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VENERDÌ 2 AGOSTO 2013

Noi riminesi

di STEFANO MUCCIOLI

«Alcol, guerra agli eccessi»

SUCCEDEVA

Ciclista colpito
da un dardo
lanciato
da un’auto
‘ANCORA un’ora da ballare’. Nella prima pagina
dell’edizione di Rimini
del ‘Carlino’ di lunedì 2
agosto del 1993 in apertura c’erano ancora una volta le discoteche. I sindaci
erano in guerra sugli orari di chiusura. Per Riccione tutti a nanna alle cinque, ma Chicchi (Rimini)
e Fabbri (Bellaria) avevano risposto picche. I ‘discotecari’ per ora non avevano nessuna intenzione
di esprimersi, il Silb, invece, invitava a fare chiarezza. Restava il problema dei controlli. ‘Un ciclista per il tiro a segno’. A
Camerano di Poggio Berni un 40enne ciclista di
Santarcangelo
durante
un giro in bici era stato
colpito da un dardo lanciato da una macchina in
corsa. Era finito all’ospedale e ora si cercava il responsabile. ‘I soliti scontri del sabato notte’. Tre
giovani in prognosi riservata. A Sant’Ermete e sulla Flaminia c’erano stati
gli incidenti più gravi.
‘Vi prego salvate i miei
gatti’. Era questo l’accorato appello di nonna Erminia costretta a ricoverarsi
in ospedale. Chiedeva
che qualcuno si prendesse cura dei suoi sedici gatti.

Piazza Cavour, 4

••

Ipse dixit: Indino dice: «Siamo tornati trendy
fra i giovani». Ed è vero! Giovani ovunque, tanti
dall’estero: mai come quest’anno! Cchi conosce
i motivi di un simile inatteso exploit? Non Gianni Indino che si limita a rilevare il fenomeno;
non l’‘auctoritas’ locale di estrazione cattedratica professor Attilio Gardini, nè l’assessore Galli.
Pertanto un ritrovato primato dalle cause sconosciute, per ora. Forse un passaparola innescato
dalla ‘molo’? E chi può dirlo? ‘Pierre’ ovunque
come mai. ‘Pr’ a centinaia, forse più, che si prendono cura e si fanno carico di tutta questa gioventù, quasi diventati assistenti spirituali. Soltanto che c’è questo problema dell’alcolismo
sempre più dilagante teenager nordeuropee con
bottiglia di vodka in mano e 1,2,3 birre se le fanno tutti. Allora anticipare il divieto vendita alcolici in bottiglia alle 22 ai minimarket - ormai tutti in mano ai bengalesi - serve ad arginare il fenomeno? No, zero virgola. Serve come ‘aiutino’ a
pub, discoteche etc.
Sara Amati
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***
Gentile lettrice, quest’invasione di giovani di cui parla lei francamente non la vedo. Rispetto al passato
mi sembra che in riviera siano arrivati più stranieri e
meno italiani. I ragazzi, magari, li vedremo in agosto, come è sempre stato nella storia del nostro turismo. Il problema che solleva lei, però, è quello dell’alcol. Ed è vero che dilaga tra i giovani. Serve una vera e propria battaglia culturale, come è successo col
fumo, per far capire agli adolescenti quanti rischi per
la salute nasconda il bere smodato. Nel frattempo, però, cerchiamo di evitare gli eccessi come le bottiglie di
alcol vendute nei supermercati a tutte le ore e gli ‘shortini’ serviti nei locali anche ai minorenni.

il Resto del Carlino

Piazza Cavour, 4 - 47900 RIMINI
Tel. 0541 / 438111- Fax: 0541-51104
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Cinema in giardino
con ‘Quartet’

Assicurazione gratuita per chi
sceglie l’accredito della pensione su
libretto postale o conto
Bancoposta. Poste Italiane offre un
servizio in più negli sportelli della
provincia: un’assicurazione gratuita
che copre fino a 700 euro l’anno, il
furto di denaro contante subìto
entro 2 ore successive al prelievo.

Il Cinema in giardino in biblioteca,
via Lazio 10, Centro della Pesa,
prevede questa sera la proiezione
del film ‘Quartet’ di Dustin
Hoffman con Billy Connolly,
Maggie Smith, Michael Gambon e
Tom Courtenay. Per Hoffman è
l’esordio alla regia. Il costo del
biglietto d’ingresso è di 5 euro.

