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Abbonamenti parcheggi per la stagione estiva
eﬀettuato il pagamento tramite piattaforma
RIMINI A partire dal 6 aprile si potranno

PagoPa sul portale pagopa.comune.rimini.it. L'

richiedere gli abbonamenti per la stagione

Uﬃcio

estiva per i settori Marina Centro, Lungomare,

Rosaspina

Aree in fregio della zona mare del Comune di

0541.704829. L' orario di apertura è il

Rimini.

campagna

seguente: lunedì, mercoledì, venerdì dalle 9

abbonamenti, esclusivamente per le Aree in

alle 12, martedì e giovedì dalle 14.30 alle

Fregio (Alexander e Aristeo) sarà aperta ﬁno

16.30.

al 16 aprile, data entro la quale dovranno

epidemiologica si comunica che si potranno

pervenire le richieste all' Uﬃcio abbonamenti

accettare solo domande trasmesse per via

parcheggi. Occorre ritirare il permesso dopo

telematica

avere presentato o inviato il modulo di

abbonamenti.parcheggi@comune.rimini.it.

richiesta

Si

comunica

dell'

che

abbonamento

la

e

ave

abbonamenti

Vista

21,

al

la

parcheggi

è

piano

terra,

situazione

all'

di

indirizzo

re
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Fellini e il suo "Libro dei sogni" al microscopio di studiosi ed
esperti
SALVATORE BARBIERI

il dialogo tra le arti". Il Libro, infatti, non solo

RIMINI. IL CONVEGNO Il 14 e 15 aprile la due

sarà essere analizzato e discusso all' interno

giorni online in concomitanza con la riedizione

di interventi speciﬁci, ma fornirà spunti per la

dei due volumi per Mondadori RIMINI L' anno

deﬁnizione della poetica di Fellini, o per la

Felliniano del centenario è alle spalle ma

disamina di ﬁgure, temi, icone, riferimenti,

Fellini è qui tra noi per sempre, immortale

citazioni, luoghi del cinema felliniano. Prima

come la sua arte e il suo cinema. Inattesa di

giornata

inaugurare il nuovo Museo a lui dedicato,

Bassano, Marco Leonetti, Roy Menarini, vede

Rimini continua a celebrarlo con un convegno

alla prima giornata questi relatori. Nella

in

sessione del mattino (10.30 - 12) assisteremo

streaming

(www.convegnofellini2021.it),

Il

convegno,

diretto

da

Nicola

che andrà "in onda" i prossimi 14 e 15 aprile,

alle

organizzato

(Università degli Studi di Milano -Bicocca) con

dal

Comune

di

Rimini,

in

relazioni

di

Ornella

Castiglione,

collaborazione con l' Università di Bologna e il

l'

Dipartimento di scienze per la qualità della

grattacielo di Rimini tra sogni e realtà.

vita di Rimini. Il tema del convegno è il

Disegno, cinema e architettura nell' opera di

famoso "Libro dei sogni", viaggio attraverso le

Federico Fellini"; Sara Martin (Università di

stanze più segrete e intime della creatività del

Parma) con "Donne gigantesse e design del

celebre

regista,

titolo

"Iconograﬁa

del

propria

boom economico nel Libro dei sogni"; e Silvia

i

tracciati

Vacirca (Università di Roma "La Sapienza")

culturali,

erotici,

con Giulietta, Dream Scenes from a Marriage-

aﬀettivi, si intrecciano a quelli geograﬁci,

Giulietta "donna angelicata". La sessione

architettonici,

immaginativi,

pomeridiana (14.30 -16,30) invece, presenterà

fantastici. Un mondo interiore che è frutto del

le relazioni di Gabriele Rigola (Università di

mescolamento e della fusione di vari luoghi

Genova) "Occultismo, spiritismo e visione in

reali e immaginari che ﬁssano le basi su cui si

Fellini, dal Libro dei sogni a Gustavo Rol";

forma, sedimenta ed evolve l' immaginario

Giulia

felliniano; Il "Libro dei sogni", come noto fu

"Autoritratti

acquistato, nel 2003, dalla Regione Emilia-

individuazione: una possibile lettura del Libro

Romagna, chelo ha ceduto all' Associazione

dei sogni"; Armando Ianniello (Università di

Fondazione Fellini. Ora i due celebrivo lumi

Udine) "Le donne di Fellini. Trasposizione

sono di proprietà del Comune di Rimini che

musicale dei prototipi femminili nelle partiture

nel 2015, in seguito allo scioglimento dell'

cinematograﬁche"; e inﬁne Rinaldo Vignati

Associazione, ne ha ereditato il patrimonio. Il

(Università di Bologna) "Il cibo tra Libro dei

convegno

sogni e cinema di Fellini". A chiusura della

emotivi,

personale

sentimentali,

vera

dal

e

cosmograﬁa

una

intervento

in

memoriali,

arriva

in

cui

contemporanea

alla

Bindi

(Birkbeck
onirici

e

College,
il

Londra)

percorso

di

pubblicazione della nuova edizione del Libro

giornata

ad opera di Mondadori/Electa: due giorni in

Professore Emerito presso Queen' s University

streaming dal titolo "Fellini. Il Libro dei sogni e

(Canada), dal titolo "Sono voluttuosamente

la

ke

ynote

di

Frank
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Burke,

aperto a tutto: le aperture inﬁnite del Libro de

Cristina Sartori, senior editor per il marchio

Sogni", e quindi le conclusioni di Roy Menarini.

