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L' assessore Sadegholvaad: «Cominciamo e pensare a come
riaprire le attività»
un po' di certezze alle imprese, ai pubblici
RIMINI Mai sottovalutare la pandemia, ma ai

esercizi,

pubblici esercizi deve essere indicata una via

Sadegholvaad-. La percezione è che ci sia

d' uscita, un momento in cui ricomincia rea

molta stanchezza». Va detto, singoli gestori e

lavorare, insicurezza e a capienze ridotte. È il

associazioni di categoria da tempo chiedono

senso

di potere lavorare in un clima di sicurezza. «L'

del

ragionamento

dedicato

dall'

ai

ristoratori

-

commenta

Jamil

assessore alle attività economiche e polizia

aspetto

locale,

assessore - però comincia a prevalere l'

Jamil

appena

Sadegholvaad,

trascorsa

in

zona

alla

Pasqua

rossa.

Sotto

sanitario

aspetto

è

economico.

prioritario
Penso

rimarca

sia

l'

possibile

controllo Quando si parla di controllo del

iniziare a prevedere aperture dei pubblici

territorio,

esercizi ovviamente con capienze ridotte, i

gli

agenti

della

polizia

locale

rientrano in una organizzazione più ampia che

protocolli

chiama in causa anche le altre forze dell'

necessario per i pubblici esercizi cominciare a

ordine (articolo a pagina 8). Nel ﬁne settimana

lavorare».

pasquale le azioni dei vigili urbani non si sono

Sadegholvaad, nel gioco di chi può aprire e di

tradotte

di

chi invece deve stare chiuso, un po' di

comportamenti scorretti o "fughe da casa"

incongruenze si possono notare. Basta dare

senza alcuna giustiﬁcazione. «Nonostante la

un' occhiata al settore abbigliamento. «Alcune

bella giornata di sole - commenta l' assessore

contraddizioni sono lampanti commenta l'

Sadegholvaad - nessuna multa da parte della

assessore alle attività economiche -: chi ad

polizia locale. Segno che ancora una volta i

esempio vende capi legati all' attività sportiva

riminesi

può lavorare e gli altri no. I parrucchieri no. C'

in

contravvenzioni

hanno

dimostrato

per

via

senso

di

responsabilità». «Bisogna cominciare a dare

sanitari
Anche

poi

li

conosciamo.

perché,

è qualcosa che non funziona».
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Parcheggi, abbonamenti per la stagione estiva
avere presentato/inviato il modulo di richiesta
RIMINI A partire da oggi si potranno richiedere

dell' abbonamento ed avere eﬀettuato il

gli abbonamenti per la stagione estiva per i

pagamento tramite piattaforma Pagopa sul

settori Marina Centro, lungomare, aree in

portale

fregio della zona mare del Comune di Rimini.

accedere si possono utilizzare le credenziali

Arenderlo noto è Palazzo Garampi. Aree in

Spid oppure la carta d' identità elettronica. L'

fregio. Il Comune comunica che la campagna

operazione

abbonamenti, esclusivamente per le aree in

"Pagamenti

Fregio (Alexander e Aristeo) sarà aperta ﬁno

Servizi Mobilità". Per informazioni è possibile

al 16 Aprile 2021, data entro la quale

rivolgersi all' uﬃcio abbonamenti parcheggi

dovranno pervenire le richieste all' Uﬃcio

via

abbonamenti

abbonamenti.parcheggi@comune.rimini.it).

parcheggi.

Modalità

di

https://pagopa.comune.rimini.it.

va

eﬀettuata

-Nuovo

Rosaspina

21

selezionando

Pagamento

(0541

pagamento. Occor re ritirare il permesso dopo
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Pecci: «Santa Giustina dimenticata Circonvallazione, ci
pensa la Lega»
ciò

avvenisse.

