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Albergatori: «Un volo su 3 è un doppione Rimini e Forlì si
fanno già concorrenza»
MARCO LETTA

e commercio, Forlì cargo e servizi). «Oggi ci

LA GUERRA DEGLI AEROPORTI La presidente

troviamo in questa situazione - svela Rinaldis -

Patrizia Rinaldis: «Sappiamo come è ﬁnita in

: su 34 rotte riminesi, 11 le copre anche Forlì,

passato il conto lo ha pagato il territorio»

in regime quindi di concorrenza, siamo nell'

RIMINI Gli aeroporti "Fellini" e "Ridolﬁ" si

ordine del trenta per cento e più. Capisco che

fanno già concorrenza: 11 rotte riminesi (su

siamo nell' ambito di gestioni aeroportuali

34) si sovrappongono infatti a quelle forlivesi.

private, che il pubblico non ha più alcun ruolo,

Sono le stesse. Lo denuncia la presidente dell'

però qualcuno mi deve spiegare come sarà

Aia

possibile

Rimini,

Patrizia

Rinaldis.

Avvertendo:

non

farsi

concorrenza.

abbiamo già visto in passato come ﬁniscono le

Evidentemente

"guerre dei cieli". Gestioni fallite, piste chiuse,

superano quelli della collettività. Sappiamo

danni economici. Alcune destinazioni sono

bene, ripeto, come è andata a ﬁnire la guerra

nate prima a Forlì, ma resta un fatto: nei piani

dei cieli in passato, il conto più alto lo hanno

estivi, il 31,4 per cento deivoli è lo stesso di

pagato il territorio, i cittadini e gli operatori

Forlì. Qualche esempio? Monaco, Cagliari,

economici. Proprio non capisco, qualcuno me

Palermo, Catania, Ibiza, Cracovia. Cosa è

lo deve spiegare questo ottimismo, non si

successo Da qualche giorno l' aeroporto di

aprono

Forlì è tornato a volare e sono atterrati

predispone un diverso piano della mobilità.

immediati i fantasmi del passato. In sintesi:

Penso faccia bene l' Unione europea che non

due scali a 50 chilometri di distanza hanno

approva investimenti in infrastrutture quando

senso? Regione e Camera di commercio

ci sono sue scali a meno di 100 chilometri l'

hanno tranquillizzato mettendo in luce le

uno dall' altro». "Basta guerre" A questo

vocazioni diverse fra Rimini e Forlì e un

punto, però, gli aeroporti di Rimini e Forlì sono

necessario spirito di collaborazione. Il sindaco

attivi. «Auspico ci sia un' apertura per creare

Andrea

l'

al più presto una rete di collaborazione. Oggi

anomalia di un aeroporto ogni campanile,

le diatribe di campanile sono assurde, spero

quando servirebbero un piano nazionale e

prevalga il buonsenso e una diversiﬁcazione

colle gamenti rapidi. "Non ci siamo" Patrizia

delle rotte -conclude Rinaldis-. Capisco l'

Rinaldis ricorda quei due anni i cui la riviera

ottimismo dell' assessore regionale Corsini,

riminese

quando

ma abbiamo già visto in passato come

Aeradria fallì. «Sappiamo bene come ﬁniscono

ﬁniscono le guerre dei cieli. Ricordo al

le "guerre dei cieli" - rammenta la numero uno

presidente

dell' Aia che siede anche nella giunta della

Zambianchi, che prevenire è sempre meglio

Camera di commercio -:abbiamo pagato sulla

che curare». "La politica dia risposte" Non

nostra pelle la mancanza di collegamenti». Le

resta ai margini della questione neppure Jamil

parole della Regione "rassicurano" ben poco:

Sadegholvaad,

ognuno ha le proprie vocazioni (Rimini turismo

economiche. «Nessuno vuole guerre dei cieli -

Gnassi,

è

invece,

rimasta

ha

senza

rimarcato

voli,

gli

gli

interessi

aeroporti

della

se

Camera

assessore

di

campanile

prima

di

si

commercio,

alle
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non

attività

scrive sulla sua pagina Facebook -. Tutti sono

interessi e costi, con la motivazione che

per

la

"fanno i privati"? La politica non può tirarsi

valorizzazione delle vocazioni territoriali. Poi

indietro visto che determina concessioni e

però salta fuori che il "nuovo" aeroporto di

pianiﬁcazione. È sulle scelte che la politica va

Forlì ha una rotta su tre sovrapposta a Rimini.

giudicata. Ad esempio, si sostengono due

E siamo solo all' inizio. Qui sarebbe ora di

aeroporti a un tiro di schioppo di distanza?

intendersi. Possiamo continuare a sovrapporre

Rispondere è un obbligo».

la

sana

concorrenza

e

per
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Arte oltre il Covid: il museo spalanca virtualmente le porte
dai tratti caricaturali. Il giorno di Pasqua sarà
RIMINI Il Museo della Città, ancora chiuso a

presentata la "Deposizione di Gesù dalla

causa

dalla

Croce" di Pittore ignoto. L' atmosfera dell'

situazione sanitaria, «ci accompagna nelle

opera è carica di plumbei riverberi, come il

giornate di festa aprendo virtualmente le

momento doloroso ed estremo impone. Si è

porte delle sale del '400 e '500 per farci

visivamente

scoprire i capolavori esposti e raccontati

spazio scenico che ribalta in primo piano il

attraverso le pagine social». Si legge in una

corpo diafano del Cristo, rimanendo sedotti da

nota del Comune di Rimini. Un post al giorno,

questo tragico palcoscenico. Il lunedì dell'

