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Gli studenti protestano per tornare in classe
Allarme Confcommercio

«Agenzie e bus turistici
a un passo dal baratro»
«Agenzie viaggi, tour operator e
bus turistici senza lavoro da mesi e dimenticati dai sostegni». Il
grido d’allarme di Confcommercio. Cui fa eco Roberto Benedettini (Vip Srl): «Non abbiamo contributi e sul nostro territorio non
possiamo nemmeno lavorare affiancando il servizio pubblico.
Non so se arriveremo al 2021.
l’unica cosa che ripartirà come
prima saranno le scadenze da
pagare, non i flussi di lavoro».

Seminario web

’Il valore del welfare
al tempo del Covid’
Termina domani la 12a edizione
del Forum della Non Autosufficienza e dell’Autonomia Possibile, organizzato dal Gruppo Maggioli, in modalità digitale. La sessione dal titolo ’Il valore del Welfare al tempo del Covid’, visibile
in diretta streaming sul sito nonautosufficienza.it, concluderà
il percorso di 7 giornate, per un
totale di 18 workshop, che hanno coinvolto gli operatori del
settore, istituzioni ed imprese.

Caro Carlino,
ho visto e letto di numerose
proteste da parte di studenti
che chiedono di tornare in classe. Qualcuno, in modo provocatorio. ha messo dei banchi fuori dalle scuole. Tanto faticavo a
comprendere certi scioperi e
cortei sulla scuola, tanto capisco la protesta oggi degli studenti che vogliono tornare a
scuola. E non lo dico da genitore interessato, ma da chi si rende conto di avere un figlio che
sta perdendo il senso della
“classe”. La loro protesta è un
esempio di serietà.
m. g.

Monorotaia aerea per collegare
Rimini con San Marino

I soldi del Recovery plan non ci sono
e non arriveranno prima di febbraio

E’ ritornata attuale l’idea di collegare Rimini e San
Marino con una linea di trasporto pubblico nel ricordo del treno esistente prima dell’ultimo conflitto mondiale. Mi pare giusta l’idea ma è discutibile
il progetto che s’intende realizzare. I problemi e i
danni ambientali ed economici che ha causato il
“Metromare” non hanno insegnato niente. Bologna ha realizzato recentemente il collegamento
della stazione ferroviaria nel Centro Storico con
l’Aeroporto con una “monorotaia aerea” . Credo
che anche per il collegamento con San Marino si
possa fare una scelta del genere.
Alcide Tosi Brandi

I soldi del Recovery plan non ci sono e non arriveranno, dicono, prima di febbraio o addirittura della primavera. Dopo dichiarazioni inconcludenti e
Stati Generali dell’economia, a luglio il Consiglio
europeo approva un piano di aiuti, prestiti e sussidi, in favore degli Stati Ue. Ci dicono che l’Italia ne
è il maggiore beneficiario. Per accedere a questi
fondi la commissione pretende che gli Stati rispettino le severe condizionalità previste dal Recovery
fund. Qualche sera fa, il premier dichiara che il piano sarà pronto a febbraio. Dunque ci sono voluti
ben sette mesi per stilare un programma.
a. c.

L’ispettore Bonanni

In congedo

Coriano

Erogatori di acqua
e borracce agli studenti
Erogatori di acqua e borracce a
tutti gli oltre 400 studenti nei
due plessi scolastici di Coriano
e Ospedaletto. Due le iniziative
a cui il Comune di Coriano ha
aderito: la prima si chiama ’Acqua E Scuole 2020’, presentata
da Romagna Acque , la seconda
si chiama ’Una Borraccia per
L’Ambiente’, sostenuta da Amir
Spa . Entrambe le iniziative sono cofinanziate da Atersir.

Continuo a leggere articoli di diverso tenore: da una parte quelli
che «il digitale uccide il pensiero critico», dall’altra quelli che «il digitale salverà la scuola». E invece a salvare o uccidere la scuola sono
sempre e solo insegnanti e alunni, indipendentemente dagli strumenti che usano. La didattica a distanza era l’unica maniera per cercare di risolvere un problema mondiale come la diffusione del virus.
Bisognava adattarsi, non è stato facile. Qualcuno c’è riuscito altri
hanno fatto più fatica. Ma non deve essere l’obiettivo finale. Lo sappiamo tutti che in classe è meglio. La caratteristica tipica degli uomini è quella di confondere i fini con i mezzi. O, meglio ancora, trasformare quelli che all’inizio erano mezzi in fini. Ad esempio: vogliamo
essere felici e pensiamo che i soldi possano aiutarci ad esserlo, ma
in breve i soldi diventano lo scopo della vita. Ma questo si vede bene
anche a scuola. Funziona così anche il ministero: si parte con l’idea
di far funzionare meglio la scuola e si pensa alle circolari e alle regole come il mezzo per raggiungere l’obiettivo, ma in breve le circolari
e le regole diventano il fine ultimo, la ragion d’essere del sistema.

Le Associazioni Federcaccia,
Libera Caccia, Arci Caccia e
Enal Caccia vogliono
ringraziare l’ispettore
superiore della Polizia di Stato
di Rimini, Luciano Bonanni,
che dopo 42 anni di servizio va
in congedo. E’ arrivato alla
Questura di Rimini nel 2005
presso la Divisione
Amministrativa e di Sicurezza
svolgendo il ruolo di
coordinatore.
Ha contribuito a far scoprire
ed assicurare alla
giustizia i responsabili dei
sequestri di persona Augusto
De Megni, Alessandro
Fantazzini e Giuseppe
Soffiantini. Ha inoltre dato un
notevole apporto alla scoperta
della “Banda della Uno Bianca”
e contributo a
processi di mafia,
Da anni coordinava l’Ufficio
Armi della Questura di Rimini.

Stato del tempo: al mattino cielo prevalentemente nuvoloso
con scarsa possibilità di residue
e deboli nevicate sui rilievi emiliani a quote attorno i 500 metri
in rapido esaurimento. Tendenza a schiarite in giornata ma
con nuovo aumento della nuvolosità nella sera notte a partire
dai settori occidentali della regione.
Temperature: stazionarie o in
lieve diminuzione. Minime intorno allo 0°C/ -1°C nei capoluoghi
delle pianure centro-occidentali, con valori localmente sottozero nelle aree extraurbane con
gelate mattutine. Tra 2°C e 4°C
sulla Romagna e la costa. Massime in lieve aumento sui settori
centro-occidentali; valori generalmente compresi tra 3°C e
4°C ad ovest e 5°C e 6°C sul settore centro-orientale della regione.
Venti: deboli prevalentemente
occidentali.
Mare: inizialmente mosso, ma
con moto ondoso in progressiva attenuazione.

FARMACIE
COMUNALE BORDONCHIO
Telefono: 0541332419
Via Baldini, 37/G 47814
Bellaria-Igea marina (RN)
BALNEARE
Telefono: 0541953895
Via Bovio, 76 zona centro
vicino al mare 47841 Cattolica
(RN)
CENTRALE
Telefono: 0541601075
Via Diaz, 35 Riccione paese
47838 Riccione (RN)
VALLESI
Telefono: 054124840
Corso d’Augusto, 44 47921
Rimini (RN)
SANT’ANDREA
Telefono: 0541857276
ViA Tavoleto,1841 47832 San
Clemente (RN)
Farmacia RASPONI
Telefono: 0541620013
Via San Vito, 1752 47822
Santarcangelo di Romagna
(RN)
Farmacia MURATTINI
Telefono: 0541920127
Via Capannelli, 1 47867
Talamello (RN)

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