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Comune: nuove regole si pagherà a bordo con lo
smartphone e cittadini più sicuri
pandemia ha reso non più prorogabile, di
Trasporto pubblico Antenne come funghi Il

infrastrutturare il territorio per superare il

biglietto del bus L' assessora Anna Montini:

digital divide, minimizzando l' impatto sul

«Entro

contesto

giugno

un

regolamento

per

l'

urbano

e

tutelando

gli

ambiti

installazione dei ripetitori» RIMINI Antenne e

sensibili, ha reso la disciplina della materia

ripetitori che spuntano come funghi e cittadini

una priori tà nell' agenda dei Comuni». Cosa

che

succederà In queste settimane il Comune sta

chiedono

garanzie.

Il

Comune

sta

studiando un regolamento per conciliare i

lavorando

diritti

e

«caratterizzata da una speciﬁca zonizzazione,

residenti. Facciamo chiarezza «Entro giugno

anticipando una proposta i cui indirizzi si

contiamo di presentare alla città la proposta

stanno discutendo da diverse settimane nei

di un nuovo regolamento per l' installazione

tavoli sul 5G attivati dalla Regione e grazie ai

delle antenne sul territorio comunale». L'

quali

annuncio porta la ﬁrma dell' assessora all'

aspetti legati all' applicazione di questa

ambiente

e giunge in un

tecnologia». Più precisamente? «Dagli ambiti

momento in cui le proteste dei cittadini sono

puramente amministrativi e procedurali, a

vibranti: dall' Ina Casa a Viserba. «Si tratta di

quelli più tecnici legati al monitoraggio, ﬁno

una materia complessa - aggiunge Montini -

all' esigenza di una campagna di informazione

perché richiede la ricerca di equilibrio tra un

puntuale

diritto fondamentale come quello della tutela

sgomberare

della

diritto

ingiustiﬁcati ma allo stesso tempo fornire un

società

quadro chiaro rispetto alle caratteristiche

di

tutti:

Anna Montini

salute

altrettanto

compagnie

pubblica
prioritario

e

telefoniche

un

altro

nella

a

stiamo

una

proposta

approfondendo

verso
il

i

cittadini,

campo

da

di

i

disciplina

molteplici

che

possa

allarmismi

contemporanea e post pandemica, cioè quello

degli

di poter accedere alle tecnologie digitali e alle

tecnologie 5G. Non da ultimo, il regolamento

opportunità che queste oﬀrono in tema di

dovrà portare a raﬀorzare la concertazione

lavoro, servizi, scuola». I cittadini, però,

con gli operatori di telefonia mobile e che

chiedono tutele e garanzie. «L' elevato grado

dovrà diventare un modus operandi ben

di attenzione sul tema e la necessità, che la

deﬁnito e condiviso».

impianti

corrispondenti
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Santa Giustina, stop al progetto edilizio Consiglio di Stato:
ha ragione il Comune
del

Masterplan,

non

raccoglitore

di

LOTTA AL CEMENTO Ribaltato il giudizio del

«prescrizioni urbanistiche contenute in uno

Tar che si era espresso a favore dei privati

strumento atipico», semmai deﬁnito dalle

Gnassi: stop al consumo del territorio RIMINI

«linee di tendenza (a una visione e alla sua

Lotta al cemento, il Consiglio di Stato dà

trasparente

ragione al Comune che aveva negato un

programmazione e pianiﬁcazione urbanistica

intervento edilizio a Santa Giustina. I privati

che l' amministrazione intende seguire». I

avevano avuto il via libera dal Tar. Cosa era

giudici

successo Con sentenza pubblicata il 26 marzo

ritenere «che il riferimento al Masterplan

2021, il Consiglio di Stato ha accolto l' appello

abbia inciso arbitrariamente su un eventuale

presentato dal Comune nel 2018, respingendo

obbligo del Comune ad approvare il Piano

il ricorso in primo grado, presentato da

particolareggiato». Tale «obbligo infatti non

privati, sulla vicenda del cosiddetto "Piano

sussiste, in ragione della ricordata ampiezza

particolareggiato in variante via Borghi». Il

del potere discrezionale nella valutazione

Consiglio di Stato spiega una nota del Comune

delle soluzioni proposte». Proprio su questo

- ribalta il pronunciamento del Tar che, a ﬁne

punto insiste il Consiglio di Stato. «In sede di

2017, aveva annullato il diniego da parte del

approvazione di un piano attuati vo, all'

consiglio comunale cinque anni prima a un

amministrazione

piano particolareggiato di iniziativa privata, in

discrezionalità valutativa (a maggior ragione

variante agli strumammin is trazione spetta

se si tratta di una variante), che non riguarda

un'

enti

solo gli aspetti tecnici della conformità o

progetto

meno agli strumenti urbanistici di livello

proponeva una capacità ediﬁcatoria di 10.400

superiore, ma coinvolge anche l' opportunità

metri quadrati di superﬁcie complessiva a

di dare attuazione, in un certo momento e a

fronte di una capacità ediﬁcatoria massima

determinata condizioni, alle previsioni dello

ammissibile prevista dal Piano strutturale di

stru mento urbanistico generale». In ogni

5.900 metri quadrati. Nel 2012 il consiglio

caso, chiosala sentenza, la «possibilità che,

comunale, sulla base delle indicazioni del

anche al di là dei tipici atti di pianiﬁcazione

nuovo Masterplan in riduzione del consumo

urbanistica, il consiglio possa porre in essere,

del suolo, espresse diniego all' approvazione

nella sua funzione politica, atti di indirizzo in

del Piano. Nell' accogliere l' impugnazione

materia non può essere negata». Il commento

dell' atto da parte del privato, il Tar nel2017 si

del sindaco, Andrea Gnassi: «Una sentenza

concentrò in particolare sull' illegittimità del

importante sotto molti punti di vista. Il

Masterplan, considerato a tutti gli eﬀetti "atto

ringraziamento

pianiﬁcatorio". La sentenza Il Consiglio di

consiglieri

Stato ribalta il pronunciamento del Tar. In

votarono,

particolare si concentra proprio sulla natura

pressioni. Abbiamo individuato la strada di un

ampia

urbanistici

discrezionalità
allora

vigenti.