dal venerdì Santo al lunedì dell' Angelo,

Angelo

dedicato a tre opere d' arte, tre racconti, tre

Giovanni Bellini, il"Cristo morto con quattro

squarci di bellezza fra passione, dolore e

angeli", l' opera d' arte più importante e

rinascita, attraverso immagini, slide show,

ammirata del Museo della Città di Rimini, la

accompagnamenti vocali. Venerdì (oggi) sarà

più richiesta nei prestiti internazionali. Una

protagoni sta il "Cristo porta croce", opera di

testimonianza pittorica, religiosa e culturale

Niccolò Frangipane, entrato nelle collezioni

altissima che, tramite la mediazione dello

museali nel 1972. Un Gesù sﬁnito dalle

schermo, condurrà con immaginie parole

soﬀerenze, dallo sguardo intenso e pieno di

ilvisitatore attraverso la bellezza e l' incanto

pietà, con la corda al collo, circondato da

dell'

uomini dai voltisguaiati, dal ghigno stolto e

pubblicati sulla pagina Fb di 'Rimini Musei'.

delle

limitazioni

imposte

impigliati

sarà

arte

la

senza

volta

dal

dramma,

del

tempo.

dallo

capolavoro

I
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Banda ultra larga Comune: la Regione deve accelerare
programmazione

degli

istituti

superiori,

RIMINI Accelerare sulla copertura della banda

mentre e' in ritardo per le elementari e medie.

ultra larga nelle "zone bianche" del Comune.

Secondo i dati di Tim, a ﬁne 2020 la copertura

La richiesta a Lepida e Regione arriva dall'

del territorio con la banda ultra larga ﬁssa è al

assessore all' innovazione digitale, Eugenia

93,8% delle abitazioni, mentre si raggiunge il

Rossi di Schio, che sottolinea come «l' attuale

99,8%

situazione pandemica metta in evidenza l'

«Rimangono dunque non coperte piccole zone

assoluta necessità di investimenti nazionali,

del territorio», da qui la convenzione con

regionali e locali in ordine alle tecnologie

Lepida e Infratel, però «dopo quasi cinque

digitali». Palazzo Garampi ha in corso una

anni il lavoro non è giunto a conclusione.

serie di progetti, fa il punto: con budget

Lepida e la Regione devono assolutamente

regionale e comunale ha acquistato e fornito a

accelerare». Sul fronte 5G è stato istituito un

famiglie e scuole 570 notebook, 40 tablet, 173

Tavolo della telefonia a livello regionale e

router

persone

Rimini partecipa a tutti i gruppi che ora

diversamente abili. A cui si aggiungono negli

stanno terminando i lavori, «per portare ai

ultimi giorni 105 pc e desktop che saranno

cittadini una voce condivisa e supportata dal

rigenerati e distribuiti a breve. È stato attivato

parere degli esperti, sia in campo scientiﬁco

anche un servizio di help desk telefonico per

che sanitario». Inﬁne, negli ultimi periodi si è

assistenza e pronto intervento hardware e

incrementato «moltissimo» anche il rilascio di

software. Per le scuole, prosegue il Comune,

Spid, con l' attivazione di attività di supporto e

Lepida ha terminato il cablaggio o almeno la

accompagnamento.

e

22

notebook

per

come

copertura

della
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Creare nuovi spazi in ediﬁci abbandonati per sconﬁggere l'
isolamento da Covid
abbandonati o in degrado, ex capannoni, ex
LA CITTÀ CHE VERRÀ I servizi sociali del

palazzine. Palazzo Garampi lancerà anche una

Comune raggiungono le periferie e oﬀrono un

manifestazione d' interesse per mettere a

nuovo aiuto ai cittadini: dall' educatore alle

disposizione spazi in cui concentrare vari

Oss, servizi sanitari di prevenzione, portierato

servizi. "Vi diamo una mano" Si concretizza

di quartiere, consulenza legale RIMINI I servizi

anche così, sottolineala vicesindaco Gloria

sociali del Comune si allargano ai quartieri.

Lisi, il passaggio dal «welfare assistenziale a

Nuovi spazi creati recuperando capannoni in

quello della capabilities». Nei forum urbani ci

disuso e vecchi immobili abbandonati, luoghi

saranno componenti ﬁsse, quali un educatore

ﬁsici in cui contrastare l' isolamento generato

e una Oss di quartiere per «rieducare le

dalla pandemia. Nell' ambito del progetto

persone», servizi sanitari di prevenzione,

"Rimini

e

associazioni di volontariato, gruppi educativi e

salute", Palazzo Garampi, in collaborazione

punti di alfabetizzazione digitale; così come

con Regione, Università e Ausl, andrà a creare

componenti variabili in relazioni a bisogni

«nuovi

speciﬁci:

fabbrica

spazi

di

italiana

di

iniziativa

benessere

sociale»

per

coworking,

valorizzazione

degli

combattere il disagio diﬀuso nella città, da

antichi mestieri in uno scambio intergene

Torre Pedrera a Mira mare. Non solo. Una

razionale con la nonnina che potrà per

piattaforma digitale porterà direttamente sullo

esempio insegnare a un ragazzo a fare la

smartphone tutta una serie di consulenze per

piadina, portierato di quartiere; promozione

combattere solitudine e disagio. Il progetto

del benessere, consulenza legale. "Benessere

«Siamo la prima città italiana che dà una

on line" La piattaforma digitale, prende parola

risposta strutturale a bisogni e problematiche

il docente di Sociologia, Antonio Maturo,

create dal Covid», spiega il sindaco Andrea

garantirà l' ascolto da parte di operatori

Gnassi.