Rizzoli

Seconda giornata La seconda giornata parte

documentario "Fellini e l' ombra", realizzato

alle 16,30 con la lezione di Gianfranco

dalla

Angelucci dal titolo "Il Libro dei sogni: rapporti

McGilvraye inﬁne i libri di Monica Vincenzi e

intimi, matrimoniali e identitari". Seguiranno,

Luigi Casa "Fellini onirico" e "Fellini e il

dalle 17 alle 18, quattro interventi relativi a

sogno", recentemente pubblicati da Armando

progetti sul Libro: una proposta didattica per

Editore. Chiuderà questo pomeriggio di studi e

le scuole ideata dalle ricercatrici Antonella

riﬂessioni un talk per approfondire le nuove

Babbone, Alexia Bianchi, Carmen Palumbo,

linee e prospettive di ricerca. Parteciperanno

Alessandra Pellegri e Soﬁa Radin; la nuova

Angelo Battistini, Marco Ber tozzi, Rosita

edizione di Mondadori Electa raccontata da

Copioli, Miro Gori, Massimo Pulini. Il convegno

Illustrati/Mondadori
regista

e

Electa;

sceneggiatrice

è gratuito e aperto a tutti.
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Nuova piazza del Tituccio a Corpolò
house" che ha progettato e coordinato i lavori.
RIMINI Pronta la nuova piazza del Tituccio a

Con l' investimento di circa 3 70mila euro è

Corpolò. Da spazio fruito come parcheggio, l'

stata

area è ora un luogo pubblico utile ai residenti

pavimentazione, sono state inserite numerose

per incontrarsi e socializzare. Ieri l' assessore

sedute con ampie panchine, sostituite ed

ai lavori pubblici Jamil Sadegholvaad ha

aumentate le alberature e le aree verdi con

incontrato i residenti insieme ad Andrea Succi,

quattro grandi aiuole. Nuovi gli arredi e l'

amministratore unico di Anthea, la società "in

impianto di illuminazione.

completamente

rinnovata
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Patrick Zaki, in consiglio la cittadinanza onoraria
un segnale di vicinanza e solidarietà ad uno
RIMINI In una seduta solenne il consiglio

studente «divenuto un simbolo della lotta

comunale martedì 6 aprile si riunirà per

universale

votare

cittadinanza

insopprimibile diritto alla libertà individuale, la

onoraria a Patrick Zaki, lo studente dell'

violazione dei diritti umani e l' arbitrio nell'

università di Bologna da oltre un anno

imporre

sottoposto

in

carcerazione», si legge nelle motivazioni della

all'

proposta. Perchè «Rimini, città decorata della

approvazione del Consiglio, si legge in una

medaglia d' oro al valore civile, si riconosce

nota, nasce da una proposta del sindaco,

nei valori della pace, del riﬁuto di ogni

Andrea Gnassi, raccogliendo anche di verse

violenza e costrizione individuale e collettiva

sollecitazioni,

e, quindi, considera ogni persona sottoposta a

Egitto.

l'

attribuzione

a
La

della

carcerazione
delibera

a

partire

preventiva

sottoposta

da

quella

dell'

associazione Sarà. L' obiettivo è quello di dare

contro

una

la

privazione

immotivata

e

ingiusta

privazione di libertà un suo concittadino».
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Nella mente di Fellini con il 'Libro dei sogni'
dipartimento di scienze per la qualità della
Il 14 e il 15 aprile il convegno in diretta

vita del campus di Rimini, sarà l' occasione

streaming

del

per fornire nuovi spunti per la deﬁnizione

Maestro, fondamentale per comprendere i

della poetica di Fellini, e per la disamina di

suoi ﬁlm Nella mente di Fellini. Non si ferma l'

ﬁgure, temi, icone e luoghi del cinema

attività di studio e di ricerca sul Maestro.

felliniano. Diretto da Nicola Bassano, Marco

Dopo i festeggiamenti dell' anno scorso, in

Leonetti, Roy Menarini, il convegno si svolgerà

occasione del centenario della nascita (ma

rigorosamente

molti eventi sono stati annullati o posticipati a

eﬀetto delle restrizioni) e vedrà intervenire

causa della pandemia), va avanti a Rimini l'

numerosi docenti universitari e studiosi. Si

omaggio al suo ﬁglio prediletto. E il prossimo

parte il 14 al mattino con gli interventi di

appuntamento sarà il convegno dedicato al

Ornella Castiglione, Sara Martin e Silvia

Libro dei sogni, che l' anno scorso è stato

Vacirca, che parleranno soprattutto delle

ripubblicato in un nuova e ricca edizione (da

donne nell' universo felliniano e del ruolo della

Mondadori- Electa) proprio per celebrare il

moglie,

centenario. Il Libro dei sogni è quell' insieme

interveranno Gabriele Rigola, con una lezione

di taccuini e fogli su cui Fellini ha annotato

sull'

per oltre trent' anni, a partire dall' inizio degli

Armando Iannello e Rinaldo Vignati, che

anni '60, i sogni che faceva. Un esercizio

parlerà

psicologico, ma non solo. Perché, com' è noto,

Chiudono la prima giornata Frank Burke e Roy

i sogni (e i disegni in cui Fellini poi li

Menarini. Il 15 spazio a Gianfranco Angelucci,

traduceva) sono stati essenziali per il suo

amico e collaboratore di Fellini, poi si parlerà

cinema. Sfogliare il Libro dei sogni è un po'

di alcuni progetti dedicati al Libro dei sogni.

