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Cronaca

Segni di ripresa, ma il turismo soffre

Mercoledì 28 luglio munito dei conforti religiosi è mancato all’ amore dei suoi cari

I primi dati 2021 della Camera di commercio: crollano arrivi e presenze. Trend positivo per la manifattura
Il sistema produttivo sta ancora scontando gli effetti della
pandemia, anche se qualche segnale di ripresa c’è. La filiera del
turismo soffre, nel manifatturiero ci sono buone aspettative, anche nelle costruzioni si guarda
al futuro con fiducia. È l’istantanea che emerge dal report presentato dalla Camera di commercio della Romagna relativo
ai primi mesi del 2021. In base alle ultime previsioni di Prometeia, per il territorio di Rimini e
Forlì-Cesena si stima quest’anno una crescita del valore aggiunto del 5,6% (+6,2% EmiliaRomagna, +5,5% Italia) a fronte
di un 2020 archiviato con una
perdita del 9,1%. «Per agganciare la ripresa – le parole di Alberto Zambianchi, presidente della
Camera di commercio della Romagna – occorre risolvere i proIL LAVORO

Diminuiscono le ore
di cassa integrazione
Reddito di
cittadinanza
a quasi 4mila famiglie

blemi che riguardano alcune infrastrutture. Altra priorità è il rilancio dell’offerta turistica».
Per quanto riguarda la provincia di Rimini nello specifico, il
settore manifatturiero – nel primo trimestre 2021 – mostra risultati di stabilità per la produzione (-0,1% rispetto allo stesso trimestre del 2020) e di crescita
per fatturato (+2,3%) e ordinativi (+1,2%). Nelle costruzioni si riscontra un incremento annuo
del numero di imprese attive

Alberto Zambianchi

(+2,2%) correlato a un’espansione del volume d’affari nel primo
trimestre, sostenuto dagli incentivi statali e dal driver turismo:
+2%, rispetto all’analogo periodo dello scorso anno. E ancora:
le esportazioni sono in crescita
del 4,1% – sempre nel primo trimestre – ed è positivo per oltre
330 milioni il saldo commerciale.

Bernardi alla guida dei giovani di Confartigianato
L’imprenditore riminese
eletto al timone
dell’associazione regionale
Un riminese alla guida di Confartigianato Giovani Imprenditori Emilia Romagna: è Lorenzo
Bernardi, eletto nell’assemblea
che si è svolta proprio a Rimini
alla presenza dei vertici regionali e locali dell’associazione. «Sono orgoglioso di questa nomina
– le prime parole di Bernardi,

che si occupa di arredamenti su
misura e affianca la famiglia
nell’attività di pesca – Mi piacerebbe che si guardasse ai giovani imprenditori con occhi diversi, valutandoli per il loro dinamismo e capacità, invece che soffermarsi in considerazioni su
esperienza e giovane età».
«Bernardi è un ragazzo speciale
– le parole di Davide Servadei,
presidente regionale di Confartigianato – che nella vita quotidiana affronta due impegni lavorati-

vi diversi con capacità e grande
senso di responsabilità. Possiamo poi contare su un Gruppo
Giovani coeso: si intravedono
già quelle figure che saranno in
grado di garantire il ricambio generazionale a qualsiasi livello».
Congratulazioni anche da Davide Cupioli, numero uno di Confartigianato Rimini. «La determinazione di Lorenzo, come imprenditore, sarà un esempio virtuoso per tanti giovani».

Emblematici – in negativo – i dati provvisori del turismo nel periodo gennaio-aprile 2021: diminuzione annua degli arrivi
(-54,5%) e delle presenze
(-40,1%), con la clientela straniera – pari al 14,2% delle presenze
totali – particolarmente ridimensionata (-78,4% negli arrivi e
-59,4% nelle presenze). L’aeroporto Fellini fa registrare un
-79,8% di arrivi e un -83,4% di
partenze nel periodo gennaiogiugno. Capitolo lavoro: nel periodo gennaio-maggio 2021 le
ore autorizzate di cassa integrazione risultano in diminuzione
del 28,7%. Ma la flessione riguarda solo componente ordinaria
(-52,7%), mentre la Cig in deroga aumenta del 7,6% e la straordinaria (che però ‘pesa’ meno
del 10%) cresce addirittura del
412,6%. Negativo il saldo attivazioni-cessazioni dei rapporti di
lavoro dipendente nel primo trimestre 2021 (-1.994). Nel periodo gennaio-maggio sono 3.778
i nuclei familiari che hanno percepito almeno una mensilità del
reddito di cittadinanza, con un
importo medio mensile di
473,44 euro.
Giuseppe Catapano

L’AUSPICIO

«Si valutino i ragazzi
per le capacità,
senza considerazioni
su età ed esperienza»
Mercoledì 28 luglio munito dei conforti religiosi è mancato all’ amore dei suoi cari

Enrico Parma
di anni 74
Ne danno il triste annuncio la moglie, i figli, la nuora, i nipoti, i fratelli e le sorelle
unitamente ai parenti tutti. Il funerale avrà
luogo venerdì 30 luglio nella Chiesa di
San Francesco - Civico Cimitero con Santa Messa Esequiale alle ore 10.00 .
Rimini, 30 luglio 2021.
_
O.F. Cappelli, Rimini, t. 0541 383185

Anniversario
15 anni fa, se ne andava da Rimini e dalla
redazione del Carlino un amico, amore di
Anna e compagno indimenticabile per
me, Giulio, Nadi, Vasco, Pierluigi e tanti
altri che non cito.