valutativa
Il

esplicitazione)

sottolineano

come

spetta

va
un

un'

si

possa

ampia

obbligatoriamente

comunali
in

non

della

che

clima

nove

ai

anni

fa

pesantissimo

di
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La rinascita parte da Bellariva
collegamento

Marina

Centro-Miramare.

Le

NOI RIMINESI In due incontri con l' assessore

nostre indicazioni per Bellariva, già dall'

Roberta Frisoni abbiamo potuto esprimere la

estate 2021. Mobilità: eliminazione del traﬃco

nostra preoccupazione per le condizioni in cui

su

versa Rimini sud e in particolare Bellariva.

parcheggio. Circolazione stradale a senso

Non

unico a stanza: viale Regina Margherita-

di

meno

mancanza

di

la
uno

preoccupazione
sviluppo

per

turistico

la
che

tutto

il

lungomare,

Portoﬁno-Melucci-Gabriello

utilizzato

solo

Chiabrera.

a

Via

caratterizzi l' oﬀerta riminese, in primo la

Firenze senso di marcia Rimini-Riccione: su

mancanza di proposte che leghino cultura e

via Regina Margherita, -senso di marcia

oﬀerta balneare. Ora ci troviamo le ruspe che

Riccione-Rimini: su via Melucci -ingressi a

lavorano per terminare il collegamento con il

Bellariva in viale Rimembranze o in Via

sottopasso di via Portoﬁno, post di consiglieri

Chiabrera

comunali che fanno capire che la viabilità

pedonalizzazione serale (dalle 21) di via

rimarrà ancora come gli altri anni. Non vorrei

Regina Margherita. Costruzione di una rete di

ricordare in quale crescente crisi turistica ci

percorsi

troviamo da 15 anni a questa parte. Mi si dirà

Rimembranze,

che questa dipende da scelte di precedenti

collegamento con il principale in via Melucci-

giunte, in ogni modo questa è la situazione.

Via Roma e relativi collegamenti con le

Ora

si

fermate del metromare. Restailing di piazzale

prevede per Rimini sud? In questa ottica, si è

Gondar; sistemazione del parco Murri e dei

capita l' importanza che ha il comparto di

due ediﬁci lato Riccione. Destinazione d' uso

Bellariva con i suoi 16.000 mq di parco e l'

delle sale al secondo piano dell' ediﬁcio Murri

ediﬁcio in uno sviluppo turistico nuovo?

a sale per musei, mostre ed eventi. Un

Perchè a questa visione sono legate scelte

progetto che preveda un allungamento del

sulla mobilità privata e pubblica, compresa

parcheggio sotterraneo sul lungomare ﬁno

quella pedonale e ciclistica, diversa dalla

alla

attuale. Una mobilità che evidenzi le varie

Chiabrera. Antonio Montemaggi Associazione

frazioni

15 Febbraio.

chiediamo:

come

aggregazione

quale

visione

macrozone
non

come

di

futura

vivibilità

e

strada

di

-

Via

ciclabili

rotatoria

sui

Firenze.

tre

tratti:

Eventuale

Siracusa,

Firenze-Chiabrera

di

fronte

a
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Nuovo regolamento, per le antenne si 'gioca a zona'
altro diritto altrettanto prioritario, cioè quello
Entro giugno «Entro giugno contiamo di

di poter accedere alle tecnologie digitali e alle

presentare alla città un nuovo regolamento

opportunità che queste oﬀrono in tema di

per l' installazione delle antenne sul territorio.

lavoro, servizi, scuola. L' elevato grado di

Un atto che è in linea con le proposte di nuovi

attenzione

regolamenti

stanno

necessità, che la pandemia ha reso non più

avanzando e che nascono in considerazione

prorogabile, di infrastrutturare il territorio per

della sensibilità crescente su un tema che è

superare il digital divide, minimizzando l'

centrale per lo sviluppo delle città di domani».

impatto sul contesto urbano e tutelando gli

L' annuncio dell' assessore all' Ambiente,

ambiti sensibili, ha reso la disciplina della

Anna Montini. «Si tratta di una materia

materia una priorità nell' agenda dei Comuni.

complessa, perché richiede la ricerca di

In queste settimane i nostri uﬃci stanno

equilibrio tra un diritto fondamentale come

lavorando

quello della tutela della salute pubblica e un

caratterizzata da una speciﬁca zonizzazione».

che

in

alcune

città

dei

ad

cittadini

una

sul

proposta
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#Nonsiamoinvisibili La protesta in piazza del settore
Spettacolo
#Falsaripartenzaatto 2 #Emergenzacontinua
Ieri

mattina

in

la

sul ponte di Tiberio, davanti al cinema Fulgor,

manifestazione dei Pacs, Professionisti arte

davanti al teatro Galli, al museo Tonini e in

spettacolo e cultura RIMINI Rimini è tornata a

altri luoghi sparsi per la città, per ricordare

manifestare in piazza Cavour ieri mattina in

alle istituzioni che i lavoratori di questo

occasione della Giornata mondiale del Teatro,

settore non possono e non devono essere

rimarcando

ignorati».

