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Comune a disposizione
garantisce «la massima collaborazione», come
per realizzare progetti RIMINI Rimini accoglie

evidenziato

a braccia aperte le misure in favore dell'

settimana con il provveditore e i dirigenti

istruzione contenute nel decreto Sostegni. Si

scolastici. Insomma, il Comune è «a ﬁanco

tratta, commenta l' assessore alle Attività

delle scuole statali che hanno diritto a questo

educative Mattia Morolli, di «risorse davvero

contributo per fare in modo che non vada

preziose

perduta

che

anche

sul

nostro

territorio

una

nell'

incontro

grande

della

opportunità.

scorsa

Fra

le

potrebbero fare la diﬀerenza in termini di

proposte c' è anche quella di attivare dei

servizi

famiglie

centri estivi, così, conclude Morolli, «per

riminesi». Sono sette le scuole del primo ciclo,

valutare, insieme ai dirigenti scolastici, tutte

fra elementari e medie, che avrebbero diritto

le soluzioni possibili per non perdere neanche

a questa forma di sostegno, stimata per circa

un euro», Palazzo Garampi si attiverà in ogni

40.000 euro a istituto statale. E alle scuole,

modo per «dare una mano in concreto,

aggiunge, spetta «la realizzazione di progetti

aﬃnchè tutti insieme si possa organizzare

ﬁnalizzati

da

attività e servizi per le famiglie che mai come

presentare per accedere ed ottenere questo

adesso stanno facendo sacriﬁci enormi per

contributo».

garantire la continuità didattica ai loro ﬁgli».

e

agevolazioni

a

motivare
Dal

canto

per

le

le

richie

suo

l'

ste

assessore
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Aperitivo abusivo in centro servito attraverso
Covid,

quel

gruppo

di

persone,

formato

la grata del locale chiuso RIMINI C' erano circa

principal Controlli della polizia locale mente

una trentina di persone sull' area esterna di

da giovani, era lì per qualche motivo: si

un bar del Borgo San Giuliano in attesa di

intrattenevano in piedi all' esterno di un

degustare un aperitivo "abusivo" servito dopo

locale, con i bicchieri in mano nell' area vicina

le diciotto attraverso la grata di una ﬁnestra

al dehor dell' attività. «L' intervento polizia

del locale. È la scena che si è presentata agli

locale secondo quanto riporta una nota del

agenti di una pattuglia della polizia locale in

Comune

borghese, in servizio nel centro di Rimini, Il

interruzione dell' assembramento, ha fatto

controllo

l'

scattare per il gestore del locale una sanzione

assembramento è stato notato nella zona di

prevista dal Dpcm, quattrocento euro e la

via Tiberio e non c' è voluto molto a capire

chiusura del locale per cinque giorni».

risale

a

sabato

pomeriggio:

di

Rimini

-

ha

comportato

che, nonostante i divieti e le disposizioni anti-
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Hotel, Gnassi sprona la Regione: «Via libera ai parcheggi
interrati»
grandi iniziative di rigenerazione urbana di
RIMINI Accelerare sulla riqualiﬁcazione del

comparto».

comparto ricettivo. Una delle chiavi per

cittadino, pedonalizza il lungomare e «dare la

rilanciare

Lo

possibilità di riqualiﬁcazione a strutture e

ribadisce il sindaco Andrea Gnassi dopo i

alberghi chelo richiedono, nell' ambito di un

diversi confronti che «come sindaci e Anci

programma

abbiamo avuto nelle ultime settimane con il

indispensabile

ministro Massimo Garavaglia». Si tratta, entra

gambe a chi «vuole costruire una prospettiva

nel merito, di un «passaggio indispensabile

investendo su quello che la nuova domanda

per non perdere quote di mercato rispetto ai

richiede: spazi e servizi di qualità», conclude

competitor internazionali e per sostenere

Gnassi auspicando daviale Aldo Moro un

concretamente iprivati chehanno il coraggio di

impegno a «sbloccare in tempi rapidi questa

investire». A Rimini, prosegue, «c' è la voglia

serie di interventi: non possiamo permetterci

e la necessità da parte degli imprenditori del

di restare al palo». RIMINI Sono le storie di

settore

un

due alberghi raccontate come segno di una

fermento stimolato anche dal processo di

speranza che si lascia alle spalle la pandemia:

trasformazione urbanistica che ha intrapreso

hotel "Maison B" e hotel "My place". «Pasqua

la città. Da qui il confronto con il governo su

è sempre stato storicamente per Rimini il

una serie di temi a partire dall' estensione agli

periodo della ripartenza - commenta il sindaco

hotel del super bonus 110%, svincolandolo dai

Andrea Gnassi - quello del Paganello come

lavori di miglioramento energetico, mentre in

primo evento sulla spiaggia, quello in cui gli

città è statavarata lavarian Il sindaco Andrea

alberghi aprivano per non richiudere ﬁno a

Gnassi te al Rue con una serie di incentivi.

settembre». Questa volta non è così. «La

Tuttavia

Gnassi

fotograﬁa della Pasqua sarà dolorosa, come

bussando alla porta della Regione aﬃnché

quella dell' anno scorso. Una fotograﬁa che

«riprenda le ﬁla del discorso interrotto già a

vedrà tutti gli alberghi chiusi, tranne qualche

ﬁne

sul

rara eccezione. Però sotto a questa inevitabile

alla

fotograﬁa dovuta alle limitazioni necessarie

riqualiﬁcazione del prodotto turistico che è

che stiamo vivendo, si muove la capacità

stato stralciato dalla legge regionale sulla

"cambiare pelle" dei nostri imprenditori, la

promozione

loro

il

di

turismo

scommettere

«non

dello

pacchetto

postpandemia.

