni, dal 2019 è guidata dal-
la società di investimenti Ardian
e oggi è una multinazionale con
600 dipendenti e 6 stabilimenti
produttivi tra Italia e Regno Uni-
to e vanta partnership con mar-
chi del calibro di Carlsberg, Hei-
neken, Pepsi, Asahi. Nonostan-
te un biennio da dimenticare
per bar, ristoranti, hotel, il Grup-

po ha deciso di sfidare la pande-
mia, unendo e-commerce e assi-
stenza tecnica in una piattafor-
ma di ultima generazione, dota-
ta di tecnologie Salesforce e Mi-
crosoft, che mira a gestire a
360º il ciclo di vita degli asset
della spillatura: dall’installazio-
ne, assistenza tecnica e gestio-
ne degli impianti al ricondiziona-

mento, incluse le colonne e le
parti di ricambio. «Ci siamo mes-
si nei panni di chi gestisce i si-
stemi di spillatura e abbiamo
analizzato tutti gli aspetti da te-
nere in considerazione, dotan-
do questa organizzazione di tut-
te le tecnologie più innovative –
spiega Adalberto Pizzi -. Siamo
in grado di tracciare ogni singo-

lo intervento e dotare i tecnici
delle parti di ricambio necessa-
rie per intervenire sul punto ven-
dita in pochissime ore dal gua-
sto». Un progetto che fin da su-
bito darà lavoro a 50 persone
(destinate a raddoppiare nell’ar-
co di 6-12 mesi). La base rimine-
se ospita gli uffici e un grande
magazzino automatizzato. I
clienti non dovranno nemmeno
spostarsi dal loro locale. I tecni-
ci, tramite video chiamata, en-
treranno nella cucina per verifi-
care gli spazi e la fattibilità
dell’installazione. L’obiettivo è
essere ancora più vicini a bari-
sti, ristoratori, albergatori, ge-
stori di locali che fremono in vi-
sta delle riaperture. «La new en-
try del Gruppo sarà una risorsa
fondamentale per la crescita di
Celli in Italia – commenta il Ceo
Mauro Gallavotti, – attraverso i
più evoluti portali di e-commer-
ce per i nostri partner, ma an-
che per i consumatori finali con
l’offerta Acqua Alma per il do-
mestico».

Lorenzo Muccioli
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Gilberto Fantini:
«La maggior parte
degli operatori
è pronta a investire»
Ma alcuni di loro
si chiamano fuori

Il Gruppo Celli ‘spilla’ fiducia
Un milione di euro e cinquanta posti di lavoro per il nuovo stabilimento sulla via Emilia

Porto, il lungomare fa un passo indietro
Demolito il circolo tennis, le attività arretrano di dieci metri per creare un parco e una passerella fino alla spiaggia


