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                                                                         Comune di Rimini 

 

 

Borgo Marina ridotto a ghetto islamico: anche Melucci, dopo 5 anni, se ne è 

accorto! 

 

Il sottoscritto Consigliere Comunale, Gioenzo Renzi, 

 

appreso 

 

che il Vice Sindaco Melucci, in data odierna, afferma di essere preoccupato sul fatto 

che l’integrazione degli extra comunitari non si trasformi in una ghettizzazione che 

può sfociare in un scontro sociale e testualmente afferma : “ vedo con preoccupazione 

la situazione di Borgo Marina. Ormai è una realtà monoculturale. Si sta sempre più 

configurando come un ghetto. E’ un pezzo di Rimini che si sta islamizzando.”    

 

ricordato 

 

che per quanto riguarda il Borgo Marina sono più di 5 anni che il sottoscritto 

denuncia invano questa situazione  di degrado, con ripetute interrogazioni al Sindaco, 

presentazioni di mozioni in C.C. regolarmente respinte dalla maggioranza di cui è 

espressione il Vice Sindaco Melucci, che appelli al Sindaco sono stati sottoscritti dai 

residenti;  

 

che tutte le attività dei riminesi sono ormai state sostituite da un concentramento di 

negozi afro-asiatici, tutti con la stessa merce che fungono principalmente da centrale 

di rifornimento dell’abusivismo commerciale nei mesi estivi; 

 

che questo ghetto di extra-comunitari si è consolidato in questi anni e si sta 

ampliando giorno per  giorno risalendo verso il cuore del centro storico; 

 

che i residenti di questo “povero” Borgo subiscono questa situazione di 

stravolgimento della identità riminese e la loro vita quotidiana è condizionata dal 

mattino presto fino a notte tarda   da questa schiacciante presenza afro-asiatica; 

 

che da un paio d’anni, si e’ insediato anche un centro di culto islamico in una piccola 

casa di civile abitazione, trasformata in centro di culto islamico per centinaia di 

persone, con la “ benedizione “ del Sindaco;  

 



 

 

 

chiede 

 

 

1) quali provvedimenti ed iniziative l’Amministrazione Comunale pensa di 

adottare per liberare il Borgo Marina dal ghetto islamico; 

 

2) come l’A.C. intende spalmare la concentrazione degli extra-comunitari sul 

territorio comunale per favorire l’integrazione, eliminare  ed evitare ogni forma 

di concentramento sul territorio; 

 

3) se e’ regolare  l’utilizzo di una casa di civile abitazione (per  un nucleo 

famigliare) come luogo di culto per centinaia di persone e se non sono 

necessarie le autorizzazioni amministrative  per il cambiamento di destinazione 

d’uso per ragioni di igiene e di pubblica sicurezza; 

 

4) se non sia ora che l’A.C. ritenga necessario per il Borgo Marina intervenire per 

la riqualificazione e promozione dell’intera zona  per renderla vivibile ai 

residenti e agli ultimi sopravvissuti riminesi che ancora svolgono una  attività 

commerciale.  

 

 

                                                                                          Gioenzo Renzi                                                                   

 

  

 
                                                                                      


