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La Riviera e i tedeschi, un amore incrollabile «Estate in
sicurezza, siete i benvenuti»
proprio perché alle spalle abbiamo una lunga
L' Emilia Romagna pianiﬁca una massiccia

storia fatta di servizi, ospitalità ma soprattutto

campagna in Germania: 600 passaggi sulle

mostriamo tutt' ora grandi capacità innovative

reti televisive e oltre 1.500 sul web «Una

che rendono la nostra oﬀerta turistica sempre

vacanza a misura di famiglia grazie alle nostre

nuova - ha sottolineato l' assessore regio nale

bellezze. Linee guida per i tantissimi che si

al

sposteranno in auto» di Giorgia De Cupertinis

consapevoli

BOLOGNA Con lo sguardo rivolto verso il

momento, ma siamo agguerriti dal punto di

futuro

turismo

vista della determinazione: lanceremo dei

romagnolo è pronto a ripartire allettando gli

messaggi nuovi e rassicuranti nei confronti dei

animi dei turisti tedeschi. Per non farsi trovare

tour

impreparati, la Regione ha deciso di giocare d'

sottolineare la nostra capacità di oﬀrire una

anticipo, presentando ieri la campagna di

vacanza in sicurezza. Siamo in una fase

comunicazione

diﬃcile ma rimaniamo ﬁduciosi che, con la

e

mentalità

Emilia-Romagna
Riviera

ottimista,

realizzata
per

romagnola

la
nel

da

il

Apt

servizi

promozione

Andrea
delle

operator

stagione

estiva

Corsini

diﬃcoltà

e

e

della

l'

-.
di

Siamo
questo

clientela,

incremento

per

della

turistico

campagna vaccinale, si possa far ripartire il

tedesco, 3 milioni di mezzo di presenze nel

motore del turismo». Un investimento di

2019. Con l' intento di far continuare «l'

300mila

ediﬁcante rapporto turistico con un Paese che

comunicazione per oltre 1 milione. Dello

nel passato ha contribuito a grandi fortune»,

stesso parere Andrea Gnassi, presidente Visit

sono stati pensati diversi spot (insieme all'

Romagna: «È un anno diﬃcile, ma il nostro

aiuto di professionisti tedeschi, tra cui il

orizzonte è quello di prospettare un' estate

regista Norbert Kneissl) in cui si mostrano le

dove ci si possa muovere dentro protocolli di

bellezze

Romagna,

sicurezza, con quella libertà che abbiamo

presentandola come meta ideale per un

sempre auspicato. Ci concentriamo su un

viaggio in famiglia e non solo. Da aprile ﬁno a

mercato domestico e di prossimità, dove il

metà maggio e dal 28 giugno ﬁno all' 11

nostro focus è la Germania: abbiamo lavorato

luglio, dunque, le pubblicità troveranno spazio

intensamente per creare un messaggio di

nella piattaforma del famoso sito meteo

promozione per i nostri territori, facendo leva

tedesco Wetter.com (640 milioni di visitatori l'

su un periodo in cui i vaccini continuano ad

anno) e in numerose tv della Germania. «Si

andare avanti sia in Italia sia in Germania. Il

tratta di un Paese strategico con cui vogliamo

nostro messaggio - continua - atterra dunque

continuare a mantenere delle relazioni anche

in una dimensione in cui ci sentiamo più

dal punto di vista dell' attrattività turistica.

propensi a programmare in vista del futuro: la

Siamo convinti che non appena ci saranno le

nostra promozione porta con sé la bellezza ed

condizioni per far raggiungere la riviera ai

il respiro delle nostre colline e del nostro

tedeschi, saremo ancora una meta principale

mare, proponendo una vacanza in piena

paesaggistiche

mercato

della

turismo,

della

euro

che

svilupperà
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azioni

di

sicurezza. Sarà un messaggio diretto, preciso

passaggi televisivi nelle reti tedesche, e 1500

e moderno: inoltre, sappiamo che molti turisti

nella web tv di wetter.com con 98 milioni di

si sposteranno in macchina e noi lavoreremo

contatti complessivi. Si tratta dunque di un

per oﬀrire comfort e linea guida sicure per chi

importante

verrà a trovarci in Riviera». Un' operazione

promozionale che ci aiuterà a rilanciare la

calibrata, dunque, che mette al centro tutto il

nostra immagine su un importante mercato

sistema di servizi che la Riviera oﬀre per

straniero come la Germania» ha concluso

scaldare

Emanuele Burioni, direttore Apt servizi Emilia-

sicurezza

i

motori
del

di

turismo.

una

ripartenza

«Saranno

600

in
i

investimento

e

messaggio

Romagna. © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Riapre l' aeroporto di Forlì. I dubbi del sindaco Gnassi
ELEONORA VANNETTI

esser celebrato con il "water cannon" dei Vigili

FORLÌ Pronti al decollo, il primo aereoè partito

del Fuoco. «E' una serata speciale per la città

ieri sera proprio dall' aeroporto "Luigi Ridolﬁ".

ma anche per noi- aﬀerma Marco Busca,

Il 30 marzo 2021 sarà ricordato come il giorno

presidente della compagnia di volo -. La

della rinascita dello scalo forlivese, niente a

compagnia e F.A. sono due start up cresciute

che vedere con il 29 marzo 2013 quando

insieme, che insieme hanno portato avanti il

venne scritta la pagina più triste per la città di

progetto. La nostra partenza è stata segnata

Forlì e per la struttura di via Seganti. «Sono

da non poche diﬃcoltà che si protraggono

molto emozionato - confessa il presidente di

ancora oggi, nessuno avrebbe mai pensato

Forlì Airport, Giuseppe Silvestrini -, questo non

che sarebbe scoppiata una pandemia quando

è

abbiamo iniziato il percorso. Ma ce l' abbiamo

un

punto

Nonostante

di
le

arriva

ma

diﬃcoltà

di

partenza.

che

abbiamo

fatta».

A

proposito

di

una

possibile

incontrato lungo il cammino non ho mai

concorrenza fra Forlì e Rimini, l' assessore

pensato di mollare. A causa della pandemia

regionale

non so per certo quando l' aeroporto "Ridolﬁ"

spiegato di non essere preoccupato perché

tornerà ad essere a pieno regime, a giugno

«ogni scalo ha una vocazione diversa». Il

probabilmente saremo in grado di raggiungere

sindaco Andrea Gnassi ha invece chiesto una

una alta percentuale di operatività, qualcuno

«pianiﬁcazione

pensa addirittura a maggio». Sono passate le

ricordando che dieci anni fa disse in maniera

21.30 quando atterra, in ritardo, il primo veli

provocatoria che con una alta velocità da

volo griﬀato Ego Airways proveniente da

Bologna, Rimini non aveva neppure bisogno

Catania, lo stesso aereo ripartirà poco più

dell' aeroporto. Mi chiedo ora se la Romagna

tardi per fare ritorno in Sicilia non prima di

ha bisogno di due aeroporti».