Ancora

una

volta

si

è

RIMINI È una sorta di viaggio nelle "periferie"

comportato come il "Piﬀeraio magico" di

quello inaugurato da Marzio Pecci. Questa

Palazzo Garampi e sulla Circonvallazione di

volta il capogruppo della Lega tocca Santa

Santa Giustina ha fatto solo chiacchiere,

Giustina. «Nel 2011 - ricorda Pecci - il sindaco

chiacchiere e chiacchiere. La situazione ora è

in un infuocato consiglio comunale promise

ancora più grave e gli ultimi gravissimi

11,8

incidenti

milioni

di

euro

per

la

nuova

mortali

ne

hanno

raﬀorzato

la

Circonvallazione. Giurò che sarebbe arrivata

drammaticità». A questo punto Pecci chiama

nel giro di pochissimo tempo». Invece? «Nel

in causa il Carroccio. «Ho incontrato pochi

luglio 2019 su mia interrogazione per i miasmi

giorni fa l' onorevole Jacopo Morrone, al quale

e lo smog da traﬃco stradale, oltre alla

ho rappresentato l' esigenza della popolazione

pericolosità della via Emilia, interrogai il

di Santa Giustina a vedere avviati nel più

sindaco

breve

per

costruzione

conoscere

i

Circonvallazione.

tempi

la

tempo

possibile

i

lavori

per

la

assessore

costruzione della nuova Circonvallazione. L'

Jamil Sadegholvaad rispose aﬀermando che l'

onorevole Morrone si è fatto carico del

Anas nel 2019, a febbraio, aveva consegnato

problema

interessando

il progetto preliminare al ministero dell'

segretario

alle

ambiente per i nullaosta». Non ﬁnisce qua.

Morelli che sarà per questo, nel breve tempo,

«Nel gennaio 2020 il sindaco in un suo spot

in visita in Romagna. Il sindaco Andrea

elettorale per Bonaccini ancora una volta

Gnassi, l' assessore Jamil Sadegholvaad e il

promise l' avvio dei la La Statale a Santa

Partito democratico si sono dimenticati di

Giustina

allora

questa opera che avrebbe dovuto realizzarsi

sappiamo che la procedura ministeriale si è

nel 2012 e risolvere così i problemi dell'

conclusa, ma l' opera non è stata ancora

inquinamento e della pericolosità stradale».

voro

per

L'

per

settembre.

Da

subito

infrastrutture

avviata e il sindaco non ha fatto nulla perché
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"Mio" sabato in piazza con i banchi del mercato
"prima

ristori

poi

chiusure",

siamo

alla

RIMINI Avevano detto "Io Lavoro". Un modo

seconda chiusura e a stomaco vuoto. È per

per

alla

questo che la direzione regionale di Mio

sopravvivenza in un regime di "zona rossa"

conferma l' iniziativa Io Lavoro». Aggiunge

periodica. Il Movimento imprese ospitalità

quindi Paesani. «Sappiamo che questa è una

(Mio) ora sposta l' iniziativa dal 7 al 10 aprile,

forma

con una nuova formula: non è più "chi vuole

essendo

può decidere di lavorare", ma "ci vediamo

concorrenza.

sabato mattina in piazza Tre Martiri". Per fare

benevola tolleranza che ﬁno ad oggi le

che cosa? «Creeremo un grande mercato

amministrazioni hanno usato con chi per

distanziato anticipa Lucio Paesani, presidente

disperazione ha racimolato i soldi della spesa

di Mio Emilia Romagna - per sopravvivere alla

in questo modo, possa essere confermata per

noncuranza

noi».

rivendicare

del

il

proprio

governo.

diritto

Draghi

promise

di

abusivismo
noi

chiusi,

commerciale,
non

Conﬁdiamo

possiamo
che
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Altri cinque morti. Vaccinazioni: caregiver dai medici di base
numero di tamponi giornalieri è dell' 23,7%,
RIMINI Centosette nuovi positivi nel giorno di

