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Confcommercio, "fratelli coltelli" Scontro nei cieli tra Rimini
e Forlì
nuovo hub turistico, aﬀermazione che supera
Indino:

«Concorrenza

una

la realtà dei fatti. Evidentemente, di là dal

«Quanto

Rubicone, non siè capito che l' aeroporto

pessimismo» Imbarchi RIMINI Confcommercio

internazionale di Rimini e San Marino non ha

contro Confcommercio. Lo scalo di Rimini e

mai lavorato solo per Rimini, ma per tutto il

quello di Forlì rischiano di riaprire la "guerra

territorio. I riminesi non sono campanilisti, ma

dei cieli" che già in passato ha lasciato sul

si sono stancati di stare zitti. Da anni

campo "morti e feriti" (con il fallimento della

lavoriamo per riqualiﬁcare il turismo e aprire

società

un

nuovi canali di promozione e dall' altra parte

procedimento ancora aperto in tribunale). Così

che cosa si fa? Si innesca una concorrenza

se il presidente dell' Ascom riminese Gianni

pesante nello spazio di qualche chilometro per

Indino attacca: «Forlì rischia di cannibalizzare

servire meglio il turismo forlivese. Speriamo di

un mercato che al momento non ha numeri in

non dover raccogliere nuovamente i cocci: il

esubero»,

Forlì

nostro territorio non può più permetterselo.

replica:

Dividere la torta rischia di fare rimanere tutti

Rimini

aﬀamati». Ascom Forlì Da Forlì il presidente di

Sulla carta, secondo le linee dettate dalla

Confcommercio, Roberto Vignatelli fa sapere

Regione, Rimini deve avere una vocazione più

che «la linea operativa del Ridolﬁ è quella di

turistica, mentre Forlì dovrebbe puntare, oltre

non entra rein concorrenza con gli altri

che sull' aviazione civile, sul traﬃco cargo,

aeroporti e di non agire sulle compagnie

sulla

scuola

aeree già contrattualizzate da altri. E le

aeronautica. È però già un fatto - come

compagnie operanti su Forlì non sono attive

sottolineato dalla presidente degli albergatori

su

riminesi, Patrizia Rinaldis - che «un terzo delle

rappresentanze

rotte già coincidono e la concorrenza sia

Confesercenti di Forlì, Cesena e Ravenna è

inevitabile». «Sugli scali romagnoli - fa notare

stata creata la Dmc InRomagna ospitata all'

Indino - serviva una vera strategia d' insieme

interno del Ridolﬁ, a conferma di una ritrovata

che non c' è stata. Pur credendo fermamente

armonia sul nostro territorio». Le associazioni

che ogni azienda è libera di porsi sul mercato

di

come meglio crede, tra Rimini e Forlì c' è il

assolutamente fuoriluogo, sia da parte di

rischio

concorrenza

Patrizia Rinaldis (Aia Rimini) sia del sindaco

territoriale negativa. U volo su tre dei due

Gnassi, cercare sempre di creare fratture e

aeroporti ha le stesse mete, dunque sarebbe

rivolgersi alla Regione manifestando una sorta

servita molta più selezione delle rotte, con

di ius primae noctis, quando invece alcune

maggiore supervisione della Regione. Ma così

rotte riminesi sono sorte dopo l' annuncio di

non è stato». Il presidente Indino aggiunge:

quelle forlivesi che, tuttavia, non pensiamo

«Ora sentiamo aﬀermare che il Ridolﬁ sarà un

proprio siano lesive dell' imprenditorialità e

strategia

regionale»

di

pesante

Vignatelli:

gestione

dall'

altro

del

l'

Fellinie

Ascom

(unitamente

alla

«Inspiegabile

pessimismo».

Confesercenti)

manutenzione

di

serve

innescare

e

una

Ascom

sulla

di

Rimini».

categoria

Vignatelli
di

spiega

che

«dalle

Confcommercio

concludono:
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e

sembra

dell'
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commerciale

di
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interessano sterili polemiche. Auguri e buon
lavoro anche a Rimini».
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Droga e clandestini a Marina centro Denunciato il titolare di
un hotel
ENRICO CHIAVEGATTI

L'

EMERGENZA

trovati nella sala da pranzo dell' albergo, a cui
non

era inibito l' accesso ai clienti in quanto

rispettate, igiene e sicurezza ai minimi: scatta

chiusa ad uso esclusivo del proprietario. Sul

una

Nuova

tavolo della sala da pranzo anche tutto il

importante operazione antidrogae contro il

materiale per il confezionamento delle dosi.

degrado di una struttura ricettiva. Denunciato

Dal controllo dei piani superiori i cani hanno

il proprietario di un hotel due stelle di Marina

ﬁutato altri 10 grammi di hashish trovati in

centro

e

due camere: gli occupanti sono stati segnalati

immigrazione

al prefetto. Altri ri taglie materiale per il

clandestina. Tutto ha avuto inizio da alcune

confezionamento sono stati trovati anche nel

informazioni conﬁdenziali ricevute dagli agenti

vano caldaia. Tra i 21 ospiti identiﬁcati, 4

della Squadra di Pg che segnalavano attività

italiani e 2 stranieri non sono risultati in

sospette di spaccio all' interno di un albergo a

regola con i documenti di soggiorno. Il

Marina centro. Da lì sono partite le indagini

proprietario, invece, è stato denunciato per

che, attraverso l' attività di osservazione,

detenzione di droga ai ﬁni di spaccio e

controllo e pedina mento degli agenti in abiti

agevolazione

civili, hanno portato alla conferma delle

favoreggiamento

attività irregolari svolte all' interno della

clandestina. Irregolarità Nella struttura sono

struttura

emerse anche gravi lacune nella gestione dell'

