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Lastre e pannelli di amianto Stanziati 20mila euro per
rimuovere le coperture
proprietà, già denunciati a una pubblica
RIMINI Continua la lotta all' amianto. Con un'

autorità. Il bando ammette tutti gli interventi

apertura prevista a partire lunedì 12 aprile, il

di rimozione eﬀettua ti dal primo gennaio

Comune ripropone anche per quest' anno il

2020 e anche nel 2021 e prevede l' intervento

bando per ottenere contributi ﬁnalizzati allo

di una ditta specializzata per eﬀettuare gli

smaltimento di manufatti contenenti amianto.

interventi

di

Un aiuto a fondo perduto per un totale di

contributo

molto

20mila

che

assessore all' ambiente, Anna Montini - per il

rimuovono e smaltiscono manufatti contenenti

quale, dal 2010 ad oggi, sono stati ﬁnanziati

amianto quali: lastre, pannelli, utilizzati per la

734 interventi, per oltre 451mila euro di

copertura di ediﬁci e come pareti divisorie non

contributi erogati e 942.177 chilogrammi di

portanti, o ancora tubi per acquedotti o

amianto

fognature, tegole, canne fumarie, serbatoi per

smaltimento dell' amianto sono importanti per

contenere acqua. Il contributo, che non è

la salute dell' uomo, che negli anni ha pagato

cumulabile con altre agevolazioni, coprirà il 50

il prezzo della diﬀusione di questo materiale.

per

Per questo è necessario intervenire, sapendo

euro,

cento

concesso

della

ai

spesa

cittadini

eﬀettivamente

boniﬁca.

«Si

tratta

importante

smaltito.

La

-

di

un

precisa

rimozione

e

l'

lo

sostenuta e documentata, sino a un massimo

come

di 1.200 euro (Iva inclusa). Il sostegno allo

ancora pre sente in alcune abitazioni ed ediﬁci

smaltimento, che sarà erogato in ordine di

privati». L' elenco delle ditte abilitate, tutte le

precedenza

all'

informazioni e la modulistica necessaria è

esaurimento delle risorse, è disponibile ai

disponibile sul sito del Comune nella Sezione

proprietari di manufatti contenenti amianto

"Ambiente,

nel territorio del comune di Rimini, che siano

Economy" al seguente link https: //bit.ly/

in regola con gli strumenti urbanistici e che

3mr0OOq .

di

prenotazione

ﬁno

procedere

correttamente,

Sviluppo

Sostenibile

abbiano i manufatti abbandonati sul suolo di

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

perché

e

Blue

07/04/2021

Pagina 12
Argomento: Dicono di noi
https://pdf.extrapola.com/comunediriminiV/21629.pdf

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

EAV: € 1.131
Lettori: 45.500

Un' estate elettrica
aﬃdatarie del servizio, che consentirà tra
Scooter, bici e auto Le società di sharing

maggio e giugno di poter implementare la

propongono di aumentare la ﬂotta Questa

dotazione attuale di ulteriori 300 monopattini

estate più di 1.600 mezzi a disposizione

elettrici e introdurre 300 bici elettriche a

RIMINI Più monopattini a disposizione, ma

pedalata

anche nuovi mezzi "ecologici" per muoversi in

ﬂoating (a ﬂusso libero). Bird ha oﬀerto l'

piena estate, lasciando l' auto comodamente

incremento dei monopattini mentre Lime ha

parcheggiata.

proposto l' introduzione di 300 bici elettriche

Diverse

sono

le

novità

assistita,

anche

queste

in

free

annunciate per la bella stagione sul fronte

del

della mobilità in sharing. In primis, debutta il

disposizione di turisti e riminesi quindi conterà

servizio di noleggio biciclette elettriche a

oltre 1.300 monopattini e 300 bici elettriche.

pedalata assistita in free ﬂoating, ma anche

Non solo. «Oltre alle bici a pedalata assistita a

quello di scooter elettrici, quindi aumenta la

ﬂusso libero infatti, in estate partirà anche il

ﬂotta di monopattini a disposizione per lo

servizio di noleggio di scooter elettrici in

sharing. «Visto il successo ottenuto nelle

sharing, con una cinquantina di mezzi a

prime due stagioni di sperimentazione con

disposizione - chiarisce l' assessore alla

Rimini tra le prime città a scommettere su

mobilità, Roberta Frisoni - proposto da Be

monopattini e servizi di sharing da "ultimo

Charge

miglio" - spiega l' amministrazione- il Comune

installazione delle colonnine». Inﬁne, «stiamo

rilancia

come

preparando un bando per la sperimentazione

laboratorio per avviare nuo ve forme di

del servizio car sharing elettrico - aggiunge -

mobilità sostenibile». È stato infatti raggiunto

anche questo pronto per debuttare in estate».

e

si

propone

nuovamente

modello

all'

Jump.

interno

Il

del

parco

bando

un accordo con Bird e Lime, le due società
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«In pensione? Piuttosto lavoro gratis»
sono

appassionato

così

al

mondo

dei

Vincenzo Mirra ha deciso di rimanere al suo

computer. Sono rimasto nei vigili altri due

posto in Comune per aiutare i colleghi: «Ma

anni e poi nel 1985 ho vinto un concorso come

non avrò il cartellino da timbrare» di Manuel

programmatore del centro elaborazione dati

Spadazzi «Mi mandate in pensione? E allora io

(ced) del Comune. Non mi sono più mosso dal

continuo a lavorare gratis, per aiutare e

settore, e qualche anno più tardi ho vinto

formare i colleghi che mi sostituiranno». A

anche il concorso da analista del centro

Palazzo

la

informatico comunale». E adesso che dopo 45

proposta, non se lo sono fatti ripetere due

anni poteva andare in pensione ha deciso di

volte. Così Vincenzo Mirra, 65 anni compiuti,

restare a lavorare ancora un anno... «In realtà

resterà al suo posto in uﬃcio altri dodici mesi.