«assolutamente

Pasqua, duecento uno ieri. Nessuno morto

andamento

domenica, cinque nella giornata di ieri. E il

Regione, poiché il numero di tamponi eseguiti

reparto di terapia intensiva continua a essere

la domenica è inferiore rispetto agli altri

sotto

bollettini

giorni. Inoltre, nei festivi soprattutto quelli

regionali sull' andamento della pandemia da

molecolari «vengono fatti su casi per i quali

coronavirus nel riminese relativi agli ultimi

spesso è atteso il risultato positivo». Le

due giorni sono sono aﬀatto incoraggianti. O

vaccinazioni Prosegue la campagnavaccinale.

meglio, domenica, complica anche una mole

Nella

di tamponi limitata, i nuovi contagi erano

somministrate in Ausl Romagna 3858 dosi

risultati inferiori rispetto ai giorni precedenti.

complessive (Ravenna 1515; Rimini 1.239;

Ieri si è tornati di nuovo sopra i duecento. E

Forlì 636; Cesena 468). Oltre alle vaccinazioni

anche sul fronte dei decessi non è andata

al personale scolastico che al primo aprile

bene. Cinque infatti le persone morte, due

ammontavano complessivamente a 15.635

delle quali piuttosto giovani: 4 pazienti di

(fuori provincia 728; 5.400 Ravenna; 2584

sesso maschile (uno di Rimini di 66, uno di

Forlì; 2867 Cesena e 4056 a Rimini) i medici di

San tarcangelo di Romagna di 93 anni, uno di

medicina generale saranno operativi anche

Riccione di 88 anni, uno di Bellaria-Igea

per

Marina di 64 anni) e una paziente di sesso

conviventi/caregiver

femminile (di Mondaino di 90 anni). I dati

gravi. Da domani potranno segnalare la

regionali

da

propria

sono

proprio

pressione.

Dall'

Coronavirus,
registrati

in

I

numeri

inizio

dell'

nei

epidemia

Emilia-Romagna

344.408

casi

di

si

positività.

non

generale»,

giornata

di

medico

precisano

dalla

i

delle

di

dell'

Pasqua

somministrare

disponibilità

indicativa

alla

sono

state

vaccini
persone

disabili

vaccinazione

medicina

ai

al

generale,

La

scaricando un' autocertiﬁcazione che attesti il

percentuale dei nuovi positivi (dato di ieri) sul

loro stato dal sito dell' azienda Ausl Romagna.
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Duemila persone controllate a Pasqua Chiusi altri tre bar
ANDREA ROSSINI

Carabinieri

mille persone (venti sanzioni), la polizia 721
e

polizia

disperdono

(dieci sanzioni). Anche la polizia locale di

assembramenti e multano gli indisciplinati

Riccione

Prevale il senso di responsabilità, grazie

controllando cento locali e 250 presone (dieci

anche

RIMINI

sanzioni). Sotto la lente della polizia locale di

Duemila persone controllate nel solo giorno di

Rimini, venerdì santo, è ﬁnito anche un

Pasqua,

sanzionate

negozio di generi alimentari: c' era gente che

perché fuori orario oppure perché sorprese in

consumava cibi e bevande all' ester no. Anche

strada senza un giustiﬁcato motivo. Sono stati

ieri, Pasquetta, sono continuati i controlli

invece tre i locali non in regola con gli

serrati da parte dell' Arma e delle altre forze

assembramenti e quindi chiusi al pubblico per

dell' ordine in tutta provincia di Rimini in

cinque giorni oltre che multati. Si tratta di un

particolare per evitare le tradizionali gite fuori

bar di Marina centro ﬁnito nel mirino dei

porta. Pattuglie sono dislocate sulle principali

carabinieri e di altri due pubblici esercizi

direttrici di di uscita ed entrata delle località

situati in viale Rimembranze e in zona

della riviera riminese, tradizionalmen te molto

Darsena, controllati dalla polizia di Stato. A

ambite già durante questa stagione. L' Emilia-

Riccione la polizia locale Pur con le prevedibili

Romagna resta in zona rossa, al contrario di

eccezioni

di

altre regioni che da oggi si tingeranno di

parecchia gente che sﬁdando anche il calo

arancione. Continuano quindi le restrizioni e di

delle

conseguenza

al

freddo:
quaranta

e

quaranta
delle

nonostante

temperature

ha

multe

quali

la

presenza

approﬁttato

della

ha

svolto

i

un

controlli:

grande

si

lavoro

ipotizza

un

possibilità di svolgere attività motoria per

possibile allentamento delle misure soltanto a

lasciare la propria abitazione, si è assistito a

partire dal 12 aprile. Ma è forte il pressing dei

un sostanziale rispetto delle disposizioni del

governatori nei confronti del premier Mario

governo

La

Draghi per fornire una prospettiva ai tanti

massiccia presenza delle forze dell' ordine

settori chiusi e sempre più in crisi, valutando

(soltanto i carabinieri erano 160) ha garantito

possibili

una Pasqua blindata, così come era negli

miglioramento dei dati epidemiologici: se ne

auspici della Prefettura. I militari del Comando

parlerà domani in un nuovo confronto tra le

provinciale dell' Arma hanno controlla to quasi

Regioni e il governo.

per

contenere

la

pandemia.

riaperture.

La

condizione
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Guerra degli aeroporti Lega e M5S puntano alla
collaborazione
regionale al turismo, Andrea Corsi ni (Pd).
Il consigliere regionale Montevecchi: «Nuovi

«Non può limitarsi a parlare di "vocazioni

collegamenti con altri Stati piuttosto che

diverse" dal momento in cui tanti voli sono gli

concentrarsi sugli stessi voli» RIMINI Un unico

stessi». Il Movimento 5 stelle Il senatore

grande aeroporto fra Rimini e Forlì. Lo

Marco

suggerisce il consigliere regionale Matteo

coinvolto, in tutti i tavoli soprattutto nazionali,

Montevecchi (Lega), alla luce della "guerra dei

per

cieli" nuovamente esplosa dopo l' apertura

esprimerà un parere. Nel frattempo? «La

dello scalo forlivese. "Casus belli": 11 rotte su

situazione aeroporti è molto complessa e non

34 sono identiche. «Una guerra dei cieli non

solo in Italia- fa notare Croatti -. Da due anni il

serve alla Romagna scrive Montevecchi -.

traﬃco aereo è in grande diﬃcoltà e da un

Meglio

delle

anno e mezzo è fermo a causa del Covid. Così

strategie per evitare un suicidio collettivo». Il

i gestori degli scali si sono venuti a trovare in

Carroccio «Occorre davvero poco per capire

una diﬃcoltà doppia rispetto al previsto: non

che non possiamo ridurre il tutto a un derby

solo garantire un piano dei voli remunerativo,

tra Rimini e Forlì - incalza l' esponente del

ma anche limitare le perdite provocate dal

Carroccio -. Visti dalle grandi capitali europee

virus. A livello parlamentare ho lavorato in

e mondiali, Rimini e Forlì potrebbero esse re

commissione sul dossier Alitalia, ma con il

considerati due aeroporti della stessa grande

Fellini ho avuto solo un approccio molto

città, come Stansted o Gatwick a Londra,

parziale. Di sicuro - conclude - non si può

occorre

visione

pensare che lo scalo di Rimini non sia

strategica d' insieme come sistema Romagna

strategico e fondamentale per l' economia

e ciò si traduce nell' andare a cercare nuovi

turistica del nostro territorio. Le sinergie sono

collegamenti con altri Stati, piuttosto che

importanti per superare le diﬃcoltà anche

concentrarsi sugli stessi voli, essendo a soli

degli

50 chilometri di distanza». A Montevecchi non

ISERVATA.

bastano

trovare

quindi

le

un'

armonizzazione

ragionare

rassicurazione

in

una

dell'

Croatti
poter

(M5s)

aiutare

aeroporti».

auspica
Rimini».