come viaggiare nelle stanze più segrete e

Chiuderà

intime della creatività del regista riminese.

approfondire le nuove linee e prospettive di

Senza il Libro dei sogni non si potrebbe capire

ricerca che si possono realizzare attorno al

Fellini ﬁno in fondo. Acquistato nel 2003 dalla

Libro dei Sogni. Parteciperanno a questa

Regione, che l' ha ceduto poi alla Fondazione

tavola

Fellini,

(nel

Bertozzi, Rosita Copioli, Miro Gori, Massimo

2015) di proprietà del Comune di Rimini, in

Pulini. Il convegno sarà aperto a tutti, per

seguito allo scioglimento della fondazione

partecipare basterà collegarsi al sito web

stessa. Il convegno del 14 e 15 aprile, che è

www.convegnofellini2021.it.

stato organizzato dal Comune di Rimini, in

RIPRODUZIONE RISERVATA.

è

dedicato

diventato

al

diario

onirico

successivamente

in

diretta

Giulietta

Masina.

occultismo
del

il

in

cibo

Al

Fellini,
nel

il

Angelo

Giulia

Battistini,
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Bindi,

felliniano.

talkshow

collaborazione con l' Università di Bologna e il

(per

pomeriggio

cinema

convegno

rotonda

streaming

per

Marco
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Angelini (Ausl): «Non siamo nelle condizioni di riaprire tutto
Il virus circola ed è ancora forte»
semplici regole: «In giro e nelle strade c' è
«Le diﬃcoltà sono quelle di persone che tutto

sempre molta gente, nonostante l' indicazione

il giorno pensano a come mettere insieme la

sia quella di muoversi il meno possibile e

cena per i ﬁgli» «La variante inglese è più

stare alla larga dai posti aﬀollati. La curva del

aggressiva di prima e appena allentiamo le

Covid

misure il contagio riparte in fretta» RIMINI

necessarie

«Non siamo nelle condizioni di riaprire tutto,

scenderebbe anche se la gente seguisse quei

altrimenti il governo lo avrebbe già fatto».

comportamenti che ormai abbiamo detto e

Raﬀaella Angelini, direttrice del dipartimento

ripetuto ﬁno alla nausea. Il problema sta

di

soprattutto

Sanità

pubblica

dell'

Ausl

Romagna,

si

abbasserebbe
misure

qui».

di

C'

adottando

le

distanziamento

ma

è

anche

diﬀerenza

sottolinea che il Covid-19 ancora corre fra noi

rispetto alla prima ondata di Sars Cov2: «La

e l' emergenza sanitaria è troppo elevata per

variante inglese ormai non è più una variante

allentare le restrizioni. «Mi sembra opportuno

ma è prevalente ed è contagiosa e aggressiva

sfatare l' idea che chi ha la responsabilità di

molto più che all' inizio. Questo ha creato

guidare un Paese in crisi, preferisca tenere

enormi diﬃcoltà. In Romagna siamo stati

tutto chiuso per cattiveria nei confronti dei

vicinissimi alla crisi ma non in crisi assoluta: il

cittadini - sottolinea Angelini -. La circolazione

livello di stress degli ospedali resta però molto

del virus in Romagna è in fase calante ma è

alto e porta a chiudere le attività degli altri

ancora al di sopra dei livelli di criticità. La

reparti perché non puoi garantirle. Il problema

soglia che indica una grave circolazione del

è che non ci si ammala solo di Covid e, per

virus è quella di 250 casi ogni 100mila

evitare altre ripercussioni, le nostre strutture

abitanti» e la provincia di Rimini non è molto

non possono essere orientate a gestire solo il

lontana da tale quota. Ma c' è un altro aspetto

virus. Purtroppo Bologna è già stata colpita,

fondamentale

analisi:

prima e più forte di noi». La dirigente Ausl

«Abbiamo gli ospedali ancora fortemente

sottolinea ancora: «Capisco le diﬃcoltà della

sotto pressione con un elevato numero di

gente, degli imprenditori, al virus però non

ricoveri e di pazienti in terapia intensiva e l'

importa

ospedalizzazione sarà l' ultimo fattore a

continua a viaggiare. L' eﬀetto delle misure

migliorare

della

restrittive un po' si nota ma ancora non è

malattia. Una situazione diﬃcile - chiarisce

possibile mollare. Abbiamo visto quello che è

Angelini -, identica in quasi tutte le nazioni

accaduto dopo Natale: appena sono state

non solo in Romagna e in Italia». La direttrice

riaperte le attività, a febbraio il Covid ha

della Sanità pubblica non nasconde che ci

ricominciato a circolare tanto. Quando c' è un'

siano «segnali di miglioramento ma questo

epidemia la curva cresce in modo rapido ma

non signiﬁca che corrisponda a una svolta

la discesa è molto lenta. E nelle famiglie il

della

Eppure

Covid continua a circolare». Angelini ammette

basterebbe rispettare con rigore poche e

che tanta gente soﬀre di quella che, in termini

da

cui

rispetto

situazione

al

negli

muove

l'

diﬀondersi

ospedali».

nulla

della

nostra
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percezione

e

medici,

viene

deﬁnita

pandemic

fatigue

per ridurre il più possibile il tasso di mortalità.