Silvano Cardellini
amava Rimini con i suoi pregi e difetti,
specialmente quelli dei nati dentro le storiche mura, dei quali valutava le azioni pubbliche, l’appeal e il costume svolgendo
una funzione giornalistica appassionata
che condizionava la vita cittadina.
Le sue opinioni erano preziose per i giornalisti inviati qui dalle maggiori testate nazionali i quali descrivevano Rimini, le notti
al Paradiso e Bandiera Gialla, il lungomare, la spiaggia, il Tempio Malatestiano, il
Grand Hotel e l’ospitalità riminese, come
fossero le 7 meraviglie del pianeta.
Nulla a questo mondo era meglio della Rimini dei riminesi, di via Dante e del Tempio Malatestiano, primo faro italiano della
cultura rinascimentale. Insomma Silvano
è qui con noi. Sempre, e raccomanda di
proteggere la sua Rimini dai social, dagli
eccessi, dai monopattini e dalle barbarie
musicali, rispettandone sempre le radici e
il carattere.
E noi cercheremo di farlo. Sta tranquillo!

Aureliano
Rimini, 30 luglio 2021.
_
O.F. Cappelli, Rimini, t. 0541 383185
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Centrodestra, Barboni tiene la Lega sulle spine
Il senatore di FI correrà solo a certe condizioni. I civici: «Se salta Ceccarelli puntiamo su Frisoni»
Ceccarelli o Barboni. Il centrodestra è un bivio: candidare l’ex
sindaco di Bellaria, spinto dalla
Lega, o puntare invece sul senatore di Forza Italia. Ma da qui a
domenica non sono esclusi altri
colpi di scena. Perché Antonio
Barboni ha ripetuto anche nelle
ultime ore, ai suoi e agli alleati
della Lega, che correrà per Palazzo Garampi solo se così deciderà il tavolo nazionale del centrodestra. Il motivo è evidente:
se Barboni si dovesse candidare
e vince le elezioni comunali, dovrà lasciare il ruolo di senatore.

Che significa nuove elezioni (alla prima data utile, nel 2022) per
eleggere il suo sostituto. Inoltre
Barboni, nonostante il pressing
arrivato da più parti, non ha tanta voglia di correre per Palazzo
Garampi. Lo farà solo se arriverà la richiesta congiunta di tutti i
partiti. Barboni nicchia pure per
un altro motivo: non vuole essere lui a togliere le castagne dal
fuoco alla Lega. Perché nel Carroccio c’è chi continua a preferire Alessandro Ravaglioli a Ceccarelli. Chiaro: la corsa di Barboni metterebbe fine alle tensioni

interne. In queste ore Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia stanno
cercando di arrivare a una sintesi. Non facile, ma urgente, visto
che si voterà quasi sicuramente
il 3 ottobre. Le tensioni sono alle stelle, e i civici di Davide Frisoni e Cosimo Iaia avvertono gli alleati. «Dopo varie consultazioni
abbiamo deciso di appoggiare
eccarelli per costruire, intorno a
lui, un progetto condiviso del
centrodestra. Ma se questa proposta non verrà accolta il nostro candidato sindaco sarà Davide Frisoni».

Mancini Bartolomeo
-BERTO83
Ne danno il triste annuncio la moglie,
i figli Andrea, Monica e Morena,la nuora, i
generi, i nipoti Luca, Greta, Eva ed Alice,i
fratelli, le sorelle unitamente ai parenti tutti.Il funerale avrà luogo venerdì 30 luglio
nella Chiesa Parr.le Santa Maria Maddalena - Celle- con Santa Messa Esequiale
alle ore 16.00;seguirà il trasporto della cara salma al Cimitero di Rimini.Non fiori
ma offerte all’ A.R.O.P.
Rimini, 30 luglio 2021.
_
O.F. Cappelli, Rimini, t. 0541 383185

Albino Capitani
Classe 1919
Ex Pensionato Ministero dell’Ambiente,
Già della Regia Aeronautica 1938-1943,
Combattente Per la Libertà d’Italia
1943-1945.
Lo Ricordano Gisella D’Ercoli, Maria Antonia, Bruno, Nipoti e Pronipoti.
Rimini, 30 luglio 2021.