lavoro da 47 anni: mi sono diplomato alle

Un gesto bello quanto raro quello compiuto da

magistrali, e prima di fare il vigile ho

Mirra, dipendente comunale di lungo corso,

insegnato

nonché ex assessore provinciale. Tanto che il

supplente, alle scuole elementari Decio Raggi.

sindaco Andrea Gnassi ha voluto premiare

Non

ringraziare pubblicamente Mirra che «dopo

deﬁnitivamente dal Comune, ho fatto anche l'

tanti anni in Comune, ha scelto di continuare

impiegato alla banca Carim (oggi Crédit

il suo lavoro ancora per un po' di tempo, in

Agricole) nei mesi in cui non lavoravo come

forma gratuita, per assicurare un adeguato

vigile. Ecco, diciamo che di gavetta ne ho

passaggio di consegne agli 'eredi'». Mirra, ma

fatta parecchia». Ma non l' è bastata. «Ho

chi gliel' ha fatto fare? «Nessuno. Sono

pensato di dare un mano ai miei colleghi d'

innamorato del mio lavoro, il mio uﬃcio è la

uﬃcio, visto che quasi 40 anni di esperienza

mia seconda casa, e dopo così tanti anni

nello stesso settore non li puoi insegnare in

credo sia utile restare ancora per un po' per

una manciata di mesi. Sono stato io a

insegnare tutto quello che posso a chi

proporre al direttore del personale e al

prenderà il mio posto al centro informatico del

segretario generale di continuare a lavorare

Comune». Per quanti anni ha lavorato in

ancora un po', gratuitamente. E pensare che

Comune? «Ho iniziato nel 1976, come vigile

potevo andare in pensione anche prima della

urbano. I primi anni come rinforzo estivo, poi

settimana scorsa, avendo tre anni di ferie

nel 1982 mi hanno assunto». E com' è

arretrate... Ma stare in uﬃcio non mi ha mai

diventato

dell'

pesato. Le uniche diﬀerenze ora sono che non

amministrazione comunale? «Nel 1983 ho

percepisco nulla, e non ho un cartellino da

partecipato, come vigile, a un corso dedicato

timbrare. Ecco: se un giorno ho da fare a

alle nuove procedure informatiche per i

casa, me ne vado prima dell' orario solito». ©

comandi di polizia, organizzato da Ibm. Mi

RIPRODUZIONE RISERVATA.

Garampi,

l'

quando

esperto

è

arrivata

informatico

solo:

per

due

prima

anni
di

come
essere
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Amianto, contributi per lo smaltimento
portanti, o ancora tubi per acquedotti o
IL BANDO Con un' apertura prevista a partire

fognature, tegole, canne fumarie, serbatoi per

dal prossimo lunedì 12 aprile, il Comune di

contenere acqua ecc. Il contributo, che non è

Rimini ripropone - anche per il 2021 - il bando

cumulabile con altre agevolazioni, coprirà il

per

allo

50% della spesa eﬀettivamente sostenuta e

smaltimento di manufatti contenenti amianto.

documentata, sino ad un massimo di 1.200

Un aiuto a fondo perduto per un totale di 20

euro

mila euro, concesso ai privati cittadini che

smaltimento è disponibile ai proprietari di

rimuovono e smaltiscono manufatti contenenti

manufatti contenenti amianto nel territorio del

amianto quali: lastre, pannelli, utilizzati per la

Comune di Rimini; che siano in regola con gli

copertura di ediﬁci e come pareti divisorie non

strumenti urbanistici vigenti.

ottenere

contributi

ﬁnalizzati

(Iva

inclusa).

Il

sostegno
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Flotta di monopattini per l' estate
«dandoci così anche l' opportunità di testare
Comune e aziende potenziano il servizio. Nella

un servizio plurimodale - precisa l' assessore

prossima stagione i mezzi elettrici saranno

alla mobilità Roberta Frisoni - oltretutto con la

1.300 Una ﬂotta ecologica per l' estate. Si

possibilità

amplia

infrastrutture

il

parco

mezzi

di

micromobilità

di

utilizzare
per

la

aree

mobilità

e

nuove

sostenibile

elettrica in sharing per spostarsi a Rimini in

ancora più ampie rispetto allo scorso anno,

maniera ecologica e comoda. Da due estati,

grazie agli investimenti realizzati e quelli in

ormai, i monopattini viaggiano sulle piste ed

via di ultimazione sulla rete ciclabile della

anche sulle strade della città. Rimini era stata

città, a partire dai nuovi lungomari riqualiﬁcati

tra le prime città a volere sperimentare

di Rimini nord, che saranno riconsegnati alla

questo

città a ﬁne maggio». Dunque anche la

nuovo

mezzo

di

locomozione,

il

monopattino, a cui aggiungere i servizi di

prossima

sharing da 'ultimo miglio'. In attesa della

sfrecciare per le strade, con tutti i rischi

prossima estate il Comune ha deciso di

annessi. Ma in questo caso a consentire il

rilanciare.