basta»,

scorso
di

futuro»,

sottolinea

anno,
misure

e

riqualiﬁcazione

sul

accelerando
dedicato

sempliﬁcazione
urbana

della

approvata

a

Rimini,

capacità

anticipare

i

prosegue

così

ampio

e

sensato».

di

e

primo

forte,

Occorre

interpretare

cambiamenti

il

e

della

è
dare

spesso
società.

dicembre». Si parla, tra le altre cose, di

Sappiamo cambiare rimanendo sempre noi

favorire

strutture

stessi». Il "Maison B" Sin dal primo lockdown,

ricettive alberghiere e di incentivi per la

l' hotel Maison B ha deciso di non perdere una

realizzazione di parcheggi interrati, «laddove

sola chiamata e di non chiudere un solo giorno

esse non siano interventi spot, ma connessi a

- spiega una nota del Comune - attraversando

l'

accorpamento

delle
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con l' hotel sempre aperto tutte le ondate del

che i protocolli alberghieri fosse approvati, l'

Covid. Senza rinunciare a portare avanti lavo

hotel

ridi riqualiﬁcazione che hanno consentito di

struttura

ristrutturare tutte le camere di un piano e di

distanziamento,

fare

due

riorganizzazione degli spazi comuni. Oggi,

generazioni, la famiglia Biotti ha deciso di

dopo un anno, l' albergo può contare su una

cambiare

oggi

media di almeno 10 camere sempre occupate,

"Maison B", di adeguare le 65 camere, di

grazie soprattutto a grandi aziende in attività

entrare a fare parte di una catena alberghiera

sul territorio e al turismo sportivo che ha la

(Best Western) e di non mollare. Prima ancora

possibilità di disputare le gare in zona.

la

palestra.
nome

all'

Albergatori
Hotel

da

Patrizia,

Maison

B

alle

aveva

già

nuove
dell'

adeguato

la

regole

del

igienizzazione,

della
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«Parcheggi interrati, la Regione dica ok»
comparto ricettivo, stralciate con l' impegno
Pressing di Gnassi sulla giunta Bonaccini:

di essere riprese in un pacchetto mirato e

«Acceleri sul pacchetto degli incentivi per gli

sostanzioso di interventi. Si parla, tra le altre

alberghi

«Rimini

cose, di favorire l' accorpamento delle s

pedonalizza tutto il suo lungomare e dare la

alberghi e di incentivi per la realizzazione di

possibilità di riqualiﬁcazione a strutture e

parcheggi

alberghi che lo richiedono, nell' ambito di un

pubbliche), liberando così spazi urbani oggi

programma

occupati

pronti

a

così

riqualiﬁcare»

ampio

e

forte,

è

interrati
dalle

(anche

auto

e

su

superﬁci

aumentando

la

indispensabile e sensato, ma la Regione deve

dotazione di servizi. «Il Comune di Rimini ha

fare la sua parte: non possiamo permetterci di

fatto da apripista, intervenendo in questa

restare al palo». Il sindaco Andrea Gnassi, a

direzione

pochi giorni dall' approvazione deﬁnitiva del

aggiornamento al Rue. Occorrono interventi

Rue,

urbanistico

mirati speciﬁci». Gnassi ricorda anche i vari

edilizio, che punta al rilancio della città e del

confronti che «come sindaci e Anci abbiamo

turismo, 'striglia' l' ente di via Aldo Moro.

avuto nelle ultime settimane con il ministro

Occorre dare gambe a chi «vuole costruire

Massimo

una prospettiva investendo su quello che la

passaggio indispensabile per non perdere

nuova domanda richiede: spazi e servizi di

quote

qualità per sbloccare in tempi rapidi questa

internazionali e per sostenere concretamente

serie di interventi». Un esempio: Rimini ora

i privati che hanno il coraggio di investire». A

non conteggia più nuovi garage interrati che

Rimini conclude, 'è la voglia e la necessità da

faranno gli alberghi; la Regione al contrario li

parte

considera

scommettere

il

nuovo

Regolamento

aumenti

di

cubatura:

un

di

attraverso

Garavaglia».
mercato

degli

la

Si

rispetto

imprenditori
sul

variante

tratta
ai

del

futuro»,

un

di

di

«un

competitor

settore

di

fermento

disincentivo a investire. «Anche la Regione

stimolato

Emilia Romagna - continua Gnassi - riprenda

trasformazione urbanistica che ha intrapreso

le ﬁla del discorso interrotto già a ﬁne dello

la città. Da qui il confronto con il governo su

scorso anno, accelerando sul pacchetto di

una serie di temi a partire dall' estensione agli

misure

del

hotel del super bonus 110%, svincolandolo dai

prodotto turistico che è stato stralciato dalla

lavori di eﬃcientamento energetico, mente il

Legge

Comune ha varato la variante al Rue con una

dedicato
regionale

alla

riqualiﬁcazione

sulla

promozione

e

sempliﬁcazione della riqualiﬁcazione urbana

anche

dal

processo

serie di incentivi. Mario Gradara.

approvata a dicembre». Azioni speciﬁche sul
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Trasporto in taxi gratis per gli anziani in diﬃcoltà Una forma
concreta di sostegno per chi è solo
servizio che garantisce anche, a chi ne
Il servizio Decine e decine di anziani sono

usufruisce, percorsi sicuri e protetti». Per

andati

taxi

attivare il servizio di trasporto gratuito con

gratuitamente, perché privi di mezzi o di

taxi o ncc (noleggio con conducente) occorre

familiari

accompagnarli.