«stress da pandemia: a un certo punto

A ﬁne aprile dovrebbero arrivare grandi

subentra nella gente una tale stanchezza

quantità di vaccini e lì si vedrà il vero

mentale da non aver più voglia di seguire le

cambiamento. Entro la ﬁne dell' estate mi

regole. Una fatica comprensibile ma non

auguro

razionale». L' unica soluzione è «il vaccino per

deﬁnitivamente

la maggior parte della popolazione». Sinora

dobbiamo fare il possibile per ridurre la

«ci siamo concentrati sui pazienti più fragili

circolazione del virus».

che

la

situazione
cambiata.

possa
Nel
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Carradori (Ausl Romagna): «Vaccini entro l' estate a metà
popolazione»
congestionante per i 25 punti vaccinali che
RIMINI «Se le promesse verranno rispettate

abbiamo ﬁnora in Romagna. Per questo la mia

sul fronte della consegna vaccinale credo sia

idea è che i vaccini, soprattutto con invista

ipotizzabile che la metà della popolazione

quelli mono dose, debbano poter essere

romagnola possa essere vaccinata entro l'

inoculati da tutti coloro che possono farlo

estate. Forse anche prima della ﬁne dell'

insicurezza. Una sburocratizzazione vaccinale

estate». Tiziano Carradori è intervenuto a

che passa dai medici di medicina generale

tema vaccini in diretta Facebook durante un

come dai farmacisti e dai centri privati

incontro organizzato dal Pd di Cesena. «L'

abilitati».

annuncio fatto in questigiorni è di 800.000

settimana nei 4 punti provinciali vaccinali

dosi in arrivo. Bene: siamo pronti a spingere la

diAusl Romagna con la programmazione di

macchina

alcune aperture serali, dalle 19 alle 24. La

vaccinale

al

massimo

ma

l'

Intanto

si

parte

la

prossima

importante è che le dosi ci siano. Perchè al di

vaccinazione

là dei proclami ad inizio settimanale scorte in

sanitarie, iscritte agli Ordini professionali già

Romagna erano ri dotte e siamo dovuti andare

presenti nelle liste, circa 2.500 unità. Queste

in prestito di vaccini da Bologna e Ferrara.

le date: Ravenna 8, 9 e 10 aprile; Rimini 8, 9 e

Non mi piace l' idea di spingere ﬁno a

12 aprile; Forlì 8 e 9 aprile; Cesena 8 e 9

mezzanotte per vaccinare il carico di lavoro

aprile.

del personale. Si tratta di lavoratori che da un

aggiuntiva

anno sono sotto pressione per la pandemia.

giornaliere saranno interamente dedicate alla

Temo

vaccinazione

che

le

future

vaccinazioni

senza

prenotazione possano diventare un' arma

sarà

Con

rivolta

questa

serale,
delle

le

alle

categorie

programmazione
sedute

persone

estremamente vulnerabili.
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Covid, i contagi tornano a salire: sono 194. Due i decessi
236 le guarigioni. In terapia intensiva i posti
RIMINI

Tornano

in

letto occupati sono 29, uno in più. In regione

provincia di Rimini. Sono 194, di cui 105

sono 1.789 i nuovi contagi su un totale di

sintomatici, e due i decessi comunicati dalla

31.848 tamponi: a percentuale dei nuovi

Regione: si tratta di un paziente dises so

positivi sul numero di tamponi fatti è del

maschile di Rimini di 82 anni e una paziente di

5,6%, l' età media dei nuovi positivi è 43,5

sesso femminile di Misano Adriatico di 69

anni. In Romagna la provincia di Ravenna

anni. I nuovi contagi si riferiscono a 88

segue quella di Rimini con 154 nuovi contagi,

pazienti di sesso maschile e 106 pazienti di

(di cui 84 sintomatici), nel Forlivese i nuovi

sesso

105

casi sono 86 )di cui 62 sintomatici), nel

sintomatici. Nel dettaglio sono stati così

Cesenate 92 (di cui 75 sintomatici) e a Imola

rintracciati: 62 per sintomi; 113 per contact

40 (di cui 23 sintomatici). Otto i decessi a

tracing, la maggior parte familiari e già in

Ravenna (una donna di 95 anni e sette

isolamento al momento della diagnosi; 2 test

uomini, di 60, 70,82,83, 84, 91 e 92 anni), due

volontario; 13 test per categoria; 1 test per

a Forlì (due uomini di 72 e 79 anni), uno a

ricovero; per 3 casi la pratica non è stata

Cesena (un uomo di 68 anni) e uno a Imola,

ancora conclusa. Si possono stimare in circa

un uomo di 70 anni.

