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La Fiera torna a rivedere la lu-
ce. Se la nuova edizione di Rimi-
ni wellness sarà, a luglio, la pri-
ma manifestazione in presenza
dopo il lungo stop a causa delle
restrizioni, Ieg pensa già ai suoi
prossimi appuntamenti. Il via li-
bera del governo alla ripresa del-
le attività fieristiche (dall’1 lu-
glio) ha dato fiducia a Ieg, che
ha lanciato le tre fiere del turi-
smo, Il Ttg, il Sia e il Sun, in pro-
gramma dal 13 al 15 ottobre. Le
manifestazioni si terranno con il
pubblico, e lo slogan scelto per
i saloni («Be confident», letteral-
mente «siate fiduciosi» in ingle-
se) la dice lunga sullo spirito
che anima la ripartenza delle fie-
re. Il più importante evento fieri-
stico del turismo in Italia, che
mette insieme tutta la filiera del
settore, in questo modo «vuol
lanciare un messaggio di spe-
ranza – spiega Ieg – a tutte le im-
prese dell’accoglienza, dei servi-
zi e naturalmente ai viaggiatori:

siate fiduciosi».
Con la nuova edizione delle tre
fiere, Ttg, Sia e Sun, «si viagge-
rà verso un mondo nuovo, intes-
suto di legami solidali tra perso-
ne, aziende e clienti». E alle tre
manifestazioni «la fiducia si di-
spiegherà attraverso 8 arene te-
matiche, oltre 200 eventi e più
di 300 relatori che contribuiran-
no a domanda e offerta di sicu-
rezza e benessere, che sono og-
gi la valuta primaria dell’indu-
stria dei viaggi e dell’ospitalità.
Si viaggerà per essere accuditi,
nel 2021, e decisiva sarà la capa-
cità di ascoltare e rispondere al
bisogno di empatia del viaggia-
tore». Il lancio delle tre fiere del
turismo, in programma dal 13 al
15 ottobre, è accompagnato già
da promozioni e offerte da par-
te di tanti hotel riminesi. E’ il se-
gno che non solo Ieg, ma tutto
l’indotto legato alle fiere, a parti-
re dagli hotel, credo e lavora al-

la ripartenza.
Ripartenza che, per quanto ri-
guarda le fiere, avverrà dal pri-
mo luglio con la nuove edizione
di Rimini wellness, 2020 saltata
a causa. Ma la Fiera di Rimini ria-
prirà le sue porte già a fine mag-
gio con la Volley nations league
(con le nazionali di pallavolo), e
a seguire Ginnastica in festa dal
18 al 27 giugno, mentre dall’8 al
18 luglio tornerà Sportdance.

«E’ un grave errore tagliare
la strada ai monopattini»

Il Comune contrario al giro
di vite sui mezzi elettrici
proposto alla Camera da FI

«A Rimini andiamo a nozze»
Sono già venti le coppie che hanno deciso di sposarsi al mare

«Esclusi dal vertice col ministro»
Protestano Cna, Confartigianato, Lega Coop e Confcooperative

Giù le mani dai monopattini. Co-
mune di Rimini contro la propo-
sta di Forza Italia in discussione
alla Camera, che prevede un gi-
ro di vite: casco, giubbetto cata-
rifrangente, limite a 20 orari, di-
vieto di circolazione dopo il tra-
monto. «Giusto limitare la velo-
cità dei monopattini ai 20 km
orari - attacca l’assessore Rober-
ta Frisoni – cosa che peraltro a
Rimini è già in atto per i sistemi
di sharing. Ma la sicurezza per
chi conduce questi mezzi non si
garantisce con la guida solo per
i maggiorenni, l’obbligo del ca-
sco e di una pettorina o con la
possibile introduzione di una tar-
ga. Perché il tema della sicurez-
za su strada deve essere affron-
tato nel suo complesso». Frisoni
insomma concorda sul limite di
velocità, ma non sulle altre pro-
poste. «Anche perché rischie-
rebbero di far fare al nostro pae-
se dei passi indietro non solo

sulla micromobilità elettrica ma
temo anche su quella ciclabile»,
aggiunge. Alcune delle misure
in discussione «rischiano di es-
sere controproducenti poiché
non hanno un valore aggiunto
in termini di sicurezza e allo stes-
so tempo rischiano di disincenti-
varne l’utilizzo anziché regolar-
lo». Rimini «è stata tra le prime
città a scommettere sulla micro-
mobilità elettrica, tra le apripi-

sta in Italia all’uso dei monopatti-
ni in sharing per muoversi in mo-
do sostenibile con eccellenti ri-
sultati per utilizzatori e gradi-
mento. E ha aumentato la flotta
di monopattini, bike e scooter
elettrici a disposizione di cittadi-
ni e turisti. Riducendo le auto».