chiamare il Comune di Rimini al numero

Funziona il servizio di trasporto gratuito per

0541.704969. Un' altra iniziativa è il 'Taxi

gli anziani messo a punto dal Comune di

agevolato', che dà un rimborso per le spese

Rimini grazie alla convenzione con i tassisti e

sostenute da chi deve prendere il taxi verso le

che eﬀettua servizio di noleggio conducente.

strutture sanitarie pubbliche o private, anche

Partita nei giorni scorsi, la 'navetta' gratuita

fuori comune. Il servizio è rivolto a speciﬁche

per andare a vaccinarsi sta ottenendo un buon

categorie: persone con diﬃcoltà certiﬁcate

riscontro, «anche grazie al ﬁlo diretto con

nella mobilità o aﬀette da patologie, donne in

Auser - osserva il vice sindaco di Rimini Gloria

stato di gravidanza, disoccupati e persone che

Lisi (foto) - Questo ci ha consentito, in queste

si trovano in una situazione di fragilità

settimane, di dare già una risposta a decine di

economica. Per ottenere il rimborso rivolgersi

nostri anziani che hanno potuto contare su un

al numero 0541.704689.

a

vaccinarsi
che

alla

potessero

Fiera

in
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Export delle imprese calo del 14,6% sul 2019
diminuzione il valore esportato dei principali
Male

Stati

Uniti

Le

prodotti: -7,2% i macchinari e gli apparecchi

conseguenze della pandemia, con il lockdown

meccanici (29,0% del totale), -26,4% i prodotti

delle imprese, e l' eﬀetto Brexit, hanno inciso

dell' abbigliamento (17%), -28,9% i mezzi di

negativamente sulle esportazioni dei nostri

trasporto (9,3%), di cui -29,6% le navi e

territori nel corso del 2020. In calo il valore

imbarcazioni

esportato dei principali prodotti: dai prodotti

alimentari e le bevande (8,9%), -21,8% i

della meccanica a quelli in metallo, dall'

metalli e i prodotti in metallo (7,7%) e -0,5%

abbigliamento alle calzature. In diminuzione,

gli articoli in gomma e materie plastiche

inoltre, le esportazioni verso tutti i principali

(5,1%). I principali Paesi di destinazione delle

Paesi. L' andamento è rilevato dalla Camera di

esportazioni sono, nell' ordine, gli Stati Uniti

commercio della Romagna. Nell' anno 2020 le

(12% del totale), la Francia (9%), la Germania

esportazioni in provincia di Rimini ammontano

(8,7%), il Regno Unito (6,8%), la Russia

a 2,2 miliardi di euro, con un calo del 14,6%

(4,2%), la Polonia (4,1%), la Spagna (4%) e i

rispetto al 2019, ben superiore sia alla

Paesi Bassi (2,5%); solo verso la Germania si

variazione negativa regionale (-8,2%) sia a

registrano

quella

diminuzioni

variazioni negative caratterizzano tutti gli

hanno caratterizzato tre trimestri dell' anno (il

altri, partendo da quelle dei primi due Paesi

primo, il secondo e il terzo), con il decremento

export, ovvero Stati Uniti (-8,7%) e Francia

peggiore fatto segnare nel trimestre aprile -

(-5,3%), e arrivando a quelle maggiori di

giugno (-40,3% sugli stessi tre mesi del 2019);

Regno

in

Polonia (- 1 8, 5%) e Russia (-16,7%).

nazionale

aumento,

e

Francia

(-9,7%).

invece,

le

Le

RIMINI

esportazioni

nel

(8,9%),

incrementi

Unito

(-21,9%),

-5,5%

i

(+2,8%)

Spagna

periodo ottobre -dicembre 2020 (+1,7%). In
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I contagi tornano a salire: 214 nuovi casi e un decesso
ricovero mentre per 6 casi la pratica non è
RIMINI Balzo in alto dei contagi da coronavirus

stata ancora conclusa. Si possono stimare in

in provincia di Rimini, altri 214 casi, dopo i

circa 200 le guarigioni. In terapia intensiva

130 registrati domenica. E un altro decesso,

rimangono fermi a 33 i ricoveri. In regione i

un

si

dati dimostrano che l' epidemia non rallenta la

riferiscono a 100 pazienti di sesso maschile e

sua corsa: 2.011 nuovi positivi su soli 11.964

114

78

tamponi e 55 i decessi. L' età media dei nuovi

asintomatici e 136 sintomatici. Nel dettaglio

positivi è 43,2 anni. 3.540 sono i ricoverati in

sono stati così rintracciati: 65 per sintomi; 136

regione nei reparti Covid, cento in più del

per contact tracing, la maggior parte familiari

giorno

e già in isolamento al momento della diagnosi;

intensive i pazienti ricoverati sono 398 (- 3

4 test volontari; 2 test per categoria; 1 per

rispetto al giorno precedente.

