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SABATO 12 DICEMBRE 2015

SUCCEDEVA

Scuole occupate,
gli studenti
del liceo classico
bocciano la linea dura
‘E’ MORTO implorando un
medico’. Nella prima pagina
dell’edizione di Rimini del
‘Carlino’ di martedì 12
dicembre del 1995 si tornava
a parlare dell’ospedale nella
bufera. Nuove accuse dei
familiari del giovane
ambulante morto a causa di
un aneurisma. Ieri i funerali
mentre il figlio ignaro
festeggiava il compleanno
all’asilo. ‘Nasce il triangolo
dell’autonomia’. Torre
Pedrera, Corpolò e Miramare
insorgevano contro Rimini:
siamo dimenticati, meglio
stare da soli. In via San
Salvador erano state esposte
le lenzuola dalle finestre per
protestare. ‘«Quel piano è
decrepito»’. Guerra all’iper, la
Confcommercio chiedeva un
commissario alla Regione.
‘La ritirata di Giulio Cesare’.
Si tornava a parlare delle
proteste degli studenti. Gli
allievi del liceo classico
avevano bocciato la linea
dura: «Non si okkupa».
L’orario di studio andava
salvaguardato. ‘Hotel Ritz, sei
piani di cemento’. Riccione,
solo le ruspe nel futuro del
vecchio hotel di viale
Ceccarini.
L’albergo sarebbe stato
demolito per fare spazio a un
condominio.
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di STEFANO MUCCIOLI

L’emergenza dei parcheggi

Non serve a nulla questo mantra del Comune
di Rimini ‘anello delle nuove piazze’. Le piazze
son sempre quelle o no? Non serve rendere il
centro storico un salottino per rimediare al
danno che gli è stato inflitto con la chiusura di
due maxiparcheggi per circa 5-600 posti auto in
un decennio nemmeno: quello dell’Arco e
quello della Rocca, che fa bestemmiare mezza
Rimini. Oggi la gente è comoda: va in palestra,
ma quando è in macchina non li fa i chilometri
a piedi. Ovunque ormai i parcheggi sono dei
‘silos’ grezzi sparsi in prossimità dei centri
cittadini, ovunque tranne Rimini. Un centro
sempre più blindato, spettrale, che si riempie
in rarissime occasioni e che fa la gioia dei
centri commerciali. Mentre si ‘rifunzionalizza’
in periferia, si defunzionalizza il centro,
decentrando tutto il decentrabile e isolandolo
dai flussi di traffico e dalle persone per
renderlo zona morta, sotto precise direttive: il
paziente deve morire! Il centro è un buco nero
al quale puoi girare attorno, ma non puoi
entrarci.
Lettera firmata
***
Gentile lettore, non voglio credere alla tesi del

‘grande complotto’ per far chiudere i negozi,
rendendoli inavvicinabili con le auto e favorire così i
centri commerciali. La carenza di parcheggi parte
da lontano ed è diffusa a macchia d’olio in tutta la
città. Quello che colpisce, come giustamente fa
notare lei, è la mancanza di strutture multipiano.
Qui ne hanno costruita una sola (in via Italo Flori)
e inizia a funzionare solo ora, dopo che sono spariti i
posti auto in piazza Malatesta. La verità è che
Rimini per anni non ha programmato nulla in tema
di parcheggi e ci siamo accontentati di lasciare l’auto
dove capitava: sul lungomare, all’Arco d’Augusto,
sotto la Rocca Malatestiana. Un’emergenza
aggravata dal fatto che, nelle nuove urbanizzazioni,
le imprese edili potevano evitare di costruire i posti
auto necessari versando una penale al Comune. Ora
i nodi vengono al pettine: i problemi attuali sono il
frutto di queste politiche poco lungimiranti
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Teatro ragazzi
con ‘Pallotto’

Italian Liberty,
visite e premi

Famiglie a teatro con ‘Pallotto’ e a
scuola con il ‘Circus Colombazzi’.
Arcipelago Ragazzi propone oggi e
domani alle 16,30, due momenti.
Alla Casa del Teatro e della Danza
di Viserba di Rimini, le avventure di
Pallotto, mentre al teatro Astra di
Misano, il Circus Colombazzi.