infatti

'viaggio' in monopattino tra le corsie è stato il

raggiunto un accordo con Bird e Lime, le due

decreto Milleproroghe del Governo che ha

società aﬃdatarie del servizio, che consentirà

equiparato

tra maggio e giugno di poter implementare la

velocipedi, dando a questi mezzi la possibilità

dotazione attuale di ulteriori 300 monopattini

di circolare in ambito urbano e sulle normali

elettrici e, novità di quest' estate, altre 300

sedi stradali, rispettando le stesse disposizioni

bici elettriche a pedalata assistita, anche

che regolano l' uso delle biciclette. «Oltre alle

queste in free ﬂoating (a ﬂusso libero). «Ad

bici a pedalata assistita a ﬂusso libero -

entrambi

dal

riprende l' assessore - in estate partirà anche

municipio - era stata avanzata la richiesta di

il servizio di noleggio di scooter elettrici in

implementare la ﬂotta, potendo proporre sia

sharing, con una cinquantina di mezzi a

monopattini

pedalata

disposizione, proposto da Be Charge all'

assistita. Bird ha oﬀerto l' incremento dei

interno del bando per l' installazione delle

monopattini mentre Lime ha proposto l'

colonnine. Inﬁne, stiamo preparando un bando

introduzione di 300 bici elettriche del modello

per la sperimentazione del servizio di car

Jump». A conti fatti il parco mezzi che sarà a

sharing elettrico, anche questo pronto per

disposizione di turisti e riminesi conterà oltre

debuttare in estate».

L'

gli

amministrazione

operatori

elettrici

sia

-

ha

spiegano

bici

a

estate

i

vedremo

i

monopattini

1.300 monopattini e 300 bici elettriche,
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Scuola, tamponi a campione per prevenire nuovi focolai
in pratica azioni mirate a contenere i focolai
L' Ausl, in collaborazione con i dirigenti

scolastici con interventi «rapidi». Ma è nell'

scolastici, potrà predisporre campagne mirate

ambito della prevenzione che ci saranno le

In tutta la provincia saranno almeno 27mila

maggiori

questa mattina i bambini e gli studenti in

potranno avviare, in accordo con i dirigenti,

classe Tamponi a campione nelle scuole per

una campagna di tamponi a campione tra i

far emergere eventuali casi di positività tra gli

bambini e alunni, sempre su base volontaria.

alunni e i bambini di nidi e materne. D' ora in

Si tratta di una forma di prevenzione in più

poi

dirigenti

dopo quella riservata a studenti e famiglie che

scolastici a potersi avvalere di questa facoltà

già oggi possono contare su esami rapidi in

collaborando con l' Azienda sanitaria. Si tratta

farmacia. L' Ausl potrà procedere se il numero

di una delle novità volute dalla Regione per

dei contagi dovesse salire oltre il livello di

cercare di limitare quanto più possibile i

guardia. In questo caso partirebbero le azioni

focolai nelle scuole. Oggi ripartono le lezioni

di screening con test antigenici molecolari.

in presenza. In tutta la provincia saranno

Sono due le situazioni che preoccupano. La

almeno 27mila i bambini e studenti in classe.

prima sta nel corpo insegnante. «A quanto

Solo a Rimini si tratta di oltre 11mila bambini

pare - riprende l' assessore - il corpo docente

a partire dai nidi ﬁno ad arrivare alla prima

ha

classe alle medie. Se le famiglie brindano, tra

vaccinazione, ma per la privacy non ci è dato

gli uﬃci dei vari enti serpeggia un po' di

sapere quanti non si sono ancora vaccinati.

nervosismo. «I protocolli attuati quando la

Personalmente rimango convinto che in un

scuola era aperta - premette l' assessore alla

ambito tanto importante come la scuola, per

Scuola Mattia Morolli - hanno consentito di

la

reggere bene a eventuali casi di positività e

obbligatorietà.

quarantene ﬁno alla ﬁne dello scorso anno. Ma

stiamo

dal ritorno in classe in gennaio abbiamo visto

possibilità di una nuova campagna di tamponi

come il numero dei casi e al medesimo tempo

tra i docenti, per poter oﬀrire maggiori

le classi in quarantene stavano aumentando

garanzie di sicurezza in ambito scolastico». L'

tanto da mettere in profonda crisi il sistema

altro ambito è appunto quello degli alunni e

che si era creato. Ora si riparte, anche se i

bambini per evitare che esplodano troppi

numeri dei contagi non sono molto dissimili da

focolai

quelli con cui si era arrivati alla chiusura».

nella fascia di età che va da 0 a 6 anni, dove il

Urge quindi molta attenzione, e le indicazioni

distanziamento

giunte

condizioni diﬃcilmente attuabili. Andrea Oliva.

potranno

dalla

essere

Regione

gli

stessi

vanno

in

questa

novità.

risposto

Infatti

bene

vaccinazione

le

alla

stesse

campagna

andrebbe

Stante

valutando

con

la

di

valutata

così

la

la

stesa

contemporaneamente,
e

Ausl

situazione
Ausl
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Adeguamento dei canili proroga ﬁno a ﬁne anno
per la salute e politiche sociali (presieduta da
RIMINI Prorogare al 31 dicembre 2022 i tempi

