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FARMACIEAlla darsena

Va in scena ’Enoy’,
dj set e sfilata di moda

Palazzi (Anap)

«Anziani in difficoltà,
servono aiuti urgenti»

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

NOI RIMINESI

Strage di Bologna, dopo 40 anni
la verità nascosta nel cassetto

Stagione da incubo per il nostro turismo,
il fatturato perso non si recupera in sette giorni

IN BREVE

’Enjoy’, serata evento con dj set
di Luca Vitali e il cantautore Si-
mon Evans stasera alla darsena,
a cura del team del Bowling Se-
venties, in collaborazione con
Sunset Bar. «Assapora, vivi, in-
dossa il divertimento» è lo slo-
gan della serata col gruppo di
ballo Urban Project diretto da
Alice Atzeni. Presenta Vittorio
Collina, volto di Temptation
Island. Presentazione della linea
di abbigliamento Enjoy.

Colonia Bolognese

’Solo cose belle’,
il film dopo il picnic

Nuovo appuntamento oggi alle
21.30 per la rassegna Cyclocine-
mainColonia: all’ex Bolognese
la proiezione del film “Solo Co-
se Belle”, regia del riminese Kri-
stian Gianfreda che presenterà
la pellicola. Il film girato in Ro-
magna racconta l’incontro tra
due mondi diversi che improvvi-
samente si incrociano si cono-
scono e cominciano a dialoga-
re. Prima della proiezione picnic
a cura di Agrofficina. La donazione

Cuore di polizia

Voce ai lettori

Turno diurno e notturno:.
Farmacia IGEA
Telefono: 0541331302
Via Pinzon, 168 Lungomare Igea
Marina 47814 Bellaria-Igea mari-
na (RN)
F. COMUNALE S. BENEDETTO
Telefono: 05411788304
Piazza Berlinguer, 23/24 ex Via
Cabral, 26/A-B zona ospedale
Cervesi 47841 Cattolica (RN)
Farmacia DEL PINO
Telefono: 0541988138
Piazza del Popolo, 8 zona Muni-
cipio 47833 Morciano di Roma-
gna (RN)
Farmacia BALDUCCI
Telefono: 0541912491
Via Romagna, 27 47863 Novafel-
tria (RN)
Farmacia COMUNALE 1
Telefono: 0541601708
Via San Martino, 48/Fsotto la fer-
rovia zona Abissinia 47838 Ric-
cione (RN)
Farmacia DELUIGI
Telefono: 0541790055 Via di
Mezzo, 65-63 interno 2 47923 Ri-
mini (RN)
Farmacia LIDO
Telefono: 0541720132 Via San
Salvador, 51/C Torre Pedrera
47922 Rimini (RN)
Farmacia RIVAZZURRA
Telefono: 0541372352
Viale Regina Margherita, 143 Ri-
vazzurra di Rimini 47924 Rimini
(RN)
Farmacia SANT’ANTONIO
Telefono: 0541678418 Piazza
del Vecchio Ghetto, 5 47826 Ve-
rucchio (RN)

CINEMA
CATTOLICA

ARENA DELLA REGINA
Piazza Della Repubblica.

Sonic Il film 21:30 € 6

PENNABILLI

GAMBRINUS
Via Parco Begni, 3. 0541928317.

Amarcord
21:30 Ingresso gratuito.

Tempo: Il vortice depressionario scivola ver-
so le regioni centro-meridionali, rinnovan-
do nella prima parte della giornata ancora
rovesci e temporali su Romagna e Appenni-
no romagnolo. Tendenza a miglioramento
dal pomeriggio con fenomeni in esaurimen-
to e schiarite. Andrà meglio sull’Emilia, spe-
cie occidentale dove sarà il sole a prevalere,
salvo maggiore nuvolosità sul bolognese
dove attendiamo anche delle residue piog-
ge la notte.Temperature in lieve rialzo
sull’Emilia, inferiori alle medie stagionali in
Romagna. Venti moderati dai quadranti
nord-orientali. Mare mosso.