professionali,

Il

progetto

pianiﬁcazione

tiene

territoriale,

psicoterapeuti,

esperti

del

lavoro. Con la pandemia, conferma, si registra

persone e le opere pubbliche nei quartieri,

una crescita del disagio che colpisce tutti, ma

interpretando il processo di cambiamento

sono anche aumentate le capacità digitali e

innescato dalla pandemia con azioni concrete.

tanti servizi in ambito di salute si sono

D' altronde, argomenta il primo cittadino, il

congestionati. Da qui la piattaforma che mette

«Covid colpisce e uccide, colpisce e isola, fa

in rete diversi attori attraverso la quale «ogni

perdere lavoro, crea traumi sociali». Per cui

riminese può trovare risposta a un proprio

serve il «coraggio di at tuare e non evocare la

bisogno», non solo sanitario. "Il vaccino

rivoluzione

li

naturale" Il progetto, aggiunge l' assessore all'

«decentralizziamo, dalla centrale di via Ducale

urbanistica Roberta Frisoni, si inserisce nella

li portiamo nella città», creando «forum

pianiﬁcazione urbana, con la variante al Rue

urbani, vere e proprie piazze coperte di

appena approvata in aula e che contiene

comunità»,

provvedimenti

servizi

andando

a

bisogni

la
delle

dei

i

insieme

sociali».

recupera

Così

ediﬁci

per

interpretare
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cambiamento in corso. Il «senso profondo del

pubblici Jamil Sadegholvaad, è la «socialità,

progetto», tira le ﬁla l' assessore ai lavori

linfa vitale per tutti, un vaccino naturale».
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«Forlì ci copia un volo su tre: è la guerra»
esattamente sei anni fa, il 'Ridolﬁ' è appena
La presidente degli albergatori Rinaldis all'

ripartito dopo la chiusura nel 2013». Era il

attacco: «Undici rotte del Fellini operate

primo aprile 2015 quando il 'Fellini' tornava in

anche dal Ridolﬁ. Così si danneggia solo il

pista, con un volo dalla Russia. Lo scalo da

turismo» Due aeroporti a 50 km di distanza l'

allora è cresciuto, «ha varato un importante

uno dall' altro, secondo molti, già sono una

piano di investimenti e l' anno scorso, se non

follia. Se poi gli scali operano gli stessi voli,

ci fosse stata la pandemia, avrebbe fatto

allora

mezzo

«siamo

al

suicidio.

Ma

stavolta

milione

di

passeggeri».

La

colpa

rischiamo, tutti, di uscire con le ossa ancora

insomma è dello scalo di Forlì, ma «non solo.

più rotte rispetto al passato da questa nuova,

La Regione non può continuare ad aﬀermare

ennesima guerra dei cieli», attacca senza

che i due scali, di Rimini e Forlì, sono

mezzi termini Patrizia Rinaldis, presidente

sostenibili in quanto hanno diverse vocazioni,

dell' Aia di Rimini. Ha un diavolo per capello la

e poi si scopre che Forlì opera un terzo dei voli

Rinaldis, dopo aver confrontato la stagione

di Rimini. Anche se le due società di gestione

delle rotte di Rimini con quella del 'Ridolﬁ' di

degli aeroporti sono private è necessaria una

Forlì, tornato in pista in questi giorni dopo 8

cabina di regia, per evitare un' altra guerra

anni

grande

che ci porterà solo guai». La Rinaldis attacca

rammarico - dice la Rinaldis - che il 'Ridolﬁ'

anche la Camera di commercio, colpevole «di

quest' anno opererà 11 dei 34 voli operati da

non aver fatto nulla per evitare questa nuova

Rimini.

si

guerra dei cieli». Se la Rinaldis è preoccupata,

sovrappone. È un fatto grave, che danneggerà

lo è ancora di più Palazzo Garampi. Gnassi si

tutta la Romagna. Così si fa del male al nostro

era già espresso, e ora anche l' assessore

sistema turistico, che ha bisogno di nuovi

Jamil Sadegholvaad attacca: «Tutti sono per la

collegamenti da altri paesi, e non degli stessi

sana concorrenza e la valorizzazione dei

voli operati da due scali diversi». Quella che si

territori. Poi però salta fuori che il nuovo

voleva evitare, un' altra guerra dei cieli tra

aeroporto

Rimini e Forlì come in passato, «si sta invece

sovrapposta a quelle del Fellini, e siamo solo

ripetendo nei fatti. Con la diﬀerenza - fa

all' inizio....Qui sarebbe ora di intendersi, e

notare la Rinaldis - che oggi gli aeroporti

fare qualcosa di utile alla Romagna. Possiamo

aﬀrontano la crisi senza precedenti causata

continuare a permetterci interessi e costi

dalla pandemia. Per gli scali è già diﬃcile

sovrapposti con la motivazione che 'fanno i

lavorare, e se poi fanno gli stessi collegamenti

privati'? Si sostengono due aeroporti a 50 km

non si capisce come siano sostenibili». Ma

l' uno dall' altro?». «La politica ora deve dare

«rispetto al passato le colpe - punta il dito la

risposte», conclude Sadegholvaad, che ha nel

presidente degli albergatori - sono tutte di

mirino

Forlì. L' aeroporto di Rimini ha riaperto

RIPRODUZIONE RISERVATA.

di

stop.

