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Rimini

FARMACIE

METEO

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

GUARDIAMEDICA

NOI RIMINESI

Rivabella

Rimini Rugby offre
un mese di sport

Coriano

Potati 112 platani,
due piante abbattute

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

Giusto il grido d’allarme delle maestranze:
teatro e cinema non sono fatti solo dalle star

Troppi litigi nella strettoia di via Poletti
Due giorni di chiusura ci volevano proprio

IN BREVE

Rimini Rugby offre un mese di
sport gratis a chi si avvicina al
mondo della palla ovale, diver-
tendosi in sicurezza. Non solo:
per bambini, bambine, ragazzi e
ragazze che si iscrivono per la
prima volta, i corsi avranno un
prezzo eccezionalmente ribas-
sato (fino al -45% di sconto) e
parte dell’equipaggiamento sa-
rà in omaggio. Allenamenti al
centro polisportivo di Rivabella.

Federmoda Rimini

Giammaziar Zanzini
confermato presidente

Giammaria Zanzini confermato
presidente di Federmoda Conf-
commercio dal consiglio diretti-
vo formato da Cristina Girelli,
Beatrice Giusti, Marco Lorenzi e
Stefano Zangheri. «Felice di po-
ter contare su un consiglio diret-
tivo agguerrito, formato da per-
sone competenti e autorevoli –
dice –. Non lasceremo intentato
nulla per agevolare le imprese
del nostro settore in questo mo-
mento complicatissimo». Misano

Mille borracce

Voce ai lettori

Tempo: cielo coperto o molto
nuvoloso per nubi stratificate.
Foschie e banchi in parziale dis-
solvimento durante il giorno.
Temperature: pressoché stazio-
narie, con valori minimi compre-
si tra 7 e 8 gradi, leggermente in-
feriori nelle zone di aperta cam-
pagna. Valori massimi tra 10 e
13 gradi.
Venti: deboli variabili.
Mare: poco mosso.
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Farmacia OLIVI
Telefono: 0541347419
Via Paolo Guidi, 51 47814
Bellaria-Igea marina (RN)
.
F. SANT’ ANTONIO
Telefono: 0541610549
Viale della Repubblica, 48
47843
Misano Adriatico (RN)
.
Farmacia AMADEI
Telefono: 0541980313
Via Carlo Alberto Dalla Chiesa,
2/A Località Falda 47834
Montefiore Conca (RN)
.
F. PIANINI MAZZUCCHETTI
Tel: 0541920745
Piazza Vittorio Emanuele,18
47863
Novafeltria (RN)
.
Farmacia DEL PAESE
Telefono: 0541600152
Corso Fratelli Cervi, 139 Riccio-
ne paese vicino Ospedale
Riccione (RN)
.
F. COMUNALE 6
Tel: 0541778606
Via Euterpe, 2 47923
Rimini (RN)
.
Farmacia FOSCHI
Telefono: 0541678736
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47826
Verucchio (RN)

risponde
CARLO ANDREA BARNABÈ

Elezioni, quello che i segretari non dicono
Vedremo se «Emma» accetterà il suo consiglio. Ma dai primi
segnali sembra che la signora Petitti non abbia alcuna intenzione
di mollare. Anzi, chi le è stato vicino in questi giorni, racconta che
sia rimasta stupita che il Pd riminese (e non solo quello) non abbia
avallato la sua autocandidatura. Che, visti i risultati, si è rivelato un
errore di strategia. Sull’effetto distruttivo delle primarie all’italiana
credo non ci sia molto da aggiungere, basta voltarsi indietro per
scorgere ancora le macerie lasciate da scontri sanguinosi. Quello
che invece appare incredibile è il vuoto di potere che occupa lo
spazio del più potente partito della provincia. Non occorre andare
così a ritroso per ricordare il peso e l’autorevolezza dei segretari
dell’allora Pci-Pds. In quelle stanze si decidevano le sorti di
candidati e carriere, il ‘compagno segretario’ era una sorta di
despota-guru. Da qualche tempo, al contrario, i segretari del Pd
hanno assunto il ruolo di mero portavoce, ignorati dall’uno e
dall’altra. Se ne è accorto anche Filippo Sacchetti, il segretario in
carica, che ha proposto un patto elettorale (a Cattolica) che
nessuno ha onorato, e un invito a scongiurare le primarie (a Rimini)
bellamente ignorato. Davvero ‘democratico’, anche troppo.

La presidente dell’Assemblea
regionale ribadisce la sua can-
didatura a sindaco. Come elet-
tore di centrosinistra, ribadi-
sco la contrarietà alla sua candi-
datura portando come giustifi-
cazione la differenza di genere
sottolineando che una donna
sindaco a Rimini non sarebbe
un’eresia e non lo è. Lo è però il
metodo usato per proporsi a ta-
le incarico, forse spinta da qual-
che mammasantissima della
politica ex comunista. Le prima-
rie sono impercorribili senza
spaccare l’elettorato. Emma ce-
di il passo e rinuncia alla candi-
datura.

Emilio Bracconi

Caro Carlino, quanta preoccupazione da parte
dei lavoratori del settore teatro, cinema, concerti
e spettacoli. Ho letto del grido d’allarme lanciato
dalle maestranze. Giusto riportarlo, perché si è so-
liti pensare a questi eventi solo riferendosi ai gran-
di artisti. Ma questi, pur essendo anche loro prati-
camente al palo da quasi un anno, possono conta-
re su molte più risorse di quelle che hanno a dispo-
sizione i lavoratori ’umili’, quelli della filiera, come
elettristici, attrezzisti, sarti, macchinisti, masche-
re, fonici e così via. Che hanno tutto il diritto di
non essere lasciati soli. La vita non è un film.

Marzia G.

Caro Carlino, visto che sono stati annunciati dal
Comune altri due giorni di blocco totale di via Po-
letti, già ristretta da mesi ai minimi termini per la-
vori al futuro Museo Fellini, devo dire che tiro un
sospiro di sollievo. Pazienza se dobbiamo fare un
giro un po’ più lungo (a me non pesa qualche me-
tro in più per arrivare in piazza). Mi spiego: in que-
sti mesi ho assistito a ripetuti litigi tra persone a
piedi che protestavano con quelli in bici; qualche
stupido ciclista che pretendeva di passare a raz-
zo; gente senza mascherina che protestava con
chi non l’aveva. Un piccolo break ci voleva.

Lettera firmata

Piante sistemate. Si è conclusa
la campagna di potatura dei pla-
tani a Coriano, partendo dal ’ca-
poluogo’ e in seguito Ospedalet-
to e Mulazzano: sono state pota-
te complessivamente centodo-
dici piante. Oltre che sulle pian-
te di platano sono stati portati a
termine altri quattro zone di po-
tatura e l’abbattimento di due al-
beri. L’importo investito da par-
te del Comune di Coriano am-
monta a 28.533 euro.

Oltre mille borracce sono
state consegnate agli studenti
delle elementari e medie di
Misano. All’avvio della
distribuzione c’erano il
sindaco Fabrizio Piccioni,
l’assessore all’ambiente Nicola
Schivardi, il dirigente
scolastico Marco Bugli con
una rappresenttanza degli
studenti delle scuole medie,
guidata dal sindaco dei
ragazzi. Romagna Acque ha
fornito 750 borracce, oltre
ad aver posizionato due
distributori per il rifornimento
di acqua della rete idrica, con
un sistema dotato di tutti i
requisiti per il consumo in
sicurezza anche delle norme
anti Covid. Amir ha messo a
disposizione gratuitamente
350 borracce per completare
la distribuzione a tutti gli
studenti di Misano.