86enne
pazienti

di

Rimini.
di

sesso

I

nuovicontagi
femmini

le;

precedente

mentre
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Iniezioni in farmacia c' è l' accordo «Ma servono le dosi»
seconda dose o l' opportunità della monodose.
RIMINI «Col Governo clima costruttivo e

Sono dati fondamentali per rendere ottimali

massima collaborazione per velocizzare la

programmazioni regionali». A ﬁanco di questo,

campagna vaccinale. E' necessario restituire

ha spiegato il presidente della Conferenza, «è

ﬁducia nel futuro al Paese per scongiurare che

poi fonda mentale restituire presto ﬁducia al

la pandemia si trasformi da sanitaria a

Paese. Dobbiamo lavorare insieme per una

economica e sociale». Cosi' il Presidente della

prospettiva

Conferenza

valutando a quali condizioni epidemiologiche

delle

Regioni

e

Province

di

ri

partenza

insicurezza,

Autonome, Stefano Bonaccini, al termine dell'

potremmo

incontro di ieri al quale ha partecipato anche

azione che contrastando ilvirus ciaiuti ad

il premier Mario Draghi. Bonaccini sottolinea il

evitare una pericolosa pandemia economica e

«clima cordiale e costruttivo, con l' impegno

sociale.

comune

la

eﬃcacemente sintetizzato il Presidente Draghi

campagna vaccinale». «Se qualcosa non ha

-"gusto per il futuro"». Vaccini in farmacia

funzionato, ciò è stato dovuto in gran parte

«Ancora un altro tassello per raﬀorzare la

all' incertezza della programmazione a causa

campagnavaccinale in corso. Oggi ho ﬁrmato

dei tagli alle forni ture delle dosi e alla

a nome della Conferenza delle Regioni l'

instabilità nella deﬁnizione del target del

accordo

vaccino Astrazeneca. Servivano e servono

eAssofarm

molte più dosi». Le Regioni salutano con

adeguatamente

favore la conferma dell' entità delle prossime

somministrare il vaccino anti Sars CoV-2», ha

consegne: 50 milioni di dosi nel II trimestre,

detto ancora Bonaccini. «Dopo medici di

80 milioni nel III trimestre, insieme al fatto

medicina

che

vaccino

specialisti ambulatoriali, pediatri di libera

monodose Johnson & Johnson. «Ma -sottolinea

scelta e odontoiatri, si allarga la squadra dei

Bonaccini-sarà importante conoscere quando,

professionisti

quanti e quali vaccini saranno disponibili,

campagna

considerando

saranno dunque «attori della resilienza».

a

presto

inoculazione

velocizzare

sarà

massimo

disponibile

anche
con

al

le

diﬀerenti

il

modalità
tempi

per

di

cominciare

Dobbiamo

con

il

che

ad

improntare

avere

-come

Governo,
a

formati

medici

impegnati

vaccinale».

ha

Federfarma

consentirà

generale,

un'

farmacisti
di

poter

specializzandi,

nella
Anche

la
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Mio: «Il 6 noi riapriamo i ristoranti» Rischiano la chiusura
immediata
MARCO LETTA

COVID,

non basteranno neppure a pagare le utenze».

ECONOMIA

IN

GINOCCHIO

ASSOCIAZIONE

RILANCIA

La

commercianti:

«Aprire

i

E

L'

"Pronti a difenderci" Aprire i ristoranti, però,

rabbia

dei

comporta una "punizione": da 400 a mille euro

negozi

su

di sanzione, più la chiusura immediata da 1 a

appuntamento oppure durante i giorni feriali»

5

RIMINI È una sorta di "disobbedienza civile"

associazione abbiamo un pool di avvocati per

quella proposta dal Mio, l' associazione che

assistere gli imprenditori nei ricorsi. Stanno

tutela le "imprese dell' ospitalità": il 6 aprile i

emergendo sentenze di giudici che tutelano il

ristoranti aprono. Lo annuncia il presidente

lavoro». "Siamo in ginocchio" I commercianti

Lucio Paesani perché «così non è più possibile

del centro storico, invece, sintetizzano la

andare avanti», ricordando che esiste un pool

propria rabbia in una lettera aﬃdata al

di avvocati pronto a ﬁrmare i ricorsi. Non va

presidente

mai

previste

Indino, da far pervenire alla Regione. «Siamo

sanzioni da 400 a mille euro, più la chiusura

tanti -spiegano Patrizia Mainardi e Katia

immediata dell' attività da uno a cinque

Damiani

giorni. "Vogliamo lavorare" Lucio Paesani è il

categorie

responsabile

a

discriminati da questa ennesima imposizione

mettersi a capo di una lista civica in vista

di chiusura». In città, aggiungono, tutto

delle amministrative di ottobre) e annuncia

«prosegue come se niente fosse, mentre noi

che il 6 aprile i «ristoratori riapriranno».

siamo

Distanziati,

un

abbassate, così non si può continuare»,

protocollo sanitario, lo faranno «dopo 14 mesi

sostengono, non alla ricerca di «maggiori

di attesa non corrisposta», dopo aver perso la

sostegni» ma di «poter lavorare». Si possono

Pasqua che per «molti signiﬁca morte». Ma

«aprire i negozi su appuntamento, oppure

dal

solamente

dimenticato,

6

infatti:

regionale

igienizzati,

aprile

di

sono

Mio

(pronto

rispettosi

(sintetizza

l'

di

hashtag)

giorni.