femminile;

a

crescere

89

i

contagi

asintomatici

e
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Nidi di fratini in spiaggia Servizi di tutela dei Forestali
muniti di binocolo o cannocchia le. Un pericolo
A RIMINI E RICCIONE Divieto assoluto di

gravissimo è costituito dai cani lasciati vagare

avvicinarli e portare cani senza guinzaglio

senza guinzaglio lungo la battigia e all'

Recinti per altre 4 covate RIMINI Il fratino,

ingresso delle spiagge che possono uccidere o

piccolo uccello trampoliere protetto da norme

comunque creare disturbo ai fratini. Come è

nazionali ed europee, è tornato a anche quest'

noto la spiaggia è una area pubblica e quindi,

anno sulle nostre spiagge. Tre i nidi nella zona

ricordano i Forestali, è obbligatorio tenerli al

delle Terme di Rimini e uno a Riccione

guinzaglio. Ecco perché i carabinieri, con il

individuati dai volontari ornitologi di Asoer

contributo

Rimini.

associazioni, hanno provveduto a installare

Per

soprattutto

garantire

loro

queste

sicurezza,

e

volontari

delle

lungo tutta la battigia dei pannelli informativi

hanno

per avvisare gli utenti della spiaggia e in

organizzato uno speciﬁco servizio di tutela, sia

particolare i proprietari di cani così da evitare

con proprie pattuglie sia coordinando iservizi

di dover poi sanzionare eventuali trasgressori.

di vigilanza delle guardie zooﬁle ed ambientali

L' attività di tutela del fratino vede la

di Enpa, Kronos, Raggruppamento provinciale

partecipazione

Guardie giurate venatorie, Fare ambiente,

ambientali della provincia di Rimini, oltre a

Gev, Giacche verdi che saranno presenti nei

quelle

prossimi mesi sull' arenile per veriﬁcare il

Fondazione

rispetto delle norme. Le coppie di fratini

manifestato interesse a collaborare all' azione

hanno già iniziato la cova delle uova e in

di tutela a ﬁanco dell' Arma, della Regione, di

questo periodo delicato la loro attività deve

Ispra, della Provincia e dei Comuni. «Oltre a

essere particolarmente tutelata. I carabinieri

loro

Forestali

comandante del Gruppo carabinieri forestali di

Forestali

ricordano

festività,

guardie

i

carabinieri

durante

la

di

riminesi

quindi

che

èvietato

già

-

di
citate,

Cetacea

spiega

il

molte

associazioni

Legambiente,
e

altre

colonnello

che

Aldo

Wwf,
hanno

Terzi,

avvicinarsi ai nidi che sono stati delimitati con

Rimini

"recinti" leggeri costituiti dapali e cordino.

aﬃancati da gruppi di giovani e giovanissimi».

-

stiamo

lavorando

Sarà solo possibile ammirarli a distanza,
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Piscina comunale meglio in zona sud
quella zona. Domando, pertanto; perché l'
LA

PROPOSTA

mia

amministrazione comunale non ha preso in

della

considerazione altre località, ad esempio la

piscina comunale, oggetto ultimamente di

zona Sud di Rimini, per la realizzazione di

diverse polemiche riguardo al sito della sua

detto intervento? Consideriamo che il 70%

collocazione. Prendo atto del fatto che si sono

delle strutture ricettive sono proprio allocate

costituiti due Comitati, uno a favore della

nella zona Sud di Rimini dove un' opera del

realiz zazione a Viserba monte ed uno

genere potrebbe essere ben gradita agli ospiti

contrario. Premetto, inoltre, che per questioni

della nostra Riviera e che ci sono diverse aree

famigliari frequento Viserba e conosco molto

che potrebbe essere idonee ad ospitare una

bene le problematiche legate alla viabilità di

piscina comunale. Una del.

opinione

Vorrei

riguardo

alla

esprimere

la

realizzazione
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Scuola, i no dad ancora in piazza «Aperture per tutti in
qualunque zona»
ALLEGRA ZANNI

ben oltre la soglia di allerta di 250 casi per

RIMINI Tornano in piazza i genitori del gruppo

100mila abitanti e sull' aumento dei casi di

"Tutti a scuola". Si sono riunite ieri pomeriggio

ragazzi in età scolastica. Le preoccupazioni

in piazza Cavour alcune decine di genitori per

sono rivolte ai ragazzi, che chiusi in casa da

chiedere insieme la riapertura delle scuole di

un mese e dopo un anno di pandemia

ogni ordine e grado. Dal palco il messaggio

manifestano

che si lancia è chiaro: «Le aperture devono

notturni, segni di depressione e ansia». Per

essere per tutti, in qualunque zona colorata si

questo i genitori continuano a portare avanti

venga posti, e non limitata agli un der 11 in

la lotta contro la Didattica a distanza, forti

zona rossa, e al 50% alle superiori in zona

anche di una recente vittoria giudiziaria. Il

arancione o gialla». Per sostenere la loro

Consiglio di stato ha infatti respinto l' appello

richiesta,

del Governo contro due ricorsi presentati dai

i

sottolineano

genitori
le

di

"Tutti

ripercussioni

a

scuola"

sociali

e

gruppi

«irritabilità,

della

Rete

insonnia,

nazionale

incubi

scuola

in

psicologiche della dad e citano studi che

presenza, che condivide gli stessi obiettivi del

smentiscono la correlazione tra l' apertura

gruppo

delle scuole e la crescita dei contagi. Su

riaperture. Il giudice, aﬀerma la Rete, ha

questo punto le opinioni della scienza sono

anche ribadito «per il Governo di riesaminare

spesso divise, con l' Ausl Romagna che ad

le norme che regolano la chiusura delle

inizio marzo aveva sostenuto la necessità di

scuole, anche in zona rossa, motivandole con

chiudere le scuole, basandosi su un' incidenza

dati certi».