In

«Scopriamo

pratica

una

rotta

con

su

tre

la

di

Forlì

Regione.

ha

una

Manuel
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Arte e cultura, nasce in città Capitale Rimini
sono artisti, docenti, scrittori, musicisti e
Al movimento hanno aderito già lo scrittore

operatori dello spettacolo. Nomi noti come lo

Marco Missiroli e la produttrice di cinema

scrittore Marco Missiroli e la produttrice

Laura

il

cinematograﬁca Laura Paolucci (di Fandango),

rinascimento culturale di Rimini. La città ha

come l' architetto Patrizia Gabellini e il

avviato l' iter per la candidatura a capitale

musicista Federico Mecozzi. Insieme a loro

italiana della cultura, nel 2024. Una strada

tanti altri hanno aderito al progetto perché «

lunga e faticosa, ma sono in tanti a crederci. A

hanno a cuore il futuro culturale, condiviso e

raﬀorzare la candidatura, e ad aprire nuove

vivo della città». 'Capitale Rimini' vuole essere

prospettive sul ruolo della cultura in città, è

anche un momento di confronto, «per arrivare

ora

movimento

dove non siamo stati e conoscere quello che

eterogeneo formato da protagonisti della

non abbiamo ancora visto, insieme, come il

cultura

miglior

Paolucci

'Capitale
e

Un

manifesto

Rimini',

dell'

arte

un

riminese.

per

«Abbiamo

spirito

riminese

insegna».

Il

avvertito l' urgenza - spiegano i promotori - di

movimento

fare qualcosa per sostenere la direzione presa

certamente ha già richiamato una certa parte

dalla

e

della politica riminese. Come l' associazione

migliorarla con nuove idee e con un approccio

'Sarà', che continua a muovere i suoi passi

attento

vicino al centrosinistra (anche se ancora non

nostra

città

alla

negli

ultimi

partecipazione

anni
e

alla

non

ha

colori

politici,

ma

condivisione». Ma il movimento è nato anche

ha

«rilanciare la proposta di Rimini capitale della

scacchiere) o come Jamil Sadegholvaad, uno

cultura 2024 e fare in modo che tutti si

dei due aspiranti candidati del Pd, tra i primi a

sentano

ﬁrmare e ad aderire. Ma 'Capitale Rimini' è un

potenziali

inestimabile

azionisti

capitale,

da

di

questo

custodire

preso

posizione

all'

interno

dello

e

movimento in evoluzione, che punta a «fare

diﬀondere». E sono già tanti quelli che hanno

cultura in senso ampio, organizzando eventi e

aderito al manifesto di 'Capitale Rimini', che

mostre, montando palchi» e favorevendo il

ha raccolto centinaia di ﬁrme. Tra questi ci

dibattito in città sul ruolo della cultura.
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Covid, nuove piazze e servizi contro i traumi
campo prevede l' insediamento di centri di
Il Comune mette in campo un progetto per

ricerca della salute in rete con il Policlinico

portare i spazi sociali in tutti i quartieri per

della Romagna e nuovi spazi di aggregazione

aﬀrontare solitudine e disagi «Il Covid colpisce

all' interno di ediﬁci abbandonati in vare aree

e uccide, il Covid colpisce e isola». Il sindaco

periferiche.

Andrea Gnassi mette subito il dito nella piaga:

spiegato l' assessore Sadegholvaaad è la

la pandemia ha causato nuove fragilità e

'socialità come linfa vitale per ciascuno di noi'.

solitudini. Gli esperti parlano di psicodemia,

Numerosi i i servizi che verranno oﬀert nei

un' epidemia psichica, per i traumi che il covid

vari quartieri della città: spazi di co-working e

sta lasciando in ciascuno di noi, dai più piccoli

per l' insegnamento ai bambini di antichi

senza scuola, senza sport, privati degli amici

mestieri con gli anziani come maestri, locali

ai più anziani, lasciati spesso soli, dentro le

per giovani liberi professionisti, consulenze

pareti domestiche. E non c' è più tempo da

legali, il portiere, l' educatore sociale e l'

perdere: così la città di Rimini ha deciso di

operatore

pensare al futuro con il progetto della 'città

«Attivare uno Spid per alcune persone non è

della salute post-Covid', «una fabbrica di

stato semplice», è l' esempio fatto dall'

benessere», come l' ha deﬁnita il sindaco

assessora al Welfare di Rimini, Gloria Lisi,

Andrea Gnassi, che decentra nei quartieri i

«per cui avere un punto vicino casa dove c' è

servizi sociali e sanitari attualmente ospitati

qualcuno che ti aiuta diventerà ancora di più

nel centro storico. Una città, insomma, più

fondamentale». Il progetto prevede anche una

diﬀusa con a creazione di spazi, piazze

piattaforma digitale elaborata con l' Università

coperte dove poter tornare a vivere, magari

degli Studi di Bologna che permetterà di

sfruttando proprio ediﬁci in disuso. Il tutto in

trovare servizi complementari a quelli sanitari,

collaborazione

Ausl

come attività sportive, associazioni, gruppi di

Romagna e la Regione. «Siamo la prima città

camminata, volontariato. Insomma, per avere

italiana - ha dichiarato il primo cittadino - che

a portata di mano anche sul pc o sullo

dà una risposta strutturale ai bisogni e alle

smartphone qualcuno a cui chiedere un

problematiche, i traumi sociali e psicologici

sostegno, anche solo una parola, in questo

causati dal Covid». Così il progetto messo in

momento storico sconvolto dalla pandemia.

con

l'

Università,

l'

Il

tema

socio

profondo,

sanitario

di
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La presidente di Aia Rimini Rinaldis: «Impossibile non farsi
concorrenza»
MARCO LETTA

della Regione (ognuno ha le proprie vocazioni)