Paesani

della

-,

ma
e

rassicura

Confcommercio,

racchiusi
ci

obbligati

tutti.

in

durante

tenere

i

Gianni

pochissime

sentiamo

a

«Come

fortemente

le

giorni

serrande

feriali»,

#noilavoriamo perché il Dpcm termina il 5 e

propongono, ribadendo che le «persone si

«concediamo la possibilità di non sbagliare

stanno stancando e tra poco a rischio non ci

più». Argomenta inoltre Paesani. «Il nostro

saranno solo le nostre attività, ma la tenuta

non è un invito a non rispettare la legge-

sociale». Dal canto suo il presidente Indino

spiega - ma sono 14 mesi che sbagliano,

conferma

ormai è chiaro: non è colpa dei ristoratori se i

dettaglio non alimentare sono allo stremo».

contagi

sono

Ed «essere gli unici demonizzati, vilipesi, presi

adeguati a protocolli sanitari deﬁniti da altri e

a capro espiatorio non fa che acuire diﬀerenze

che hanno generato maggiori spese e minori

e strappi economico -sociali». Per questo

coperti. Poi senza dire più nulla sono stati

conclude, una «possibile uscita dalla zona

chiusi. Quattordici mesi di grandi sacriﬁci, i

rossa solo a ﬁne aprile non è accettabile e

ristori non si vedono e quando appariranno

continueremo a protestare ﬁnché non si

aumentano.

I

ristoratori

si

che

«bar,

ristoranti,
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Rinaldis (Aia): «Viaggi all' estero una presa in giro»
MARCO LETTA

declinato a livello europeo, diversamente il

EMERGENZA COVID LA BEFFA DEL TURISMO

rischio di concorrenza sleale è molto alto.

ALL' ESTERO La presidente degli Albergatori:

Siamo al punto che non mi posso spostare in

«Il concetto Covid free deve essere declinato

Italia, ma posso arrivare all' aeroporto e

a livello europeo diversamente il rischio di

atterrare in tutta Europa per una vacanza».

concorrenza sleale è molto alto» RIMINI «È

Un' altra priorità, conclude Rinaldis, è quella

una presa in giro». Non trova altre parole

della stagione estiva alle porte. L' Aia chie

Patrizia Rinaldis, presidente dell' Aia Rimini, l'

deal governo di indicare un pe riodo, se non

associazione degli albergatori: la "zona rossa"

proprio un giorno, un momento in cui si possa

non permette alle persone di uscire dal

cominciare a parlare di aperture: il turismo ha

proprio comune ancora per un altro mese,

infatti bisogno di tempo, programmazione e

però da una settimana è possibile raggiungere

soprattutto

l' aeroporto (anche al di fuori regione) e

Giovannino Montanari dell' omonimo Tour

viaggiare praticamente in tutta Europa. Basta

operator testimonia un certo movimento da

il doppio tampone, quando si parte e quando

almeno una settimana, da quando è stato

si torna. Una "concorrenza sleale". "È una

tolto l' ostacolo che di fatto impediva di

ingiustizia" «Le regole devono essere uguali

arrivare in aeroporto per ragioni turistiche. «In

per tutti - tuona la presidente Rinaldis -. I tour

giro c' è una voglia di viaggiare tremenda»

operator possono andare ovunque, ma non

commenta inoltre pensando alla stagione

vale lo stesso per l' Italia dove di fatto con gli

estiva. «Se veramente a giugno saremo avanti

spostamenti vietati le strutture alberghiere

con la campagna vaccinale potremo avere

sono obbligate a restare chiuse. Per Pasqua

una bella stagione». Anche dalla "Sigismondo

avevamo hotel pronti ad aprire, ma a queste

Viaggi" confermano che il desiderio di uscire

condizioni è impossibile. Le strutture sono

di casa si è tradotto in una raﬃca di

chiuse da mesi». Anche per il settore ricettivo

telefonate. «La gente è molto incuriosita -

valgono più o meno le stesse regole degli altri

commenta il direttore generale Antonio Russo

comparti. «Non abbiamo avuto sostegni e non

-. Nell' ultima settimana abbiamo avuto

li vogliamo perché sono ridicoli - aggiunge -. A

diverse richieste, le persone si informano.

questo punto il governo deve dare risposte

Chiedono ragguagli sia per questa estate sia

valide per tutta Europa, non solo il singolo

per l' immediato».

promozione.

I

tour

Stato. Il concetto "Covid free" deve essere
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Ristorante aperto come "mensa" Multato avvocato che siede
a tavola
Giuliano cittadini, monitorati dagli agenti nel
RIMINI Un ristorante si ricicla, legittimamente,

ﬁne settimane, le regole sono state invece

come mensa aziendale, ma tra le tredici

rispettate. L' irregolarità è emersa invece nel

persone servite ai tavoli del locale ce ne sono

locale di San Giuliano. Oltre a otto operai di

cinque che non c' entrano niente. Tra loro un

una ditta che lavora in zona, infatti, i pasti

avvocato,

erano serviti all' interno anche ad altre cinque

un

altro

professionista

e

tre

cittadini con i quali il titolare aveva stretto un

persone

patto al di fuori delle deroghe di legge e

personalizzati o comunque non rientranti nella

quindi nullo. Sia il ristoratore sia i cinque

categoria

prevista

dal

clienti sono stati multati per la violazione delle

collettivi

per

servizio

normative anti-Covid. È accaduto in un locale

trasformare un ristorante in mensa aziendale

di Rimini, nella zona di San Giuliano Mare. Il

ci deve essere un accordo tra ristorante e

controllo è stato svolto dagli agenti della

azienda, con convenzioni per il pranzo nei

divisione amministrativa della questura. In

giorni lavorativi ed elenco dei nomi dei

altri sette ristoranti La spiaggia di San

lavoratori.