©

di

«essere

Solo

dopo

RIPRODUZIONE

assessore
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Sopravvivere al Covid: tutte le richieste degli albergatori
MARCO LETTA

strumenti urbanistici ad hoc. E una certezza:

EMERGENZA CORONAVIRUS LA CRISI DELL'

una data in cui fare partire la stagione. Il

ECONOMIA TURISTICA La presidente dell' Aia

pericolo? Non aprire mai più. La crisi più nera

Rimini: «C' è una intera economia in ginocchio

«C' è un' economia che deve rimettersi in

Chiediamo risorse, mezzi ﬁnanziari, norme

moto, siamo in ginocchio». Parte da qua l'

urbanistiche e di lavorare» :: L' APPELLO L'

appello di Patrizia Rinaldis. Dopo unan no è

Associazione albergatori di Rimini ha scritto

più di emergenza coronavi rus il settore

una serie di richieste per salvare la stagione

alberghiero ha «voglia di rimettersi in gioco»,

turistica e le imprese del territorio. Eccole nel

servono risorse e sostegni (leggere la scheda

dettaglio. :: SOSTEGNO FINANZIARIO Sostegni

pubblicata in pagina), ma soprattutto gli

che siano eﬀettivamente calibrati sulla perdita

strumenti. «Abbiamo conti in sospeso con le

di fatturato distinguendo le imprese stagionali

banche, serve nuova liquidità, se anche

da quelle annuali che stanno soﬀrendo di più.

apriamo oggi con quello che si è accumulato il

Decreto liquidità: occorre allungare a 20 anni

rischio è di ﬁnire a gambe all' aria, soprattutto

il tempo di rientro dei mutui fatti alle aziende

gli alberghi annuali che non lavorano da un

per garanzia per garantirsi la liquidità. Nuova

anno. I soldi devono andare a chi ha bisogno».

Finanza:

le

Liberi di viaggiare In vista dell' estate, un

imprese di accedere alla nuova liquidità con

tema prioritario è quello delle "carte sanitarie"

garanzie

::

per viaggiare, tipo il passaporto sanitario.

STRUMENTI FACILITANTI Protocolli riconosciuti

«Non devono essere discriminati i movimenti

e vali dati per una estate sicura: l' obiettivo è

delle persone, ma agevolati, in modo che gli

garantire alle aziende di poter tenere aperto

individui vaccinati e guariti possano spostarsi

tutta la stagione estiva, stagione. Certiﬁcato

con meno vincoli - si raccomanda Rinaldis -.

per

persone

Abbiamo protocolli, l' estate aiuta, cerchiamo

vaccinate e quelle guarite possano viaggiare

di facilitare chi viene in vacanza». Alberghi di

con meno vincoli. Bonus vacanze: non solo l'

qualità Pandemia e post pandemia fanno rima

utilizzo esteso anche al 2021, ma riaprire i

con riqualiﬁcazione delle strutture ricettive.

termini per l' utilizzo nel 2020; se necessario

Quindi superbonus 110 per cento applicato

riﬁnanziarlo. RIMINI Le ha deﬁnite "misure

agli

urgenti per sopravvivere alla pandemia" e le

miglioramento energetico». Il bonus facciate

parole "urgenti" e "sopravvivere" rendono

esteso anche all' utilizzo di nuovi materiali,

bene l' idea del dramma in cui vivono gli

quindi i «parcheggi interrati che non devono

albergatori e tutto il settore turistico. Patrizia

trasformarsi in aumenti di superﬁcie, i servizi

Rinaldis è la presidente dell' Aia Rimini, ma

non possono diventare nuova cubatura, il Rue

potrebbe parlare a nome di tutta la riviera

lo ha recepito, adesso la Regione deve fare lo

romagnola. In sintesi: siamo in ginocchio,

stesso». C' è anche la questione legittimità,

abbiamo voglia di ripartire e di metterci in

nel

gioco

riconosciuta»

estendere

la

possibilità

governative

viaggiare:

in

investendo,

o

modo

ma

per

regionali.