Ottavia Soncini). Confermate anche le linee di

per l' adeguamento (su requisiti strutturali e

indirizzo su costruzione, ristrutturazione e

gestiona li) delle strutture di ricovero e

gestione di questo tipo di spazi. L' obiettivo, si

custodia di cani e gatti, oasi e colonie feline.

legge nel testo dell' atto, «è potenziare e

La proposta dell' esecutivo regionale raccoglie

migliorare l' accoglienza e le condizioni di vita

il parere positivo della commissione Politiche

degli animali ospiti nei canili e nei gattili».
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Controlli di Pasquetta multe: 10 persone e un bar
intensiﬁcato la loro presenza sul territorio
RIMINI A Pasquetta dieci persone sono state

anche per contrastare le varie forme di reato

trovate a spasso a Rimini «senza giustiﬁcato

rispetto alle norme anti-covid. Delle 106

motivo»,

persone

mentre

un

locale,

malgrado

le

controllate,

quasi

tutte

avevano

restrizioni da zona rossa, ospitava persone

comunque con sé l' autocertiﬁcazione che

che consumavano al suo interno. A fronte di

legittimava gli spostamenti, per la maggior

106 persone e 15 locali ﬁniti sotto la lente del

parte motivati dal fare visita ai parenti. Quasi

servizio straordinario di controllo, messo in

tutte

atto da oltre 40 carabinieri della Compagnia di

commerciali

Rimini, è stata dunque rilevata una «una

sanzionata in via amministrativa con proposta

situazione generale tranquilla, pur con le

di chiusura di 5 giorni -poiché al suo interno

dovute eccezioni». I controlli Nella giornata di

sono stati trovati clienti che consumavano

lunedì

contemporaneamente.

del

Compagnia

l'

Angelo,
di

i

Rimini

Carabinieri

della

hanno

infatti

in

regola

inoltre

controllate,

le

15

tranne
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Crollo dei contagi ma grazie ai pochi tamponi di lunedì
Rimini ieri ospitava trenta persone positive al
Soltanto 22 nuovi contagi, di cui 6 sintomatici,

Covid. A livello regionale i casi attivi, cioè i

e nessun decesso. Numeri favolosi quelli

malati eﬀettivi, dato di ieri, sono 70.890

regalati dal bollettino di ieri ma va precisato

(-1.313 rispetto a al giorno precedente). Dato

che le nuove infezioni sono state così basse

in calo, certo, ma comunque elevatissimo. Ieri

per il bassissimo numero di tamponi eﬀettuati

in Emilia Romagna sono state vaccinate

nel giorno di Pasquetta. Male, anzi malissimo,

17.950 persone.

sul fronte dei ricoverati: la terapia intensiva di
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La Regione stoppa la guerra dei cieli «Economia più forte
con Rimini e Forlì»
MARCO LETTA

uno

L' AEROPORTO DEL VICINO L' assessore

quanto di più miope si possa fare. Stiamo

Corsini: «Perdersi in una diatriba dal sapore

parlando di asset di proprietà dello Stato, che

provinciale è quanto di più miope si possa

giustamente li vuole valorizzare per la loro

fare» BOLOGNA La "guerra dei cieli" non

funzione

esiste, gli aeroporti di Rimini e di Forlì

aeroportuali,

avranno un ruolo prioritario per rilanciare

sviluppo non della sola Romagna ma di un

turismo e commercio una volta superata l'

mondo più ampio che si chiama Emilia

emergenza pandemica. L' assessore regionale

Romagna e non solo». A caldo Corsini aveva

al turismo Andrea Corsini pone ﬁne al braccio

detto: non ci sarà concorrenza tra Rimini e

di ferro scatenato dall' apertura del "Ridolﬁ".

Forlì, le vocazioni sono diﬀerenti. «Rimini è

Da Rimini hanno subito riesumato lo spettro

una delle più grandi destinazioni turistiche d'

della concorrenza rimarcando come 11 rotte

Europa - ribadisce l' assessore -. Non appena

su 34 siano doppioni. Sia il Pd forlivese (altro

le persone potranno tornare a muoversi,

articolo in pagina) sia l' assessore regionale si

ritornerà prepotentemente a essere scelta da

giocano invece la carta della collaborazione.

milioni

"Stop ai litigi" «Invece di perderci in assurdi

utilizzeranno il "Fellini" e il "Ridolﬁ". Il turismo

campanilismi

più

non solo leisure ma anche business, la

importante - commenta Corsini - dobbiamo

logistica legata allo sviluppo dell' hub portuale

pensare che siamo in presenza, in entrambi i

di Ravenna e dell' agroalimentare potranno

casi,

e

fare di Forlì quella infrastruttura necessaria

conosciuti, che gestiscono gli aeroporti e che

per la com petitività della Romagna. Noi come

hanno deciso di investire milioni su un bene

Regione confermiamo di voler sostenere gli

pubblico. È interesse delle istituzioni creare le

investimenti e lo sviluppo degli aeroporti, nel

condizioni aﬃnché entrambi possano svolgere

pieno rispetto dell' autonomia gestionale che

una funzione determinante per la ripresa

spetta ai privati. Quando il pubblico ha

economica del post pandemia, sostenendo i

provato a fare un mestiere che non è il suo, i

piani industriali di investimento e creando le

risultati non sono stati brillanti. Ho letto con

condizioni perché l' area vasta della Romagna

stupore le dichiara zioni uscite nei giorni

diventi un terri torio sempre più attrattivo

scorsi,

certo per il turismo, ma anche per altri settori

ripresa economica è la grande sﬁda che

economici e imprenditoriali e per la logistica

impegnerà la classe politica e le parti sociali

integrata

L'

della nostra regione». "Il danno è fatto"

esponente del Pd ricorda il quadro in cui si è

Nonostante la presa di posizione di Corsini,

inserito il "braccio di ferro": Covid e piano

però, la polemica non si ferma. «Prima dei due

vaccinale. «Perdersi in una diatriba dal sapore

fallimenti - scrive Nicola Marcello, consigliere

provinciale e localistico, se le rotte aeree dell'

riminese di Fratelli d' Italia- Rimini e Forlì si

di

tra

gruppi

e

per

quale

scalo

imprenditoriali

l'

alta

sia

seri

formazione».