con

"contratti"

il

di

governo
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Via Firenze, Hera precisa: «Non fogna ma falda alta»
FOTO DIEGO GASPERONI

inter vento di drenaggio di queste acque nella

RIMINI «Nessuna "fogna a cielo aperto"»,

rete di raccolta delle acque meteoriche per

questo il commento di Hera all' articolo che

evitare fuoriuscite di acqua sul piano stradale

riporta le parole del consigliere Marzio Pecci,

lato monte -mare del sottopasso, intervento

secondo cui a Bellariva, all' altezza del

che si concluderà entro la settimana. Per

sottopasso di via Firenze, ci sarebbe una

quanto riguarda invece gli scarichi a mare,

fuoriuscita

questo

Hera comunica che i lavori del Psbo stanno

falda

procedendo e sono attualmente in corso i

acquifera sono alti e possono veriﬁcarsi

lavori per il risanamento dello scarico Ron

fenomeni di aﬃoramento superﬁciale nei

casso a Miramare, Brancona e Viserbella nella

punti

in

zona nord, nonché i lavori sulle condotte e

prossimità del sottopasso di via Firenze. I

impianti di sollevamento verso il depuratore di

tecnici di Hera avevano già programmato in

Santa Giustina.

periodo

di

dell'

bassi,

liquami
anno,

come

i

fognari.

In

livelli

della

accade

appunto

settimana, e in accordo con il Comune, un
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«Spostamenti vietati tra Comuni ma vacanze all' estero
consentite»
alle Baleari, a Maiorca, in Grecia, a Malta o da
Federalberghi, i presidenti di Rimini e Riccione

qualunque altra parte con un paio di tamponi,

protestano contro il via libera europeo ai voli

uno prima di partire e uno all' arrivo. Più la

turistici:

trattamento

quarantena ﬁduciaria al ritorno. Si fanno ﬁgli e

incomprensibile, valga anche per noi poter

ﬁgliastri. Come è possibile combattere la

viaggiare dopo un tampone» di Mario Gradara

pandemia con regole diverse? Chiediamo che

«Siamo chiusi da mesi, l' intero sistema

il governo Draghi intervenga. L' economia

ricettivo riminese è bloccato per il divieto di

turistica non può essere presa in giro così: i

spostarsi da una regione all' altra. Non

sostegni

capiamo

possibile

almeno alla pari con gli altri Paesi. Se vale per

autorizzare a prendere un aereo e andare in

l' estero, deve valere anche per l' Italia: la

vacanza all' estero, dando il via libera a viaggi

stessa persona deve poter venire, a quelle

e vacanze oltre conﬁne e allo stesso tempo

condizioni, anche nella nostra riviera. Serve

vietare quelli in Italia, a Pasqua e in qualsiasi

pari dignità. Noi ﬁno al 29 aprile siamo zona

altro momento: una presa in giro!» Ha un

rossa, non possiamo andare da nessuna parte.

diavolo

Ma

«Una

per

disparità

quale

per

di

motivo

capello

sia

Patrizia

Rinaldis,

all'

sono

estero

pochi,

sì:

ma

giochiamocela

assurdo».

«Provate

a

presidente Federalberghi Rimini. E' una nota

mettervi nei nostri panni - fa eco Bianchini -.

del Viminale a chiarire che sono consentiti gli

Non siamo chiusi ma è inutile aprire: non ci

spostamenti, anche tra regioni diverse, per

sono ospiti. Avremo ristori ma talmente esigui

recarsi in un aeroporto per andare in vacanza.

da apparire controproducenti. Non paghiamo

Sulla

degli

imposte adesso ma ce le faranno pagare

albergatori di Riccione, Bruno Bianchini: «Ci

(speriamo senza interessi). Abbiamo idee per

hanno tenuto fuori dalla bolla! E' di dominio

la ripresa ma le esportiamo alla concorrenza»

pubblico ormai, con grande clamore sulla

(il riferimento di Bianchini è alla recente

stampa

turismo

proposta, sua e della Rinaldis, di 'bolla

italiano. Mentre si tengono chiusi i ﬂussi

turistica', cioè di uscire dalla propria regione

turistici interni (coi divieti di spostamenti

per chi ha fatto un tampone molecolare nelle

anche fra Comuni in zona rossa) si può

72 ore precedenti', ndr). «Insomma - conclude

tranquillamente volare sulle spiagge estere

-

con un paio di tamponi. E' abbastanza

impersoniﬁcare nel mitico Tafazzi con la sua

incomprensibile

tipica autoﬂagellazione. Abbiamo esposto la

stessa

l'

linea

ulteriore

il

presidente

suicidio

questa

del

disparità:

non

sembra

proprio

che

ci

si

voglia

sappiamo nemmeno come deﬁnirla tanto ci

proposta

sembra astrusa». «Noi siamo zona rossa, solo

mediaticamente, noi ci abbiamo messo la

a Pasqua si possono visitare solo una volta i

faccia ma non vorremmo fosse il turismo

famigliari stretti - prosegue Rinaldis - mentre

italiano a perderla».

la

abbiamo

fatto

le stesse persone possono andare in vacanza
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Altri 214 contagiati Morto un 86enne
per motivi di lavoro e uno in vista del ricovero
IL BOLLETTINO Boom di sintomatici tra i nuovi

in ospedale per altre patologie. In altri casi

casi, ma ci sono 200 guariti Critica la

invece l' indagine epidemiologica si deve

situazione in corsia Sono 214 i nuovi casi di

ancora concludere. Nelle ultime 24 ore altri

contagio

ieri.