multa

per

di

Norme
4mila

anti

euro

detenzione

favoreggiamento

RIMINI

di

dell'

alberghiera

e

Covid

alla

droga

decisione

di

del

suo

uso,

dell'

nonché

per

immigrazione

intervenire con una perquisizione. Il controllo

albergo,

Eseguito giovedì mattina, si è sviluppato su

proprietario è stato così subito sanzionato per

più fronti. Mente infatti la squadra antidroga

oltre

della Polizia locale con tre unità cinoﬁle (di cui

disposizioni anti covid, antincendio e per la

una del comando di Riccione) setacciava l'

classiﬁcazione di alcune aree (sala da pranzo

area esterna, i piani e le camere, le squadre

utilizzata per altri scopi, non a disposizione

amministrative della Questura e della Polizia

dei clienti) e lo stato di degrado igienico

locale procedevano al controllo dei documenti

sanitario

e delle autorizzazioni dell' albergo. I cani

hanno previsto tutte le segnalazioni del caso

hanno subito ﬁutato tracce di droga, trovando

per dare corso a veriﬁche più approfondite da

ovunque

il

parte degli uﬃci dell' Azienda Usl e del

confezionamento della droga. Oltre 50 i

Comune di Rimini. Per le stesse situazioni

grammi sequestrati: 5 di marijuana erano

penali e non il questore ha chiuso per 15

nascosti in giardino; 41 di eroina sono stati

giorni l' hotel Splendor.

residui

di

ritagli

usati

per

all'

4.000

dell'

igiene
euro

e
per

albergo.

alla

sicurezza.

laviolazione

Accertamenti
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La tv tedesca sceglie Rimini: titolo di un ﬁlm e set delle
riprese
attore

intenso

di

cinema

e

televisione,

RIMINI Rimini sarà il titolo e il set di un ﬁlm

accompagnato da un cast importante tra cui

per la più importante tv tedesca. Da metà

Rainer Bock e Magdalena Stolze. I luoghi del

aprile a metà maggio approda sul territorio

set Da metà aprile e per un mese la troupe

una

che

sarà impegnata a girare scene anche nella

porterà sotto i riﬂettori delle telecamere

vecchia pescheria e in piazza Cavour, ma non

tedesche la città. Il lungomare e il porto

mancheranno

canale saranno sfondo e scenario di una storia

storico, così come all' interno di luoghi

che nasce a Rimini negli anni '60 per riportare

pubblici

tutti i protagonisti da Monaco verso il luogo

«Rimini è lieta di accogliere una importante

dove tutto ebbe inizio. La produzione arriva a

produzione che avrà come titolo l' aspetto più

Rimini grazie al lavoro fatto dall' Emilia-

identitario che la caratterizza, il suo stesso

Romagna Film Commission, prima con la

nome - commenta il sindaco Andrea Gnassi -.

Lieblingsﬁlmproduktions

allo

Un' occasione importante per tornare sotto i

European Film Market di Berlino e poi con

riﬂettori e mostrare quello che abbiamo fatto

Viola Film per gli aspetti esecutivi della

e stiamo facendo sulla nostra città, il parco

produzione.

della

del mare, i contenitori culturali, la qualità

attirare

urbana diﬀusa, la riga blu di mare, in un

internazionali,

momento molto delicato come quello che

attraverso il Fondo audiovisivo e la grande

stiamo vivendo e che vede tutto il nostro

collaborazione degli enti locali, con una

territorio impegnato a promuovere la nostra

stupenda risposta del territorio romagnolo,

destinazione

protagonista di molte opere recenti. La storia

prossimità più importante per noi, che è da

Protagonista del ﬁlm è Helmut Ortel che si

sempre il mercato tedesco. Quello più vicino e

trova di fronte alle rovine della sua vita: dopo

anche più nel nostro cuore da sempre». I

la morte di sua moglie Joseﬁne, trova una

casting

lettera in cui apprende che sua ﬁglia potrebbe

produzione Viola ﬁlm per Liebligsﬁlm apre i

avere un altro padre. Insieme ai suoi amici

casting per ruoli generici e ﬁgurazioni speciali,

Peter ed Edgar torna a Rimini, dove è stata

preferibilmente residenti a Rimini e dintorni.

posta la prima pietra del suo matrimonio. All'

Si ricercano uomini e donne di tutti i tipi dai

epoca in vacanza insieme negli anni '60,

18 ai 70 anni. Il lavoro, di una o più giornate,

quando anche Helmut e Joseﬁne diventarono

a seconda delle disponibilità ed esigenze, sarà

una coppia. Lì vuole aﬀrontare il suo presunto

retribuito regolarmente come da contratto

avversario e impedire a sua ﬁglia di scoprire

nazionale. Le riprese si svolgeranno a Rimini

la verità. Il viaggio si trasforma presto in una

tra aprile e maggio 2021. Rispettando le

prova della loro ami cizia e capovolge la loro

misure anti Covid i casting si svolgeranno

vita. A interpretare Helmut sarà Karl Fischer,

online. Per inoltrare la candidatura si prega di

produzione

Regione
produzioni

targataArd

Prosegue

nel

l'

Emilia-Romagna
nazionali

ed

Degeto

2020

impegno
nell'

e

Per

altre

incursioni

svariate

verso

la

attività

il

in

commerciali.

mercato

realizzazione
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Mercoledì ritorno in classe per oltre 11mila studenti Le
scuole si preparano
anche le rimanenti classi medie e le scuole
RIMINI Nuova prima campanella per oltre

superiori e soprattutto che possa essere

11.000 studenti riminesi martedì prossimo. E

deﬁnitiva». Dato che «non c' è scuola senza la

l' amministrazione comunale «già da tempo»

presenza ﬁ sica. La didattica a distanza è un

ha organizzato tutte le attività necessarie per

surrogato, una soluzione che può essere

consentire un rientro in classe in «piena

temporanea o al massimo integrativa». Certo,

sicurezza».