"Tutti

a

scuola"

in
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Truﬀe allarme da Arpae
Arpae, inoltre, non entrano mai nelle case
RIMINI Alcune notizie di questi giorni riportano

private, se non su appuntamento per richieste

tentativi di furti e truﬀe da parte di persone

da parte degli interessati. L' Agenzia regionale

che si sono presentate come operatori Arpae

invita dunque tutti alla massima cautela e a

(Azienda prevenzione ambiente energia Emilia

segnalare alle forze dell' ordine eventuali

Romagna). Arpae ribadisce che nessuno dei

persone sospette che si presentano come

suoi tecnici eﬀettua controlli sul gas. I tecnici

operatori Arpae.
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Vento e pioggia aiuto insperato per il primo giorno blindato
ENRICO CHIAVEGATTI

Polstrada hanno stazionato alle uscite dei

AL VIA I CONTROLLI RAFFORZATI PER IL

quattro caselli dell' A14 (Rimini nord, Rimini

PONTE DI PASQUA Deserti spiagge, lungomari,

sud,

parchi Pieni invece i supermercati Centinaia le

carabinieri della Compagnia di Riccione, è

divise schierate RIMINI Ci si è messo il meteo,

stato dato il compito speciﬁco, come avvenuto

con il repentino cambio di clima tra mattina e

nel primo lockdown, di tener monitorato il

pomeriggio, a dare una mano alle forze dell'

conﬁne con le Marche. Osservati speciali

ordine,

anche

impegnate

per

il

secondo

anno

Riccione

il

e

conﬁne

Cattolica),

con

San

mentre

Marino

ai

e

la

consecutivo, a far rispettare la seconda

Marecchiese.

Pasqua blindata a causa dell' emergenza

replicato anche per Pasquetta, ieri reso più

coronavirus. L' aria fredda e la minaccia di

macchinoso

pioggia, hanno infatti "svuotato" tutti i luoghi

muovere per fare la spesa. Diﬃcile infatti

già presi d' assalto con le prime giornate di

veriﬁcare se tutti quelli in giro privi di una

bel tempo: lungomari, parchi, le vie dei centri

tuta e lontani dal proprio domicilio, fossero

alleggerendo così il lavoro di Carabinieri,

diretti a fare gli ultimi acquisti di libagioni. Il

Polizia, Finanzieri, Polizia locale, Capitaneria

pienone

di porto, esercito. Centinaia le donne e gli

commerciali,

uomini con la divisa che ﬁn dalle prime ore

supermercati,

della mattina, hanno presidiato la provincia,

eﬀettivamente l' assalto all' ultima colomba

così come chiesto dal prefetto Giuseppe

sia andato in scena senza soluzione di

Forlenza in ossequio alle disposizioni impartite

continuità. I carrelli pieni fanno pensare che

dalla

Pasqua e Pasquetta si consumeranno in

ministra

degli

Interni

Luciana

Lamorgese. Particolare attenzione è stata

nei

Un
dalla

apparato
possibilità

parcheggi
dove

di

di

sono

lascia

controllo
di

tutti

potersi

i

aperti
ipotizzare

famiglia.

rivolta al controllo dei "conﬁni". Pattuglie della
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«Forlì deve lasciarci i voli legati al turismo»
Jacopo Morrone, che ha lavorato molto per la
Il senatore Barboni e il leghista Montevecchi

riapertura dell' aeroporto di Forlì. Ieri sul

fanno quadrato sul 'Fellini' La guerra dei cieli

derby dei cieli era intervenuto infatti lo stesso

con Forlì, a Rimini, non la vuole nessuno.

Morrone: per lui la rivalità tra gli scali non

Perché l' aeroporto Fellini e tutto il territorio

deve esserci, possono coesistere. Ma secondo

riminese rischiano di rimetterci. Vuole evitare

il consigliere regionale della Lega Matteo

il derby con Forlì anche buona parte del

Montevecchi lo scalo di Rimini va tutelato. «L'

centrodestra,

Forlì.

aeroporto Fellini è da sempre infrastruttura

«Stiamo rivivendo purtroppo la situazione di

strategica fondamentale per l' economia del

alcuni anni fa, una guerra tra Rimini e Forlì

nostro territorio. Preoccupa il fatto che il

con

il

Ridolﬁ di Forlì operi ben 11 dei 34 voli già

degli

operati da Rimini». Se si vuole ragionare per il

aeroporti», ricorda il senatore di Forza Italia,

bene della Romagna «si devono cercare nuovi

Antonio Barboni. Che va giù duro contro Forlì:

collegamenti per altre destinazioni, piuttosto

«Se vogliamo che il turismo sia ancora il fulcro

che concentrarsi sugli stessi voli, essendo

della nostra economia, servono i fatti. Un

Forlì ad appena 50 km dallo scalo di Rimini,

aeroporto di riferimento nazionale per la

che è strategico». Nel mirino della Lega e di

movimentazione dei passeggeri a Rimini deve

altri partiti resta la Regione, «che deve

esserne parte principale. Se vogliamo parlare

preoccuparsi di evitare l' inutile guerra dei

seriamente di sistema Romagna a tutto tondo

cieli. L' assessore al turismo Corsini non può

si deve o si doveva farlo anche in questo caso.