«La visita a Rimini del ministro
del Turismo Massimo Garava-
glia, con relativa selezione degli
inviti delle categorie economi-
che, è un passo preoccupante e
sbagliato fatto da chi è investito
della responsabilità di governo
in un ambito così strategico e
decisivo per la ripresa economi-
ca del Paese e del nostro territo-
rio». Protestano gli esclusi: Con-
fcooperative e Lega Coop, Con-
fartigianato e Cna. «E’ possibile
che il ministro e il suo staff non
sappiano che l’economia rimine-

se è completamente intrecciata
con la sua industria turistica pre-
dominante. E sarebbe molto gra-
ve. Per quanto ci riguarda è un
episodio che vale quanto può
valere una visita in cerca di con-
sensi e sorrisi. Ma non vanno ta-
ciuti l’aspetto istituzionale e la
responsabilità di chi, dal gover-
no, parla a un territorio e al suo
sistema economico. Non tanto
ai dirigenti, ma alle migliaia di
imprese che essi rappresentano
e che oggi chiedono conto del-
la scelta compiuta».

Cronaca

COMMERCIALISTA

Rubò soldi ai clienti

Si è aperto ieri il processo
nei confronti di un commer-
cialista riminese che avreb-
be fatto ‘sparire’ i soldi dei
clienti, per oltre 200mila eu-
ro. Tre le vittime che si so-
no costituite parte civile, di-
fese dall’avvocato Luca Bru-
gioni.

La pandemia, l’anno scorso, ha
fatto saltare tanti matrimoni. Ma
ora che le restrizioni sono desti-
nate ad allentarsi tante coppie
sono pronte a dire ’sì’ e a orga-
nizzare la festa di nozze. E Rimi-
ni, che da un paio d’anni punta
al turismo dei matrimoni, sta tor-
nando a essere una meta getto-
nata. Sono sono 20 le cerimo-
nie già confermate nel 2021 da
parte di sposi che hanno scelto
Rimini come luogo dove corona-
re il loro sogno d’amore. Il nu-
mero è in continua crescita, no-

nostante le incertezze legate al
difficile momento. Tra le coppie
già prenotate alcune arriveran-
no (con parenti e amici al segui-
to) anche da Germania e Belgio,
e sono almeno 5 quelle residen-
ti in altre regioni che si spose-
ranno a Rimini. Ma dove sarà ce-
lebrato il rito? Tra i luoghi prefe-
riti si conferma ancora il giardi-
no del Grand Hotel, non manca-
no richieste anche per il Museo
della Città e la casa dei matrimo-
ni sulla spiaggia. Da quest’anno
ci può sposare anche al Part.

Ieg punta sulla fiducia:
«Al Ttg ci sarà il pubblico»
A ottobre le manifestazioni del turismo alla Fiera, che prepara la ripartenza

Domenica 18 Aprile è mancata all’affetto
dei suoi cari e ha raggiunto il suo amato
Gigi

Vincenzina Polacchi
(Vichi)

ved. Fabbri
di anni 90

Insegnante di Matematica e scienze
Ne danno il triste annuncio i figli Marina e
Giuseppe, il nipote Federico, il fratello, la
sorella unitamente ai parenti tutti.
I funerali avranno luogo Giovedì 22 Aprile
alle ore 10.30 nella Chiesa parrocchiale
di S. Gaudenzo.
Un grazie particolare a Katty e Kathia per
le loro amorevoli cure.
Rimini, 20 aprile 2021.
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SERVIZIO NECROLOGIE

S E R V I Z I O  F A T T U R A Z I O N E  N E C R O L O G I E

chiama i l  numero verde

numeroverde@speweb.it

80 0.0 17.1 68
Ferial i :  09:00 -  13.00 e  14.30 -  18.30
Festivi  e sabato:            15.00 -  18.00

Inoltre le necrologie possono essere richieste presso gli  u�ici
e le agenzie SpeeD in Italia e presso tutte le imprese funebri convenzionate

N E C R O L O G I E  -  P A R T E C I P A Z I O N I  A L  L U T T O  -  R I N G R A Z I A M E N T I
T R I G E S I M I  -  A N N I V E R S A R I

visita i l  s ito dedicato

a n n u n c i .s p ewe b. i t

TA R I F F E  Q U O T I D I A N O
( iva esclusa)

Annuncio Famiglia

Partecipazione

Ringraziamento

Anniversario

—

—

—

—

€. 1,15

€. 1,15

€. 1,15

€. 1,05

EDIZIONE RIMINI MINIMO PAROLE PER PAROLA

€. 17,00

€. 17,00

€. 17,00

€. 17,00

SIMBOLO

€. 23,00

€. 23,00

€. 23,00

€. 22,00

FOTO B/N

€. 34,50

€. 34,50

€. 34,50

€. 33,00

FOTO A COLORI

Tel.  051-253267 253281   Fax.  051 252632
per problematiche amministrat ive coclibo@speweb.it

La telefonata è gratuita.  I l  servizio è disponibi le con un supplemento di  €.  6,00 + IVA.

Pagamento solo con carta di  credito

Rimini

Versetto  (2 parole)             Parole in grassetto  (5 parole)             Diritt i  f issi  €.  7,00

Causa emergenza sanitaria gl i  sportel l i  sono chiusi  al  pubblico.
La r icezione del le necrologie prosegue regolarmente con le seguenti  modalità