alla

aggiunge Morolli, l' Italia, l' Europa, il mondo

saniﬁcazione di tutti i locali, mentre sono già

si sono trovati a gestire «la straordinarietà di

state deﬁnite le modalità di organizzazione

un' emergenza mai aﬀrontata prima», ma in

del personale dei nidi e delle scuole comunali

questi mesi di pandemia, conclude, «troppe

e, per le scuole statali dell' assistenza agli

sono state le incertezze e le titubanze sulla

alunni disabili, della refezione e del trasporto

scuola,

scolastico. L' augurio che fa l' assessore alle

piano quando invece rappresenta una priorità

Politiche educative Mattia Morolli, è che si

di ogni Stato democratico che voglia investire

tratti «solo del primo step di una riapertura

sul proprio futuro».

che

Martedì

progressivamente

si

procederà

possa

messa

colpevolmente

interessare
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New Rimini Baseball Nuovo logo della società presentato
allo stadio
Sadegholvaad è stata l' occasione per fare il
LO

SPORT

SUL

DIAMANTE

Campagna

di

punto sui lavori avviati con la società guidata

adesione, l' appello: anche i cittadini possono

da

sostenere la nuova grande avventura RIMINI Il

vicepresidente

nuovo logo di New Rimini Baseball Softball,

membri del consiglio direttivo. L' intervento a

nato da un' idea dell' ex "pirata" Andrea Succi,

cura del Comune di Rimini sta riguardando

è stato uﬃcializzato in occasione della visita

principalmente il completo rifacimento dell'

dell' amministrazione comunale allo stadio del

area spogliatoi e degli altri locali sotto la

baseball nel corso dell' allenamento di New

tribuna centrale. Poi i lavori si concentreranno

Rimini Erba Vita. Il nuovo logo nasce come

sulla parte più visibile, la facciata esterna, che

sintesi fra la tradizione gloriosa del baseball

sarà valorizzata attraverso l' utilizzo dei colori

riminese e la sua idea aperta di futuro. Un

storici e identitari del baseball riminese. I

simbolo

segni

lavori dovrebbero terminare a metà giugno. L'

riconoscibilità, reciprocità e accoglienza nella

intervento è a coordinato da Anthea e l'

casa del baseball. Lo scudo, innanzitutto, a

investimento a carico del Comune è di circa

ricordare la forma del diamante di gioco e

200mila euro. Campagna di adesioni Intanto

insieme i tanti scudetti del passato e l'

procede la campagna di adesione alla società.

obiettivo per il futuro, l' iconograﬁa delle

Oltre alle sponsorizzazioni dalle imprese, c' è

mazze incrociate in forma di sﬁda e della palla

spazio anche per privati cittadini di sostenere

su casa base, là dove il gioco si compie; la

la nuova grande avventura. Il modo più

scritta New Rimini costruita su una forma

semplice è aderire al Fondo sociale con quote

accogliente che richiama l' architettura dello

da 500 euro e vincolo di sostegno per un

stadio, al centro un "piratino" completamente

triennio. Per info: newriminibsc@gmail.com. Al

ridisegnato. Il meticoloso restyling mantiene il

via

legame col passato, ma propone uno stile e

Instagram, ai quali i fans insieme ai media

un segno più contemporaneo. I lavori previsti

potranno fare riferimento per le novità in casa

La visita di ieri mattina dell' assessore allo

Erba Vita.

che

incastona

in

pochi

Alessia

anche

Valducci,

i

accompagnata

Giacomo

canali

Pelliccioni

social,

sport Gianluca Brasini e ai lavori pubblici Jamil
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Rimini set di una storia d' amore perduto per un' emittente
tedesca
Commission. A interpretare Helmut sarà Karl
Televisione Helmut Ortel ha perso la moglie

Fischer,

Joseﬁne e ogni certezza, perché in una lettera

televisione,

la donna ha rivelato che sua ﬁglia potrebbe

importante tra cui Rainer Bock e Magdalena

avere un altro padre. Torna allora dove

Stolze. «Rimini - commenta il sindaco Andrea

conobbe negli anni '60 l' amore di una vita, a

Gnassi - è lieta di accogliere una produzione

Rimini, alla ricerca della verità. La città

che avrà come titolo il suo stesso nome. Un'

diventa il set di un ﬁlm per la più importante

occasione per tornare sotto i riﬂettori e

tv tedesca. Sarà girato in aprile e maggio sul

mostrare quello che abbiamo fatto e stiamo

lungomare e lungo il porto canale Rimini , ﬁlm

facendo sulla nostra città, in un momento

che narra una storia che nasce in Romagna,

molto

continua a Monaco di Baviera e ritorna

vivendo e che vede tutto il nostro territorio

indietro, alle origini. Targata Ard Degeto, è

impegnato a promuoverci verso il mercato

una

estero». (ma.ma. )

produzione

balenare

grazie

approdata
all'

nella

capitale

Emilia-Romagna

attore

intenso

di

accompagnato

delicato

come

cinema

da

quello

Film
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«Forlì ci cannibalizza i voli Un disastro per il turismo»
voleva». Non ha dubbi nemmeno Gianni
La guerra dei cieli spaventa. Il sindaco di

Indino,

Bellaria Giorgetti e Confcommercio attaccano:

«Rischiamo una concorrenza ai danni di tutto

«E' da sempre Rimini l' aeroporto per chi

il

viene in vacanza qui» Se il buongiorno degli

condivisione e selezione delle rotte, con una

aeroporti si vede dal mattino, «ci aspetta una

maggiore

stagione durissima». Ne è convinto Filippo

Regione». Indino ricorda che «da anni l'