limitarsi a parlare di vocazioni diverse dei due

Con buona pace di chi (Forlì) potrebbe e

scali». E la vocazione di Rimini «è molto

dovrebbe

altre

chara» per Montevecchi. E' lo scalo che deve

speciﬁche vocazioni. Le guerre tra poveri

operare «le tratte legate al turismo» e serve

fanno male a tutti, cavalcarle o subirle per

per «un tavolo permamente» con tutti gli

interessi o indicazioni politiche fa ancora più

operatori. Il rilancio dell' aeroporto di Rimini

male». Chiaro il messaggio del senatore di FI,

serve «alla ripartenza del turismo». Manuel

indirizzato anche alla Lega e in particolare a

Spadazzi © RIPRODUZIONE RISERVATA.

gli

fallimento

che

esiti
di

pure

che

governa

conosciamo

entrambe

avere

una

le

a

bene:

società

logistica

per
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Altri 194 casi e due morti. «Ma abbiamo superato il picco
della terza ondata»
settimana scorsa. In terapia intensiva si
L'

infettivologo:

«Contagi

in

contano 29 pazienti, uno in più di ieri. La

discesa». La campagna di immunizzazione

situazione sta comunque migliorando, sia per

continua, in Fiera ci si vaccinerà anche oggi e

quanto riguarda i contagi sia per i ricoveri. E

domani Salgono a 32.440 i casi di contagi a

secondo

Rimini dall' inizio della pandemia, con gli

Biagetti «il picco della terza ondata è passato.

ultimi 194 comunicati ieri. E purtroppo ci sono

Abbiamo raggiunto numeri molto alti ma

anche altre due vittime: un uomo di 82 anni di

stiamo iniziando a vedere la riduzione. Siamo

Rimini, una donna di 69 anni di Misano. Tra i

in una fase di discesa», che insieme alla

positivi

campagna vaccinale e all' arrivo della bella

diagnosticati

nelle

e

ricoveri

ultime

ore

l'

infettivologo

dell'

Ausl

Carlo

prevalgono i sintomatici: sono 105. Hanno

stagione

fatto il tampone 62 per sintomi, 113 perché

pandemia. Intanto la campagna vaccinale va

familiari e amici di contagiati già noti, 13 per

avanti. Alla Fiera di Rimini non si fermerà

test di categoria, altri 2 in seguito all' esito

nemmeno per le feste: si vaccinerà anche

positivo del test volontario e inﬁne uno in

oggi a Pasqua e domani, giorno di Pasquetta.

vista del ricovero in ospedale per altre

E l' 8 e il 9 alla Fiera si faranno gli straordinari

patologie. Per 3 casi invece l' indagine

vaccinando ﬁno alla mezzanotte: saranno le

epidemiologica ancora non è terminata. Nella

prime due delle aperture serali straordinarie

giornata di ieri altri 236 riminesi sono stati

previste. Continuano però code e disagi alla

dichiarati guariti. Resta sempre critica la

Fiera, dove anche ieri c' è chi ha atteso ﬁno a

situazione negli ospedali, anche se i malati di

2 ore per fare il vaccino.

potrà

frenare

ﬁnalmente

Covid ricoverati sono meno rispetto alla
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Barriere antinomadi a Covignano Zilli: «Soluzione sbagliata»
Zilli - non può essere l' unica risposta da parte
Transennata l' area di sosta «Così chi porta i

del Comune, che continua a non aﬀrontare in

ﬁgli a scuola non sa dove parcheggiare» I

modo incisivo il problema degli accampamenti

nomadi sono stati allontanati da Covignano.

abusivi dei nomadi. Quelle transenne nel

Non ci sono più le carovane nel piazzale dove

parcheggio impediranno di usare l' area alle

si trovava il locale dell' Assassino, segnalate

famiglie e anche ai bus scolastici, e al tempo

giovedì dal consigliere di Fratelli d' Italia

stesso rischiano di non risolvere la questione

Filippo Zilli. E nelle ultime ore il Comune è

nomadi». Negli ultimi giorni tra l' altro sono

intervenuto per mettere le transenne all'

state

ingresso dell' area, evitando in questo modo

accampamenti in città. Sono stati avvistati

che i nomadi tornino ad accamparsi nella

nelle aree vicino all' Rds Stadium, dove da

zona. Fine della storia? Non secondo Zilli, che

anni si fermano spesso, e ancora vicino all' ex

giudica insuﬃcienti le transenne. Non solo.

Mercatone uno, nei parcheggi dell' Ikea, a

«Che

prossima

Miramare (nella 'solita' via Marconi) e in altre

settimana, riapriranno le scuole (ﬁno alla

aree di sosta. Ma secondo il consigliere di

prima

Fratelli d' Italia resta urgente trovare una

succederà
media

per

quando,
il

la

momento,

ndr)

e

numerose

le

segnalazioni

di

torneranno il traﬃco delle auto dei genitori

soluzione

che portano i ﬁgli a scuola all' ex seminario?».