l'

piazza

emergenza

Cavour,

lavorativa

del

Le

richieste

al

Governo

In

settore culturale e dello spettacolo dal vivo.

particolare le richieste dei lavoratori sono: la

La manifestazione è stata organizzata e

convocazione di un Tavolo interministeriale

promossa

permanente che coinvolga i profes sionisti del

dalla

neonata

Rete

Pacs

Professionisti Arte Cultura Spettacolo_Rimini:

settore

si deﬁniscono «uno spazio indipendente di

immediato e la conseguente erogazione dei

confronto, aperto a tutti coloro che desiderano

ristori rimasti in sospeso (DL ristori 5); la

partecipare

progettazione e la realizzazione di tutte le

attivamente

alle

urgenze

spettacolo

e

cultura;

lo

sblocco

lavorative del settore». Seconda mobilitazione

misure,

Il 23 febbraio scorso la prima manifestazione

protocolli di sicurezza, necessarie a garantire

riminese; dopodiché gli organizzatori hanno

una vera e totale ripartenza del settore; il

ritenuto fondamentale continuare sulla strada

riconoscimento dei contributi ﬁgurativi per le

della mobilitazione, per portare avanti le

intere annualità 2020 e 2021; l' attuazione di

istanze nazionali e anche per stimolare un

una riforma strutturale del settore che tuteli

confronto

territorio

realmente non solo grandi enti e grandi

romagnolo, anche alla luce della candidatura

aziende ma anche e soprattutto i lavoratori. E

di Rimini come Capitale della Cultura 2024.

inﬁne: la concretizzazione di provvedimenti

Ieri quindi la Rete Pacs di Rimini, insieme alle

ﬁnalizzati al ﬁnanziamento e al sostegno delle

consorelle di numerosissime altre città in tutta

piccole e medie realtà che si occupano di

Italia, hanno rimarcato la forte necessità di un

spettacolo e di cultura, che ad un anno dal

ordinamento equo, plurale e inclusivo della

blocco del pubblico spettacolo rischiano di

cultura e dello spettacolo che tuteli realmente

chiudere e di non poter più compiere il loro

i lavoratori del settore. I manifestanti hanno

ruolo legato alla cultura di prossimità su tutto

steso degli striscioni che riportano gli slogan

il territorio del nostro Paese.

sulla

situazione

#Nonsiamoinvisibili,

del

economiche

e

non,

#Precarisieragià
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La Confesercenti: «Il commercio non può rimanere ancora
chiuso»
crisi irreversibile: nel 2020 i cali di fatturato
RIMINI «Questo è un lockdown anomalo: le

hanno superato il 45% e lo stesso sta

auto continuano a circolare, la gente va in

accadendo nel 2021, con la stagione dei saldi

giro e vengono varate deroghe per una serie

invernali che non è riuscita a invertire la

di attività. Intanto le serrande restano chiuse

tendenza

per l' abbigliamento, le calzature e gli articoli

scomparire tante imprese e posti di lavoro».

di moda nell' indiﬀerenza generale». Mirco

Le continue restrizioni - è l' analisi di

Pari,

Confesercenti - hanno determinato «un calo

direttore

della

Confesercenti

della

negativa.

Così

rischiano

di

provincia di Ri mini, alza la voce in difesa del

drastico

commercio perché il rischio è quello «di un

esclusivamente il settore on-line che, come è

risveglio drammatico». «Le imprese - spiega -

noto, fa grandi aﬀari, non versa le tasse e non

si stanno sempre più indebitando, aumentano

crea valore aggiunto per il territorio». L'

le soﬀerenze bancarie e se vogliamo aiutare

associazione

davvero

nuove

business delle vendite via web genera un

moratorie e una ricalibrazione di tasse e

fatturato di 30,6 miliardi all' anno e la sola

imposte».

vendita dei beni on-line è cresciuta del 31%

la

ripresa

occorreranno

Confesercenti

segnala

che

«il

settore è in grande diﬃcoltà e ri schia una

delle

di

vendite

categoria

e

ricorda

nel 2020 della.
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La Regione investe sulla Germania
famiglie a trascorrere le vacanze estive sulla
RIMINI L' Emilia-Romagna è pronta a ripartire

Riviera Romagnola. Un' azione voluta dalla

e si prepara ad accogliere, sulle proprie

Regione per promuovere sul mercato turistico

spiagge e in sicurezza, i turisti dellavicina

tedesco le mete romagnole nonostante le

Germania.

diﬃcoltà dell' emergenza sanitaria. I dettagli

Parla

tedesco

la

massiccia

campagna di comunicazione realizzata da Apt

della

Servizi Emilia-Romagna che sarà diﬀusa su tv,

presentati martedì 30 marzo dall' assessore

web e social locali e che inviterà a breve le

regionale al Turismo, Andrea Corsini.