RIMINI Gli aeroporti di "Fellini" e "Ridolﬁ" si

"rassicurano" ben poco: Rimini turismo e

fanno già concorrenza: 11 rotte riminesi (su

commercio, Forli cargo e servizi. «Oggi ci

34) si sovrappongono infatti a quelli forlivesi.

troviamo in que sta situazione -svela Rinaldis-;

Sono le stesse. Lo denuncia lapresidente dell'

su 34 rotte riminesi, 11 le copre anche Forli,

Aia

Avvertendo:

in regime quindi di concorrenza, siamo nell'

abbiamo già visto in passato come ﬁniscono le

ordine del 30%e più. Capisco che siamo nell'

"guerre dei cieli". Gestioni fallite, piste chiuse,

ambito di gestioni aeroportuali private, che il

danni economici. Alcune destinazioni sono

pubblico

non

partite prima a Forli, ma resta un fatto: nei

qualcuno

mi

piani estivi, il 31,4% dei voli riminesi è quello

possibile

di Forli. Qualche esempio? Monaco, Cagliari,

Evidentemente

Palermo, Catania, Ibiza, Cracovia. Da qualche

superano quelli della collettività. Proprio non

giorno l' aeroporto di Forli è tornato a volare e

capisco, qualcuno me lo deve spiegare questo

sono atterrati immediati i fantasmi della

ottimismo, non si aprono gli aeroporti se

guerra dei cieli. In sintesi: 2 scali a 50

prima non si predispone un piano della

chilometri di distanza hanno senso? Regione e

mobilità. Penso faccia bene l' Unione europea

Camera

subito

non approvare investimenti quando ci sono 2

tranquillizzato mettendo in luce levocazioni

scali a meno di 100 chilometri». A questo

diverse

di

punto, però, gli aeroporti di Rimini e Forli sono

Gnassi,

attivi. «Auspico ci sia un' apertura per creare

Rimini,

Patrizia

di

commercio

e

un

collaborazione.
invece,

ha

Rinaldis.

Il

hanno

necessario
sindaco

rimarcato

l'

spirito

Andrea
anomalia

di

ha
deve
non
gli

più

alcun

ruolo,

però

spiegare

come

sarà

farsi
interessi

concorrenza.
di

campanile

un

al più presto una collaborazione. Oggi i

aeroporto ogni campanile. Patrizia Rinaldis

campanilismi sono assurdi, spero prevalga il

ricorda quei due anni i cui la riviera riminese è

buonsenso e una diversiﬁcazione delle rotte.

rimasta senza voli, quando Aeradria falli.

Capisco l' ottimismo di Corsini, ma abbiamo

«Sappiamo bene come ﬁniscono le "guerre dei

già visto in passato come ﬁniscono le guerre

cieli" rammenta la numero uno dell' Aia che

dei cieli. Ricordo al presidente della Camera di

siede anche nella giunta della Camera di

commercio

commercio - abbiamo pagato sulla nostra

sempre meglio che curare».

Zambianchi

che

pelle due anni senza collegamenti». Le parole
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Rimini nord, 600 parcheggi in più per i turisti
«queste nuove iniziative dei privati, insieme ai
La gestione a una cooperativa. E a Viserba il

lavori

lungomare

contribuiscono a dare risposte concrete alla

sarà

pedonale

tutto

l'

anno

già

realizzati

e

quelli

in

corso,

Collegare meglio tra loro Viserbella e Torre

domanda

Pedrera, valorizzando il nuovo lungomare e

lungomare liberato dalle auto». A proposito di

aumentando al tempo stesso i servizi. Con

pedonalizzazione, Gabriele Bernardi, uno degli

questo obiettivo è nata la cooperativa Pixel.

imprenditori di Viserba che si è battuto (con

Tra i soci fondatori la Pro Loco di Viserbella,

una petizione) per lo stop alle auto sul nuovo

residenti e operatori commerciali e alberghieri

lungomare, annuncia: «E' stata accettata la

della zona e il piccolo museo della marineria.

nostra proposta per chiudere il lungomare di

Tra le iniziative in vista per questa stagione

Viserba completamente al traﬃco e alle auto

anche la possibilità di gestire tre parcheggi

12 mesi l' anno». Pertanto «dalla via Mazzini

(privati) nella zona a monte della ferrovia, tra

compresa ﬁno al lungomare, perpendicolari al

le vie Curiel, Bruschi e vicino al sottopasso di

lungomare comprese, non sarà più possibile

via Genghini, per un totale di 600 posti. Per l'

da maggio utilizzare mezzi a motore all'

assessore

nuova

interno di questa zona, ovvero dalla via

cooperativa conferma «il fermento da parte di

Genghini alla via Polazzi e dalla via Mazzini al

operatori turistici e commerciali, cittadini,

mare. In questo modo Viserba sarà un

associazioni e comitati» grazie al nuovo

villaggio turistico naturale e a misura d'

lungomare. Un fermento che si è tradotto «in

uomo». La circolazione resterà consentita

un ventaglio di proposte e progetti concreti, a

«solo dal sottopasso alla via Polazzi e sul

partire da una rete di parcheggi sul territorio

lungomare sud di Viserba ﬁno alla rotonda di

della zona nord per connettere le zone a

Rivabella»,

monte della ferrovia di Viserbella e Torre

pedonalizzare anche quel tratto entro il

Pedrera con quelle a mare». Per l' assessore

prossimo anno».