«Transennare il parcheggio mettendo delle

Già perché, secondo Zilli, il parcheggio ex

barriere

Assassino «era molto utilizzato anche dalle

risolutivo, specialmente con la riapertura

famiglie che portano i loro ﬁgli a scuola»,

imminente delle scuole. Piuttosto il Comune

nonché da chi va a prendere l' acqua alla

mandi i vigili più spesso a fare i controlli nelle

fontanella che si trova proprio di fronte al

zone dove i nomadi sono soliti fermarsi più di

piazzale. «Mettere delle transenne - spiega

frequente». © RIPRODUZIONE RISERVATA.

migliore
non

può

per

via

essere
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Blindati i conﬁni con le Marche Occhi puntati sulle spiagge
altronde vige il divieto degli spostamenti tra
Cento uomini in campo I controlli di questo

regioni. Massima attenzione, complice anche il

weekend di Pasqua sono iniziati già da ieri

sole che splendeva almeno ﬁno al primissimo

mattina.

pomeriggio, è stata riservata alle zone verdi

Oltre

un

centinaio

le

divise

impegnate, fra carabinieri, polizia, ﬁnanza,

cittadine,

vigili urbani, sulle strade della provincia per

soprattutto

garantire il massimo rispetto delle normative

Controlli

anti-Covid. Sono stati predisposti controlli

spiaggia, da Bellaria a Cattolica per evitare

volanti soprattutto nelle zone considerate più

che si ripetessero le scene di assembramenti

a rischio, come ai conﬁni con le Marche e con

delle scorse settimane, ma anche quei giochi

San Marino. Per tutta la giornata di ieri il

che ancora, da decreto, risultano proibiti. E

traﬃco in A14 è stato nettamente inferiore a

oggi e domani ancora pocchi puntati sui

quello di un normale weekend, segno che in

luoghi

pochi erano diretti da nord verso il mare. D'

RISERVATA.

aﬀollatissime
da

sono

di

da

famiglie,

appassionati
stati

ritrovo.

compiuti

©

di

ma

ﬁtness.

anche

in

RIPRODUZIONE
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I fratini hanno fatto il nido, cani alla larga
informativi lungo la battigia. In particolare,
Quattro 'famiglie' di piccoli trampolieri trovate

vengono invitati a fare molta attenzione i

sulle spiagge di Rimini e Riccione. Barriere

proprietari di cani, animali che rappresentano

protettive della Forestale Il fratino, piccolo

un pericolo gravissimo per i piccoli uccelli: «se

uccello trampoliere, specie protetta, è tornata

lasciati vagare senza guinzaglio - spiegano i

a nidiﬁcare sulle spiagge di Rimini e Riccione.

militari - lungo la battiglia e all' ingresso delle

Lieto evento che si ripete ormai da qualche

spiagge, i cani possno uccidere o comunque

anno. Sono già quattro i nidi individuati dai

creare

volontari ornitologi di Asoer Rimini. Le coppie

ricordano

di fratini hanno già iniziato la cova delle uova

pubblica e quindi è obbligatorio l' uso del

e «in questo periodo delicato la loro attività

guinzaglio per i cani; questa norma, che è

deve

-

sempre garanzia di sicurezza, diventa norma

spiegano i carabinieri della Forestale - ed è

vitale per la sopravvivenza dei fratini in

vietato quindi avvicinarsi ai nidi che sono stati

questo periodo». A 'difendere' i nidi dei piccoli

delimitati con 'recinti' leggeri, costituiti da pali

trampolieri c' è - insieme alla Forestale - un

e cordino e segnalati con cartelli informativi,.

mezzo esercito di volontari. Tra le altre, le

Anche se sarà possibile ammirarli a distanza,

associazioni Enpa, Kronos, Raggruppamento

muniti di binocolo o cannocchiale». Il Gruppo

provinciale Guardie Giurate venatorie, Fare

forestale dei carabinieri, insieme a guardie e

Ambiente, Gev, Giacche Verdi, Legambiente,

volontari

Wwf,

essere

particolarmente

delle

ambientaliste,

associazioni
ha

tutelata

animaliste

installato

e

pannelli

disturbo
che

ai

fratini».

I

carabinieri

«la

spiaggia

è

una

Fondazione

Cetacea.

proprietari di cani avvisati...
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Piazza del Tituccio rimessa a nuovo
che potranno soggiornare nei nostri hotel.
Corpolò

Gentile

redazione,

mi

chiedo:

Sarà disponibile il governo a rifonderci la

apriranno gli alberghi a Rimini a giugno?

mancanza

Sperando

abbiamo

pandemia con degli adeguati ristori? Le nostre

sempre da mantenere alta l' attenzione sulle

associazioni di rappresentanza sono pronte ad

saniﬁcazioni dei nostri ambienti, l' eﬀettivo

inoltrare

rispetto del distanziamento e di conseguenza

istanza? Patrizia Balducci.

che

questo

succeda

di

in

presenze

maniera

causata

determinata

l' accettazione di un minor numero di persone
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