ai

trasporti

Andrea

strategica
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Statale più sicura Nuova rotatoria in arrivo a Miramare
«L' area dell' aeroporto e di Mi ramare è infatti
LA CITTÀ CHE VERRÀ Parte il processo di

al centro di un programma integrato di

approvazione per l' intersezione con via

progettualità che mira all' innalzamento del

Cavalieri

Più

livello di sicurezza di una delle più traﬃcate

sicurezza alla intersezione tra la Statale 16 e

arterie stra dali del territorio e che punta a

via Cavalieri di Vittorio Veneto. Sull' Albo

realizzare uno dei principali hub intermodali

pretorio e sul Bur della Regione, infatti, oggi

della città, porta di accesso a sud - spiega l'

compare

assessore alla pianiﬁcazione del territorio,

di

Vittorio

l'

avviso

Veneto

per

RIMINI

l'

avvio

del

procedimento di approvazione del progetto

Roberta

per la realizzazione della rotatoria tra via

Comune si è mosso chiedendo ad esempio ad

Cavalieri di Vittorio Veneto e la Statale 16. L'

Anas di rendere urbano il tratto della Ss 16

intersezione - spiega il Comune - rappresenta

davanti all' aeroporto, acquisendone quindi la

uno snodo importante nel collegamento mare

competenza

e monte ed è attualmente regolata da uno

direttamente. Inoltre, stiamo lavorando alla

svincolo a raso a tre rami. Attraverso la

riqualiﬁcazione

realizzazione

a

Airport, ultimo stop del Metromare prima del

snellire, ﬂuidiﬁcare e mettere in sicurezza l'

conﬁne con Riccione, con un progetto che

intersezione. Il progetto è ﬁnanziato coi Fondi

prevede la realizzazione di un ampio parco

sviluppo e coesione e fa parte di una serie di

urbano, di un parcheggio di 200 posti a

interventi dedicati alla messa in sicurezza

servizio dell' area verde, della fermata del

della

Metro mare e dell' aeroporto».

della

Statale

in

rotatoria

si

andrà

corrispondenza

dell'

Frisoni-.

e

In

questa

potendo
della

direzione,

così

stazione

attraversamento del centro abitato di Rimini.

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

il

intervenire
Miramare

31/03/2021

Pagina 2
Argomento: Dicono di noi
https://pdf.extrapola.com/comunediriminiV/20246.pdf

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

EAV: € 3.511
Lettori: 45.500

Tedeschi da riconquistare «Venite in Romagna la spiaggia è
sicura»
MARCO LETTA

estate. Spot sui canali social e televisivi per

Regione, Apt e Visit investono 300mila euro

un investimento di 300mila euro a partire da

per una campagna televisiva L' assessore

aprile. Si tratta di un mercato che nel 2019 ha

Corsini: «I nostri protocolli hanno consentito

portato in Emilia Romagna 477mila turisti (2,1

ferie tranquille» Notte Rosa dal 30 luglio al 1°

milioni di presenze, il25 per cento del mercato

agosto I fuochi della Notte rosa La "Notte

straniero). La campagna teutonica "Romagna,

Rosa" torna anche quest' anno: dal 30 luglio al

la Dolce Vita italiana. Niente di più vicino" è l'

1° agosto. Ad avanzare la proposta, approvata

invito dedicato alle famiglie tedesche a partire

all' unanimità, il consiglio di amministrazione

dal 19 aprile (ﬁno al 16 maggio) e poi dal 28

di VisitRomagna. Il "capodanno" dell' estate

giugno (ﬁno all' 11 luglio) sui canali della tv

giunge quindi alla sedicesima edizione e

nazionale

quest' anno vuole ricordare Raoul Casadei,

collaborazione

recentemente

del

previsioni meteo in Germania (640 milioni di

giorno anche le campagne di promozione. In

visitatori l' anno). In tutto sono previsti 600

particolare, sul mercato italiano, si lavora per

passaggi tv e oltre 1.500 sulla Web TV di

una campagna tv a tema estate e mare da

"Wetter.com". La pubblicità Il "ﬁlmino" è stato

lanciare su reti nazionali quando la situazione

girato in Romagna l' anno scorso (in agosto)

«permetterà di essere più incisivi» e al

dal regista berlinese Norbert Kneißl, che nel

contempo si lavora per una campagna di

suo "palmares" esibisce produzioni come

promozione delle città d' arte con testimonial

"Bourne Supremacy" e "Mission Impossible III"

Stefano

Accorsi.

Al

centro

e spot per Siemens, Coca Cola e Sony.

stampa,

digital

e

radio

interregionale

scomparso.

Vie

di
il

campagne
progetto
e

una

1),

in

Wetter.com,

sito

di

vera

famiglia

tedesca

celebrazioni dei 700 anni di Dante, che

secondi di sole, mare, panorami e cibo. La

vedono

di

Regione «Non appena possibile i tedeschi

Ravenna, la collaborazione con i territori e le

saliranno in auto per raggiungere l' Italiae le

campagne stampa e web sulle nuove mostre

nostre spiagge - ha spiegato l' assessore

da Ferrara a Ravenna, da Forlì a Rimini che

regionale al turismo, Andrea Corsini -. Oggi

inaugura il nuovo museo dedicato a Federico

più che mai puntiamo su servizi a misura di

Fellini. Di impatto saranno i progetti tesi a

famiglia, per tutti i gusti e tutte le tasche, e

valorizzare lo sport in tutte le sue discipline, il

per ogni fascia d' età e di popolazione, nella

tema bike con il lancio di un percorso

massima sicurezza e nel totale rispetto delle

permanente e tutto il ricco calendario delle

misure sanitarie». L' estate del 2020 è lì a

gran fondo, la danza e il wellness. BOLOGNA

confermarlo.

"Vieni in Romagna, sarai più sicuro che a casa

consentito di trascorrere una vacanza sicura.

tua". È il senso della campagna promozionale

Il dato positivo - ha proseguito Corsini - è che

gna dedicano al mercato tedesco invista dell'

la vacanza balneare è in cima alla classiﬁca

e

Dante"

Protagonista

7/Sat

proveniente da Monaco di Baviera: venti

spinta

di

ordine

con

(Pro

le

sulla

"Le

All'

tedesca

coordinamento

«I

nostri

protocolli
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hanno

per l' estate 2021el' Italia si trova, per la

così

prima volta dopo anni, al secondo posto dopo

comunicazione potente ed eﬃcace, che ci

la Spagna tra le mete preferite. Il 45 per cento

porti nelle case dei turisti di lingua tedesca».

degli

la

:: ASILI CHIUSI In zona rossa oltre alle scuole

propria auto per raggiungere la meta e "poter

chiudono anche gli asili nido e le materne.

rientrare velocemente" in caso di necessità

Tutte le altre attività scolastiche e didattiche

(61 per cento). Sarà inoltre molto importante

si svolgono esclusivamente con modalità a

garantire la massima ﬂessibilità per richieste

distanza. :: VISITE A PARENTI Gli spostamenti

last minute e disdette in caso di problemi

per far visita ad amici o parenti autosuﬃcienti

legati al Covid». Comune e Visit Oltre che

e, in generale, tutti gli spostamenti verso

sindaco di Rimini, Andrea Gnassi è presidente

abitazioni private abitate diverse dalla propria

di Visi tRomagna. «I turisti stranieri hanno

non dovuti a motivi di lavoro, necessità o

voglia di libertà, di mare e di spazi aperti, di

salute sono vietati. :: NEGOZI E MERCATI

sorrisi e di bellezza - ha commentato -. Valori

CHIUSI Sono sospese le attività commerciali al

che

la

dettaglio, fatta eccezione per le attività di

situazione sanitaria lo consentirà. La Romagna

vendita di generi alimentari e di prima

è pronta ad accoglierli, i privati sono pronti.