Jamil

Sadegholvaad

la

di

parcheggi

ma

«si

sta

a

servizio

lavorando
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Turismo Romagna, obiettivo tedeschi
ricerca

«Reiseanalyse

2021»

che

viene

Sole, mare, natura e cibo buono. Sono gli

pubblicata

ingredienti base dell' estate 2021 che l'

internazionale turistica ITB di Berlino a inizio

Emilia-Romagna propone ai turisti tedeschi

marzo. «Romagna, la Dolce Vita italiana.

per una vacanza a misura di famiglia da

Niente di più vicino!» è quindi l' invito che

trascorrere

Riviera

sarà rivolto alle famiglie tedesche a partire

Romagnola. Con un investimento complessivo

dal 19 aprile e ﬁno al 16 maggio e, poi dal 28

pari a 300mila euro, che svilupperà azioni di

giugno ﬁno all' 11 luglio sui canali della tv

comunicazione per un valore di oltre 1 milione

nazionale

di euro, la Regione, attraverso Apt Servizi

collaborazione con Wetter.com, il piu famoso

Emilia-Romagna,

una

sito di previsioni meteo in Germania che vanta

massiccia campagna di comunicazione rivolta

640 milioni di visitatori l' anno. La campagna

al mercato tedesco, uno dei segmenti più

è stata presentata a Bologna, in video

interessanti per l' industria turistica della

conferenza,

dall'

nostra Costa. Punta quindi sul turismo di

Turismo

Commercio,

prossimità e in particolare sulla Germania,

insieme al presidente di Visit Romagna e

appunto, l' investimento della Regione per

sindaco di Rimini, Andrea Gnassi, al direttore

rilanciare uno dei settori più duramente colpiti

di Apt Servizi Emilia-Romagna, Emanuele

dalla pandemia. Un Paese dove la voglia di

Burioni e, collegata da remoto, dalla direttrice

vacanza si trova al secondo posto dopo l'

marketing e promozione Enit, l' Agenzia

acquisto dei prodotti alimentari nella lista

nazionale del turismo, Maria Elena Rossi.

in

sicurezza

sta

per

sulla

lanciare

ogni

tedesca

e

anno

Pro

durante

7

/

assessore

Sat
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«Regole ferree e passaporto vaccinale Così in Riviera il
turismo sarà sereno»
prevalgono i timori per il Covid? «Ora siamo
Emilia Romagna, il punto dell' assessore

nella

Corsini: «Arriveranno molti italiani, ma anche

informazioni sull' apertura degli hotel, sui

tedeschi

protocolli, come si potrà fare turismo. Dal 20

e

altri

stranieri

in

auto

Tante

fase

delle

telefonate

per

chiedere

telefonate per chiedere informazioni sull'

aprile

apertura degli hotel, dovremo trasformarle in

contribuire a trasformare le telefonate in

prenotazioni

prenotazioni

vere

e

proprie»

di

Lorenzo

la

promozione
vere

dell'

e

Apt

proprie,

dovrà
perché

Tazzari BOLOGNA E' Pasqua. Non si guarda al

trasmetteremo la certezza che da noi si fanno

meteo, tanto non ci si può spostare. Meglio

le cose seriamente. Credo che gli italiani

osservare i graﬁci sul numero dei vaccini

saranno la stragrande maggioranza, ma anche

disponibili. «Oggi dobbiamo vincere la sﬁda

i tedeschi e i turisti stranieri che possono

del Covid, quindi vaccinare e vaccinare.

raggiungere le nostre località in auto». Fa

Perché

invidia leggere di aerei per le Canarie in

quando

turistiche

sarà

riapriremo
per

le

voglio

viaggio pieni. «Una persona normale non

nemmeno pensare a cosa potrebbe accadere

riesce a spiegarsi perché un milanese non può

se dovessimo aprire tutto e richiudere dopo

venire in Riviera per Pasqua, ma può andare a

qualche settimana». L' assessore al Turismo

Malpensa e volare alle Canarie. Per fortuna c'

della

è

Regione

sempre.

strutture

Emilia

Non

Romagna,

Andrea

stata

una

parziale

correzione

con

Corsini, è alla vigilia della seconda Pasqua con

quarantena

la pandemia. L' aria è pesante per il settore.

superﬁcialità. Non chiediamo di bloccare i voli

«Lo scorso anno c' era preoccupazione, ma

aerei, perché c' è chi viaggia per lavoro, ma

venivamo da stagioni veramente positive per

qualche limitazione si poteva introdurre». La

le nostre località. Adesso abbiamo alle spalle

Riviera e le città d' arte ora possono contare

un

sono

su due aeroporti a supporto del turismo: Forlì

preoccupazione e sﬁducia». Il lancio della

e Rimini. Funzionerà la collaborazione tra gli

massiccia campagna promozionale a sostegno

scali? «Non credo che ci sarà collaborazione,

del turismo romagnolo in Germania, farà

entrambi gli scali hanno gestori privati che si

ritrovare un po' di ottimismo? «In questo

aﬃderanno alle regole del mercato. Ciò che

momento infondere ﬁducia agli operatori è

conta, secondo me, è che non si facciano

probabilmente il lavoro più diﬃcile. Però le

concorrenza

nostre

a

compagnie aree. Ho parlato con entrambe le

rassicurare i potenziali turisti che da noi si

proprietà e su questo aspetto sono d' accordo

applicano rigorosi protocolli come la scorsa

con noi». Ci sarà il passaporto vaccinale? «Mi

estate e che, quindi, si può fare turismo in

auguro di sì. Da metà giugno dovremmo avere

serenità. Indirettamente trasmettiamo ﬁducia

il documento che certiﬁca che si è immuni, sia

anche ai nostri imprenditori». Le risultano già

perché è stato fatto il tampone, oppure il

prenotazioni?

vaccino, oppure perché si ha già contratto il

anno

diﬃcilissimo

azioni

e

quindi

promozionali

C'

è

interesse

ci

servono

o

ancora

e

tamponi.