sottraggono

che

di

creare

è

passeggeri

quella

entrambi

turisti

di

all'

altro,

essere

strategici

per

internazionali

occupazione
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è

hub
lo

che

la

sono rubati i turisti, ma il totale dei ﬂussi è

quella politica regionale così vacante ﬁnora,

rimasto

dovrebbe spingere Forlì verso voli commerciali

invariato

sotto

il

milione

di

passeggeri. Oggi il danno è fatto. E proprio

cargo e soprattutto scuola di volo».
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Mirra va in pensione: dona le ferie e resta gratis ad aiutare i
colleghi
MARCO LETTA

diciamo che alla ﬁne di tutto grazie alla

UNA VITA IN COMUNE Il 31 marzo l' addio al

intuizione di Mirra è possibile eliminare chili e

Palazzo «Il primo giorno mi mandarono a

chili di documenti cartacei non più necessari

Miramare, senza aiuti mi sarei perso» RIMINI

all' attività comunale. «L' ultima volta, in

«Avevo ancora i capelli, pesavo pochissimo e

gennaio, abbiamo fatto fuori 30 tonnellate di

venni assunto come vigile urbano estivo. Era il

carta.

primo giugno 1976. Oggi vado via con venti

informazioni ai ragazzi dell' uﬃcio aggiunge

chili in più». Vincenzo Mirra è in pensione dal

Mirra -. Lo faccio volentieri, quando ho iniziato

31 marzo e ricorda quel suo primo giorno a

eravamo degli "alieni" che smanettavano con i

Palazzo Garampi. «Ero un ragazzo molto

computer, un disco ﬁsso allora pesava 35

impacciato, mi mandarono al distaccamento

chili, bisognava prenderlo in due». Oltre all'

di Miramare e se per strada non avessi trovato

informatica, l' altra passione di Mirra è la

un collega anziano mi sarei perso, non sapevo

politica: prima consigliere provinciale e poi

dov' era, quella volta mica c' erano cellulari e

assessore dal 2009 al 2014. «Però non ho mai

navigatori. Però poi mi sono svegliato, in

lasciato il lavoro, per me è un vanto». Sono

servizio

da

legati a quegli anni alcuni episodi diventati

scherzare». Prima della divisa, due anni dietro

"celebri". «Ho proposto Rimini come sede

a una cattedra elementare e prima di entrare

delle Olimpiadi 2012 - ricorda Mirra - e lo

di ruolo nel 1982 l' impiego alla Cassa di

rivendico, in campo c' era anche Palermo, ci

Risparmio.

una

poteva stare benissimo Rimini. Gianni Fabbri

per

mi disse: bella idea. Poi polemizzai con

informatizzare le procedure dei vigili urbani.

Moretti di Trenitalia per i ritardi dell' Alta

«Siamo in due - ricorda Mirra - e andiamo al

velocità e gli portai un secchiello di sabbia in

Ced. Due anni dopo vinco il concorso da

Fiera. Si oﬀese moltissimo, ma quando arrivò

programmatore, lascio i vigili e mi unisco al

il Freccia Rossa a Rimini riconobbe che la mia

settore informatico. Nel 1990 divento analista

azione era servita». Resta l' avvistamento di

programmatore». L' addio di Mirra in realtà è

un Ufo. «Me ne hanno dette di tutti i colori,

un arrivederci, al limite una uscita "indolore".

preso in giro: cos' hai bevuto? cos' hai

«Lascio tre anni di ferie non godute, oltre a

fumato? Io so che l' ho visto, un oggetto

mille ore di ferie donate ai colleghi che nel

luminoso in cielo da sud a nord. Un radiologo

periodo

più

in vacanza a Riccione mi ha scritto di averlo

bisogno. In più resto ancora un anno, come

visto anche lui». In genere a questo punto,

volontario, un periodo di tempo necessario al

resta solo un bel "progetti per il futuro"?

passaggio delle conse gne e a completare un

«Dopo

mio progetto, l' archivio di deposito diﬀuso. È

necessità di lavorare con le mani, mi manca il

una mia invenzione ed è l' unico in Italia». Di

profumo del legno che usava mio padre in

che si tratta? La spiegazione è un po' tecnica,

falegnameria e del tabacco coltivato da mia

sulla

selezione,

Nel

strada

1983

cercano

della

c'

l'

era

Ibm

due

pandemia

ne

poco

lancia
esperti

avevano

Adesso

tanti

devo

anni

di

trasmettere

computer
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tutte

sento

le

la

madre. Mio babbo per anni ha costruito il

andato a dargli una mano, in cima a una scala

presepe dell' Arco d' Augusto, unavolta sono

a tenere una corda. Il giorno dopo ero pieno di
acciacchi e quaranta di febbre, lui niente».
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«Forlì non porta via voli a Rimini»
opera anche i voli legati al turismo, e da più
L' assessore regionale Corsini: «Entrambi gli

parti si chiede una cabina di regia per evitare

scali

in

sovrapposizioni e una nuova 'guerra dei cieli'.