necessità, sia negli esercizi di vicinato sia

Stiamo facendo uno sforzo enorme, anche in

nelle medie e grandi strutture di vendita,

questi mesi, per allestire un' oﬀerta turistica

anche

unica, straordinaria, del tutto sicura. Torniamo

(restando le chiusure nei giorni festivi e

a investire con forza su questi mercati di

prefestivi). Sono chiusi, indipendentemente

prossimità, che possono raggiungere le nostre

dalla tipologia di attività svolta, i mercati,

destinazioni facilmente, in auto e in modo

salvo le attività dirette alla vendita di soli

sicuro».

generi

intervistati

vogliono

Fra

vuole

viaggiare

riconquistare

le

novità

allo

con

appena

studio,

l'

importante

ricompresi

una

nei

alimentari,

campagna

centri

prodotti

di

commerciali

agricoli

e

allestimento di parcheggi ad hoc. «Il turista

ﬂorovivaistici. :: BARBIERI E PARRUCCHIERI

arriva, lascia la vettura e ritrova i bagagli in

Chiusi barbieri e parrucchieri, aperti invece

hotel. Vogliamo aﬀermare la Romagna come

lavanderie e pulitura di articoli tessili e

la prima grande destinazione turistica, vicina,

pelliccia;

ospitale- ha sottolineato Gnassi- e con la

servizi di pompe funebri e attività connesse. ::

massima attenzione a ogni aspetto della cura

BAR E RISTORANTI Restano chiusi bar e

personale. Siamo pronti a dare risposta a

ristoranti. E' consentito l' asporto.

lavanderie

industriali;

questa forte richiesta, per questo riteniamo
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«Via libera ai voli esteri: intervenga il governo»
vanno a ﬁnire come i corridoi». ùQuanto al
Il sindaco Andrea Gnassi e l' assessore Andrea

'paradosso' dei voli all' estero consentiti e

Corsini: «Un paradosso da sanare il divieto di

spostamenti tra Regioni (e Comuni) vietati,

spostamenti tra regioni e l' ok alle vacanze

aggiunge: «Noi siamo seri e lucidi e ci

oltre conﬁne» «E' un paradosso che le

dobbiamo muovere come sistema Paese». «E'

vacanze si possono fare all' estero e non in

palese la contraddizione e l' anomalia che va

Italia. Questo dovrà chiarirlo il Governo. Un

sanata dal governo - risponde sulla polemica

Paese è serio o non lo è». Lo aﬀerma Andrea

dei voli all' estero l' assessore regionale al

Gnassi, sindaco di Rimini e presidente di Visit

Turismo, Andrea Corsini -. Oltre al rischio di

Romagna, rispondendo ai cronisti a margine

allargare il contagio, c' è il tema dei nostri

della videoconferenza di presentazione della

operatori turistici della ﬁliera, alcuni dei quali

campagna di promozione per il mercato

sono fermi da un anno: una beﬀa oltre al

tedesco. Il tema è quello delle polemiche sulla

danno». Riguardo la ripresa del traﬃco aereo,

possibilità di fare vacanze all' estero malgrado

Corsini si augura che «possano ripartire al più

le limitazioni nazionali anti-Covid. Oltre al

presto i voli nazionali e internazionali, ma le

'paradosso della vacanza' secondo Gnassi ci

decisioni

sono da chiarire altri due aspetti. Primo:

europeo. Si sta lavorando per arrivare entro

quello che deﬁnisce «il neonazionalismo del

metà giugno al passaporto vaccinale: serve la

Covid»; poi quello del sovranismo regionale

massima cooperazione tra le Regioni e lo

vaccinale». «Non è che possiamo essere

Stato all' interno di un quadro di regole

europei a fasi alterne, a seconda della

europeo». Alla domanda su una possibile

convenienza - continua Gnassi - ad esempio

'reazione' dell' Emilia Romagna ai voli charter

con Paesi che organizzano aerei Covid free su

su isole Covid free da parte di competitors

isole

in

esteri (Spagna e Grecia in primis) Corsini

discussione il principio dell' unità europea».

replica: «L' Emilia Romagna è una regione. Noi

Questo signiﬁcherebbe «un neonazionalismo

stiamo dentro gli accordi con le altre regioni e

di convenienza legato al Covid». Il terzo punto

il governo. Non prenderemo mai iniziative

«è il sovranismo vaccinale regionale». «Ha

singole da soli». «Anche nel 2020 - aggiunge -

detto bene il governatore Bonaccini. Non è

proprio in questo periodo, si parlava di

che al di là delle autorizzazioni dell' Ema,

'corridoi preferenziali' per le vacanze all'

siccome San Marino è dentro l' Emilia-

estero. Poi si è visto che erano suggestioni,

Romagna, vado a prendere lo Sputnik. Noi

non esistono. Servono accordi tra Stati».

siamo seri e lucidi, ci dobbiamo muovere

Mario Gradara.

Covid

free,

altrimenti

mettiamo

devono

essere

prese

come sistema Paese altrimenti i passaporti
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Arriva una rotatoria tra via Vittorio Veneto e Statale
Adriatica
intersezione,

con

un'

attenzione

all'

Bando in uscita Messa in sicurezza della

inserimento

Statale 16: in pubblicazione l' avviso per la

infrastruttura

realizzazione della rotatoria tra via Cavalieri di

copertura vegetativa lato mare, aumentando

Vittorio Veneto e Statale 16. L' opera rientra

così anche la capacità di abbattimento degli

tra gli interventi di messa in sicurezza e della

inquinanti

connessione del polo intermodale tra Statale,

Aeroporto e di Miramare è al centro di un

aeroporto

di

programma che mira all' innalzamento del

Miramare. L' intersezione tra via Cavalieri di

livello di sicurezza di una delle più traﬃcate

Vittorio Veneto e la statale rappresenta uno

arterie stradali del territorio e che punta a

snodo importante nel collegamento mare e

realizzare uno dei principali hub intermodali

monte

è

della città, porta di accesso a sud», spiega l'

attualmente regolata da uno svincolo a raso a

assessore alla pianiﬁcazione del territorio

tre rami. Con la rotatoria «si andrà a snellire,

Roberta Frisoni.

e

fermata

della

ﬂuidiﬁcare

zona

e

di

mettere

del

Metromare

Rimini

in

Sud

ed

sicurezza

paesaggistico
grazie

ad

atmosferici».

della
una

«L'

l'
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L' aeroporto sﬁda Forlì con le nuove rotte
tutto». Serve «una pianiﬁcazione strategica».
I collegamenti al debutto per l' Italia e l'

Ma «se il territorio cresce come sistema» i due

Europa porteranno 50mila passeggeri in più.

scali

Gnassi: «La Romagna ha bisogno di due

Perché, conclude Gnassi, «l' importante «è

scali?» Forlì ha rimesso le ali ieri. Rimini dovrà

che le persone arrivino qui e gli hotel si

attendere maggio per i primi voli dopo la

riempiano».

lunga,

Corbucci,

lunghissima

pausa

causata

dalla

possono

essere

Evita
l'

«complementari».

polemiche

amministratore

Leonardo

delegato

di

pandemia. Non è sfuggito, né ai vertici di

Airiminum:

Airiminum né al sindaco Andrea Gnassi, che la

auguri». In realtà Rimini e Forlì si stanno

stagione del risorto 'Ridolﬁ' di Forlì prevede

'studiando' con attenzione, e non certo da ora,

almeno 6 rotte concorrenti con il 'Fellini':

ma a Corbucci per ora interessa solo far

Palermo, Catania, Cagliari, Monaco di Baviera,

riprendere quota al Fellini. «Le compagnie

Budapest

A

hanno praticamente confermato tutte le rotte

dimostrazione di come continui la guerra dei

del passato e se ne sono aggiunte altre. Penso

cieli tra Rimini e Forlì. «Vigileremo - ha

a Ryanair, che ha aggiunto i voli di Palermo,

ribadito ieri l' assessore regionale al Turismo,

Cagliari, Vienna (doveva debuttare l' anno

Andrea Corsini - Ogni scalo ha una vocazione

scorso). Avremo poi tra le nuove rotte anche

diversa, insieme concorreranno allo sviluppo

Catania, con la Neos, Soﬁa con la Gullivair, e

del territorio». E' un copione che Corsini non

la Lot ha aggiunto al volo da e per Varsavia

può non recitare, anche perché sia il 'Fellini'

quello

che il 'Ridolﬁ' sono gestiti da privati. Ma la

collegamenti dall' Europa con Ryanair, Luxair

preccupazione per la guerra dei cieli c' è

e le altre compagnie. Tornerà il volo della

tutta, Andrea Gnassi non si nasconde: «Sulle

Lufthansa da Monaco, e pure le rotte dalla

vocazioni diverse - dice il sindaco - non sono

Russia sulla carta saranno numerose. «Certo,

così certo. Ma i ﬂussi li fanno i mercati. La

è una stagione piena di incognite, che

Romagna ha poco più di un milione di abitanti

dipenderà in gran parte dall' andamento della

e aﬃnché un aeroporto funzioni serve anche

pandemia, dalle restrizioni, dal passaporto

traﬃco in uscita, cioè di persone che partono

vaccinale. Ma sulla carta i nuovi voli -

dal territorio per le varie destinazioni. Mi

conclude

chiedo ora se la Romagna abbia bisogno di

50mila passeggeri in più rispetto al 2019».

due aeroporti...». Guai «a tornare ai piccoli

Manuel

campanili», e al periodo «in cui tutti fanno

RISERVATA.

e

inﬁne

Katowice

(Polonia).

«A

Forlì

Katowice».

Corbucci
Spadazzi

facciamo

i

Confermati

-

potrebbero
©

migliori

gli

altri

portarci

RIPRODUZIONE
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Notte Rosa, c' è la data. Un pensiero a Casadei
Rimini, Andrea Gnassi, il direttore di Apt
L' apice dal 30 luglio all' 1 agosto L' obiettivo

Emanuele Burioni e la direttrice marketing

di Apt e Visit Romagna e «un' accoglienza

Enit Maria Elena Rossi. «Non appena possibile

sicura per i turisti, con eventi, spettacoli e

i tedeschi saliranno in auto per raggiungere l'

sport» Una Notte Rosa più lunga con il suo

Italia e le nostre spiagge - aﬀerma Corsini -

clou il primo agosto, un inedito per l'

come

appuntamento

16

pubblicate da Itb di Berlino. Oggi più che mai

stagioni balneari. Poi eventi che puntano su

puntiamo su servizi a misura di famiglia, per

Dante, Fellini e più omaggi allo scomparso re

tutti i gusti e tutte le tasche, e per ogni fascia

del liscio, Raoul Casadei. E' il piatto forte del

d' età e di popolazione, nella massima

cartellone allestito da Visit Romagna, che ha

sicurezza e nel totale rispetto delle misure

approvato

Rosa

igienico-sanitarie». Che restano la priorità

'agostana'. Obiettivo: dare continuità «a un

assoluta: come emerge anche dalla ricerca

appuntamento

Reise Analyse 2021- Fur, il 52% dei tedeschi

all'

principe

delle

unanimità
importante

la

ultime

Notte
per

creare

indicano

le

ricerche

più

recenti

attenzione verso la destinazione». Ma anche

intervistati

per dare «un segnale di ﬁducia avviando

sanitarie adeguate sul luogo della vacanza' e

uﬃcialmente la discussione per giungere

'nella

pronti e in sicurezza per il primo grande

balneare in Italia si trova dopo anni al 2°

evento di sistema della stagione turistica

posto dopo la Spagna nelle preferenze dei

2021». Altri temi, sport: ciclismo, danza e

tedeschi», spiega Corsini. «I turisti stranieri -

wellnes. Intanto la Regione, attraverso l' Apt,

aggiunge Gnassi - hanno voglia di libertà, di

annuncia

di

mare e di spazi aperti, di sorrisi e di bellezza.

tedesco.

La Romagna è pronta ad accoglierli, i privati

promozione

una

massiccia

rivolta

al

campagnia

mercato

si

aspetta

struttura

'misure

ricettiva'.

«La

igienico
vacanza

Slogan: «Se vieni qui sei più sicuro che a

sono

casa». E poi? Sole, mare, natura e cibo buono

enorme per allestire un' oﬀerta turistica unica,

sono gli ingredienti base dell' estate 2021 che

del tutto sicura. Torniamo a investire con

l' Emilia Romagna propone ai turisti tedeschi

forza su questi mercati di prossimità, che

per una vacanza a misura di famiglia da

possono raggiungere le nostre destinazioni

trascorrere 'in sicurezza' sulla Riviera. Con un

facilmente, in auto e in modo sicuro». Lo spot

investimento complessivo di 300mila euro,

tv è stato girato in Romagna ad agosto 2020

«che svilupperà azioni di comunicazione per

da Norbert Kneissl, regista berlinese. Prevede

un valore di oltre un milione», spiega Burioni.

600 passaggi su canali tv nazionali e su canali

La

in

specializzati, che garantirà 98 milioni di

videoconferenza, dall' assessore regionale a

contatti, e oltre 1.500 passaggi sulla web tv di

Turismo e Commercio, Andrea Corsini, col

Wetter.com. Primo step da metà aprile a

presidente di Visit Romagna e sindaco di

maggio; secondo dal 28 giugno al 15 luglio.

campagna

è

stata

presentata

pronti.

Stiamo

facendo
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VisitRimini e Rbr a canestro per promuovere la città
uno stimolo», ha detto in video-conferenza
Basket & turismo C' è un pallone che rimbalza

Valeria

e dei risultati che, se centrati, aiutano

VisitRimini.

naturalmente a vivere meglio. Ma dietro alla

accoglienza, già da venerdì, in occasione della

squadra che va in campo, che è sotto i

Coppa Italia di serie B, avremo l' opportunità

riﬂettori, c' è soprattutto una società - la

di fare un omaggio alle squadre impegnate»,

Rinascita - sempre in cerca di idee, un club

aggiunge Guarisco. «Il tema dello sport come

che vuole allargare la base, condividendo il

volano di marketing territoriale ci caratterizza

più possibile gli ideali. In quest' ottica nasce la

da tempo», fa sapere l' assessore Gianluca

partnership con VisitRimini, un consorzio che

Brasini, che è intervenuto nel dibattito. «Le

ha l' obiettivo di promuovere Rimini come

parole chiave per noi sono sempre lo stesse:

destinazione

formazione

territorio, passione, identità - è Davide Turci,

biancorossa può rappresentare un ottimo

direttore sportivo di Rinascita, che parla -.

veicolo per far conoscere la nostra città in

VisitRimini si è riconosciuta nei nostri ideali, c'

Italia. «Lavorare con Rbr per noi è un piacere,

è stato subito feeling tra noi».

turistica.

