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Rimini

«Bar e ristoranti? Noi li controlliamo tutti»
San Marino reagisce alle «ingerenze» dei vicini italiani. «Il tracciamento funziona, sarebbe assurdo chiudere i locali»

di Donatella Filippi

«Basta con questo ostracismo.
Non ci sto più al giochino di Ri-
mini che punta sempre il dito
contro San Marino». E’ un fiume
in piena il ministro al Turismo di
San Marino, Federico Pedini
Amati. Agli uomini di governo
del Titano continuano a ronzare
nell’orecchio, come la più fasti-
diosa delle zanzare in agosto, le
parole pronunciate dall’assesso-

re di Rimini, Jamil Sadeghol-
vaad sulla decisione della Re-
pubblica di non seguire le orme
dell’Italia in fatto di chiusure an-
ticipate di bar e ristoranti. «Di-
chiarazioni di bassa lega – dice
Pedini Amati – I nostri rapporti
con il circondario sono sempre
stati ottimi. C’è sempre stata la
massima collaborazione, basti
pensare all’emergenza legata al
coronavirus. Non abbiamo mai
avuto problemi con nessuno,
ma non possiamo continuare a

sopportare le continue ingeren-
ze. Prima le discoteche, poi i
congressi e ora bar e ristoran-
ti... Se abbiamo deciso di non
chiudere i locali alle 18 è perché
abbiamo la possibilità di control-
larli tutti. Uno a uno. E il primo
che sgarra, chiude».
Nessun passo indietro, quindi,
vista la situazione complessiva
dei contagi. «San Marino è diver-
sa dall’Italia – spiega il ministro
al Lavoro, Teodoro Lonfernini –
ha una popolazione contenuta
su un territorio proporzional-
mente più ampio. Ha anche un
numero di pubblici esercizi con-
tenuto, il controllo quindi è più
semplice, il tracciamento da noi
funziona. Chiudere bar, ristoran-
ti e pasticcerie alle 18 è franca-
mente assurdo».
Ai malumori di Rimini si associa
Marco Di Maio, parlamentare ro-
magnolo di Italia Viva. «Da un la-
to – accusa – si verifica una sor-
ta di concorrenza sleale, dall’al-
tro si rischia di vanificare gli
sforzi per il contenimento del vi-
rus che valgono in tutte le terre
che circondano l’enclave di San
Marino. E’ probabile che molte
persone decidano di trascorre-
re serate proprio sul Titano, ag-
gregandosi attorno a ristoranti
e bar, in barba alle disposizioni

che, per quanto si possano non
condividere, valgono in tutta Ita-
lia». Il ministro al Turismo elen-
ca tutte le regole da seguire. In-
somma, non sarà di certo con-
sentito di far baldoria. «Utilizzo
delle mascherine, igienizzanti,
tutti i locali dovranno esporre la
il numero di persone che posso-
no ospitare secondo le nuove di-
sposizioni – dice – E’ ammesso
solo servizio al tavolo. Tutti do-
vranno restare seduti».
Quindi, niente birra da consu-
mare in strada e, naturalmente
nessun assembramento. «Il trac-
ciamento – ricorda il Segretario
Lonfernini - da noi ha funziona-
to benissimo. Possiamo permet-
terci un monitoraggio continuo
ovunque. Abbiamo fatto test sie-
rologici a tappeto, tamponi e ab-
biamo attivato ogni forma di as-
sistenza, domiciliare prima an-
cora che ospedaliera, per chi ha
lievi sintomi. Vorrei anche ricor-
dare a chi punta il dito, che San
Marino nei mesi più duri quan-
do il Covid era sconosciuto, ha
fatto tutto con le proprie forze.
Noi applichiamo i protocolli
dell’Oms, e chi viene al ristoran-
te a San Marino è registrato. Sia-
mo consapevoli di esistere in un
sistema territoriale integrato
con l’Italia e la vicina riviera ro-
magnola, e il nostro agire e le
nostre decisioni sono in pieno e
totale rispetto degli altri. Vanno
quindi rispettate». «Abbiamo
fermato tutti gli eventi – conclu-
de Pedini Amati – Alle attività
commerciali abbiamo deciso di
non dare limitazioni perché al
momento non c’è la necessità.
Stiamo facendo di tutto per te-
nere in piedi il nostro servizio sa-
nitario e la nostra economia».

La guerra degli aperitivi

Il ministro Federico Pedini Amati L’onorevole Marco Di Maio

Appello del presidente Cupioli

«Artigiani non arrendetevi»
«Riminesi date una mano per aiutare le botteghe»

«Ci avevano detto che se aves-
simo rispettato le regole avrem-
mo garantito la sicurezza nostra
e dei clienti. Abbiamo perso fat-
turato e reso instabile la condi-
zione dei nostri dipendenti, ma
abbiamo resistito. Ma questo se-
condo lockdown, perché nella
realtà di questo si tratta per mol-
tissime imprese, ha un impatto
devastante». Non ha dubbi Davi-
de Cupioli, presidente di Confar-
tigianato: oltre alle note difficol-
tà economiche c’è un problema
«di fragilità psicologica» per gli

artigiani e i piccoli imprenditori
«che sono stremati». Alle azien-
de servono contributi «veri e
tempestivi», ma intanto Cupioli
lancia l’appello agli artigiani ri-
minesi: «Non dobbiamo arren-
derci. Dobbiamo continuare a
lottare e ad aiutarci anche nelle
piccole cose quotidiane. Ai rimi-
nesi chiedo di pensare ai piccoli
negozi, alle botteghe. Restiamo
uniti, rispettiamo le regole (ma-
scherine, distanze): questo aiu-
terà le imprese a non incorrere
nelle possibili sanzioni».

PROMOZIONE VALIDA NELLE PROVINCE DI BOLOGNA, MODENA, PARMA E REGGIO EMILIA.
GLI SCONTI FÌDATY SONO RISERVATI AI POSSESSORI DI CARTE FÌDATY - FINO AD ESAURIMENTO SCORTE.

LA SPESA È ANCHE ONLINE
ESSELUNGA.IT

TONNO
RIO MARE
all’olio di oliva,
pescato su banchi liberi

€ 13,98
(€ 19,42 al kg)

5050%% € 6,99
(€ 9,71 al kg)

COLGATE
- dentrifricio Total,
  conf. 100 ml
- spazzolino 360° black 

cad. € 3,59

5050%%

cad.

€ 1,79

MOZZARELLA 
BRIMI
100% latte Alto Adige

€ 4,38
(€ 10,95 al kg)

5050%%

€ 2,19
(€ 5,48 al kg)

BIRRA 
MORETTI
conf. 6x33 cl

€ 4,38
(€ 2,21 al litro)

5050%%

€ 2,19
(€ 1,11 al litro)
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SCONTI
DAL 29 OTTOBRE ALL’11 NOVEMBRE

SCONTI