che

servono

le

risorse

e

hotel,

senso

ma

che
la

«non

per

solo

vincolato

riqualiﬁcare

regolarità,
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Il ﬁuto di Ziko scopre la droga nel lavandino
scoperto

che

all'

interno

dello

sportello

Nei guai è ﬁnito un giovane che agiva nella

anteriore dell' auto c' erano due involucri di

zona sud di Rimini: tradito dal cliente che

hashish, del peso di 11 grammi. Messo sotto

aveva fatto rifornimento Dal consumatore allo

torchio, il giovane è stato costretto a dire

spacciatore. Con una sola operazione, la

dove avesse comprato la droga. E gli agenti si

Polizia è riuscita a scoprire un pusher che

sono così subito precipitati a Riccione, nella

agiva nella zona sud di Rimini, pur facendo

casa

base a Riccione. Si tratta di un trentaduenne

appartamento dello spacciatore, il cane Ziko e

di Trento che da tempo si è trasferito nella

i poliziotti sono stati letteralmente investiti da

Perla

anche

un forte odore di marijuana proveniente dal

escogitato un originale nascondiglio dove

bagno. Il 32enne, ormai vistosi scoperto, alla

tenere la droga: sotto il lavandino del bagno.

richiesta

Ma lo stratagemma è stato scovato dal ﬁuto

posseduto, non ha potuto che acconsentire

del cane antidroga Ziko, l' unità cinoﬁla in

estraendo da un borsello posto sotto il

forza

mobiletto

Verde.

alla

Il

Polizia

ragazzo

locale

aveva

di

Riccione.

L'

del

pusher

di

del

indicato.

consegnare

lavandino.

lo

All'

Qui,

nell'

stupefacente

interno

del

operazione anti droga ha avuto inizio in via

borsello sono stati rinvenuti 16 grammi di

Guglielmo Marconi a Miramare, quando una

marijuana. Il ragazzo è stato così denunciato

volante della Polizia di Stato, il giorno di

per detenzione di stupefacenti ai ﬁni dello

Pasqua, ha notato un uomo che stazionava

spaccio.

vicino ad un' auto e che si guardava intorno

controlli, è emerso che il pusher vantava già

con fare sospetto. Così gli agenti hanno deciso

diversi precedenti alle spalle, come resistenza

di andare a vedere la situazione: l' uomo era

a pubblico uﬃciale lesioni e rapina. Ed ora ha

un trentenne al quale, in passato, era stata

anche aggiunta la denuncia per detenzione ai

più volte sospesa la patente per uso di

ﬁni di spaccio di sostanze stupefacenti. ©

sostanze stupefacenti. Così quando i poliziotti

RIPRODUZIONE RISERVATA.

Da

ulteriori

e

più

si sono avvicinati alla sua auto, hanno subito
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Monoclonali, la prossima settimana parte la nuova cura
contratto il virus da più di cinque giorni. «La
Le dosi di anticorpi sono arrivate negli

letteratura su questo tipo di terapia è ancora

ospedali romagnoli. La data di partenza

molto scarsa - ha precisato Biagetti -. Si tratta

potrebbe essere il 12 aprile La cura con gli

di una cura complessa, dispendiosa e che può

anticorpi monoclonali potrebbe partire in tutta

presentare eﬀetti collaterali importanti, per

la Romagna da lunedì 12 aprile. La data è

questo bisogna saper scegliere bene i soggetti

ancora

l'

adatti a cui somministrarla, ovvero quelli ad

infettivologo Carlo Biagetti, che lavora all'