E

la

Guarisco,

direttrice

«Siamo

del

team

concentrati
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La Riviera e i tedeschi, un amore incrollabile «Estate in
sicurezza, siete i benvenuti»
delle

Province

di

Ferrara,

Forlì-Cesena,

L' Emilia Romagna pianiﬁca una massiccia

Ravenna e Rimini, ha fatto il punto. Col

campagna in Germania: 600 passaggi sulle

presidente (e sindaco di Rimini), Andrea

reti televisive e oltre 1.500 sul web «Una

Gnassi che mostra ottimismo: «La Romagna

vacanza a misura di famiglia grazie alle nostre

sarà pronta appena la situazione sanitaria lo

bellezze. Linee guida per i tantissimi che si

consentirà,

sposteranno in auto» Una notte rosa più lunga

assicura. Le città d' arte avranno come

anche quest' anno (col clou dal 30 luglio all' 1

testimonial Stefano Accorsi e, sempre in tema

agosto), eventi che puntano su Dante, Fellini e

di promozione ne è prevista una rivolta al

probabilmente

comparto

uno

o

più

omaggi

allo

ad

della

accogliere

vacanza

i

visitatori»,

plein

air

in

scomparso re del liscio Raoul Casadei, il tutto

collaborazione con 26 campeggi di tutta la

mentre risuona la richiesta della Riviera di

destinazione con azioni dirette sulle radio

allungare la stagione. La Romagna mette sul

nazionali. Si parte con la 'Notte Rosa', che

piatto tutte le sue carte in vista della stagione

torna anche nel 2021 con l' apice dal 30 luglio

2021 e punta a valorizzare le sue punte di

all' 1 agosto. Ad avanzare la proposta,

diamante, dallo sport, al benessere, la cultura

approvata all' unanimità, il cda di Visit

e l' arte. Ieri il summit del consiglio di

Romagna, Questo per dare continuità «a un

amministrazione di Visit Romagna, l' ente

appuntamento importante».

pubblico che coordina la promozione turistica
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Aperitivi serviti al tavolo, due bar multati e chiusi
punto di vista della diﬀusione del virus, che
Ancora assembramenti davanti a due bar, a

non rispettavano le prescrizioni indicate dalla

Rimini e ancora chiusure da parte dei vigili. La

norma». Per uno dei due casi, tra l' altro, c'

Polizia locale è intervenuta, spiega il Comune,

era stata anche la segnalazione da parte di

per interrompere «situazioni pericolose dal

alcuni cittadini re.
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Covid, 5 decessi e 118 contagi Guariti 176
riferiscono a 57 maschi e 61 femmine, sono
RIMINI Sono 118, di cui 76 sintomatici, i nuovi

stati così rintracciati: 44 per sintomi; 65 per

contagi da coronavirus in provincia di Rimini

contact tracing, la maggior parte familiari e

dove si contano altri 5 decessi. Si tratta di tre

già in isolamento; 1 testvolontari; 6 test per

maschi, di Rimini di 82 e 84 anni, di Riccione

categoria; 2 per rientro dall' estero (dal

di 83 anni e due femmine, di Rimini di 77

Bangladesh). Sono 176le guarigioni, 32 i posti

anni, di Santarcangelo di 94 anni. I nuovi casi,

letto occupati in terapia intensiva, uno in

42 asintomatici e 76 sintomatici, che si

meno di martedì.
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La ciclabile di via Coletti trasformata in parcheggio
invadere la ciclabile con due o quattro ruote
La protesta dei residenti: «I vigili vengano per

costringendoci a fare il zig zag quando

qualche giorno avranno da sbizzarrirsi nel fare

usciamo di casa?». "Servono le multe" A far

multe»

montare la rabbia è anche il fatto che l'

RIMINI

L'

intervento

viario

di

collegamento fra il ponte sul ﬁume Marecchia

attesissima

e quello della Resistenza funziona che è una

pochi sacriﬁci fragli abitanti. «Acausa del

meraviglia: a qualsiasi ora del giorno e della

Covid i lavori a un certo punto si erano fermati

notte

grande

e qualcuno si era trovato praticamente con il

comodità e senza aﬀannarsi più di tanto.

cancello quasi sbarrato. Murato in casa.

Peccato però che non è di area di sosta che si

Abbiamo però sopportato tutto in nome della

stia parlando, ma della nuova ciclabile da 907

sicurezza: negli anni qua gli incidenti non si

metri in sede protetta e rialzata realizzata con

contavano più» fa eco un pensionato. Parole

un intervento da quasi 300mila euro sul lato

che trovano conferme nei numeri forniti dal

monte di via Coletti, dove fra i residenti l'

Comune quando annunciò l' opera in arrivo:

esasperazione inizia a salire di pari passo con

lungo dei Putti arrivano, lasciano la macchina

la colonnina di mercurio primaverile. "Adesso

sulla ciclabile con le quattro frecce e se ne

basta" «Complimenti a chi ha ideato e

vanno dopo essersi fatti i propri comodi. Non

realizzato i parcheggi, visto come vengono

è possibile andare avanti in questo modo»

utilizzati assiduamente» la butta sull' ironia un

sbraita un terzo cittadino sulla porta di casa:

cittadino, che si è armato di telefonino per

«Si

immortalare la maleducazione con cui si è

costruiscono ciclabili tanto da par lare di

oramai costretti a convivere notte e giorno.

Bicipolitana e poi non si riesce neanche a

«Con la pandemia e le zone rosse tutti si sono

utilizzarle? I vigili urbani vengano qua per

riscoperti atleti, appena escono dal lavoro o

qualche giorno e avranno da sbizzarrirsi nel

chiudono il computer dello smart working

fare multe: noi lo diciamo agli automobilisti

indossano abbigliamento tecnico e di sera si

tutti

riversano sulle strade per una passeggiata

maleducazione quella è sempre l' unica

veloce, una corsa e unabiciclettata mentre di

medicina».

si

parcheggia

infatti

con

parla

i

opera

tanto

giorni,

aveva

di

ma

comportato

mobilità

di

lenta

fronte

giorno non hanno di meglio da fare che
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Mercato del lavoro il Riminese in forte crisi
disoccupati

(15mila

unità)

del

17,8%:

RIMINI Il mercato del lavoro in provincia di

decresce

Rimini, analizzato dalla Camera di Commercio

femminile (-6,6%) rispetto a quella maschile

della Romagna, mostra per la provincia di

(-4,7%) ma, al tempo stesso, si rileva un forte

Rimini una situazione di netta diﬃcoltà. I dati

aumento degli uomini disoccupati (+39,7%),

relativi alle forze lavoro 2020 rispetto all'

rispetto all' incremento molto più contenuto

anno precedente, infatti, peggiorano, e non di

del numero delle donne disoccupate (+2,6%).

poco, tutti gli indicatori; il tasso di attività

In crescita anche gli "inattivi" (136mila unità),

(15-64 anni), pari al 70,5%, cala di 2,6 punti

cioè coloro che non cercano più attivamente

percentuali, il tasso di occupazione (15-64

un lavoro, del 5,3%. Nell' anno 2020 sono

anni), pari al 63,4%, decresce di 3,7 punti

state autorizzate, sul territorio provinciale,

percentuali e il tasso di disoccupazione fa

quasi 20 milioni di ore di Cassa Integrazione

segnare un +1,8, portandosi al 9,8%, con

Guadagni, con un rilevante incremento, causa

quello giovanile (15-24 anni), che si attesta al

disposizioni speciﬁche Covid-19, rispetto al

37,5%, facendo registrare un incremento

2019 (+1320,0%); in fortissimo aumento il

addirittura di 20,6 punti percentuali. Nel

ricorso alla Cig Ordinaria (+1717,2, 71,6%

confronto con Emilia-Romagna e Italia, il tasso

della

di

dato

speciﬁco, le suddette disposizioni, mentre

regionale (68,8%) ma più alto di quello

ricompare la Cig in deroga (33,5%) che nel

nazionale

2019

occupazione

risulta

(58,1%),

inferiore

mentre

il

al
tasso

di

Cig

non

maggiormente

totale),

era

che

stata

l'

occupazione

comprende,

prevista.