risponde
CARLO ANDREA BARNABÈ

Covid, lo spettacolo deve andare avanti
Mi sono fatto l’idea che il Covid, tutto sommato, sia un virus
indulgente. Lei cita il noto bar sulla spiaggia, ma potremmo
elencare un’infinità di pubblici esercizi, discoteche, chiringuito,
fino al muretto in cortile dove le norme anti-contagio vengono
bellamente ignorate, mentre per comprare un litro di latte si è
sottoposti a un check up completo: igienizzante, prova della
temperatura, guanti, mascherina. A girare per strada viene il
dubbio che ogni cosa detta e circolata sul Covid faccia parte di un
copione surreale; a vedere i video di ciò che accade nei locali da
ballo della Riviera dovremmo avere centinaia di contagi, grazie al
Cielo non è così. Nei Paesi dove si è registrata una nuova
impennata di casi non riescono a spiegarselo, intanto noi ci
avviciniamo a Ferragosto con il fiato sospeso, tra settimane rosa da
vietare ma concerti in piazza da promozionare, schiavi degli eventi,
a prescindere dal colore politico. La solita politica, che dalla
pandemia non ha imparato un bel niente. Qualcuno dirà: non è
sempre quaresima, lo spettacolo deve andare avanti. E così sia.
Ma la prossima volta non venite a dirci che mancano i posti letto in
ospedale.

Ho telefonato al dottore dicen-
do di avere 37.1 di febbre. La ri-
sposta: «Stai a casa non venire
qui». In provincia di Rimini ora
ci sono quattro positivi asinto-
matici. Quindi chi sta male non
viene più curato perché potreb-
be essere un portatore del vi-
rus. Vado in farmacia uno alla
volta per il stanziamento. Al su-
permercato mascherina e mani
pulite. La sera prima in un noto
bar sulla spiaggia fanno disco-
teca alle 5 del pomeriggio: 400
persone ammassate senza ma-
scherina a ballare e bere. Dicia-
mo la verità, siamo al delirio.

Lettera firmata

Gentile Carlino, ogni qualvolta che si rende omag-
gio alle vittime dellattentato alla stazione di Bolo-
gna si manca di rispetto ai famigliari. Dopo 40 an-
ni sentiamo ancora dire dal Capo dello Stato, vo-
gliamo la verità, parole parole parole soltanto pa-
role. La verità è sicuramente chiusa in una casset-
ta di sicurezza del Palazzo, come tante altre verità
quando avvengono attentati che si verificano per
distogliere la mente dei cittadini dagli scandali po-
litici.

Riccardo Ducci

Caro Carlino, sono un operatore turistico. Resto
sorpreso nel leggere le dichiarazioni di importanti
esponenti che parlano di ’grossi recuperi’ previsti
per agosto, recuperi che dovrebbero portarci ad
arrivare sino al 60-70 per cento del fatturato dello
scorso anno! Vorrei sapere su cosa si basano que-
ste stime. Visto che gli hotel sono rimasti quasi
vuoti in giugno, qualche turista in più a luglio c’è
stato, ma pochi, e comunque, causa distanziamen-
ti, la capacità ricettiva non potrà essere sfruttata
neppure a ferragosto. E in una settimana, comun-
que, non si ’recupera’ una stagione da incubo.

u.gar.

«Servono risposte alle famiglie
che debbono occuparsi ogni
giorno di familiari non autosuffi-
cienti e ai pensionati che, anche
a causa della pandemia, si trova-
no oggi in gravi difficoltà». Lo
ha detto Giampaolo Palazzi, pre-
sidente regionale Anap, in Con-
fartigianato Rimini. Problemi
principali: potere d’acquisto del-
le pensioni calato; equa imposi-
zione fiscale; aiuto a persone
non autosufficienti.

Il Comitato Locale Ipa di Riccio-
ne (International police associa-
tion) in accordo con la Sezione
Unsi di Pesaro, ha distribuito,
in favore di anziani e persone
bisognose, 355 pigiami inver-
nali destinandoli a strutture e
associazioni del territorio rimi-
nese. La consegna dei capi è av-
venuta nella giornata di lunedì,
presenti Pietro De Donno, presi-
dente dalla sezione Unsi, Massi-
mo Carannante, referente Ipa.
Alla Croce rossa di Cattolica so-
no andati 50 pigiami; alla Cri di
Riccione altri 50 pigiami; all’as-
sociazione Vaps 35 capi; altri
50 pigiami sono stati consegna-
ti a don Giorgio Dell’Ospedale,
parrocchia SS Angeli custodi;
cinquanta pezzi per le guardie
ecozoofile; 45 per la residenza
per anziani a San Giovanni; a
suor Licia Conti della Fraternità
delle piccole sorelle 50 pigia-
mi; infine 25 capi a don Marzio
Carlini cappellano all’ospedale
dell’Infermi.