200 riminesi hanno sconﬁtto il virus e sono

Prevalgono nettamente i sintomatici tra gli

stati dichiarati guariti. Purtroppo c' è un altro

ultimi positivi: sono 136, mentre gli altri 78

morto: un 86enne di Rimini. E resta critica la

non manifestavano alcun sintomo al momento

situazione negli ospedali, in particolare nel

dell' esame. Hanno fatto il tampone 65 per

reparto di terapia intensiva dell' Infermi di

sintomi, altri 136 perché familiari e amici di

Rimini dove sono 33 i pazienti ricoverati. Con

contagiati già noti all' Ausl (e per questo già in

gli ultimmi casi di ieri salgono a 31.695 i

isolamento al momento della diagnosi), 4 in

contagiati a Rimini da inizio pandemia.

nel

Riminese

comunicati

seguito all' esito positivo dei test volontari, 2
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I negozianti del centro scrivono a Bonaccini: «Fateci
lavorare»
andare avanti: ci sentiamo presi in giro da
Operatori e Confcommercio: «Attività riaperte

leggi

almeno

su

pochissime categorie». Per i commercianti del

appuntamento» Mai più chiusi, nemmeno in

centro storico «tutto in città prosegue come

zona

dai

se niente fosse, mentre noi siamo obbligati a

commercianti del centro storico di Rimini e

tenere le serrande abbassate e fare sacriﬁci

indirizzata al presidente dell' Emilia Romagna

che non siamo più in grado di aﬀrontare».

Stefano Bonaccini. Katia Damiani, negoziante

Eppure «le soluzioni per garantire anche a noi

e tra le arteﬁci della Rimini shopping night, ha

di lavorare ci sono». La Damiani e la Mainardi,

coinvolto

hanno

a nome dei titolari dei negozi del centro, ne

mandato una lettera aperta a Bonaccini,

propongono alcune. «Si potrebbe dare la

condivendola con la Confcommercio aﬃnché

possibilità alle nostre attività di aprire su

le loro proposte arrivino a destinazione.

appuntamento, oppure solo durante i giorni

«Abbiamo chiesto - dicono la Damiani e

feriali. Crediamo sia urgente adottare queste

Patrizia

di

misure, altrimenti tra poco a rischio non ci

Confcommercio Gianni Indino di far avere la

saranno solo le nostre attività, ma la tenuta

lettera

faccia

sociale». Un appello rilanciato da Indino:

portavoce del nostro grido di dolore. Ci

«Chiediamo per i nostri negozi quello che è

sentiamo

concesso

dal
rossa.

lunedì
L'

tanti

venerdì

appello

colleghi.

Mainardi
a

al

-

Bonaccini,
fortemente

è

ﬁrmato

Insieme

al

o

presidente

aﬃnché

si

discriminati

dall'

che

ennesima chiusura imposta ai nostri negozi.

momento:

Dopo un anno di limitazioni non abbiamo più

protocolli».

richiedono

alle
poter

altre

sacriﬁci

attività

lavorare,

in

solo

questo

rispettando

la forza, economica ma soprattutto morale, di

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

a

i

30/03/2021

Pagina 36
Argomento: Cronaca locale
https://pdf.extrapola.com/comunediriminiV/20010.pdf

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

EAV: € 760
Lettori: 29.750

In trenta si fanno l' aperitivo, chiuso il locale
che si trattasse un assembramento un po'
La Polizia locale è intervenuta sabato sera al

troppo consistente. Gli agenti hanno ﬁlmato il

Borgo San Giuliano per assembramento Un

gruppo da lontano, contando almeno una

altro bar su cui cala la scure della chiusura a

trentina di persone. I giovani si trovavano nell'

causa degli assembramenti. Questa volta è

area esterna del bar, mentre il titolare del

toccato a un locale nella zona di San Giuliano,

locale serviva gli aperitivi attraverso la grata

dove un bel po' di giovani si stavano facendo

chiusa. A quel punto le divise si sono

l' aperitivo. Mentre alla vista delle divise, i

avvicinate, ma quando il gruppo le ha viste

clienti se la sono data a gambe, a rimetterci è

arrivare, ha pensato bene di disperdersi in un

stato il titolare che oltre alla sanzione di 400

batter

euro, si è visto notiﬁcare seduta stante anche

limitrofe. Non è andata invece altrettanto

la 'punizione' della chiusura del bar per i

bene al gestore del bar, il quale ha cercato di

canonici

dalle

accampare delle scuse, spiegando che non

disposizioni anti-Covid. La stangata è arrivata

era colpa sua se i ragazzi si assiepavano

anche qui sabato pomeriggio, nel corso dei

intorno al suo locale. Scuse che non hanno

controlli eﬀettuati dagli agenti della Polizia

retto però, e la Polizia municipale ha prima

locale

messo nero su bianco la sanzione da 400

di

cinque

Rimini.

giorni

I

quali,

imposti

verso

le

18,

d'

occhio,

imboccando

le

strade

transitando nella zona di via Tiberio, hanno

euro,

notato un bel po' di gente nell' area adiacente

immediata del bar per cinque giorni. ©

al dehor di un bar. Non c' erano dubbi sul
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quindi

ha

disposto

fatto che si stavano facendo l' aperitivo, nè
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Profondo rosso per l' export 2020
esportazioni
osservatorio
pesano

Pandemia

sulle

ed

esportazioni

eﬀetto
del

Brexit

Riminese:

nel

periodo

ottobre-dicembre

2020 (+1,7%). In calo il valore esportato dei
principali

prodotti:

-7,2%

macchinari

e

-14,6% Pandemia ed eﬀetto Brexit pesano

apparecchi

sull' export delle imprese riminesi. Secondo l'

-26,4% prodotti dell' abbigliamento (17,0%),

Osservatorio

del

totale),

di

-28,9% mezzi di trasporto (9,3%), di cui

esportazioni

in

-29,6% navi e imbarcazioni (8,9%). I principali

provincia di Rimini ammontano a 2,2 miliardi,

Paesi di destinazione sono Stati Uniti (12,0%

con un calo del 14,6% sul 2019, ben superiore

del totale), Francia (9,0%), Germania (8,7%),

sia alla variazione negativa regionale (-8,2%)

Regno Unito (6,8%), Russia. Poi Polonia,

sia a quella nazionale (-9,7%). I cali per tre

Spagna, Paesi Bassi.

trimestri

nel

dell'

2020

anno;

della

(29,0%

Camera

Commercio,

economico

meccanici

le

in

aumento

le
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Tutti in coda per ricevere la prima dose Alla Fiera si
vaccinerà ﬁno a mezzanotte
abbondante.