La

nello

Cig

disoccupazione è superiore sia alla media

straordinaria, di esigua entità (2,2%), risulta

regionale (5,7%) sia al dato nazionale (9,2%).

invece in calo (-36,9%). Negativi, inﬁne anche

In termini numerici, ali vello tendenziale, si

i dati "destagionalizzati" relativi ai rapporti di

assiste ad un calo degli occupati (141mila

lavoro dipendente, con ultimo aggiornamento

unità nel 2020) del 5,5% e ad un aumento dei

al terzo trimestre 2020.
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Vaccini in farmacia, tempi lunghi De Luigi: «Ci vorrà almeno
un mese»
PATRIZIA LANCELLOTTI

anamnesi positiva per pregressa reazione

EMERGENZA CORONAVIRUS Il presidente di

allergica

Federfarma: «Il protocollo va messo in pratica

questione vaccino: quale tipo ci verrà fornito?

per spazi, dosi, categorie e orari» RIMINI

I frigoriferi dei farmacisti vanno dai 2 agli 8

Vaccini in farmacia, la ﬁrma del protocollo tra

gradi,

Governo, Regioni e farmacisti, non basta a

conservati qui. E ancora. Le ﬁale attuali sono

dare l' avvio alle somministrazioni. «Ci vorrà

da 10-11 dosi ognuna, una volta aperte vanno

un

spiega

esaurite nel giro di poco tempo, quindi le

Roberto De Luigi, presidente di Federfarma

somministrazioni vanno organizzate anche in

Rimini, l' associazione sindacale titolari di

farmacia».

farmacia. Sulla stessa linea il presidente dell'

sorveglianza delle persone vaccinate e quindi

Ordine

degli

mesetto,

a

essere

provinciale

Mignani

che

favorevolmente

dei

ottimisti»

farmacisti

si

era

già

all'

iniziativa

Giulio

espresso

quindi

non

C'

è

spazi

riservatezza,

anaﬁlattica.

tutti

poi

la

anche

è

poi

potranno

«Va
norme

la

essere

questione

adeguati.
ma

C'

della

assicurata
igieniche

stata

precise, così come dispositivi di protezione di

richiesta da noi» aveva detto) ma che è

cui dovremo essere dotati. E l' attesa delle

consapevole che «tra la ﬁrma del protocollo e

persone

la sua applicazione ci vorrà tempo. Va

andrà eﬀettuata per 15 minuti non sappiamo

speciﬁcato ad esempio quante dosi e come

ancora se con la permanenza in farmacia o

arriveranno,
importante

ma
per

(«è

grave

vaccinate,

una

sorveglianza

che

è

comunque

un

passo

appena fuori, cosa questa che permetterebbe

la

campagna

vaccinale.

più libertà nella realizzazione de gli spazi

Soprattutto nei piccoli centri le farmacie,

anche

come attività di prossimità, possono oﬀrire un

adeguarsi anche con dei gazebo esterni così

servizio indispensabile per chi fa fatica a

come è stato fatto in qualche caso per i

raggiungere i centri vaccinali, parlo di persone

tamponi». Orari ﬂessibili Non tutti infatti

con poca mobilità o in là con gli anni». L'

hanno grandi spazi per realizzare un punto

incognita non è l' adesione delle farmacie in

vaccini, ma, spiega ancora De Luigi «c' è

tutta la provincia, «se si assestasse sul 60 per

libertà nell' orario di somministrazione, si

cento, numero di chi ha aderito ai tamponi e

potrebbero fare le vaccinazioni ad esempio a

ai test anti genici andrebbe già bene» aﬀerma

farmacia chiusa, in pausa pranzo o durante i

De Luigi, «ma le prescrizioni sono tante e non

festivi». Prescrizioni, ribadisce il presidente di

di

Cosa

Federfarma, la cui applicazione richiederà

prevede il protocollo «Innanzitutto ci viene

tempo e alle quali si aggiunge l' abilitazione

esclusa la possibilità divaccinare in farmacia i

attraverso un apposito corso.

così

automatica

applicazione».

per

le

farmacie.

Che

soggetti ad "estrema vulnerabilità" o con
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Vaccini nelle aziende «Le cooperative sono pronte»
diretto col pubblico. A livello provinciale, 20
1.133

14.970

RIMINI

cooperative

sono in quella di Forlì -Cesena, con circa 4.500

romagnole aprono i cancelli alla campagna

soci e lavoratori coinvolti; 30 nella provincia di

vaccinale. Sono oltre cinquanta, infatti, per

Ravenna, con 3.200 persone; cinque a Rimini

8.200 soci, lavoratori direttie delle imprese

con 800 persone. «Numeri signiﬁcativi -

associate,

sottolineala centrale -considerando anche che

quelle

che

Le

hanno

aderito

al

censimento lanciato da Legacoop Romagna

una

sulla disponibilità delle imprese associate a

dipendenti

fornire

allestire

territorio sta ricevendo il vaccino nei percorsi

direttamente punti vaccinali nelle imprese. Le

pubblici». D' altronde, sottolinea, il presidente

cooperative mettono a disposizione anche un

Mario Mazzotti, «le nostre associate vogliono

numero importante di possibili siti vaccinali: si

al più presto tornare a lavorare in sicurezza e

va dalle coop bagnini che si preparano alla

serenità». Per questo molte hanno anche

stagione estiva evorrebbero tutelare clienti e

espresso disponibilità a «contribuire agli oneri

lavoratori alle industrie agroalimentari, dalle

di

cooperative di servizi, logistica e facchinaggio

disposizione strutture, dispositivi o supporto

alla grande distribuzione, dove gli operatori

logistico».

spazi

appositi

o

ad

percentuale

questa

delle

rilevante
cooperative

operazione

o

a

sono impegnati ogni giorno nel contatto
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Verso una Pasqua blindata con 300 agenti in campo
«Controlli più serrati»
ANDREA ROSSINI

autostradali e dalle stazioni ferroviarie. L'

EMERGENZA COVID I RISCHI PER LE FESTE Il

attività di veriﬁca, sottolinea in una nota la

prefetto Giuseppe Forlenza: «La salute di tutti

Prefettura «proseguirà in modo ancora più

dipende da ognuno di noi» Sotto la lente

serrato».

caselli e stazioni, ma anche luoghi di ritrovo,

coordinamento

chiese comprese :: ITALIA IN ROSSO Da sabato

delle

3 a lunedì 5 aprile tutta Italia, a prescindere

pianiﬁcazione delle misure di vigilanza e

dalla situazione epidemiologica, sarà in zona

controllo da attuare in occasione delle festivi

rossa. :: VISITE AI PARENTI In questi tre giorni

tà pasquali è stato previsto l' incremento delle

sono consentiti ovunque gli spostamenti per

attività generali di controllo del territorio,

andare a trovare (al massimo due persone con

quelle ai conﬁni con la Repubblica di San

bambini sotto i 14 anni e persone disabili)

Marino, e iniziative di contrasto anche a

familiari

muovere

eventuali feste private. E anche monitoraggi

dovunque nell' ambito dei conﬁni regionali,

per «l' ordine e la sicurezza pubblica dell'

una sola volta al giorno nei limiti previsti dal

intero territorio, anche con riferimento ai

coprifuoco.

luoghi di culto». A diﬀerenza dell' anno scorso,

e

amici.