Romagna» «La guerra dei cieli tra Rimini e

«Le vocazioni degli scali non le decide la

Forlì

e

Regione. Sia la società di Rimini che quella di

campanilismi». Tirato per la giacca da una

Forlì hanno ottenuto la loro concessione da

parte e dall' altra, l' assessore regionale al

Enac

Turismo e ai trasporti Andrea Corsini prova a

masterplan.

gettare acqua sul fuoco delle polemiche.

invocare una cabina di regia, che il nostro

Polemiche rinfocolate dalla stagione dei voli

confronto con gli aeroporti di Rimini e Forlì,

del 2021 presentata del da Forlì: il Ridolﬁ

così come con gli altri scali di Bologna e

opererà ben 11 delle 34 rotte già previste dal

Parma, è costante. Quindi non c' è bisogno di

Fellini,

viene

riunire un tavolo di confronto perché esiste

accusata di non aver fatto nulla per evitare il

già e va avanti nel rispetto dei ruoli». Ma c' è

nuovo scontro tra i due scali della Romagna:

davvero spazio per due scali in Romagna,

come risponde agli attacchi? «Che anziché

specialmente se si fanno concorrenza sulle

perdersi

rotte? «Abbiamo due importanti gruppi privati

sono
non

strategici
esiste.

La

in

Regione,

per

Basta

da

polemiche

il
con

più

turismo
rivalità

parti,

assurde,

è

nell'

sulla

base

di

piani

Aggiungo,

a

industriali

e

continua

a

chi

interesse delle istituzioni creare le condizioni

che

aﬃnché i due scali possano svolgere una

investire sugli aeroporti di Rimini e Forlì. I due

funzione determinante per la ripresa dell'

scali sono entrambi strategici, per la Romagna

economia post pandemia, sostenendo i piani

e per l' intera regione. Ricordo a tutti che

industriali e permettendo in questo modo che

quando l' ente pubblico ha provato a gestire

la Romagna diventi un territorio sempre più

gli aeroporti, a fare un mestiere che non è il

attrattivo., sia per il turismo, sia per altri

suo, i risultati come tutti sanno non sono stati

settori economici e per la logistica». Si è detto

brillanti né per Rimini né per Forlì (entrambe

che i due scali devono avere vocazioni

le società sono fallite, ndr). E poi a qualcuno

diverse. Se così è, quale dovrebbe essere la

pare

vocazione dell' aeroporto di Rimini e quale

«Stiamo

quella di Forlì, secondo la Regione? «Rimini è

sanitaria, sociale ed economica dopo le due

una delle più grandi destinazioni turistiche in

guerre mondiali. Stiamo combattendo una

Europa: appena le persone potranno tornare a

battaglia che cambierà tutti i paradigmi sociali

muoversi e a fare vacanza, sarà di nuovo

ed economici. E in una situazione del genere

prepotentemente scelta da milioni di turisti

perdersi

internazionali che utilizzeranno sia il Fellini

provinciale,

che il Ridolﬁ. Accanto al turismo c' è chi

sottraggono passeggeri all' altro, è quanto di

viaggia per aﬀari. Il settore del business e

più miope si possa fare. Noi come Regione

dell' agroalimentare potranno fare di Forlì un'

confermiamo

infrastruttura necessaria per la competitività

investimenti e lo sviluppo di entrambi gli

hanno

investito

sfuggire

un

altro

aﬀrontando

in

una
se

le

di

e

la

continueranno

aspetto».
più

polemica
rotte

voler

Quale?

grave

dal

aeree
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crisi

sapore

dell'

sostenere

della Romagna». Però, al momento, Forlì

a

uno

gli

aeroporti,

ma

sempre

nel

rispetto

dell'

autonomia dei gestori degli scali, che sono

privati». Manuel Spadazzi © RIPRODUZIONE
RISERVATA.
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«Si apra la stagione della ripartenza»
di

ritardo

lascerà

sul

campo

numerose

Confcommercio Il presidente Indino: «È ora di

aziende. Altri Paesi stanno già programmando

dare certezze a determinati settori» Gianni

l' estate: muoviamoci subito per non rimanere

Indino,

della

al palo nei prossimi mesi. La stagione estiva è

provincia di Rimini: «Pasqua 'in rosso', ora si

alle porte: anche se da noi non sembra, lo si

apra subito la stagione della ripartenza per

vede in altri Paesi dove sono tante le

dare certezze a interi settori ormai sﬁniti.

destinazioni turistiche che, al contrario nostro,

Molti piccoli imprenditori sentono il peso della

stanno già programmando e proponendo mete

pandemia tutto sulle loro spalle e ogni giorno

Covid-free».