campagna

di

promozione
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Mezzo milione di test rapidi il 3 per cento risulta positivo ma
ci sono quasi 4mila "falsi"
ALLEGRA ZANNI

farmacisti, disabili, caregiver, educatori e

RIMINI Mezzo milione di tamponi rapidi in tre

volontari del terzo settore. «Una adesione così

mesi, il 3% risultato positivo. Sono questi i

importante a questa campagna di screening, I

numeri

I BENEFICI DEI TEST IN FARMACIA la prima del

della

campagna

di

screening

epidemiologico messa in campo dalla Regione

genere

Emilia-Romagna e condotta completamente su

signiﬁcativo all' attività di contrasto alla

base volontaria. Dal 21 dicembre al 21 marzo

diﬀusione del virus», commenta l' assessore

sono stati 531.318 i test eﬀettuati in 829

regionale alle politiche per la salute, Raﬀaele

farmacie

Donini,

emiliano

corrispondenti

al

romagnole
61%

del

aderenti,

totale

delle

in

Italia,

ha

dato

«permettendo

un

di

contributo

circoscrivere

e

isolare migliaia di positivi asintomatici che

strutture. Di questi test rapidi 16.092 sono

avrebbero

risultati positivi, per il 3% del totale; le

tantissime

successive

altrimenti
altre

potuto

persone».

infettare

Signiﬁcativa,

veriﬁche

condotte

attraverso

continua Donini, la scelta di più di 100mila

molecolare

hanno

confermato

emiliano -romagnoli di svolgere il test a

12.197 positività (di cui già si conosce il

pagamento «per garantire la sicurezza propria

risultato), ovvero il 2,3% del totale. I "falsi

e di conseguenza anche della comunità».

positivi", ovvero i casi di positività "smentiti"

Anche

dal tampone molecolare, sono quindi stati

considerato

3.895. In Romagna i test eseguiti in tre mesi

condivisa di fare fronte comune per superare

sono stati 122.350, con un tasso di positività

l' emergenza sanitaria: a nessun livello, dalle

del 3,3% e circa 11 cittadini su 100 ad

istituzioni ai cittadini, questa è una sﬁda che

eﬀettuare un tampone. La campagna di

si

monito

campagna prosegue ancora in tutta l' Emilia-

tampone

raggio

dell'

epidemia

era

stata

questo

vince

gesto,

è

«una

da

soli»

infatti,
prova

può
della

conclude

essere
volontà

Donini.

La

inizialmente rivolta ai ragazzi delle scuole e ai

Romagna.

loro familiari e alle categorie più a rischio, che

prendere appuntamento con il farmacista,

potevano accedere al test gratuitamente; per

senza presentare la ricetta medica. L' attività

il resto della popolazione è stato invece

viene eseguita in forma di auto test e nel

istituito un prezzo calmierato di 15 euro frutto

rispetto delle norme di sicurezza; per i

dell' accordo tra la Regione e le associazioni

minorenni è necessaria la presenza di unge

dei farmacisti. Un quinto dei tamponi, più di

nitore odi un tutore. Lo screening è rivolto

117mila in Regio ne, sono stati eseguiti

esclusivamente a persone che non presentano

proprio con questa modalità a partire dal

sintomi: non si può eﬀettuare il test rapido se

primo di febbraio; il resto invece è stato svolto

negli ultimi 10 giorni si sono avuti contatti

da studenti (27,3% del totale), dai loro

stretti con persone aﬀette da Covid-19, se si

familiari (38,4%), dal personale scolastico

ha

(9,8%)

sintomatologia respiratoria.

e

dalle

altre

categorie,

come

febbre

Per

eﬀettuare

superiore

il

a
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Ristoranti disperati: «Stop ﬁno a maggio? Rischiamo di
chiudere»
LUCA CASSIANI

di Riccione preferisce rimanere chiuso: «Sta

EMERGENZA SANITARIA. LA "TAVO LA" IN

andando malissimo con perdite elevate -

GINOCCHIO Qualcuno prova a resistere con l'

commenta

asporto ma sono soltanto "briciole" Crescono

assolutamente conveniente. Per fortuna il

le spese e i debiti: «La nostra categoria è

proprietario del locale, Danilo Vagaggini, mi

condannata a morte» RIMINI Dire disperati

ha dato una mano signiﬁcativa per l' aﬃtto,

forse non basta. Tanto che rimanere chiusi per

ma devo sempre pagare le bollette di luce e

un altro mese, ﬁno a maggio, rischia di

gas.

diventare uno sforzo impossibile. I ristoratori

dicembre 2019, non ho diritto neppure ai

della provincia di Rimini sono sull' orlo del

ristori legati al calo di fatturato. Serve una

collasso, esasperati dal lungo lockdown che

grande resistenza, ﬁsica e morale». Sonia

colpisce quasi esclusivamente le loro attività.

Thioro è in diﬃcoltà ma non ha intenzione di

Il taglio dei posti a tavola dello scorso anno

arrendersi. Sonia ha aperto la trattoria che

ele spese per adeguare i locali, sono serviti a

portail suo nome, sogno di unavita, a Santa

poco o nulla. Tanto che i locali sono ormai

Cristina proprio all' inizio della pandemia: «L'

chiusi da sette mesi. «È una situazione

inaugurazione risale al 26 febbraio 2020, da

allucinante. Speravamo di poter tornare dopo

allora è stato un continuo apri e chiudi.