RIMINI

Ci

si

potrà

Controlli

raﬀorzati

nei

Nella

forze

dei
di

riunione

tecnica

responsabili
polizia,

di

provinciali

dedicata

alla

giorni di Pasqua per evitare una nuova ondata

quando

di contagi. La riviera romagnola, per la sua

celebrazioni pasquali erano possibili solo da

tradizionale

di

remoto, nel prossimo ﬁne settimana le chiese

seconde case, è sotto osservazione. Il prefetto

saranno aperte per la messa di Pasqua. Sono

Giuseppe Forlenzaha predisposto un piano

stati

mirato e speciale per quella che tutti sperano

settimana santa come la via crucis o la

possa essere l' ultima "stretta" del genere. La

lavanda dei piedi. Non mancherà «particolare

necessità è contenere il più possibile il Covid

attenzione» alle aree di ritrovo abituale ma

in una fase ritenuta cruciale. Sgarrare, oltre

anche la vigilanza su «eventuali iniziative di

che poco intelligente, sarà anche diﬃcile

dissenso» per «ricondurle, possibilmente, in

soprattutto tra il 3e il 5 aprile, periodo nel

un contesto di rispetto dell' attuale quadro di

quale tutta l' Italia diventa zona rossa e Rimini

regolamentazione». Per il prefetto Forlenza,

risulterà "blindata". Circa trecento divise si

infatti, «l' attuale scenario provinciale in cui si

alterneranno nel territorio della provincia di

registrano numeri ancora molto elevati relativi

Rimini per garantire il rispetto delle norme e

alla situazione epidemiologica induce ad un

in particolare evitare assembramenti o feste e

ulteriore richiamo al senso civico e ad una

stoppare spostamenti non autorizzati, come le

maggiore

gite fuori porta. Carabinieri, polizia, ﬁnanza,

azioni». La salute di tutti, conclude, «dipende

ma anche agenti delle polizie locali e militari

da ognuno di noie la salute di ognuno di noi

dell' esercito, . Personale da dispiegare negli

dipende dal comportamento di tutti». sidenti

snodi

nella zona. Dopo le 18 in un bar di via Praga,

attrattiva

strategici,

a

e

la

partire

presenza

dai

caselli

l'

Italia

invece

era

cancellati

in

lockdown

alcuni

consapevolezza

delle
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riti

e

le

della

proprie

la pattuglia in borghese, durante il normale

dove il titolare di un altro locale serviva

controllo del territorio, si è imbattuta in un bar

consumazioni a sei persone sedute. Per

che serviva aperitivi e birre a 11 persone che

entrambi i locali sono scattate le sanzioni di

si intrattenevano nell' area esterna del locale.

euro 400, notiﬁcate direttamente ai gestori

Poco distante, circa mezz' ora più tardi, agli

del

agenti veniva segnalato da alcuni residenti un

violazioni e in ottemperanza alle prescrizioni

nuovo assembramento in un bar di via Pascoli,

del D pcm, entrambi i bar hanno ricevuto

locale.

Con

la

contestazione

delle

anche l' ordine di chiusura per cinque giorni.
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Anche le coop aderiscono
Rimini (che danno lavoro a oltre 800 persone),
La campagna Anche le cooperative rispondono

20 della provincia di Forlì Cesena e 30 di

presente. Legacoop Romagna ha avviato un

quella di Ravenna. Si va dalle cooperative di

censimento tra le proprie associate, per capire

bagnini che si preparano alla stagione estiva e

quali sono le realtà disponibili a ospitare e ad

vorrebbero tutelare clienti e lavoratori, a

aiutare la campagna vaccinale. In soli due

quelle di servizi, logistica e facchinaggio nella

giorni sono arrivate già tante adesioni: hanno

grande distribuzione.

dato l' ok 5 cooperative della provincia di

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

31/03/2021

Pagina 38
Argomento: Cronaca locale
https://pdf.extrapola.com/comunediriminiV/20273.pdf

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

EAV: € 766
Lettori: 29.750

Assembramenti 'da aperitivo', scatta la serrata per altri due
bar cittadini
trovato il bar in questione con il gestore che
In vista della Pasqua i controlli si fanno

stava servendo aperitivi e birre a undici

sempre più serrati, e altri due bar sono caduti

persone, le quali si stavano intrattenendo nell'

sotto la scure della Polizia municipale e hanno

area esterna del locale. Poco distante da lì,

subito la chiusura di cinque giorni. Tre giorni

circa mezz' ora più tardi, è arrivata alla

fa era toccato a un bar di via Tiberio che

centrale la seconda segnalazione per un

aveva servito un bel po' di aperitivi da dietro

nuovo assembramento, dalle gente che vive

una grata, l' altro pomeriggio la Polizia locale

nella zona in via Pascoli. Di nuovo un altro bar

di Rimini è dovuta intervenire di nuovo per

dove

interrompere due assembramenti che si erano

consumazioni

veriﬁcati nelle adiacenze di altrettanti locali.

comodamente seduti ai tavolini del locale. In

Situazioni pericolose, sottolineano le divise,

entrambi i casi, oltre ad allontanare subito le

che

stessi

persone, la Polizia municipale ha fatto non

residenti della zona. Il primo controllo è stato

solo scattare le sanzioni di 400 euro per i

fatto dopo le 18, in un bar di via Praga, da

rispettivi gestori, ma entrambi i bar hanno

dove, appunto, erano partite le chiamate di

anche ricevuto l' ordine di chiudere i battenti

alcuni cittadini. Quando gli agenti della Polizia

per

municipale sono arrivati sul posto, hanno

RISERVATA.

erano

state

segnalate

dagli

qui

cinque

il

titolare
a

sei

giorni.

stava

clienti

©

che

servendo
stavano
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Collegamenti, stop ﬁno a martedì 6
sammarinesi, mirate ad adottare tutte le
Bus per rimini Le aziende di trasporto Bonelli

iniziative utili al contrasto della diﬀusione del

Bus e Fratelli Benedettini Spa comunicano che

virus e a favorire il distanziamento sociale fra

le corse quotidiane della linea internazionale

le

Rimini-San Marino saranno sospese ﬁno a

inevitabile

nella

martedì 6 aprile. Le due imprese titolari del

sospendere

un

servizio

essenziale».

ritendono

«doveroso

seguire

le

persone.

