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NOI RIMINESI

Viserba, troppo lunga la sosta
al passaggio a livello ferroviario

Manifestazioni in zona rossa
e vigili appostati dopo gli autovelox
Potete chiedere perché è stata fatta una manife-
stazione in piena zona rossa, chi l’ha autorizzata,
quante autocertificazioni sono state chieste? For-
se non è stata notata? In questo caso si poteva in-
viare la pattuglia che, dopo aver posizionato l’ au-
tovelox dentro la scatola arancione a Spadarolo,
si è nascosta a 10 metri di distanza. I verbali recite-
ranno che non è stato possibile fermare il trasgres-
sore in sicurezza; ci credo, ecco perché i rilevatori
andrebbero posizionati 50-100 metri prima di spa-
zi dove poter effettuare il fermo e il successivo
controllo.

Lettera firmata

Corsi web

Come aumentare i clienti
prendendoli per la gola

Le lettere (max 15 righe) vanno indirizzate a
il Resto del Carlino
Piazza Cavour, 4 - 47900 Rimini
Tel. 0541 / 438111 - Fax 0541 / 51104
@ E-mail:
cronaca.rimini@ilcarlino.net

Oltre 500 borracce

Il dono di Amir
Amir ha donato 500 boracce,
in occasione della Giornata
Mondiale dell’Acqua, a medici
e infermieri dell’Ospedale
Infermi come simbolico
ringraziamento «per il lavoro
svolto da un anno a questa
parte nella gestione
dell’emergenza Coronavirus»
(foto Giorgio Salvatori).
Per Amir erano presenti
l’amministratore unico
Alessandro Rapone e il
direttore Francesco Ermeti.
Per l’Ausl i primari dei reparti
di Pediatria Gianluca Vergine,
Pronto soccorso Tiziana
Perin e Malattie Infettive
Andrea Boschi, la Direttrice
ospedaliera Francesca Raggi e
il Responsabile della Direzione
infermieristica e tecnica
Andrea Galeotti. Oltre a
medici e infermieri dei reparti
coinvolti, le borracce sono
state destinate anche
ai pazienti di Pediatria.

Poste Italiane celebra il Sommo
Poeta nella Giornata nazionale
dedicata a Dante Alighieri, con
un’iniziativa filatelica in occasio-
ne del 700° anniversario della
sua morte. La cartolina è dispo-
nibile dal 25 marzo nei tre uffici
postali con sportello filatelico
della provincia di Rimini. Si trat-
ta di Riccione (viale Corridoni),
Rimini (Corso d’Augusto) e
nell’ufficio di Santarcangelo di
Romagna.

Poste italiane

Una cartolina
per celebrare Dante

’Come riconquistare la fiducia
degli ospiti a colazione’: doma-
ni dalle 10 alle 12 corso online
(Teamwork) per ristoratori e al-
bergatori, a cura di Gaetano Bar-
buto. Mercoledì il tema sarà la ri-
storazione in hotel, con Martina
Marescalchi. «Continuano i se-
minari per aumentare la soddi-
sfazione dei clienti, aggiornare
l’offerta ristorativa e vendere di
più al ristorante», spiega Mauro
Santinato.

Uova solidali per la Pasqua. A
realizzarle il gruppo Festa per
Far Festa di Coriano. Il ricavato
verrà devoluto all’associazione
La Prima Coccola per l’acquisto
di un sistema integrato multime-
diale per eseguire il follow up
dei neonati a rischio. Le uova
possono essere acquistate al
Caffè Centrale, Tabaccheria Caf-
fetteria Eva e Stefano, Tabac-
cheria Edicola Angelica e Fabri-
zio.

METEO

Coriano

Uova solidali
per la Prima Coccola

IN BREVE

Con il bel tempo procedono i lavori per migliorare
l’arredo urbano di Viserba. Per tutto il periodo
non è stato piccolo il disagio degli automobilisti
che hanno dovuto seguire percorsi alternativi non
sempre agevoli. Con la riapertura del tratto ferro-
viario fra Viserba e Rimini il disagio è notevolmen-
te aumentato. Capita che il passaggio a livello di
via Pallotta rimanga chiuso dagli 8 ai 12 minuti per
il treno da Viserba verso Rimini. Tempo inferiore
per i convogli proveniente da Rimini. Molto più ra-
pido il passaggio a livello di Rivabella. Forse le Fer-
rovie dovrebbero aiutare gli automobilisti.

