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Covid, il contagio rallenta 130 nuovi casi ma altri 3 decessi
Albania) mentre per 3 casi la pratica non è
RIMINI I contagi in provincia di Rimini si

stata ancora conclusa. Si possono stimare in

fermano a 130, un forte calo rispetto ai giorni

163 le guarigioni. Ancora critica la situazione

precedenti, ultimo territorio in Romagna come

in terapia intensiva dove sono occupati 33

numero di casi e tra gli ultimi in regione dove

posti letto, numero in variato. In regione sono

si sono registrati 2.137 nuovi positivi. Ma il

stati eﬀettuati 12.665 tamponi molecolari, per

coronavirus ha fatto altre tre vittime, si tratta

un totale di 3.952.131. A questi si aggiungono

di tre pazienti di sesso femminile: di Rimini di

anche 38 test sierologici e 6.391 tamponi

76 anni, di Riccione di 93 anni, di Veruc chio

rapidi.

di 84 anni. Sono 31 le vittime giornaliere in

complessivamente guarite, sono 1.408 in più

regione. I 130 nuovi contagi si riferiscono a 51

e raggiungono quota 246.682. I casi attivi,

pazienti di sesso maschi lee 79 pazienti di

cioè imalati eﬀettivi, sono 72.754 (+698). Di

sesso

80

questi, le persone in isolamento a casa,

sintomatici. Nel dettaglio sono stati così

ovvero quelle con sintomi lievi che non

rintracciati: 30 per sintomi; 91 per contact

richiedono cure ospedaliere o risultano prive

tracing, la maggior parte familiari e già in

di sintomi, sono complessivamente 68.911 (+

isolamento al momento della diagnosi; 5 test

721), il 94,7% del totale dei casi attivi.

femminile;

50

asintomatici

e

Per

quanto

riguarda

per categoria; 1 per rientro dall' estero (dall'
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La denuncia di Pecci (Lega): «Via Firenze, fogna a cielo
aperto»
«il sindaco e l' assessore sono rimasti sempre
RIMINI «Da molto tempo a Bellariva, in via

indiﬀerenti alle doglianze urbane dei cittadini.

Firenze,

14,

Avevano promesso per le fognature "un piano

fuoriescono dall' asfalto liquami che inquinano

che consentirà un progresso sotto il proﬁlo

il suolo e sottosuolo creando un grave disagio

ambientale, della qualità della vita e che

sia ai residenti che ai turisti che alloggiano

riposiziona il mare al centro dello sviluppo e

negli alberghi prospicienti». E' la denuncia del

della crescita del nostro territorio" quindi

consigliere comunale della Lega Marzio Pecci

"Niente più scarichi di li quami fognari nel

secondo

mare".

all'

il

altezza

quale

del

«benché

civico

il

n.

guasto

sia

A

distanza

di

anni

da

quella

conosciuto, sia Hera che l' amministrazione

dichiarazione gli sﬁoratori sono ancora in

comunale, nulla hanno fatto». I residenti di

funzione e via Firenze è una fogna a cielo

Bellariva e di via Firenze «da diverso tempo,

aperto. Per questo denunciamo il disagio dei

lamentano la grave situazione di disagio della

cittadini di Bellariva che ancora una volta

periferia e la disfunzione della rete fognaria,

vengono penalizzati dalla amministrazione

delle

comunale e chiediamo» conclude Pecci.

vasche

di

via

Benizzi

e

degli

"sﬁoratori"», sostiene Pecci ri marcando che
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Tutti al mare in zona rossa ma scattano controlli e multe
ANDREA ROSSINI

anti

DA OGGI LA "STRETTA" ANTI -PANDEMIA:

chiacchierare

TOLLERANZA ZERO A Riccione in un giorno

mancati:

trenta sanzioni Prove generali per una Pasqua

sanzionati dai carabinieri, due titolari di

blindata: le regole per le seconde case RIMINI

attività analoghe sono stati multati dalla

La

di

polizia locale a Riccione. Se ﬁnora si è chiuso

primavera: nel ﬁne settimana tanta gente si è

un occhio perﬁno di fronte alle segnalazioni di

riversata sul lungomare, sia a Rimini sia a

cittadini,

Riccione, per respirare aria di normalità, a

puniranno ritrovi e feste all' interno di case

dispetto del virus, dei divieti e degli appelli

private, hotel e bed and breakfast, aperitivi e

alla pazienza che non è mai troppa in tempi di

grigliate. Controlli stradali sono previsti per

pandemia. In troppi, però, non rispettano il

veriﬁcare l' aﬄusso verso le località della

divieto di assembramento né le limitazioni agli

riviera romagnola. Si possono raggiungere le

spostamenti. Atteggiamenti che non saranno

seconde case di cui si ha la proprietà o l'

tollerati,

aﬃtto da prima del 15 gennaio e con il solo

zona

rossa

non

ferma

soprattutto

avvertono

forze

qui

a

Pasqua,

fuori

due

dei

bar

adesso

intenti

a

la

a

bere

e

locali

non

sono

Misano

sono

stati

musica

cambia:

si

anticipazione dell' intensiﬁcarsi dei controlli si

però, non devono vivere altre persone e una

è avuta soprattutto a Riccione e dintorni.