E'

una

scelta

diﬃcile,

consapevolezza
servizio

indicazioni fornite dalle istituzioni italiane e
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In calo contagi e ricoveri ma ci sono altri 5 morti
i nuovi casi, e pure i ricoveri. Ieri per Rimini
IL BOLLETTINO Migliora la situazione a Rimini

'solo' 118 nuovi contagi, e 1.187 in regione

e nel resto della regione In provincia altri 176

(pari al 3,6% di chi ha fatto il tampone). Tra i

guariti Calano i nuovi casi di contagio, a

nuovi positivi nella nostra provincia 76 erano

Rimini così come nel resto della regione. Ma

sintomatici. Hanno fatto il tampone 44 per

sono ancora tanti i decessi tra chi è rimasto

sintomi,

contagiato dal Covid: 67 in Emilia Romagna di

contagiati già noti, 6 per motivi di lavoro, 2 al

cui 5 nella nostra provincia. I decessi non

rientro dal Bangladesh, uno dopo il test

sono avvenuti tutti nelle ultime 24 ore, ma

volontario. Calano i malati ricoverati nei

negli ultimi giorni. Tra le vittime tre sono di

reparti Covid di Rimini, mentre nella terapia

Rimini, due uomini di 82 e 84 anni e una

intensiva i pazienti sono 32 (uno in meno). Ieri

77enne, le altre sono un riccionese di 83 anni

altri 176 riminesi sono guariti dal virus.

65

perché

familiari

e una donna di Santarcangelo di 94. Scendono
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In campo 300 divise per blindare la Pasqua
saranno quindi più serrate, e i controlli
Mobilitate tutte le forze dell' ordine e l'

verranno

Esercito: nel mirino le strade principali, i

prevede

conﬁni con il Titano e le aree a rischio folla

stazioni ferroviarie e sulle arterie principali,

Sono oltre 300 le divise che sono state

quali la Statale 16 e i lungomare, oltre a

mobilitate per garantire una Pasqua sicura. Il

naturalmente sulla rete autostradale e ai

piano è già stato messo a punto e scatterà nei

caselli

prossimi giorni. «Così come è stato per l' anno

controlli ci sarà però anche ai conﬁni con la

scorso nella fase iniziale della pandemia - dice

Repubblica di San Marino, anche per impedire

la

pasquali,

che si organizzino «gite fuori porta e feste

da

private».

Prefettura

-

tradizionalmente

le

festività

caratterizzate

una

concentrati
di

maggior

della

L'

A14.

nelle

zone

traﬃco,

L'

attenzione

che

come

nelle

intensiﬁcazione

delle

si

divise

dei

sarà

maggiore movimentazione di persone, hanno

puntata anche e soprattutto su quelle aree

richiesto

dei

che sono ritrovo abituali dei cittadini e dei

servizi di vigilanza e di controllo, già decisa e

giovani, quali le piazze e in prossimità dei

predisposta, nel corso di apposite riunioni del

locali in cui sono soliti ritrovarsi. «L' attuale

Comitato

la

scenario provinciale - sottolinea il prefetto di

sicurezza pubblica e di coordinamento delle

Rimini, Giuseppe Forlenza - in cui si registrano

forze di Polizia. La Prefettura parla «di alcune

numeri ancora molto elevati relativi alla

centinaia di unità» spalmate sui giorni più

situazione

critici, principalmente tra sabato e lunedì,

ulteriore richiamo al senso civico e a una

«per garantire un quadro di rigoroso rispetto

maggiore consapevolezza delle proprie azioni.

delle misure anticontagio». L'«anticipo» è già

La salute di tutti dipende da ognuno di noi, e

arrivato con le sanzioni degli ultimi giorni,

la salute di ognuno di noi dipende dal

inﬂitte soprattutto a bar (ma anche a un

comportamento di tutti». © RIPRODUZIONE

ristorante) e relativi clienti che non hanno

RISERVATA.

rispettato

una

speciﬁca

provinciale

i

divieti.

per

Le

pianiﬁcazione

l'

ordine

veriﬁche,

e

epidemiologica,

induce

dicono,
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Nuove sedi per i vaccini, AstraZeneca in ritardo
delle nostre sedi vaccinali a causa dei ritardi
Riminiterme e Nuova Ricerca in trattativa con

nella consegna dei vaccini». Le scorte di

l' Ausl per accelerare le operazioni. Ma la

AstraZeneca dovrebbero arrivare domenica,

consegna delle scorte prevista per ieri non è

giorno di Pasqua. E per non perdere nemmeno

arrivata di Manuel Spadazzi La Fiera aperta

un giorno, alla Fiera di Rimini si vaccinerà

ﬁno a mezzanotte per vaccinare. La sede

pure

vaccinale di Riccione aperta 7 giorni su 7,

campagna prosegue. Si sta recuperando la

come quella di Rimini. Potenziate anche tutte

vaccinazione

le altre sedi vaccinali della nostra provincia

appuntamento nei giorni in cui AstraZeneca

(Bellaria,

Poggio

Novafeltria,

era stato sospeso (sono quasi 2mila solo a

Cattolica,

Morciano)

in

Rimini): entro la settimana riceveranno tutti la

settimane

hanno

triplicare,

in

alcuni

Torriana,
che
visto
casi,

già

queste

a

Pasqua
di

a

Pasquetta.
chi

aveva

Intanto
avuto

la
l'

raddoppiare

o

prima dose. Va avanti la vaccinazione per gli

le

di

over

giornate

80

a

cui

è

stato

anticipato

l'

vaccinazione. Ma nel piano dell' Ausl per

appuntamento in questi giorni, e alle persone

accelerare la campagna sono previste anche

aﬀette da patologie gravi e croniche. Nel

due nuove sedi nel capoluogo. Sono già in

Riminese a oggi, tra gli over 80, sono stati

fase avanzata gli accordi per vaccinare sia

11.775 quelli che hanno avuto la prima dose,

alla clinica Nuova Ricerca (che aveva dato da

pari a oltre il 42% della popolazione sopra gli

tempo la sua disponibilità) sia a Riminiterme.

80 anni. Sempre tra gli over 80 sono 8.716 gli

Due sedi che potrebbero aumentare di 400 o

immunizzati (oltre il 30%) grazie alla seconda

500 il numero di vaccinati al giorno nella

dose. Prima dose già ricevuta per quasi 4mila

nostra provincia. Ma il problema, ancora una

tra insegnanti, maestre e altri lavoratori

volta, sono le dosi. Ieri erano attese nuove e

scolastici e per oltre un migliaio di operatori

consistenti scorte di AstraZeneca, che invece

delle forze dell' ordine. Dal 12 aprile potranno

non sono state consegnate a causa del ritardo

prenotarsi per la vaccinazione anche i riminesi

(l' ennesimo). «La consegna puntuale - tuona

tra i 70 e i 74 anni, quelli quindi nati tra il

il direttore generale dell' Ausl Romagna

1947 e il 1951. La modalità per prenotare sarà

Tiziano Carradori - avrebbe consentito in

la solita: ci si potrà rivolgera a uno sportello

questi giorni di terminare la somministrazione

Cup, in farmacia, oppure chiamando il numero

delle prime dosi alle categorie professionali

unico Cuptel, o ancora via web tramite il

che ne hanno diritto e alle forze dell' ordine.

fascicolo sanitario, il Cupweb o l' app ER

Non possiamo nemmeno rifornire i medici di

salute. A Rimini sono quasi 19mila gli anziani

famiglia, che avrebbero iniziato a vaccinare i

tra i 70 e i 74 anni. © RIPRODUZIONE

conviventi di disabili gravi». Insomma, «non

RISERVATA.

riusciamo a sfruttare appieno le potenzialità
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