Domani alle 17, all’hotel Corallo di
Riccione verranno premiati i
vincitori del concorso «Italian
Liberty» diretto da Andrea Speziali.
Raccolto un patrimonio di foto e
video nazionali. A seguire visita
guidata nei villini art nouveau con
l’auto d’epoca di Al Capone.

La Saraghina va in gita
in centro per Natale
Oggi alle 17 alla Rimini Christmas
Square, arriverà un ospite speciale:
la saraghina. Il fumetto disegnato da
Marianna Balducci, sarà una favola
a cielo aperto in piazza Cavour.
Sarà allestito un percorso-gita in
centro. Al termine tutti i bimbi
riceveranno il libro-gioco di Balducci.
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Festa dei bambini
al Turismo

Buon compleanno
Museo della città

La settima edizione della Festa dei
Bambini a cura del comitato d’area
San Lorenzo, si terrà al Palazzo del
turismo oggi alle 16. L’iniziativa è a
scopo benefico in ricordo del
piccolo Giacomo Morri scomparso
all’età di 2 anni e 8 mesi. Giochi,
musica e ricavato in beneficenza.

Proseguono le celebrazioni al
Museo della Città per i 25 anni di
vita. Il Museo con la Domus del
Chirurgo riserva l’ingresso gratuito
invitando a partecipare a itinerari e
visite guidate in programma oggi
alle 18, e domani dalle 10 alle 18,
tra la Domus e la Pinacoteca.

Il presepe è di casa
con Alberto Minelli
L’opera meccanica di Alberto Minelli
da oggi è visitabile. Minerlli apre la
sua abitazione a chi volesse visitare
il presepe realizzato occupando una
intera stanza. Alcune statuine, alte
30 centimetri, hanno vestiti stoffa,
altre sono in terracotta dipinta a
mano. Per info: 0541-390693.

Tempo: nebbie e nubi basse
in pianura. In montagna cielo
sereno al mattino con aumento della nuvolosità nel corso
della giornata.
Temperature: senza variazioni di rilievo, minime comprese
tra -1 e 5 gradi, massime comprese tra 5 e 9 gradi.
Venti: deboli variabili.
Mare: quasi calmo.

TEMPERATURE
previste per oggi

RIMINI

SOLE
SORGE
alle ore 7,34

Min

Max

3

8

LUNA
SORGE
alle ore 8,04
TRAMONTA
alle ore 17,51

CULMINA
alle ore 12,03

TRAMONTA
alle ore 16,32

LUNA
CRESCENTE

Farmacie
RIMINI
Diurno e notturno fino al 18/12:
Villaggio Nuovo, via Santarosa 7, tel.
0541 3731966.
POGGIO BERNI - CORPOLO’ SANTARCANGELO - VERUCCHIO
Diurno e notturno fino al 17/12:
Dell’Ospedale, via Pascoli 1,
Santarcangelo di R., tel. 0541 626101
BELLARIA - IGEA MARINA
Diurno e notturno fino al 18/12:
Olivi, via P. Guidi 51, Bellaria, tel.
0541 347419
RICCIONE
Diurno e notturno fino al 18/12:
Centrale, via Diaz 35, Riccione
paese, tel. 0541 601075
CORIANO - MONDAINO - MONTE
COLOMBO - MISANO MONTEGRIDOLFO - MONTESCUDO MORCIANO - SALUDECIO - SAN
CLEMENTE - S. GIOVANNI M.
Diurno e notturno fino al 18/12:
Abbondanza, p.zza Pascoli 3, Centro,
San Giovanni in Marignano, tel. 0541
955107
Beato Amato, via Roma 4, Saludecio,
tel. 0541 981666
CATTOLICA - MISANO ADRIATICO GABICCE
Diurno e notturno fino al 18/12:
Comunale, via Romagna 56, Gabicce
Mare, tel. 0541 960485.
COMUNI CASTELDELCI - MAIOLO NOVAFELTRIA - PENNABILLI - SAN
LEO - SANT’AGATA FELTRIA TALAMELLO.
Diurno e notturno fino al 13/12:
Raganato, via Oriani 18/a,
Novafeltria Perticara, tel. 0541
927010;
Della Speranza, via Giardiniera 12,
Casteldelci, tel. 0541 915440