Pasqua e non so come faremo ad arrivare a

Adesso preferisco evitare l' asporto e mi sto

maggio - racconta Adriana della Trattoria del

concentrando sul menù di Pasqua. Aiuti ne ho

Passatore a Santarcangelo -. Io e mio ﬁglio ci

ricevuti pochissimi, ho sempre pa gato l'

ammazziamo di lavoro per cucinare qualche

aﬃtto e continuo ad andare avanti con le mie

pasto da asporto, ho 10 dipendenti ma adesso

gambe. Ci tengo molto, nonvoglio mollare,

lavorano solo qualche ora ogni tanto. Dei

maso no una mamma single, con due bimbi, e

ristori non ho visto ancora nulla e ho già

questa pandemia mi sta mandando in crisi».

abbastanza debiti: non so dove andremo a

Meglio restare chiusi anche secondo Filippo

ﬁnire. Laverità èche la nostra categoria è

Malatesta

condannata a morte». Preoccupazione alle

Verucchio: «Immaginavo che sino alla ﬁne di

stelle anche per Doriano Ciotti della Trattoria

aprile non ci avrebbero permesso di riaprire -

Adriana di Morciano: «Tiriamo avanti per

confessa - così mi sono armato di pennello, ho

inerzia e con un po' di piatti da asporto, ma da

riverniciato e sistemato tutto il locale. Di fatto

quando la provincia è entrata in zona rossa si

siamo chiusi ormai da un anno, noi abbiamo

lavora pochissimo. Alcuni colleghi puntano sul

provato a fare l' asporto ma Verucchio non è

servizio mensa, ma non so come ci riescano.

Rimini.

Nell' anno nuovo non ho ricevuto neppure un

aperitivi da asporto, gli spritz nel bicchiere di

euro di ristori, nulla. Eppure le spese non si

plastica, ma è un' idea utile a mantenere il

fermano e io continuo a pagare: così è tutto in

giro e vedere i clienti, non fa certo la

perdita». Sandro Sani del ristorante La Giara

diﬀerenza in termini di incasso». Per il resto «i

-.

Oltretut

del

Rimanere

to,

avendo

Kiosko

Piuttosto

aperti?

inaugurato

Vincanto

avevano

Non

di

funzionato
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è

nel

Villa

gli

costi non si fermano mai e i ristori sono

Dollaro di Cattolica: «Abbiamo chiuso a marzo

irrisori. Diciamo che se uno si aspettava di

dello scorso anno e non abbiamo più aperto.

ricevere 30mila euro ne avrà sì e no 2.500. E

Per fortuna la nostra famiglia dispone di altre

mi dispiace che quelli che vedevo protestare

attività-un hotel e un residence- ci siamo

prima, oggi sono spariti dalle piazze». La

concentrati su quelle, lasciando indietro la più

speranza è dura a morire: «Contiamo di

laboriosa e meno sicura. Ben sapendo a ciò

tornare a maggio, mi auguro senza limitazioni

che si va incontro con la gestione di un

né a pranzo, né a cena». Linea drastica per Il

ristorante, abbiamo deciso che non valeva la
pena rimanere aperti».
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Vaccini, si allungano le ﬁle Appello Ausl: arrivate in orario
MARCO LETTA

pomeriggio. Diﬃcile anche la gestione dei

EMERGENZA COVID. LA "MACCHINA" PER L'

tempi di attesa (sempre lunghi). Cosa è

IMMUNIZZAZIONE Venerdì oltre cento persone

successo Andrea Galeotti è il responsabile

in attesa, ieri la situazione è migliorata

della Direzione infermieristica e tecnica dell'

Galeotti: «In ﬁera deve venire solo chi è

Ausl e spiega quanto sta succedendo in Fiera,

prenotato e all' ora giusta» RIMINI Centinaia di

in particolare venerdì. «Già oggi (sabato, ndr)

persone in ﬁla e tempi lunghi per riuscire a

la situazione è migliorata, c' è gente, ma sen

vaccinarsi: due ore e più. Decisamente troppo

za disagi». Prima di tutto, però, rimarca che

per

ed

non tutti rispettano gli appuntamenti alla

"estremamente fragile" da un punto di vista

lettera («arrivano molto prima e quindi è

sanitario. Il punto vaccinazioni allestito in

facile allungare la ﬁla»). Non solo. «Questa

Fiera

un

mattina (ieri, ndr) non si sono presentati in

pomeriggio ad altissima tensione, tanto da

40, poi magari vengono nel pomeriggio con i

sollevare proteste. L' Ausl è intervenuta

risultati immaginabili». L' invito è quindi

aumentando il numero di medici addetti all'

sempre il solito. «Bisogna venire in Fiera solo

accoglienza. Chiede però di rispettare gli

se si è prenotati, rispettando l' orario dell'

orari: c' è chi arriva ore in anticipo e va a

appuntamento». "Arrivano i nostri" Va bene

ingrossare

non

tutto, però più di cento persone in ﬁla, la

funziona" L' apice della "protesta" è stato

gente si lamenta, cosa sta succedendo? «Da

registrato

mercoledì

una

"popolazione"

venerdì

le

ha

fatto

liste

di

venerdì

anziana

registrare

attesa.

