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Voce ai lettori

IN BREVE

NOI RIMINESI
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Tel. 0541 / 438111 - Fax 0541 / 51104
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Tamponi rapidi a pagamento, un’altra falsa partenza
’Libere tutte’

Cinque seminari web
sul lavoro femminile
’Lavoro! Libere tutte’: riparte la
seconda parte del progetto per
valorizzare il lavoro femminile.
Al via domani, dalle 14 alle 18, il
ciclo di 5 seminari web gratuiti
rivolte a imprese e addetti. Previsto anche un bando per contributi a fondo perduto alle aziende che partecipano all’iniziativa
della Provincia, spiega la consigliera Giulia Corazzi. Primo incontro su donne, lavoro, pandemia e stress professionale.

Casa

Bando sull’affitto
per ottenere il bonus
Fino al 19 marzo si potrà inoltrare la domanda per accedere ai
contributi del bonus affitti e sostegno all’abitare. Le risorse saranno date a chi ha perso il lavoro, subito una riduzione d’orario, in cassa integrazione o mobilità, ha cessato l’attività libero
professionale o ha chiuso l’impresa. La domanda va compilata online, utilizzando il portale
sosia@home al seguente indirizzo: http://bit.ly/portaleonline.

Caro Carlino,
seguendo le indicazioni della
Regione, ieri mi sono recato in
farmacia per un tampone rapido. Con me avevo 15 euro, il
prezzo da pagare. Me li sono tenuti in tasca e per il tampone
dovrò attendere. Il motivo? Mi
è stato detto che devono aspettare che il portale sia aggiornato dalla Regione anche per consentire il tracciamento degli
utenti a pagamento. Per il momento mi sono limitato a prenotare il tampone: giovedì o venerdì, dipende, mi chiameranno per dirmelo. Spero.
v. s.

Ottimo il ritorno della regione in zona gialla
Ma gli assembramenti nelle città li pagheremo

La pandemia indebolisce le difese economiche
Attenzione alla infiltrazioni di mafia e camorra

Caro Carlino, fa piacere a tutti, almeno credo, essere finalmente tornati ’gialli’, come città e come
regione. Ma vedendo certe scene allucinanti che
trasmettono le televisioni e riportano i giornali,
con migliaia di persone, per lo più giovani, che si
sono assembrate come sardine nel weekend, nei
centri di Milano, Bologna, Roma e così via, cascano davvero le braccia. Capisco la ’forza degli ormoni’, ma il cervello non dovrebbe venire spento,
specie in un momento come questo. Invito quei
giovani, cui finora va mediamente meglio con il
Covid, a pensare ai lori genitori e nonni.
Carla F.

Gentile Carlino, questa pandemia favorisce la mafia, e induce le aziende nostrane e sane alla chiusura. Il rischio concreto è che tra qualche anno ci troveremo con una riviera dove avremo una stesa di
negozi africani e hotel, bar e ristoranti in mano alle organizzazioni criminali (tanti lo sono già) le quali, a quanto si legge, ci stanno provando anche
con le attività delle zone al mare. Siamo di fronte a
istituzioni che non riescono a stroncare lo spaccio
di droga, in buona parte credo in mano a immigrati nordafricani. Ma è lecito pretendere che tutelino la nostra riviera da infiltrazioni malavitose.
Riccardo Ducci

Camera di Commercio

C’è Albonetti

L’incontro

Lancini e i ragazzi
al tempo della pandemia
‘Oltre lo schermo: come sostenere i ragazzi in un mondo sottosopra’ è il titolo del ciclo di due
incontri, organizzato dalla Commissione Pari Opportunità di Misano, rivolti ai genitori e alle figure di riferimento di ragazzi
preadolescenti e adolescenti.
Primo appuntamenmto domani
alle 20,45 in diretta streaming
sul canale YouTube del Comune di Misano con il dottor Matteo Lancini.

«Beato chi non si aspetta nulla dagli altri, perché non resterà mai
deluso». Delusione, frustrazione, insofferenza, insicurezza, amarezza, sono tutte figlie delle aspettative e della loro mancata realizzazione. Ormai ci abbiamo fatto l’abitudine in questi mesi. L’ultima in ordine di tempo riguarda i tamponi rapidi a pagamento. Si doveva partire ieri, come ampiamente annunciato, invece le farmacie non erano
ancora pronte. «Colpa della Regione», dicono. Il fatto è che ormai
agli annunci e alle aspettative disattese ci siamo abituati. Usiamo
spesso il condizionale perché, mai come in questo periodo, è d’obbligo. «Chiudiamo oggi per aprire la scuola il 7 gennaio». E anche in
questo caso la data è stata posticipata. L’elenco però sarebbe ancora più lungo. Ma veniamo agli aiuti economici. «Da oggi parte la lotteria degli scontrini», quando poi, alla verifica dei fatti quasi nessun
negoziante ha le nuove macchinette. «Costano troppo, e con quel
che abbiamo guadagnato fino adesso, ne facciamo anche a meno».
E per finire, vi ricordare un anno fa cosa si diceva? «Andrà tutto bene». Forse è meglio vivere senza troppe aspettative.

Roberto Albonetti è il nuovo
Segretario Generale della
Camera di Commercio della
Romagna. A dargli il
benvenuto è anche
Confartigianato Rimini, che
ringrazia Antonio Nannini «per
il lavoro svolto fino alla
meritata pensione».
«La funzione della Camera è
molto importante soprattutto
in questa fase – commenta
Davide Cupioli, presidente
Confartigianato Rimini –
perché la sofferenza delle
imprese artigiane chiede
attenzione e tempestivi
interventi per resistere agli
effetti della pandemia e delle
relative restrizioni.
Abbiamo categorie di imprese
che sono penalizzate dalle
astruse decisioni di fare
riferimento ai codici Ateco per
i sostegni; imprese che
devono gestire situazioni di
emergenza per i ritardi della
cassa integrazione».

METEO
Tempo: al mattino tendenza ad
attenuazione della nuvolosità;
nel pomeriggio sereno; dalla sera sulla costa sereno con visibilità ridotta per locali foschie o
banchi di nebbia, sui rilievi tendenza ad aumento della nuvolosità.
Temperature minime del mattino comprese tra 3 °C sui rilievi
e 6 °C sulla costa, massime pomeridiane comprese tra 10 °C
sui rilievi e 9 °C sulla costa.
Velocità massima del vento
compresa tra 22 (costa) e 33
km/h (rilievi).
Mare calmo.

FARMACIE

Farmacia OLIVI
Telefono:
0541347419
Indirizzo:
Via Paolo Guidi, 51
47814 Bellaria-Igea
marina (RN)
Farmacia PIANINI
MAZZUCCHETTI
Telefono:
0541920745
Indirizzo:
Piazza Vittorio
Emanuele,18 47863
Novafeltria (RN)
Farmacia
COMUNALE 6
Telefono:
0541778606
Indirizzo:
Via Euterpe, 2 47923
Rimini (RN)
Farmacia FOSCHI
Telefono:
0541678736
Indirizzo:
Via Casale, 3-5 Villa
Verucchio 47826
Verucchio (RN)
GUARDIA MEDICA
Guardia medica notturna: tel. 0541 787461.
Guardia veterinaria: tel. 0541 705518.
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