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COMUNICATO STAMPA 
 

Il Consigliere Regionale di A.N Gioenzo Renzi, capolista per Alleanza Nazionale alle 
amministrative del 28 e 29 maggio per il Comune di Rimini, in merito ai problemi di via 
Gambalunga e via Castelfidardo, ha rilasciato la seguente dichiarazione: 
 

“Ravaioli, nel suo programma, si dimentica di via Gambalunga e via 
Castelfidardo. 
Dopo i danni e i disagi per queste due vie, si dimentica di rimediare ai suoi errori. 
 

Vogliamo ricordare che l’Amministrazione del Sindaco Ravaioli,  invece di rifare 
normalmente i marciapiedi ha speso circa 600.000 euro in un intervento che  ha 
“rovinato” via Gambalunga,  creando disagi a tutti, residenti, esercenti, passanti. 
  
La Via è stata ridotta ad un “budello”, i marciapiedi allargati a dismisura sono 
utilizzati solo parzialmente dai pedoni, gli angoli rialzati agli incroci  rendono difficile 
la svolta alle auto e sono pericolosi. 
È stata ridotta la disponibilità dei posti auto e la possibilità della sosta 
momentanea. 
 
In questi anni, dopo aver invitato fin dall’inizio e ripetutamente Ravaioli e la sua 
Giunta a modificare questa “sperimentazione”, senza esito,  riteniamo sia 
doveroso rimediare alle “anomalie” di questo intervento per riportare alla 
normalità la larghezza della carreggiata  e i marciapiedi. 
  
Per quanto riguarda la pavimentazione di Via Castelfidardo, rifatta 
completamente con una spesa di 670.000 euro, risulta già dissestata. 
  
Era prevedibile,come da noi anticipato e denunciato, che quella pavimentazione in 
pietra non avrebbe sopportato il carico e il passaggio quotidiano di circa 500 
autobus della Tram del peso medio di 10-16 tonnellate.  
 
È inutile ricorrere ai continui e costosi interventi di riparazione, bisogna 
spostare il percorso degli autobus pesanti anche per eliminare 
l’inquinamento e i pericoli nella frequentatissima via.  
In quanto agli allagamenti dei negozi ad ogni pioggia, sorge il dubbio sulla validità 
dell’impianto fognario da poco realizzato, dal momento che tale inconveniente non 
si era verificato prima. 
Riteniamo sia necessario intervenire per il ripristino della funzionalità. 
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