6 RICCIONE

Festival di musica
d’autore al Resort

Pollicino approda
al Castello

All’Horses Riviera Resort di San
Giovanni in Marignano arriva il III
Festival della musica d’autore.
Stasera evento speciale con British
Beat e Rock Night. Alle 18 apertura
biglietterie. Dalle 21 live con ‘The
Gost Machines’ e ‘The Beatbox’.
Ristorazione, mercato di vinili e
oggettistica. Info: 335354997.

Domani alle 21,30 al Castello
degli Agolanti di Riccione nuove
avventure per tutta la famiglia. Il
gruppo ‘Alcuni di Treviso’ presenta
la fiaba di Pollicino con i cuccioli. A
fine spettacolo degustazioni e
assaggi bio per tutti. Ingresso 4
euro fino a 14 anni, adulti 6. Info:
0541.957656.

Il Liberty
in Romagna
Stasera alle 21,15 al palazzo del
Turismo di Riccione «Il Liberty in
Romagna: a confronto Riccione, la
Perla Verde dell’Adriatico, e CerviaMilano Marittima, la città
giardino» con Andrea Speziali e
Renato Lombardi. Con loro Giorgio
Grasso. Ingresso libero.
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SOLE
SORGE
alle ore 05,59

Min
20

Max
30

LUNA
SORGE
alle ore 01,28
TRAMONTA
alle ore 16,32

CULMINA
alle ore 13,18

TRAMONTA
alle ore 20,36

LUNA
CALANTE

Guardia medica

Farmacie

Torna la rassegna ‘Le Città Visibili’
nel giardino di palazzo Lettimi (via
Tempio Malatestiano, 26). Stasera
alle 21.30 «Khub Nist o l’Identità»
con l’attrice Denize Azhar Azari.
Viaggio di un’adolescente iraniana,
cresciuta a Firenze, alla ricerca
delle proprie origini e della propria
sessualità. Aperitivo dalle 19.
Ingresso libero. Info: 3393394844

RICCIONE

previste per oggi

Guardia medica notturna tel. 0541
787461. Guardia veterinaria: 0541
705518.

Attrice iraniana
e le ‘città invisibili’
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TEMPERATURE

fggLe lettere (max 15 righe) vanno indirizzate a

Poste italiane
contro gli scippi

4 SAN GIOVANNI

Tempo: sereno o poco nuvoloso.
Temperature: temperature in lieve
aumento. Minime con valori tra i 18
gradi della costa e i 22 gradi dei centri urbani; massime con valori compresi tra 32 gradi della costa e 36 gradi dell’entroterra.
Venti: deboli variabili a regime di
brezza sulla costa.
Mare: poco mosso.

RIMINI
Diurno e notturno: Fino al 2/8: V Duprè,
C.so D’Augusto 44, tel. 0541 24509; Fabbri, via P.to Palos 37, tel. 0541 721554,
Viserbella. Diurno: Donati Merlini, via Pascoli 65.
POGGIO BERNI - CORPOLO’ - SANTARCANGELO - VERUCCHIO
Diurno e notturno:
Fino al 8/8: Valentini (San Giustina), via
Emilia 342, tel. 0541 680108, Poggio Berni.
BELLARIA - IGEA MARINA
Diurno e notturno: Fino al 2/8: Olivi, viale Panzini 10/a, zona Porto - Bellaria, tel.
0541 349897.
RICCIONE
Diurno e notturno: Fino al 2/8: Dell’Amarissimo, viale Ceccarini 78, tel. 0541
692912.
CORIANO - MONDAINO - MONTE COLOMBO - MISANO - MONTEGRIDOLFO
- MONTESCUDO - MORCIANO - SALUDECIO - SAN CLEMENTE - S. GIOVANNI M.
Fino al 2/8: Amadei, via Provinciale 4812
loc.tà Falda, Montefiore Conca, tel. 0541
980313.
CATTOLICA - MISANO ADRIATICO GABICCE
Fino al 2/8: Balneare, via Bovio 76, zona
centro, tel. 0541 953895.
COMUNI CASTELDELCI - MAIOLO - NOVAFELTRIA - PENNABILLI - SAN LEO SANT’AGATA FELTRIA - TALAMELLO.
Diurno e notturno: Fino al 4/8: Pianini
Mazzucchetti, p.zza Vittorio Emanuele
18, (Novafeltria), tel. 0541 920745.