C'

contendendosi
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virus. Ciò che conta è che sia europeo e che le

ambulanti che partecipano alle ﬁere e sugli

regole siano uguali per tutti, così da poter

spettacoli viaggianti. Abbiamo allo studio un

essere utilizzato anche per partecipare agli

provvedimento per gli alberghi. Un fondo a

eventi». Facciamo il punto sui ristori, sono

rotazione che consenta di avere la liquidità

prevedibili altri provvedimenti prima della

necessaria per la ripartenza. La Bei potrebbe

stagione? «Sono in arrivo 3 milioni per le

accordarsi con 5 o 6 banche per fare l'

discoteche, che non hanno avuto ristori dall'

operazione. La Regione metterebbe 10 milioni

inizio della pandemia. Stiamo ragionando sugli

a garanzia di mutui ventennali a tasso zero».
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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La pandemia continua a bruciare posti di lavoro
cercano e non sono disponibili a lavorare». Ne
RIMINI La pandemia ha "bruciato" 60.000 posti

risentono iltasso di attività sceso al 73% dal

di lavoro in Emilia-Romagna. A ﬁne 2020 gli

74,9% della ﬁne del 2019, mentre il tasso di

occupati in regione erano un un milione e

occupazione cala al 68,4 dal 69,6%. Rispetto

978.000, il2,9% in meno rispetto al 2019. Il

allo stesso trimestre dello scorso anno, l'

mercato del lavoro, tuttavia, sembra essere

occupazione

stato "congelato" dalle misure introdotte per

agricoltura (+3%) e ha toccato quota 83.000

attenuare l' impatto della crisi economica e

addetti. Gli occupati nell' industria scendono a

delle chiusure, dal blocco dei licenziamenti all'

quota 515.000 (-1,3%). Si è raﬀorzata la

uso massiccio della cassa integrazione. In un

tendenza negativa per l' occupazione nelle

anno il numero dei disoccupati è rimasto

costruzioni che scende sotto a quota 103.000,

stabile e il tasso di disoccupazione è salito di

perdendo il 4,3%. Si fa più grave anche la

appena

spiega

tendenza negativa dell' occupazione nell'

della

insieme dei servizi, più duramente colpito

situazione. I disoccupati si sono stabilizzati a

dalle restrizioni imposte dalla pandemia, che

quota 127.643 (-0,9%). Si registra, comunque,

perde 50.000 unità (-3,9%), assestandosi a

una nuova riduzione delle forze di lavoro

quota 1.245.577 addetti. A determinarne il

(-2,8%) e un contemporaneo aumento degli

movimento

inattivi (+2,4%, 54.000 persone in più), da

accelerazione della forte tendenza negativa

attribuire a coloro che non cercano e non sono

nei settori del commercio e dell' alberghiero e

disponibili

+8,8%),

ristorazione, che prosegue da due anni e che

mentre gli inattivi in età non lavorativa si

nel quarto trimestre 2020 ha ridotto gli

riducono

spiega

addetti a 338.228 con una perdita di circa

Unioncamere, che confermano l' attuale stasi

37.000 posti di lavoro (-9,8%). Si tratta,

del mercato del lavoro dovuto al blocco dei

infatti, di un ambito di attività particolarmente

licenziamenti ed evidenziano ancora una volta

colpito

«l' uscita imposta dal lockdown ad alcune

pandemia, con un' alta quota di contratti a

categorie di lavoratori, non protetti dalle

termine e operano numerose delle categorie

misure

dell'

di lavoratori non protetti dagli ammortizzatori

occupazione, che vanno ad accrescere il

sociali. Ma anche gli altri settori dei servizi

numero di chi, nell' attesa di riprendere la

perdono occupati, anche se se la diminuzione

propria attività, viene collocato nelle non forze

è stata più leggera (-1,4%, -13.000 unità).

due

Unioncamere

a

decimi,

al

facendo

il

lavorare

a

punto

(+52.000,

marginalmente.

adottate

6,1%,

Numeri,

salvaguardia

dalle

continua

è

stata

restrizioni

a

salire

solo

soprattutto

conseguenti

di lavoro in età lavorativa tra colo roche non
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Lavori in corso al porto: la "palata" è inaccessibile
inibito il transito pe donale da piazzale
Il portocanale di Rimini RIMINI Per consentire

Boscovich verso il molo di levante, cosiddetta

lo svolgimento dei lavori di manutenzione

'palata'. Il transito per i pedoni sarà riattivato

straordinaria, nella giornata di oggi sarà

già a partire dalla mattina di sabato 3 aprile.
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Nuovi contagi: oltre 200 casi e ci sono altri cinque morti
pianamente quanto sia forte l' incidenza della
RIMINI Rimini ieri è tornata oltre i duecento

variante inglese. La strada che porta alla

contagiati in un giorno soltanto. Sono stati

normalità sarà dunque ancora lunga. Anche a

infatti 201, di cui 101 sintomatici, i nuovi

livello regionale la situazione non sembra

infettati dal coronavirus in provincia di Rimini.

certo migliore. Ieri sono stati registrati 67

Nel quotidiano bollettino regionale c' è poi la

decessi. I nuovi contagi sono stati 1809. Di

notizia di altri cinque decessi (3 donne di

buono c' è che altrettante persone sempre ieri

73,76 e 88 annie 2 uomini di 70e 77 anni),

sono guarite dal covid e che sono calati i casi

mentre sono ancora 27 i posti occupati nel

attivi (che restano comunque oltre i 72mila).

reparto di te rapia intensiva dell' Infermi.