"Così

pomeriggio,

quando

i

abbiamo

aumentato

le

linee

cittadini in ﬁla sono diventati veramente tanti

produttive (i punti vaccinali veri e propri, n dr)

e qualcuno ha perso la pazienza, senza mai

da sei a otto, portando le :: OVER 80 Le

eccedere (va detto) nelle rimostranze. C' è

prenotazioni per gli ultraottantenni sono state

stato

tempo

anticipate e si svolgeranno dal 29 marzo al 15

contando le teste di chi aveva davanti:

aprile per tutti coloro che hanno acconsentito

addirittura più dicen to. «L' organizzazione del

al cambio di appuntamento. :: 75-79 ANNI La

piano vaccinale è un cantiere in continua

prenotazione

evoluzione e l' impegno del personale è

vaccini sono già aperte per i nati a partire dal

massimo» ha commentato un lettore. Però? La

1942. :: ESTREMAMENTE VULNERABILI Le

situazione descritta è la seguente: una ﬁla

persone considerate estremamente vulnerabili

piuttosto

per patologie sono state contattate da Ausl. ::

anche

chi

lunga

ha

all'

ingannato

il

accettazione,

125

i

e

la

somministrazione

dei

cittadini catalogati, diﬃcoltà a trovare posti a

PERSONALE

sedere.

ha

personale scolastico possono essere vaccinati

"denunciato" invece una coda di tre ore e più,

rivolgendosi al proprio medico. :: UNIVERSITÀ

almeno 150 persone, prima di ottenere il

E FORZE ARMATE Dall' 8 di marzo le Ausl

vaccino. Ha raccontato di "ﬁle inﬁnite" e

hanno preso in carico la vaccinazione del

disagi, anche una terza testimonianza che ha

personale universitario e dei membri delle

fatto

forze dell' ordine e forze armate. :: IN ATTESA

Un'

sem

altra

pre

segnalazione

riferimento

a

venerdì

SCOLASTICO

I
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membri

del

Si dovrà ancora attendere per il resto della

tempo. A ciò si aggiunga che si tratta di

popolazione. Secondo il piano regionale le

persone che vengono accompagnate ed ecco

prossime categorie che vedranno la possibilità

che si crea la coda. Poi ci sono quelli che

di vaccinarsi sono la fascia di età 70-74 anni,

arrivano prima». Quali azioni avete messo in

le persone con rischio clinico ﬁno ai 69 anni di

campo per accelerare le anamnesi necessarie

età. vaccinazioni giornaliere da 900 a mille -

prima di arrivare al punto vaccinale? «È

spiega

mercoledì

aumentato il numero dei dottori. Però la

estremamente

variabile tempo c' è sempre». Tanto più che

Galeotti

accogliamo

le

-.

Sempre
persone

da

vulnerabili, hanno bisogno di una anamnesi

nelle

prossime

due

settimane

precisa e puntale prima di decidere quale

"recuperati" gli over 85 che avevano avuto l'

vaccino somministrare e quindi ci vuole più

appuntamento dal 15 aprile in poi.
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«Riaprite la scuola a tutti gli studenti»
del Lazio per i comitati aderenti alla Rete
L' appello lanciato dai genitori alla luce anche

Nazionale "Scuola in Presenza"» ribadiscono i

dell' accoglimento di due istanze al Tar della

genitori. Innanzitutto il Tar «ha accolto la

Lazio. «Non c' è un nesso tra contagi e alunni»

domanda cautelare formulata dai genitori del

La scuola a metà non basta ai genitori,

comitato Ri(n)corriamo la scuola di Firenze

soprattutto «dopo le due istanze accolte dal

contro il Dpcm 2 marzo 2021 relativamente

Tar del Lazio, di cui una vedeva in prima

alla chiusura delle scuole in zona gialla e

persone

del

contro l' attivazione ingiustiﬁcata della Dad al

movimento 'Per la scuola in presenza di

50% per le scuole superiori disposta dallo

Rimini'» spiegano dal gruppo riminese. Il

stesso Dpcm». Inoltre «lo stesso tribunale ha

governo ha aperto al ritorno sui banchi dal 7

accolto

aprile, ma questo coinvolgerà una parte degli

presentata da un gruppo di genitori e di

studenti. Si tratta oltre ai nidi e alle materne,

studenti e del Comitato "A Scuola!", per la

delle

media.

sospensione dell' eﬃcacia del Dpcm 2 marzo

Rimangono escluse le restanti classi nelle

nella parte in cui ha disposto in zona rossa la

scuole medie e i ragazzi delle superiori che

sospensione

continueranno a frequentare le lezioni con la

presenza delle scuole di ogni ordine e grado».

tanto

distanza.

Ciò non sospende da subito i provvedimenti

Traducendo in numeri la parziale apertura, si

governativi, ma deve avere eﬀetti nel breve

avranno circa 7mila bimbi che frequentano le

periodo, ribattono i genitori. «Per entrambi i

materne a cui sommare gli oltre 15mila delle

ricorsi, il Tar Lazio ha ordinato alla Presidenza

elementari e i 3mila della prima media. Circa

del Consiglio dei Ministri di riesaminare le

25mila tra bambini e studenti. Rimarranno a

misure

casa, invece, circa 6.500 studenti delle medie

riconoscendo

e

senza

supportate da una adeguata istruttoria'». I

dimenticare le migliaia di iscritti all' università

giudici hanno rilevato come 'non emergano

che continua a rimanere senza lezioni in

indicazioni speciﬁche ostative alla riapertura

presenza. I genitori vedono il bicchiere mezzo

delle scuole'. Ovvero non si ritrova il nesso

vuoto soprattutto dopo le istanze accolte dal

causa-eﬀetto tra apertura e aumento dei

Tar del Lazio che hanno seguito i ricorsi

contagi, come i genitori contestano da mesi.

presentati dai genitori. «E' stata una doppia

Andrea Oliva.

presenti

elementari

criticata

quasi

15mila

anche

e

referenti

della

didattica

delle

prima

a

superiori,

anche

la

delle

impugnate
che

domanda

attività

entro
esse

cautelare

didattiche

il
'non

vittoria al Tribunale amministrativo regionale
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«Teatro negato, si accendano i riﬂettori»
dal governo e dal ministro Franceschini, basta
In piazza Cavour oltre 200 lavoratori dello

con gli annunci emergenziali. Non sono quello

spettacolo con maschere bianche: «Siamo

che ci serve. Sono tutelati solo i grandi enti.