Giorgetti, primo cittadino di Bellaria (in quota

aeroporto Fellini lavora per il completo rilancio

FI). «Rimini e Forlì non dovevano farsi la

e la crescita, mettendo in campo importanti

guerra, come sta accadendo». Lo dicono i

investimenti.

numeri: dei 34 voli operati dal Fellini per

concertare i voli dello scalo di Forlì in base a

questa stagione, 11 saranno fatti anche da

chi è sul mercato da più tempo, come il Fellini

Forlì,

diverse.

di Rimini, intercettando magari mercati meno

«Cambia poco - allarga le braccia il primo

battuti per incrementare il turismo. Così non è

cittadino bellariese - Faccio i complimenti a

stato. Sentiamo dire che il Ridolﬁ sarà nuovo

Forlì per la compagine privata che ha fatto

hub turistico, aﬀermazione che supera la

ripartire l' aeroporto dopo 8 anni, ma quando

realtà dei fatti. Ai là dal Rubicone non si è

si parla del sistema Romagna deve valere

capito che il Fellini non ha mai lavorato solo

pure per gli scali, così come avviene per la

per Rimini, ma per tutto il territorio e il

sanità e per altri settori». Per Giorgetti non ci

turismo

sono dubbi: «Due aeroporti in 50 km, e tre in

divideranno tra Rimini e Forlì, con il Ridolﬁ che

100 se contiamo anche Bologna, sono troppi.

rischia di cannibalizzare il mercato. Dividere

Per l' aeroporto di Forlì si era parlato

la torta esistente rischia di aﬀamare tutti». E

inizialmente di una vocazione legata più ai

ieri anche il Comune di Rimini è tornato alla

voli cargo, al trasporto delle merci. Un settore

carica,

interessante da sviluppare. Invece fa i voli che

Sadegholvaad: «Vogliamo continuare col bis di

fa Rimini... Torniamo indietro di anni, a

tutto

quando i due aeroporti si facevano la guerra,

comunque e ovunque, gli aeroporti idem?».

sappiamo com' è andata a ﬁnire: entrambe le

Per Jamil Sadegholvaad «due scali in 50 km

società aeroportuali sono fallite. Ora la partita

non sono sostenibili, specie se fanno le stesse

è più delicata, perché le società di gestione

rotte. Ma è Rimini lo scalo da sempre vocato

sono private. E questa guerra dei cieli non ci

al turismo». Manuel Spadazzi.

anche

se

da

compagnie

presidente

territorio.

Sarebbe

gli

Romagna?

molta

da

Sarebbe

romagnolo».

Confcommercio:

servita

supervisione

dopo
in

di

parte

stato

Ora

Con

di
i
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«Il Ridolﬁ grande chance, nessuna 'guerra'»
Confcommercio

e

Confesercenti

di

Forlì,

Intervento di Confcommercio e Confesercenti

Cesena e Ravenna. Il presidente Corrado

in seguito ad accuse giunte dagli albergatori

Augusto Patrignani loda il piano industriale di

di Rimini sulla «sovrapposizione di rotte»

sviluppo d. F.A., «che basa la sua sostenibilità

Arrivano da Rimini, ineludibili, le polemiche

non sulla concorrenza a quanto già esistente

contro l' aeroporto Ridolﬁ. «Siamo al suicidio.

in questo ambito, ma sulle potenzialità insite

Ma stavolta rischiamo, tutti, di uscire con le

nel bacino di riferimento dell' aeroporto

ossa ancora più rotte rispetto al passato da

forlivese. Una visione imprenditoriale non

questa nuova guerra dei cieli», ha attaccato

improntata alla concorrenza locale o alla

Patrizia

replica di servizi già esistenti, ma allo sviluppo

Rinaldis,

presidente

dell'

Aia,

Associazione albergatori di Rimini. Le sue

delle

saette sono partite dal confronto tra le rotte

romagnoli forlivesi ravennati e cesenati, in un'

dei due scali. Come risolvere il problema?

ottica di sinergia e di opportunità reciproca

«Serve una regia», chiede la Rinaldi. Rincara

con tutto il sistema regionale». Interviene

la dose l' assessore del Comune di Rimini,

anche il consigliere regionale forlivese della

Jamil Sadegholvaad: «Tutti sono per la sana

Lega, Massimiliano Pompignoli: «Non va bene

concorrenza e la valorizzazione dei territori.

alimentare polemiche ﬁni a se stesse. Credo

Poi però salta fuori che il nuovo aeroporto di

che ognuno debba fare la sua corsa. Da Forlì

Forlì ha una rotta su tre sovrapposta a quelle

nessuno ha mai detto nulla sull' operato del

del Fellini, e siamo solo all' inizio». In realtà i

Fellini. Farsi una guerra è una cosa inutile - è

numeri non sono tali, comunque la polemica

il

intanto è divampata. La prima replica arriva

riconosciuto la presenza di 4 aeroporti, il che

da Roberto Vignatelli e Mauro Lazzarini,

signiﬁca che possono coesistere». La cabina di

presidenti di Confcommercio e Confesercenti

regia invocata da Rinaldis «deve essere della

Forlì, che valutano quando detto da Rinaldis

Regione, che ovviamente non può intervenire

come

su aspetti legati all' imprenditoria privata. La

ammantato

di

«inspiegabile

potenzialità

suo

inespresse

ragionamento

-.