presidente

Confcommercio
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I clienti sorpresi a bere il caﬀè dentro il locale Bar di Borgo
Marina chiuso per cinque giorni
weekend di Pasqua con oltre 1200 persone
I controlli in strada I carabinieri hanno multato

controllate in tutta la provincia. Nella sola

anche dieci persone che erano fuori dal loro

Rimini, il giorno di Pasquetta, sono stati

comune Ancora un bar chiuso per non aver

impegnati quaranta carabinieri in un capillare

rispettato le norme anti Covid. Stavolta è

servizio di controllo del territorio, soprattutto

toccato a un locale di Borgo Marina: il giorno

per quanto riguarda il rispetto delle norme

di

i

anticontagio. Non sono mancate, però, le

carabinieri hanno trovato diversi clienti che,

sanzioni. Su 106 persone identiﬁcate soltanto

incuranti

che

a Pasquetta, sono state 10 quelle multate

stavano

perché fermate in strada senza un giustiﬁcato

tranquillamente sorseggiando il loro caﬀè. Per

motivo. Di queste dieci, la maggior parte si

il gestore del bar è scattata immediatamente

trovava a

la mula da 400 euro, ma soprattutto nei

comune, come un cinquantenne del Cesenate

prossimi giorni dovrà restare chiuso per

che aveva deciso di farsi un giro in auto 'per

cinque giorni. In totale sono stati quindici i

guardare il mare'. Ma la gita fuori porta gli è

locali controllati per tutta la giornata di lunedì

costata quattrocento euro per aver violato le

dai carabinieri in città, con il solo bar di Borgo

norme anti Covid previsti dalla zona rossa

Marina multato. Il lavoro, dunque, non è

ancora vigente in tutta la Regione almeno ﬁno

mancato ai carabinieri durante questo lungo

alla prossima settimana.

Pasquetta,

consentono

all'

delle
solo

interno

norme
l'

del

anti

locale,

Covid

asporto,

Rimini arrivando da un altro
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Marcello: «Il Ridolﬁ cambi le rotte Così sta tarpando le ali al
Fellini»
che si tratta di una questione tra gestori
Secondo il consigliere di Fratelli d' Italia

privati e quindi regolata dal mercato». La

«toccava alla Regione impedire un' altra

realtà, secondo Marcello, è che «non si è

guerra dei cieli» La guerra dei cieli tra Rimini

avuto il coraggio di considerare chiusa l'

e Forlì «fa emergere - attacca Nicola Marcello,

esperienza dell' aeroporto di Forlì dopo il

consigliere comunale di Fratelli d' Italia - il

fallimento. La politica forlivese, con una miope

fallimento

sugli

visione campanilistica, ha voluto un aeroporto

aeroporti». Marcello ricorda «che solo pochi

in fotocopia a quello di Rimini, che è già

anni fa le Regione voleva costruire un holding

riaperto è funzionante dal 2015. Oggi il danno

degli aeroporti, per condizionare le vocazioni

è fatto e proprio quella politica regionale così

dei singoli scali ed eliminare la concorrenza

latitante

ﬁnora,

tra gli scali, che andava solo a vantaggio delle

aeroporto

di

compagnie aeree senza aumentare per nulla il

diversa, con voli commerciali cargo a una

numero totale di passeggeri e di turisti». La

scuola di volo. Al tempo stesso la Regione

holding, si sa, è ﬁnita in un cassetto, «e nel

dovrebbe implementare la vocazione turistica

frattempo siamo passati dal dirigismo in stile

dell' aeroporto di Rimini che oggi, a diﬀerenza

sovietico a un liberismo sfrenato, con l'

di quanto accadeva nel passato, non pesa sui

assessore regionale Corsini che si limita a dire

bilanci pubblici».

della

strategia

regionale

Forlì

dovrebbe
verso

spingere
una

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

l'

vocazione

07/04/2021

Pagina 34
Argomento: Cronaca locale
https://pdf.extrapola.com/comunediriminiV/21688.pdf

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

EAV: € 1.209
Lettori: 29.750

Prima dose per oltre 4mila docenti e bidelli
scorte a disposizione. «Qualche collega ha
Nel Riminese la maggioranza del personale

ancora alcune persone in attesa di essere

scolastico ha scelto di vaccinarsi, ma c' è chi

vaccinate, ma stiamo parlando davvero di

ha rinunciato non ﬁdandosi di AstraZeneca

numeri esigui - assicura dalla Fimmg (la

Sarà un rientro in classe diverso, anche a

federazione dei medici di medicina generale)

Rimini. Già perché nel frattempo buona parte

di Rimini Bruno Sacchetti - Molti di noi hanno

del

terminato

personale

scolastico,

nella

nostra

tutte

le

ﬁale

del

vaccino

provincia, ha ﬁnalmente ricevuto la prima

AstraZeneca che ci erano state consegnate

dose di vaccino. La campagna vaccinale

dall' Ausl». Dopo la sospensione temporanea

dedicata al personale scolastico ha preso il via

dell' antidoto le disdette e le rinunce non sono

a ﬁne febbraio. Da allora i ritardi e gli

mancate. Inoltre alcuni insegnanti e altri

inciampi,

sospensione

lavoratori scolastici hanno chiesto e ottenuto

temporanea di AstraZeneca (per alcuni giorni)

di essere vaccinati con l' antidoto di Pﬁzer,

a marzo, non sono certamente mancati. Ma i

facendo parte della categoria delle persone

numeri dicono che nella nostra provincia a

considerate

oltre la metà di docenti, maestri, bidelli,

patologie di cui soﬀrono. Chi invece ha

segretari amministratiti e altri dipendenti

riﬁutato il vaccino di AstraZeneca perché

delle scuole è stata somministrata la prima

spaventato dalle notizie sull' antidoto dovrà

dose di vaccino. Secondo i dati aggiornati dell'