invisibili, adesso basta, rischiamo la fame»

Tantissimi tra noi addetti ai lavori sono a

Questa volta lo spettacolo va in scena in

rischio povertà, con zero ristori, costretti a

piazza. Davanti a un simbolo di Rimini: il

cercare altri lavori». «Oggi qui - continua

Teatro Galli. Oltre 200 «invisibili» - che

Colomo - davanti al Galli, uno dei luoghi

indossano maschere bianche per attestare di

simbolo della cultura di Rimini, chiediamo un

essere 'senza volto', dopo aver osservato un

piano vero per ripartire. Abbiamo visto l'

minuto di silenzio, chiedono di accendere le

impegno preso e annunciato per altri settori,

luci dei riﬂettori anche su di loro. Un evento

ma

che si svolge in contemporanea in decine di

nonostante la gravità della situazione». Rete

città italiane. Nasce anche a Rimini la Rete

Pacs chiede «un reddito di continuità; nonché

Pacs Professionist - Arte Spettacolo Cultura

«l' apertura di un tavolo interministeriale per

Rimini. «Una risposta del nostro territorio a

avviare provvedimenti concreti». «Il rischio

fronte di un' emergenza che continua e vede il

povertà è reale - continua Alexia Bianchi -.

nostro

una

Non è accettabile per un settore fondamentale

Bianchi,

venga così maltrattato». Tra le richieste, oltre

settore

cenerentola»,

trattato
attacca

come

Alexia

noi

continuiamo

ad

essere

ignorati,

coordinatrice dell' iniziativa. «Non tutti siamo

alla

primattori - prosegue - tra noi ci sono anche

Interministeriale

gli 'invisibili' dello spettacolo, le maestranze:

immediato con erogazione dei ristori rimasti in

fonici,

falegnami,

sospeso; progettazione e realizzazione di tutte

illuminotecnica,

le misure, economiche e non, relative ai

maschere. E naturalmente attori, musicisti, e

protocolli di sicurezza, necessarie a garantire

anche addetti del mondo delle discoteche». E'

una vera e totale ripartenza del settori;

la

dopo

riconoscimento dei contributi ﬁgurativi per le

quella del 23 febbraio, a un anno esatto dal

intere annualità 2020 e 2021 a tutte le

blocco totale del mondo dello spettacolo e

lavoratrici e tutti i lavoratori del settore;

della cultura causato dalla pandemia. «Oggi

attuazione di una ormai necessaria riforma

torniamo a sollevare l' attenzione sull' enorme

strutturale, formale e fattuale, del settore che

diﬃcoltà del nostro settore - dice al microfono

tuteli realmente non solo grandi enti e grandi

Federico Colomo, disc jockey - settore che

aziende ma anche e soprattutto lavoratrici e

chiede misure concrete e rapide per la

lavoratori; sostegno delle piccole e medie

ripartenza. Non saremo più invisibili, come è

realtà che si occupano di spettacolo e di

stato ﬁnora. Faremo tour nei luoghi della

cultura, che rischiano di chiudere. Mario

cultura. Basta con le misure spot annunciate

Gradara.

tecnichi

costumisti,

seconda

di

specialisti

scena,
di

mobilitazione

riminese,

convocazione

di

permanente,
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I contagi non rallentano, prime Bologna e Ancona Ricoveri,
numeri stabili
Ferrara (164), Cesena (131), Forlì (129). Nelle
Il Covid in Emilia Romagna e Marche Nuovi

Marche sono 723 i nuovi casi (venerdì erano

contagi oltre quota 2mila in Emilia Romagna e

stati 674) su 3.192 tamponi nel percorso

ricoveri stabili nelle terapie intensive, dove ci

nuove diagnosi. Sono 12, dopo le 13 di

sono 400 persone, una in più. Calano i ricoveri

venerdì, le vittime, 8 delle quali risiedevano in

negli altri reparti: sono 3.467 (-47). I nuovi

provincia di Ancona: 5 donne e 7 uomini,

casi sono 2.269 su 33.234 tamponi. Altre 34 i

patologie pregresse, tra 59 e 101 anni. Non

deceduti, di cui uno di 50 anni. NeI contagi in

scende il numero di pazienti negli ospedali:

testa Bologna con 546 casi più 40 dell'

sono 1.070 (-2), dei quali 960 nei reparti (+1)

Imolese. Poi Modena (405), Reggio (225),

e 110 nei pronto soccorso (-3). Nelle terapie

Parma (201), Rimini (194), Ravenna (176),

intensive 148 persone (-4).