La

dei

territori

Regione

ha

pessimismo. Ritornare a parlare di 'guerra dei

politica

cieli' non è certo nel nostro lessico, né

imprenditoriale«. «Non ci deve essere rivalità

tantomeno in quello della società F.A. srl -

fra gli aeroporti di Rimini e Forlì. Sarebbe

dicono in una nota congiunta -. Da sempre il

sbagliato, oltre che inutile e improduttivo,

presidente della società di gestione Silvestrini

innescare una sorta di guerra intestina -

ha deﬁnito una precisa linea operativa, quella

dichiara a sua volta il parlamentare leghista

di non entrare in concorrenza con gli altri

Jacopo Morrone -. Penso anche che ﬁnalmente

aeroporti e di non agire sulle compagnie

la

aeree già contrattualizzate da altri. E, come si

aeroportuale adeguata, con buone prospettive

vede, le compagnie operanti su Forlì non sono

di sviluppo grazie all' intervento di un gruppo

attive su Rimini». Si aﬃanca a tale linea

di privati che puntano al rilancio di un

'InRomagna', realtà (una Dmc: destination

'sistema' dove non ci siano 'ﬁgli e ﬁgliastri',

Management

Company)

creata

deve

Romagna

restare

può

fuori

vantare

da
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dall'

una

ambito

rete

ma dove tutti insieme si marci verso la

scali di Bologna e Rimini) per utilizzare la

crescita del territorio«. Federalberghi Ravenna

tassa di soggiorno. L' idea per il Ridolﬁ è

e Assohotel intanto mettono nero su bianco

quella di pagare una navetta da Forlì a

una serie di proposte (riguardanti anche gli

Ravenna.
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I tedeschi celebrano il mito dei vitelloni
scenario di una storia che nasce a Rimini negli
Il ﬁlm sarà girato tra Rimini e Riccione:

anni '60 per riportare tutti i protagonisti da

racconterà la storia di un uomo che scopre

Monaco verso il luogo dove tutto ebbe inizio.

che sua ﬁglia potrebbe avere un altro padre

A Riccione la troupe avrà il campo base - si

«Cerco il mio papà vitellone». Quanti appelli

legge in una delibera di giunta - dal 12 al 16

di questo tipo abbiamo raccolto in questi anni.

aprile nel parcheggio antistante la discoteca

Appelli di ﬁgli (o ﬁglie) che hanno saputo dalle

Musica

loro madri, in età avanzata, che avevano un

camion camerini, area catering e parcheggio

padre biologico diverso da quello 'uﬃciale'.

troupe. Per realizzare 'Rimini' la produzione

Spesso un bagnino, un albergatore, o un

Viola ﬁlm per Liebligsﬁlm «apre i casting

'pappagallo' della riviera degi anni d' oro. Un

(online)

tema intrigante e commovente, tanto che ora

speciali, preferibilmente residenti a Rimini e

la più importante tv tedesca, Ard, ne farà un

dintorni. Si ricercano uomini e donne di tutti i

ﬁlm. Titolo: 'Rimini'. Sarà girato da metà

tipi dai 18 ai 70 anni». Il lavoro, di una o più

aprile a metà maggio. Protagonista è Helmut

giornate, a seconda delle disponibilità ed

Ortel, interpretato da Karl Fischer (foto), una

esigenze, sarà retribuito regolarmente come

star

in

da contratto nazionale. La produzione arriva a

Germania, che si trova di fronte alle rovine

Rimini grazie al lavoro fatto dall' Emilia-

della sua vita: dopo la morte di sua moglie

Romagna Film Commission, prima con la

Joseﬁne, trova una lettera in cui apprende che

Lieblingsﬁlmproduktions

sua ﬁglia potrebbe avere un altro padre.

European Film Market di Berlino e poi con

Insieme ai suoi amici Peter ed Edgar torna a

Viola Film per gli aspetti esecutivi della

Rimini, dove è stata messa la prima pietra del

produzione. «Rimini è lieta di accogliere una

suo matrimonio: una vacanza insieme negli

importante produzione che avrà come titolo l'

anni '60, quando anche Helmut e Joseﬁne

aspetto più identitario che la caratterizza, il

diventarono

dove

suo stesso nome - commenta il sindaco

suo

Andrea Gnassi. Un' occasione importante per

presunto avversario e impedire a sua ﬁglia di

tornare sotto i riﬂettori e mostrare quello che

scoprire la verità. Il viaggio si trasforma

abbiamo fatto e stiamo facendo sulla nostra

presto in una prova dell' amicizia di Helmut,

città, in un momento molto delicato che vede

Peter ed Edgar, e ribalta la loro vita. Il ﬁlm

tutto

sarà girato tra Rimini e Riccione. Sotto i

promuovere la nostra destinazione verso il

riﬂettori

tanti

mercato estero più importante per noi, da

luoghi della città: la Vecchia pescheria, piazza

sempre il mercato tedesco. Quello più vicino e

Cavour, il lungomare e il porto saranno

anche più nel nostro cuore». Mario Gradara.

del

ritorna,

piccolo

una

Helmut

delle

e

grande

coppia.
vuole

A

schermo

Rimini,

aﬀrontare

telecamere

il

tedesche

(ex

il

per

Prince),

ruoli

nostro

dove

stazioneranno

generici

e

nel

territorio

ﬁgurazioni

2020

allo

impegnato
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A Rimini vacanze senza fretta «Nessuna corsa alle
prenotazioni la possibile svolta a ﬁne aprile»
tempi, in tutta Europa era già chiaro che
RIMINI Appartamenti e case in aﬃtto per le

lapossibilità di muoversi sarebbe stata minima

vacanze? Per prenotare non c' è fretta. Nella

e avremmo dovuto contare soprattutto sul

Riviera di Rimini la concorrenza è tanta e i

turismo di prossimità. Quest' anno invece

turisti non temono certo di non trovare un

speriamo che sia diverso». La sicurezza

alloggio. La corsa per un posto al sole, sinora,

invece non fa paura: «L' anno scorso abbiamo

non è scattata a diﬀerenza di ciò che accade

ricevuto richieste anche molto dettagliate sui

in altre località della Riviera romagnola. Come

trattamenti e la pulizia delle camere, quest'

spiegano gli operatori del settore e le agenzie

anno non vedo gli stessi timori. Oppure, sino

immobiliari specializzate. Orfeo Bianchi, che

ra, hanno prenotato solo i più coraggiosi».