Luigi Prioli

L’arrivo dei vaccini e la bella
stagione il virus dovrebbe allen-
tare la morsa del virus. Ma la
pandemia e il calendario ci pri-
veranno dei ponti primaverili,
visto che 25 aprile e 1° maggio
cadono di domenica e sabato,
e il 2 giugno rischiamo l’intasa-
mento dei luoghi di villeggiatu-
ra. Mi chiedo allora perchè non
istituire una festività a metà
maggio che crei un ponte atto
a favorire le attività che in que-
sti mesi hanno sofferto? Maga-
ri due, una a maggio e un’altra
a settembre.

Tiziano - Rimini

Guardia medica notturna:
tel. 0541 787461.
Guardia veterinaria:
tel. 0541 705518.

E’ proprio vero, le disgrazie non arrivano mai da sole. Anche se in
questo caso si tratta, più moderatamente, di calendario. Con la
Pasqua blindata dal Covid siamo a tre, ma credo anche che non ci
sarà bisogno dei ponti canonici per convincere i turisti del
weekend a precipitarsi in prima possibile in spiaggia. Basterà un
sole tiepido e l’allentarsi delle restrizioni per vedere la Riviera presa
d’assalto, a dispetto del calendario. Però, per venire alla sua idea,
trovo che non sia affatto una ‘patacata’, come si dice a Rimini. Il
problema è: festa di chi? di cosa? Potremmo dedicarla alla
liberazione dal Covid, ma forse è un po’ presto per cantare vittoria.
Oppure alla resistenza, quella organizzata da milioni di prigionieri
oppressi dal virus. Si potrebbe semplicemente dire che ci
meritiamo una boccata d’ossigeno dopo un anno in apnea.
Qualcuno storcerà il naso, dicendo che «dobbiamo fatturare», ma
per le nostre imprese turistiche sarebbe un atto simbolico e
riparatorio. Non accadrà, ma le lancio una controproposta:
chiamiamola la festività fai da te. Basta un giorno di ferie, un
sabato e una domenica, per rivedere il mare.

FARMACIE

TONINI
Telefono: 0541344227
Via Panzini, 114 47814
Bellaria-Igea marina (RN)
BALNEARE
Telefono: 0541953895
Via Bovio, 76 zona centro
vicino al mare 47841 Cattolica
47841 (RN)
DEL PINO
Telefono: 0541988138
Piazza del Popolo, 8 zona
Municipio 47833 Morciano di
Romagna (RN)
PIANINI MAZZUCCHETTI
Telefono: 0541920745
Piazza Vittorio Emanuele,18
47863 Novafeltria (RN)
COMUNALE 2 S. LORENZO
Telefono: 0541660212
Via Flaminia, 25 San Lorenzo
47838 Riccione (RN)
COMUNALE 1 S. FRANCESCO
Telefono: 054124414
Via Michele Rosa, 3 47921
Rimini (RN)
PIERALISI
Telefono: 0541624513
Via Andrea Costa, 84/A 47822
Santarcangelo di Romagna
(RN)
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Cielo: sereno o poco nuvoloso,
Temperature: minime in au-
mento, comprese tra i 2 gradi
della pianura occidentale e i 7
gradi della fascia costiera, qual-
che grado in meno nelle aree di
aperta campagna; massime sta-
zionarie o in lieve e locale dimi-
nuzione, comprese tra i 10/11
gradi della costa e 12/13 gradi
della pianura interna.
Venti: moderati sulla costa, de-
boli altrove.
Mare: inizialmente molto mos-
so ma con moto ondoso in pro-
gressiva attenuazione.

Ponti cancellati? Inventiamoci due nuove feste

Voce ai lettori

risponde
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