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Rimini

di Manuel Spadazzi

E’stato il primo stabilimento bal-
neare multato a Rimini per aver
messo troppi ombrelloni, rispet-
to a quanto consentito. Duemila
euro di sanzioni per un bagno vi-
cino a piazzale Tripoli, colpevo-
le di avere 30 ombrelloni in più
e di non avere gel igienizzante
in spiaggia. Rischia di non esse-
re l’ultimo, visto che alla polizia
locale sono arrivati diversi espo-
sti. «Non possiamo permetterci
di rovinare tutti gli sforzi fatti fi-
nora per assicurare una spiag-
gia in sicurezza a riminesi e turi-
sti. Serve il pugno duro, la multa
non è sufficiente: il Comune va-
luti anche altri provvedimenti»,
tuona Mauro Vanni, presidente
della cooperativa bagnini di Ri-
mini sud. Che torna sulla que-
stione perché «sono gli episodi
come questo a creare un danno
d’immagine enorme per tutta la
categoria».
Quali altri provvedimenti invo-
ca?
«Sarà l’amministrazione a deci-
dere, ma nel caso di violazione
delle norme anti-Covid e di reci-
dività è prevista la sospensione
immediata dell’attività per cin-
que giorni».
E’ il caso dello stabilimento di
Marina centro sanzionato dai
vigili?
«Da quello che abbiamo scoper-
to, si tratterebbe di uno stabili-
mento che già l’anno scorso era
stato sanzionato per aver pianta-
to troppi ombrelloni, e che pure
quest’anno si è fatto notare per

non rispettare le norme anti-Co-
vid. Uso il condizionale, ma non
abbiamo soltanto dei fondati so-
spetti: siamo abbastanza certi
dell’identità del collega multato
e per questo siamo ancora più
amareggiati».
Quindi lo stabilimento va chiu-

so per cinque giorni?
«Non sta a noi dirlo, ma chiedia-
mo all’amministrazione di valu-
tare ogni provvedimento possi-
bile. Il Comune quest’anno ci ha
chiesto un sacrificio, preveden-
do una superficie minima di 18
metri quadrati per ogni ombrel-
lone (contro i 10 imposti dalla li-
nee guida nazionali e i 12 previ-
sti dalla Regione) per assicurare
ampie distanze in spiaggia. Gli
operatori si sono adattati con sa-
crificio, investendo anche in di-
spenser di gel igienizzanti, car-
telli e altri dispositivi di sicurez-
za. Chi non sta alle regole va pu-
nito severamente».
Finora c’è stata solo un bagni-
no multato...
«Sì, ma è già troppo. Per colpa
di una pecora nera, di una mela
marcia, tutta la categoria ades-
so rischia di essere danneggia-
ta, e questo non possiamo per-
metterlo. Tra l’altro parliamo di
un bagnino che aveva già viola-
to le norme del piano spiaggia».
Lui, il titolare dello stabilimento
sanzionato, non batte ciglio: «Io
non ho avuto alcuna multa. So-
no venuti i vigili a fare gli accer-
tamenti, questo è vero. E quan-
do sono arrivati era finito il gel
igienizzante in una toilette. Tut-
to qui. Non ho ancora ricevuto
alcuna sanzione». Ma da Palaz-
zo Garampi confermano che le
multe ci sono state, e che si valu-
teranno altri provvedimenti.
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Tre nuovi positivi
Due hanno sintomi
Uno dei contagiati
era tornato dal Senegal
Tutti a casa in isolamento

Turismo: le pecore nere

«Troppi ombrelloni? La multa non basta»
Il capo dei bagnini: «Chi non rispetta le norme anti-Covid è una mela marcia: il Comune sospenda gli stabilimenti non in regola»

Mauro Vanni, presidente
della cooperativa bagnini
di Rimini sud

RECIDIVO

«Già in passato
lo stesso stabilimento
era stato punito
per l’identico motivo
Danneggia tutta
la categoria»

Sono tre le persone
trovate positive al
Covid-19 nella giornata di
ieri in provincia di Rimini.
Si tratta di un uomo e due
donne, tutti e tre in
isolamento domiciliare.
Due dei nuovi casi sono
riferibili – segnalano le
autorità sanitarie – a
contatti stretti con
persone cui era già stata
diagnosticata la positività
al Covid. il terzo riguarda
un cittadino straniero
rientrato da un Paese non
di area Shengen. Nella
giornata di ieri non si
sono registrate
guarigioni, nè decessi. Il
numero complessivo
delle persone colpite dal
covonavirus nel
Riminese, dall’inizio della
pandemia, sale così a
2.361. Sono poco più
di settanta le persone
attualmente positive.
Nella stragrande
maggioranza affrontano
la malattia tra le mura
domestiche.