gestisce numerosi alberghi e una ventina di

Dall' agenzia Mamma Casa aﬀermano: «La

residence su tutta la Riviera, chia risce: «Fra

richiesta c' è, la gente conta sul fatto che in

hotel

è

estate riapra tutto. Il problema sono i prezzi,

pressochè analoga, qualcuno si sta muovendo

troppo bassi da parte di alcuni concorrenti.

ma i numeri non sono importanti, molto più

Una svendita incomprensibile perché i clienti

bassi rispetto allo stesso periodo dello scorso

non mancano. Soprattutto in vi stadi luglio e

anno». «La nostra sensazione - spiega -èche

agosto». DaAlbertini Immobiliare sottolineano

tutto possa cambiare entro la ﬁne di aprile,

che «ci sono diverse richieste per l' estate, ma

quando potrebbe esserci il vero boom delle

nessuna corsa alle prenotazioni. Si conferma

prenotazioni.

potrebbero

invece la tendenza ad allungare il soggiorno

proseguire come in un imbuto, come è

degli ultimi anni. Se per qualche tempo il

accaduto

ci

periodo di permanenza si era accorciato,

auguriamo che si possano anticipare i tempi».

adesso ci sono meno richieste ma per periodi

Per ora le prenotazioni guardano a luglio,

più lunghi, anche un mese intero». In linea

agosto e settembre ma «il settore estero è

anche il Queen Residence di Marina Centro:

praticamente assente», mentre l' auspicio è

«Si sta muovendo qualche cosa soprattutto

che «con la ripartenza dei voli, quei ﬂussi si

nel mese di luglio, ma rispetto allo scorso

possano recuperare. L' anno scorso di questi

anno siamo indietro».

e

appartamenti

lo

Richieste
scorso

la

situazione

che

anno.

Comunque
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Il Comune ribadisce: no al parco eolico abbiamo bisogno di
mare e di sogni
economy non sia la vocazione in cui rifugiarsi
NO ALLE PROPOSTE DI LEGAMBIENTE «Rimini

dietro i dibattiti, ma sia applicata sul campo».

e Ravenna, esigenze diverse L' unico sì è per

D' altronde, chiosa il Comune, la vocazione

un eolico innovativo e sostenibile anche per il

produttiva di Ravenna, favorevole a un parco

paesaggio» RIMINI Rimini non intende cedere

eolico oﬀshore, è centrata sul polo chimico

di un millimetro sulla suavocazione turistica,

energetico a terra e oﬀshore del porto

pur non rinunciando alla prospettiva green.

industriale e commerciale. Mentre quella di

Per questo il Comune torna a bocciare non

Rimini

solo il progetto di un parco eolico di fronte

bellezza, alla riqualiﬁcazione in essere dei

alla propria costa, ma i doppioni in generale,

lungomari e agli investimenti sulla tutela della

dagli aeroporti a «porti e avamporti se non

balneazione». Insomma è «surreale che si

industriali ma con attracchi per crociere». Con

consideri la vocazione industriale di Ravenna

quello che è un riferimento, neanche troppo

esattamente uguale come la vocazione sul

velato, rispetto al Ridolﬁ di Forlì e al progetto

mare

da poco presentato da Riccione per l' attracco

energetica,

delle navi di fronte alla costa. Lo spunto all'

comunale, non serve «una scorciatoia in un

amministrazione

le

territorio vocato», ma «un Piano energetico

Piano

romagnolo e regionale dove si individuino

nazionale di ripresa e resilienza. Tra le priorità

azioni più forti, più siti per produrre i

ﬁgurano appunto i parchi eolici in Sicilia, in

megawatt necessari per l' intera Romagna».

Sardegna, nell' Adriatico. Il primo distinguo

Compreso

riguarda le distanze: 60 chilometri dal litorale

sostenibile

in Sicilia «più che sotto costa» a Rimini. L'

tecnologie innovative (esempio, quelle danesi

istanza

proposte

di

comunale

Legambiente

presentata

per

oﬀrono
il

del

legata

«alle

riminese».
prosegue

un
anche

sue

Per
l'

«eolico
per

il

spiagge,

la

alla

transizione

amministrazione

contemporaneo,
paesaggio,

con

ottenere

la

galleggianti) e non sotto costa. Altrimenti

proseguono

da

conclude, siva avanti appunto con «il bis di

Palazzo Garampi, è stata respinta dai Comuni

tutto. Campi eolici comunque e ovunque,

interessati e anche il tessuto sociale ed

aeroporti idem, porti e avamporti» pure. «Non

economico locale, e quello associativo «si è

può essere che sia il mercato a decidere chi

già espresso in merito a un progetto che

stia in piedi. Perché poi, molto spesso, ed è

giudica sbagliato». Un piano che per Rimini

una lezione anche del Covid, sono iterritori, le

«appartiene

popolazioni, le economie a dover pagare il

concessione

per

lo

è

demaniale,

a

una

stagione

diﬀerente.