«Eh

sì,

abbiamo

dovuto

Continuano le ﬁle: ﬁno due ore per sottoporsi

aspettare parecchio... Ma l' importante è

all' iniezione. A giorni la somministrazione

essersi vaccinati ﬁnalmente. Adesso dovrò

proseguirà di sera per smaltire la lista d'

tornare per la seconda dose, sperando che ci

attesa L' Ausl: «Stiamo facendo il massimo

sia meno ﬁla». In realtà ieri chi è andato in

per ridurre i disagi». Tra ieri e oggi altre

Fiera per il richiamo (la seconda dose) non ha

20mila nuove dosi a disposizione dei riminesi

dovuto attendere molto. L' Ausl ha separato

di Manuel Spadazzi Un' ora e mezza di attesa

gli ingressi: appena si entra in Fiera, a sinistra

(se va bene) prima di poter fare l' iniezione.

c' è il 'corridoio' destinato a chi deve fare la

Ma c' è chi è ha aspettato anche un paio di

prima dose di vaccino, a destra quello

ore. Continuano purtroppo le ﬁle alla Fiera di

riservato a coloro che devono ricevere la

Rimini, per chi va a vaccinarsi. La situazione

seconda dose. All' ora di pranzo non c' era

domenica e ieri non era diﬀerente da quella

nessuno in ﬁla per i richiami, mentre erano

dei giorni precedenti. L' aﬄusso è massiccio,

oltre un centinaio quelli in coda nel corridoio

va detto. C' è chi arriva alla Fiera in ampio

riservato a chi fa la la prima dose. Non tutti

anticipo rispetto all' appuntamento ﬁssato, in

però devono vaccinarsi: tanti, essendo over

certi casi anche troppo, e chi invece si

75 spesso con problemi motori, o persone

presenta in ritardo, questo non aiuta a ridurre

aﬀette da altre patologie, sono accompagnati

le code. Da ieri è iniziata la somministrazione

dai ﬁgli o da altri familiari. Paolo Parmeggiani

della prima dose anche per quelle persone a

è in coda con la madre di 84 anni, invalida.

cui era stato rinviato l' appuntamento a causa

«La ﬁla è lunga. Ci armeremo di pazienza, ma

del momentaneo blocco di AstraZeneca. Tutto

così aumenta anche il rischio di contagio». Tra

questo ha reso più complicata e farraginosa l'

quelli in coda anche Domenico Muccioli, 78

organizzazione della vaccinazione in Fiera.

anni: è arrivato con un' ora di anticipo rispetto

«Ma forse potevano organizzarsi un po' meglio

all'

- dice Elio Morelli, 75 anni, ex vigile del fuoco

«perché mi avevano raccontato delle ﬁle.

in pensione - Io mi sono presentato intorno a

Speravo di evitarle, invece..». Una volta che si

mezzogiorno, avevo l' appuntamento per il

arriva all' accettazione, la ﬁla scorre veloce.

vaccino alle 12,22, e invece...». Invece alle 13

Le postazioni dove si svolgono i colloqui con i

passate Morelli ancora è in coda nella prima

medici

ﬁla, quella delle persone che devono ﬁrmare il

potenziate. E le postazioni vaccinali sono

modulo all' accettazione, e prima di potersi

passate da 6 a 8. «Stiamo facendo del nostro

vaccinare passa un' altra ora. Un paio di ore le

meglio-

ha impiegate ieri mattina anche Luisa Ledda,

coordinatore della vaccinazione alla Fiera - Da

77 anni. Si è presentata in Fiera intorno alle

ieri vacciniamo anche chi aveva avuto l'

10 («avevo l' appuntamento alle 10,20»), è

appuntamento nei giorni in cui poi è stato

uscita

bloccato AstraZeneca, e questo ha aumentato

che

era

mezzogiorno

e

mezzo

appuntamento

prima

del

ribadisce

(lo

aveva

vaccino

Andrea
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alle

12,30)

sono

state

Galeotti,

l' aﬄusso. Alla Fiera stiamo vacciniamo oltre

potenziate anche le altre sedi del Riminese.

mille persone al giorno, tra prime doso e

Questo per accelerare la campagna sugli over

richiami. Se si vede tanta gente in coda è

80, e anche sulla base dell' aumento di dosi

anche perché quasi tutte le persone arrivano

disponibili. In regione tra ieri e oggi ne

con un accompagnatore». In ogni caso «si sta

arrivano altre 233mila, di cui poco meno di 20

facendo il possibile per ridurre i tempi di

per il Riminese. Tra queste e le forniture

attesa e le ﬁle». In settimana la Fiera farà gli

previste

straordinari

arriveranno 660mila dosi. © RIPRODUZIONE

restando

aperta

ﬁno

a

mezzanotte, anziché ﬁno alle 19. Sono state

in

aprile,

in

Emilia

RISERVATA.

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

Romagna