mettersi in coda e attendere. In vista del

Ausl, a ieri risultavano 4.131 le prime dosi di

rientro ai banchi oggi, per tutti gli alunni ﬁno

vaccinao

altrettanti

alla prima media compresa, molti genitori che

lavoratori scolastici del Riminese. Sono la

hanno chiesto alle scuole di sapere se docenti

maggioranza, considerando che nella nostra

e bidelli del plesso frequentato dai ﬁgli sono

provincia si contano, nelle scuole pubbliche,

stati vaccinati. Informazioni impossibili da

4.308 insegnanti di ruolo e di sostegno, e altri

ottenere: lo vietano le norme sulla privacy. E

1.129 tra collaboratori scolastici (che sono

«nemmeno

noi

presidi

sappiamo

se

quasi 800), dirigenti, amministrativi, tecnici e

dipendenti

delle

nostre

scuole

siano

gli altri operatori. Mancano dal conto, va

vaccinati

detto, gli educatori e il resto personale degli

Camporesi, dirigente dell' istituto comprensivo

asili nido e i dipendenti delle scuole private.

del centro storico di Rimini - Sappiamo per

Ma il numero dei vaccinati è comunque

certo che alcuni l' hanno fatto soltanto perché

elevato, e sta a dimostrare che la maggior

ce

parte di docenti e bidelli abbia deciso di

spontaneamente...». La Camporesi non ha

sottoporsi al vaccino anti-Covid. I medici di

avuto dubbi: «Io il vaccino l' ho fatto, e

famiglia, a cui è stata aﬃdata la campagna

attendo la chiamata per la seconda dose».

vaccinale del personale scolastico, hanno

ma.spa.

specie

dopo

somministrate

la

ad

l'

«vulnerabili»

o

meno

hanno

-

a

causa

conferma

comunicato

praticamente esaurito in questi giorni le
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Una task force per i vaccini a domicilio
che rendono molto diﬃcoltoso raggiungere
Presto i rinforzi per somministrare le dosi a chi

una delle sedi vaccinali, che attendono di

non può muoversi da casa. Nel Riminese altri

essere vaccinati a casa. La vaccinazione a

22 casi di contagio e nessun decesso Crollano

domicilio va avanti a rilento, perché le

i nuovi casi di contagio, a Rimini come nel

squadre Ausl destinate al servizio riescono a

resto

stati

vaccinare solo poche decine di persone ogni

comunicati solo 22 per la nostra provincia, e

giorno. Soltanto qualche giorno fa - su queste

meno di 800 in tutta l' Emilia Romagna. E' un

pagine - avevamo raccontato la storia di

dato che va preso con le molle, perché

Iginio, 94enne riminese che da oltre un mese

dipende soprattutto dal minor numero di

attende

tamponi eﬀettuati in questi giorni di festa. Per

lavorando - assicura il direttore dell' unità

Rimini 'solo' 22 casi non capitavano da mesi e

operativa di igiene e sanità pubblica di Rimini,

mesi. Di questi, 16 sono asintomatici, gli altri

Franco

invece presentavano sintomi compatibili col

campagna vaccinale a domicilio. Perché ci

virus. Hanno fatto il tampone 5 per sintomi,

rendiamo

altri 15 perché familiari e amici di contagiati

aspettando la vaccinazione a casa, e dei loro

già noti, 2 in seguito all' esito positivo del test

familiari». Praticamente non passa giorno

volontario (e sono stati tanti a fare il tampone

senza telefonate e mail di protesta. Ma l'

rapido in farmacia in questi giorni). La buona

impegno dell' Ausl è di «aumentare quanto

notizia è che non ci sono stati altri decessi,

prima, nei giro di pochi giorni, la campagna di

mentre i nuovi guariti dal virus sono stati 176.

vaccinazione

Resta critica la situazione negli ospedali, con

squadre dei vaccinatori e non solo», promette

circa 200 malati Covid ricoverati, e 30 sono i

Borgognoni. Verrà formata un taskforce per

pazienti in terapia intensiva all' Infermi (uno

completare la vaccinazione a domicilio nel più

in

campagna

breve tempo possibile. A Ravenna è stato

vaccinale prosegue a pieno ritmo nella Fiera

raggiunto un accordo con i medici di base per

di Rimini (dove si è vaccinato pure a Pasqua e

portare a termine la campagna. Saranno

a Pasquetta) e nelle altre sedi vaccinali della

pertanto i medici di famiglia (quelli che hanno

provincia. Domani e venerdì alla Fiera si

aderito, su base volontaria) a completare la

faranno gli straodinari, andando avanti ﬁno a

campagna di immunizzazione. E non è da

mezzanotte. Saranno le prime delle sedute

escludere che l' accordo venga preso anche a

serali previste dall' Ausl per accelerare la

Rimini. Inoltre i medici di famiglia, dopo il

campagna e completare la vaccinazione sugli

personale

operatori sanitari. Resta il problema della

somministrare

vaccinazione

conviventi di persone gravemente malate e

più

della

regione.

rispetto

tantissimi

gli

a

a

Ieri

lunedì).

domicilio.

anziani

ne

La

sono

Sono

riminesi

ancora

aﬀetti

da

di

essere

Borgognoni
conto

a

vaccinato.

-

dei

dosi

potenziare

disagi

domicilio,

scolastico,
le

per

si

«Stiamo

di

chi

raﬀorzando

occuperanno

anche

ai
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