Abbiamo bisogno di terra e di sogno, di coste

conto per tutti».

di mare, abbiamo bisogno che la green
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Il Covid uccide altre 7 persone I contagi si fermano a 101
SAN MAPI MO

terapie intensive rispetto al bollettino di

RIMINI In provincia di Rimini il Covid fa

giovedì è in calo per tutta la Regione e scende

segnare ancora 101 nuovi contagiati e 7

o rimane invariato in ogni provincia; fa

decessi, mentre i ricoveri in terapia intensiva

eccezione solo Rimini, che segna un +1.

tornano a salire ﬁno a quota 28. Dei nuovi

Rispetto

contagiati, in 59 hanno manifestato sintomi,

situazione è in miglioramento: a ﬁne marzo

mentre i restanti 42 positivi hanno contratto il

infatti i ricoveri in terapia intensiva erano

virus in forma asintomatica. I nuovi contagiati

arrivati a 33. A perdere la vita in provincia di

sono stati individuati in parte proprio grazie

Rimini sono stati due uomini, un riccionese di

alla manifestazione dei sintomi (56) e in parte

87 anni e un 74enne di San Clemente, e cin

grazie alle attività di contact tracing condotte

que donne, una 87enne di San Giovanni in

su familiari e contatti stretti di casi già

Marignano e quattro riminesi di 76, 82, 91 e

individuati (41 dei positivi segnalati nell'

93

ultimo bollettino, molti dei quali già in

guarigioni dal coronavirus, quasi il triplo dei

isolamento), uno grazie a un test volontario e

nuovi casi registrati.

anni.

alla

È

scorsa

possibile

settimana,

stimare

tre per un test per categoria. Il dato delle
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Il mare si sta colorando di arancione L' esperto: «Dipende da
una microalga »
LUCA CASSIANI

là, a chiazze, ed è più facile vederla al largo

IL CASO Il noto biologo Attilio Rinaldi: «È da

piuttosto che sulla costa, dove arriva molto

sempre attiva lungo le nostre coste. Nessun

raramente». In ogni caso «non vi è alcun tipo

allarme» RIMINI Il mare di Rimini si colora di

di allarme, nonostante sia molto appariscente,

arancione intenso. Nella giornata di ieri diversi

non crea problemi. A volte colora l' acqua di

cittadini che stavano passeggiando nei pressi

rosso, altre di arancione ma è innocua». La

della battigia hanno notato le acque dell'

noctiluca scintillans è anche legata a un

Adriatico cambiare a più riprese tonalità.

fenomeno particolare: «Di notte può emettere

Avvistamenti sono stati registrati un po' lungo

bioluminescenza, una caratteristica tipica del

tutta la spiaggia riminese: dal bagno 53 verso

ﬁtoplancton. Si tratta di un fenomeno noto ai

nord ﬁno al porto nella zona di Marina centro.

pescatori che parlano di mare in ardore».

Ma anche tra i bagni 70 e 90 fra Marebello e

"Cartolina luccicante" che certo in questi

Bellariva. Attilio Rinaldi, ricercatore e biologo

tempi di co prifuoco e di zona rossa è

marino, presidente del Centro Ricerche Marine

praticamente impossibile osservare, vista l'

di

tratta

impossibilità di rimanere in giro ﬁno a notte

come

inoltrata. La noctiluca-aggiunge il noto biologo

noctiluca scintillans, una microalga da sempre

marino-ha un suo ciclo vitale «nel momento in

attiva sulle nostre coste e la cui presenza non

cui questo sta per terminare, cambia colore e

è legata all' eutroﬁzzazione delle acque.

diventa giallastra. Qualcuno la scambia per

Solitamente compare in primavera appena il

mucillagine ma si tratta solo della ﬁ ne del

mare si scalda un po' e se ne va nel giro di

ciclo biologico di questo organismo». Evidenti

qualche settimana». Rinaldi è uno dei massimi

chiazze arancioni in mare sono balzate agli

esperti di creature del mare da Venezia in giù:

occhi, negli ultimi giorni, anche lungo il mare

sul "tema" ha anche scritto un libro dal titolo

all' altezza di Gabicce e a Pesaro nella zona

Atlante della fauna e ﬂora marina dell'

del porto. Segnalazioni analoghe arrivano

Adriatico nord -occidentale giunto alla terza

anche dal basso Adriatico, da Termoli e da

edizione. Della noctiluca miliaris sottolinea

Trani.

Cesenatico

spiega

della«noctilucamiliaris

che

nota

si

anche

che in genere «nell' Adriatico compare qua e
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Mare colorato di arancione
denominata noctiluca miliaris. Il noto biologo
RIMINI Il mare di Rimini si colo radi arancione

Attilio Rinaldi: «È da sempre attiva lungo le

intenso.

nostre coste. Nessun allarme».// pag. 10.

Dipende

da

una

microalga
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PASQUA AL MUSEO IN VIDEO
scoprire i capolavori esposti. Il giorno di
RIMINI Il Museo della Città, ancora chiuso a

Pasqua sarà presentata la "Deposizione di

causa delle limitazioni Covid, ci accompagna

Gesù dalla Croce" di pittore ignoto. Lunedì il

nelle giornate di festa aprendo virtualmente le

meraviglioso "Cristo morto con quattro angeli"

porte delle sale del '400 e '500 per farci

di Giovanni Bellini.
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«Il parco eolico non passerà mai»
Palazzo