Riproduzione autorizzata Licenza Promopress ad uso esclusivo del destinatario Vietato qualsiasi altro uso

28/03/2021

Pagina 47
Argomento: Cronaca locale
https://pdf.extrapola.com/comunediriminiV/19668.pdf

Riproduzione autorizzata Licenza Promopress ad uso esclusivo del destinatario Vietato qualsiasi altro uso

EAV: € 324
Lettori: 29.750

La rinascita parte da Bellariva
che... piangere. O 'sperare' che non vengano
Zona sud Gentile redazione, preso purtroppo

troppi turisti l' estate prossima, perché - come

atto che non si è vista ancora traccia degli

i riminesi costretti a usare l' auto per andare

annunciati lavori per la realizzazione del maxi-

al mare, magari perché hanno ﬁgli piccoli -

parcheggio interrato sotto piazzale Fellini, che

non troveranno spazi per il parcheggio. A

avrebbe dovuto sopperire alla sparizione dei

discapito

centinaia di stalli in zona strategica, da

economiche, bagni in primis. Lettera ﬁrmata.

naturalmente

delle

piazzal Boscovich al Grand Hotel, non ci resta
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Vaccini in Fiera tra code, ritardi e disagi «Aumenteremo le
10mila dosi settimanali»
apertura,

e

i

cinque

centri

di

Bellaria,

Il coordinatore Andrea Galeotti: «C' è stato

Novafeltria,

qualche rallentamento. Serve tempo per la

Cattolica e Morciano. Per ognuno di questi

valutazione medica di ogni singolo paziente»

siamo

«Non mandiamo a casa nessuno, i vaccini li

settimanale con circa 200 somministrazioni

facciamo a tutti. Ma l' invito rimane quello di

quotidiane. Se pensiamo che in Fiera vengono

rispettare gli orari che vengono dati. Nella

date poco meno di un migliaio di dosi che

giornata di venerdì una quarantina di persone

supereranno il migliaio dai prossimi giorni, in

si sono presentate al pomeriggio, ma avevano

una settimana in provincia ci attestiamo al

l' appuntamento al mattino. Questo comporta

momento

diﬃcoltà organizzative e ritardi». A fare il

circa desinate ad aumentare». Saranno questi

punto sulla campagna vaccinale e sulle code

i numeri di aprile? «Il piano è di crescere

che

nella

sempre più. Dopo la Pasqua arriverà una

giornata di venerdì è il dottor Andrea Galeotti

quantità importante di dosi Pﬁzer-BionTech»

(foto in alto) coordinatore delle sedi vaccinali

Sugli over 80 state accelerando i richiami

e responsabile della direzione infermieristica

«Esattamente. Posso dire che ogni giorno

dell' Ausl. Dottor Galeotti, nella giornata di

abbiamo 300 dosi solo per i richiami, in Fiera.

venerdì c' erano tante persone in ﬁla in Fiera,

Inoltre gli ultra ottantenni che avevano l'

come non eravamo abituati a vedere. C' è chi

appuntamento dal 15 aprile in poi sono

ha atteso ore, e non sono mancate le critiche.

invitati a spostare l' appuntamento nelle

Cosa è andato storto? «Non c' è un problema

prime due settimane di aprile». Dunque code

particolare. Va precisato che i momenti spesi

inevitabili

dai medici con le singole persone over 75, al

situazione in Fiera andava abbastanza bene.

ﬁne di capirne la compatibilità con i tipi di

E' evidente che aumentano le persone che si

vaccini

impegnando

presentano per il vaccino e al medesimo

sempre più tempo. Non dimentichiamoci che

tempo aumentano anche gli accompagnatori,

la valutazione la fa il medico, dunque non si

cosa questa che rende più visibile la quantità

bada al minuto speso in più ma all' attenzione

di persone presenti. Ogni giorno in Fiera

da riservare alla persona in relazione alla sua

abbiamo 150 'vulnerabili' che portano con sé

condizione clinica». Vanno potenziate le linee

gli accompagnatori, dunque raddoppiano. Poi

di accesso per la vaccinazione? «In Fiera lo

ci sono le persone che accompagnano gli

abbiamo già fatto passando da sei a otto. Il

anziani. Tutto questo si ripercuote nelle ﬁle e

potenziamento riguarderò anche gli altri punti

nelle tre attese, quella pre accettazione,

vaccinali.

quella per l' anamnesi e inﬁne la post

si

sono

veriﬁcate

somministrabili,

Mi

riferisco

soprattutto

sta

a

Riccione

che

attualmente è attivo 4 giorni a settimana con

Poggio-Torriana

arrivati

sulle

nei

a

due

giorni

diecimila

centri

Santarcangelo,
di

apertura

somministrazioni

vaccinali?

vaccinale». Andrea Oliva.

200-240 dosi somministrate in ogni giorno di
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Variante via Borghi, il Consiglio di Stato dà ragione al
Comune
ediﬁcatoria

di

10.400

metri

quadrati

di

Santa Giustina Quella variante (di via Borghi)

superﬁcie

non s' aveva da fare. Il Consiglio di Stato ha

capacità

accolto l' appello presentato dal Comune nel

prevista dal Piano strutturale comunale di

2018, respingendo il ricorso in primo grado,

5.900 metri quadrati. Nel 2012 il consiglio

presentato da privati, sul cosiddetto 'Piano

comunale, in base al nuovo Masterplan in

particolareggiato in variante Via Borghi', a

riduzione del consumo del suolo, espresse

Santa Giustina. «Il Consiglio di Stato -spiega il

diniego all' approvazione del Piano. Nell'

Comune

il

accogliere l' impugnazione dell' atto da parte

pronunciamento del Tar che, a ﬁne 2017,

del privato, il Tar nel 2017 si concentro' in

aveva annullato il diniego da parte del

particolare sull' illegittimita' del Masterplan,

consiglio comunale 5 anni prima ad un piano

considerato

particolareggiato

pianiﬁcatorio'. Il Consiglio di Stato ribalta il

variante

-

agli

ribalta

di

radicalmente

iniziativa

strumenti

privata,

urbanistici

in

allora

complessiva
ediﬁcatoria

a

a

fronte

massima

tutti

gli

pronunciamento del Tar.

vigenti». Il progetto proponeva una capacità
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