Di questi, le persone in isolamento a casa,

Resta sotto pressione il reparto dei terapia

ovvero quelle con sintomi lievi che non

intensiva con 27 ricoverati. Dopo quasi un

richiedono cure ospedaliere o risultano prive

mese di scuole, bare ristoranti chiusi i dati

di sintomi, sono complessivamente 68.641.

non sono per nulla confortanti e testi moniano
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Il virus fa altri 5 morti e 201 positivi in provincia
contagiati (101 uomini e 100 donne), la metà
Il bollettino Con gli ultimi casi di ieri superati i

tra loro presentava sintomi del virus. Hanno

32mila contagi nel Riminese da quando è

fatto il tampone per sintomi solo in 55, altri

scoppiata la pandemia Rimini supera i 32mila

135 invece sono stati sottoposti al test

contagiati da inizio pandemia, con gli ultimi

trattandosi di familiari o amici di contagiati

casi comunicati ieri. Nella nostra provincia si

già noti all' Ausl, per questo già in isolamento

contano

che

al momento della diagnosi. Altri 2 hanno fatto

portano a 32.145 gli infetti dall' inizio dell'

il tampone dopo l' esito positivo dei test

emergenza sanitaria. Ci sono purtroppo anche

volontari, 3 per motivi di lavoro e 6 in vista

altri 5 decessi di riminesi rimasti contagiati

del ricovero in ospedale per altre patologie. La

dal virus, avvenuti negli ultimi giorni. Tre delle

situazione resta sempre critica nei nostri

vittime vivevano nel capoluogo: due uomini di

ospedali, anche se in leggero miglioramento

70 e 77 anni, e una donna di 88. Morte anche

rispetto a una settimana fa. Buone notizie

una donna di 76 anni di Santarcangelo e una

arrivano sul fronte delle guarigioni: altri 279

73enne di Coriano. Per quanto riguarda i nuovi

riminesi hanno sconﬁtto il virus.

infatti

altri

201

contagiati,
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Istituto storico della Resistenza: Maroni eletta presidente
eletto la Maroni presidente, già direttrice della
Oriana Maroni eletta presidente dell' Istituto

Biblioteca Gambalunga ora in pensione, che

per la Storia della Resistenza della Provincia

assume questo incarico avendo maturato una

di Rimini. Dopo la prematura scomparsa di

solida esperienza nell' organismo dirigente

Franscosaverio Succi, il comitato direttivo ha

dell' Istituto.
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Raﬀorzate le pattuglie
maggiore movimentazione di persone, hanno
VERSO LA PASQUA Misure predisposte dalla

richiesto

una

prefettura e dal comitato sicurezza Sono oltre

servizi».

Pianiﬁcato

300 le divise che sono state mobilitate per

vigilanza sulla rete stradale e autostradale,

garantire una Pasqua sicura. Il piano è già

nelle stazioni ferroviarie, in testa quella di

stato messo a punto e scatterà nei prossimi

Rimini. Si mira a garantire sicurezza, in

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

generale, attenzionando però le aree di

nella fase iniziale della pandemia - dice la

ritrovo abituale, i luoghi di culto, eventuali

Prefettura

manifestazioni o iniziative di dissenso.

-

tradizionalmente

le

festività

caratterizzate

pasquali,
da

speciﬁca
un

pianiﬁcazione
incremento

una
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Visite virtuali al Museo della Città per riscoprire i capolavori
presentata la Deposizione di Gesù dalla croce,
Iniziativa di Pasqua La cultura non va in

opera di grande bellezza ma di autore ignoto.

vacanza. Il Museo della Città di Rimini, ancora

L' atmosfera del dipinto è carica di plumbei

chiuso a causa delle limitazioni anti-Covid, nel

riverberi,

lungo

aprirà

estremo impone. Si è visivamente impigliati

virtualmente le porte delle sue sale per far

dal dramma, dallo spazio scenico che ribalta

(ri)scoprire i capolavori esposti, raccontati

in primo piano il corpo diafano del Cristo,

attraverso le pagine social. Da oggi ﬁno al

rimanendo

giorno di Pasquetta ci sarà ogni giorno -

palcoscenico. Il lunedì dell' Angelo sarà la

tranne quello di domani - un approfondimento

volta del capolavoro di Giovanni Bellini, il

dedicato a tre opere d' arte. Tre racconti, tre

Cristo morto con quattro angeli, l' opera d'

squarci di bellezza attraverso immagini, slide

arte più importante e ammirata del Museo

show e voci. Si parte da oggi e il primo quadro

della Città di Rimini, e anche la più richiesta

protagonista

Niccolò

nei prestiti internazionali. Una testimonianza

Frangipane Cristo porta croce, entrata nelle

pittorica, religiosa e culturale altissima che

collezioni museali nel 1972. Un Gesù sﬁnito

condurrà con immagini e parole il visitatore

dalle soﬀerenze, dallo sguardo intenso e pieno

attraverso la bellezza e l' incanto dell' arte

di pietà, con la corda al collo, circondato da

senza tempo. I vari post saranno pubblicati

uomini dai volti sguaiati, dal ghigno stolto e

sulla pagina Facebook di 'Rimini Musei'.

ﬁne

settimana

sarà

l'

di

Pasqua

opera

di

come

il

sedotti

momento

da

doloroso

questo

dai tratti caricaturali. Il giorno di Pasqua sarà
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