alto rischio. Ad oggi negli ospedali della

ospedale di Rimini ma è responsabile per tutta

Romagna, incluso quello di Forlì, gli anticorpi

l' Ausl di questa nuova terapia sperimentale,

ci sono e siamo pronti a partire». Ma quale

per la quale sono disponibili 3.500 dosi in

sarà la prassi? «Il medico di base individua il

Emilia-Romagna, 255 in Romagna e 73 all'

paziente adatto, poi spetta all' infettivologo

ospedale di Rimini. Le prime sono già state

validare la richiesta e, inﬁne, sarà ﬁssato un

utilizzate martedì all' ospedale Sant' Orsola di

appuntamento in ospedale per l' infusione».

Bologna, su tre pazienti. Di questa terapia

Ancora non c' è una data uﬃciale per la

sperimentale se n' è parlato ieri, nel corso

partenza:

della diretta Facebook del sabato organizzata

complessa», spiega. Ma si parla ormai di pochi

sul proﬁlo del deputato Marco Di Maio (ospite,

giorni: «Si è parlato in via uﬃciosa del 12 di

oltre

di

aprile - chiosa l' infettivologo -, ma speriamo

cure

si possa partire addirittura qualche giorno

monoclonali prevedono la somministrazione

prima». Come detto, sono 73 i pazienti

per via endovenosa di particolari anticorpi

riminesi (una dose è suﬃciente per una

creati in laboratorio, capaci di prevenire un

persona)

decorso grave della malattia in chi si è

speranza di ridurre, per loro, il rischio di

infettato e risultano indicate per quei pazienti

decessi. Questo il dettaglio per il resto della

con particolari criticità che li rendono a

Romagna: 54 a Cesena, 47 a Forlì e inﬁne 81

rischio,

a Ravenna. © RIPRODUZIONE RISERVATA.

uﬃciosa,

a

Biagetti,

Pneumologia

ma

spiegarlo

anche

Claudio

quali

a

obesità

il

primario

Vicini).

e

è

Le

diabete,

che

«La

che

macchina

potranno

organizzativa

usufruirne,

presentino ancora sintomi lievi e non abbiano
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Multati tre bar con troppi clienti Sotto la lente duemila
persone
sorpresi a consumare. Così per il gestore dell'
La stretta di Pasqua La parola d' ordine della

esercizio commerciale è scattata la multa, ma

vigilia era evitare gli assembramenti. Le forze

nei

dell' ordine temevano soprattutto quelli nei

chiusura di cinque giorni. Anche la Polizia di

parchi cittadini e in spiaggia, presi d' assalto

Stato è dovuta intervenire in due occasioni

dai riminesi, ma, 'grazie' al freddo non ci sono

perché avvertita da alcuni residenti che si

stati.

erano formati capannelli di persone davanti a

Si

sono,

assembramenti

'aperitivo'

veriﬁcati

potrebbe

arrivare

la

due bar, uno in zona via Rimembranze ed un

alcuni locali riminesi che adesso rischiano

altro alla darsena. I gestori dei due locali,

grosso, ossia la chiusura per cinque giorni.

dopo essere stati sollecitati al rispetto delle

Durante questo lungo week end i riminesi non

normative anti Covid, sono stati multati ed

hanno voluto rinunciare all' appuntamento

anche loro rischiano un provvedimento di

dello

Così

chiusura per cinque giorni. Esattamente come

carabinieri, polizia e vigili hanno controllato

il collega di Marina centro. Potrebbe essere

centinaia di locali aﬃnché le norme antiCovid

costretto a chiudere, a sua volta, per cinque

venissero rispettate. Sui centoottanta locali

giorni, anche un esercizio di generi alimentari

ispezionati soltanto dai carabinieri in tutta la

trovato

provincia, un bar di Marina Centro è stato

mangiare un panino, nelle vicinanze.

seppure

da

davanti

giorni

ad

spritz,

da

invece,

prossimi

asporto.

con

troppe

persone,

sanzionato. Al suo interno aveva troppi clienti,
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