Garampi

nei

confronti

dell'

il comune Legambiente ripropone al governo l'

associazione ambientalista. «Un piano datato,

opera

riviera

vecchio, con megapale a pochi chilometri

Legambiente presenta le sue proposte al

dalla costa. La vocazione, sul fronte del mare,

governo chiedendo di investire i fondi europei

della provincia riminese (grande risorsa per la

del Next Generation, e inserisce il Parco eolico

Romagna) è legata alle sue spiagge, alla

davanti alla riviera. Peccato dimentichi di

bellezza, alla riqualiﬁcazione in essere dei

aggiungere che l' istanza per la concessione

lungomari e agli investimenti sulla tutela della

demaniale

balneazione,

bocciata

è

stata

dall'

intera

respinta

dai

Comuni

interessati, a partire da Rimini». Dura nota di

ai

27

milioni

turistiche».
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Il mare in zona arancione «Sono alghe non nocive»
prodotti da altri organismi) di dimensioni
Tanti hanno chiamato la Capitaneria di porto, i

vicine a un millimetro, e «in ﬁoritura forma

militari e Arpae rassicurano: «Si tratta di un

delle chiazze più o meno estese di colore

fenomeno naturale, non sono pericolose per l'

arancione che, sia in fase di degradazione che

uomo» Siamo in zona rossa, e lo resteremo

in

ancora per un poì. Ma intanto il mare si tinge

conformazione che è simile a quella degli

di arancione. Da Rimini e ﬁno alle Marche, le

stadi iniziali della mucillagine». Nonostante le

acque da giorni hanno assunto uno strano

rassicurazioni date da Arpae e Capitaneria,

colore. E' dovuto alla ﬁoritura di un' alga, non

per i Verdi di Rimini questi «sono segnali

nociva per l' uomo, che causa l' insolita

chiari che indicano quanto le risorse naturali,

colorazione. Non è un fenomeno nuovo, è già

dall' aria alle acque al suolo, siano da troppo

successo altre volte in passato, ma vedendo il

tempo sottoposte a innumerevoli stress, dall'

mare colorato in quel modo non sono stati

inquinamento ai cambiamenti climatici». Ecco

pochi, in questi giorni, i riminesi che hanno

perché, sottolinea il portavoce dei Verdi di

chiamato la Capitaneria di porto. I militari

Rimini Cesarino Romani, «vanno contrastati

hanno fornito ampie rassicurazioni sulla non

attraverso un cambio di rotta non rinviabile»

pericolosità del fenomeno, «assolutamente

delle

naturale». Ieri la stessa Arpae (ovvero l'

continua - lo stato di salute del nostro mare è

Agenzia regionale per l' ambiente) ha fatto

minacciato

chiarezza, viste le numerose segnalazioni

agricoltura e pesca, dagli scarichi urbani non

arrivate: «In questi giorni sono state avvistate

ancora interamente depurati. E' necessario

in mare delle ﬁoriture microalgali di colore

riportare la rigenerazione ambientale del

arancione. Non si tratta di un fenomeno nuovo

mare in cima alle priorità politiche a ogni

né nel mare Adriatico né in Emilia Romagna,

livello istituzionale». Anche se la colorazione

infatti diverse sono le segnalazioni negli anni

arancione delle acque «è da considerarsi di

passati», spesso proprio in questo periodo. Le

origine

microalghe

signiﬁca che non sia l' ennesimo segnale di un

presenti

«appartengono
dinoﬂagellate».

in

al
E'

un

mare
gruppo
tipo

di

da

giorni
delle

microalga

fase

di

crescita,

politiche

malessere

ambientali.

dalle

naturale

assumono

«Da

pratiche

e

profondo

non

tempo

intensive

pericolosa,
che

sottovalutato».

eterotrofa (che si nutre di materiali organici
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La Fiera fa gli straordinari: 1.200 dosi al giorno, si vaccina
anche di sera
Nella giornata di ieri altri 297 riminesi sono
Calano i casi, non i decessi Dalla settimana

stati dichiarati guariti. Va avanti intanto la

prossima potenziata la campagna Un' altra

campagna vaccinale a Rimini. Alla Fiera la

giornata nera per Rimini. Se la curva dei

somministrazione di prime dosi e richiami non

contagi fortunatamente è in discesa, con 101

si fermerà neanche a Pasqua e Pasquetta: si

nuovi casi diagnosticati nella nostra provincia,

vaccinerà anche nei giorni di festa. Per

purtroppo ci sono negli ultimi giorni altre sette

accelerare la campagna, come già anticipato,

vittime tra i riminesi rimasti contagiati dal

la Fiera resterà aperta anche di sera. L' Ausl

Covid. Dei sette morti due sono uomini: un

ieri ha ﬁssato le date per le prossime

87enne di Riccione e un 74enne di San

setimane: l' 8 e il 9 aprile e poi anche l' 11, il

Clemente. Le altre cinque vittime sono donne:

12, il 13 e il 14 alla Fiera si vaccinerà dalle

quattro riminesi di 76, 82, 91 e 93 anni, e un'

7,30 ﬁno alle 23,30, anziché ﬁno alle 19 come

87enne di San Giovanni in Marignano. Con gli

avviene di consueto. Si conta di vaccinare a

ultimi decessi Rimini è vicinissima ai mille

Rimini circa 200 persone in più al giorno

morti di Covid da inizio pandemia. Per fortuna

grazie alle aperture serali per un totale di

la curva dei contagi frena. Ieri altri 101 casi,

oltre 1.200. Nell' occasione saranno vaccinati

che portano a 32.246 il conto totale dei

anche i ﬁsioterapisti, i veterinari e gli altri

positivi

professionisti

a

sintomatici:

Rimini.
59,

Prevalgono
mentre

gli

ancora
altri

i

sanitari

che

ancora

non

attendevano. Sono più di 2.500 in Romagna.

presentavano sintomi. Hanno fatto il tampone

L' accelerazione della campagna sarà resa

in 56 per sintomi, 41 perché familiari e amici

possibile dalle importanti forniture di vaccino

di contagiati già noti, 3 per test di categoria e

in aprile: per tutta la Romagna ne sono

uno dopo l' esito positivo del test volontario.

previste 209.670.
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