volta raggiunta la località della seconda casa

Nella sola giornata di sabato i carabinieri della

si è soggetti alle stesse limitazioni di tutti gli

Compagnia

altri. Attività motoria e spesa, sì, per il resto

per

lo

ordine.

Clienti

nucleo familiare al seguito. Nell' abitazione,

hanno

dell'

voglia

vid.

Un'

persone,

le

da

la

-Co

sanzionato
più

diciannove

automobilisti,

per

poco o niente. Nei giorni del 3, 4 e 5 aprile,

spostamenti non giustiﬁcati da motivi di

inﬁne,

salute, urgenza o lavoro. Una quindicina sono

impedire

state invece le multe inﬂitte dagli agenti del

festeggiamenti

corpo

intercomunale

Riccione,

Misano

di

polizia

Adriatico

e

tutta

Italia
pranzi
e

sarà

zona

rossa

pasquali

per

allargati,

assembramenti:

come

locale

di

avvenne a Natale, a Pasqua sarà consentita

Coriano

ad

una visita al giorno a parenti e amici.

altrettanti cittadini per violazioni delle norme
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Tutti al mare, di rosso c' è solo la tintarella
qualche divisa. La preoccupazione di eventuali
Nonostante il lockdown in tanti ieri hanno

controlli la si è vista sopratutto nel traﬃco

approﬁttato

per

sulle strade. Mentre i viali delle Regine a

occupare la zona del porto e gli stabilimenti

Rimini erano deserti, senza auto in transito, la

balneari Tintarella per la domenica delle

ciclabile e il marciapiede sul lungomare erano

palme. Ancora zona rossa, ancora pubblici

pre d' assalto. Tanti si sono mossi da casa

esercizi

tra

usando bici o a piedi, evitando così eventuali

comuni, ma «non toglieteci il mare» sono

controlli stradali. Se non fosse stato per i bar

state le parole di tanti riminesi che ieri hanno

chiusi, sarebbe potuta essere una normale

approﬁttato del sole e delle temperature

domenica

ﬁnalmente

la

indietro nel tempo a un anno fa, la cartolina di

spiaggia e le zone del lungomare a ridosso

ieri era ben diversa dalla zona rossa della ﬁne

degli

i

di marzo 2020. Un anno fa si era chiusi in

divieti che continuano a persistere, ieri erano

casa. Ancora il 2 aprile i sindaci prendevano la

davvero tanti coloro che hanno approﬁttato

decisione condivisa di vietare le uscite di casa

del sole per passeggiare o andare in bicicletta

ai genitori con i ﬁgli per limitare contatti e

sul lungomare. Molti si sono concessi la

contagi. La foto simbolo della pandemia,

passeggiata

gli

ribattuta anche dalla Bbc, ovvero la spiaggia

stabilimenti balneari, seppur chiusi, sono

deserta con una persona a prendere il sole e i

tornati a ospitare persone che ferme a ﬁanco

vigili ad accerchiarlo con tanto di drone in aria

delle casette dei bagnini o le cabine, al riparo

a ﬁlmare, era del 18 aprile. Tornando al 28

dalla brezza grazie ai frangivento invernali,

marzo di un anno fa le vittime furono 6 (85 da

per prendere la prima tintarella dell' anno.

inizio pandemia) e i contagi 59 (ma sulla

Alcuni si sono armati di seggiole per stare più

capacità di tracciamento e numero di esami

comodi. E i bambini? Le aree gioco degli

quotidiani l' evoluzione è stata notevole). Ieri

stabilimenti brulicavano di bimbi. Mentre

si respirava un' altra aria e non solo nella

alcuni ragazzini si sono spinti a impugnare la

zona mare. Aﬀollati ﬁn dal mattino anche i

racchetta da beach tennis dove i campi erano

parchi e i percorsi lungo i ﬁumi in provincia.

più nascosti alla vista, temendo la vista di

Andrea Oliva.

della

chiusi

e

giornata

spostamenti

primaverili

stabilimenti

sulla

di

per

balneari.

battigia,

sole

vietati

occupare
Nonostante

mentre

primaverile.

Facendo
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