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SUCCEDEVA

La mucca pazza
fa paura
Vanno forte
pesce e pollo
‘L’ORDINE pubblico porta a
porta’. Nella prima pagina
dell’edizione di Rimini del
‘Carlino’ di sabato 30 marzo
del 1996 si raccontava delle
paure dei riminesi. A Bellaria
il sindaco aveva invitato i
cittadini a segnalare i sospetti.
Rimini puntava invece a
catalogare tutti gli
appartamenti per combattere
gli affitti troppo ‘facili’.
‘Susan che ha quattro bimbi
in Perù’. Stranieri, ultimi
giorni di sanatoria, lunghe
file in questura. Lei e il
marito lavorano qui per
mantenere la famiglia. Josè
non vede i figli da cinque
anni. ‘La bistecca con la
garanzia’. A spasso tra le
bancarelle del mercato
coperto di Rimini. Il morbo
‘mucche pazze’ a parole non
fa paura, ma nel dubbio...
pesce e pollo. ‘Ordine
pubblico, niente ferie’.
Riccione, serie di vertici in
Comune per limitare i
pericoli. Masini aveva
ricevuto i rappresentanti di
categoria. Capitaneria con più
personale. ‘Vietato sentirsi
male durante l’inverno’.
Bellaria Igea Marina, dalla
Cagnona si alzava la protesta:
serviva un Pronto soccorso.
La struttura esistente era in
funzione soltanto d’estate.
L’ospedale più vicino era a tre
quarti d’ora d’ambulanza.
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di CARLO ANDREA BARNABE’

La fabbrica dei politici riciclati

CHE MANO pesante hanno usato con la tassa
di soggiorno. Adesso querelano 28 albergatori
che non l’avrebbero versata; il Comune, la Regione, lo Stato sono costantemente a caccia di
quattrini, ma fra un po’ chiudono tutti e voglio
vedere dove li vanno a prendere i soldi tutti questi che vivono da sempre più o meno di politica.
Ma lo sapete che gli assessori e i ministri in passato erano scelti fra gli eletti! In anni recenti hanno fatto questo colpaccio prima i tecnici, oggi,
escluso il premier, l’esecutivo dal più piccolo comune allo stato centrale è scelto fra i non eletti
per creare “posti di lavoro” politici. Quanto alla
tassa: quanti siete? Ammesso che sia lecita, e per
me non lo è, dovrebbe pagarla non il turista ma
il Comune che viene sgravato dalla presenza di
una persona! E’ tutto un magna magna! L’ex assessore Fabio Galli assunto in Comune a Morciano, l’ex consigliere Marco Lombardi assunto
all’aeroporto, l’ex assessore Rossini diventato dirigente. Destra sinistra sinistra centro non salvo
nessuno, non voto.
Lettera firmata
****
DURA la vita degli ex. Oggi conti, domani non ti

fila più nessuno. Roba da depressione, tanto è vero
che la storia recente è gremita di eminenti politici diventati illustri pazienti. L’alternativa è la fabbrica
del riciclo, sempre in funzione nonostante la crisi. Si è
fatta grigia anche per le schiere degli ex, ma gli esempi di cui sopra dimostrano che le vecchie abitudini sono dure a morire, soprattutto quando c’è un compagno e un amico da sistemare. Sarebbe meno imbarazzante se almeno i riciclatori avessero il buongusto di
pescare tra i migliori. Il che accade assai raramente.
Lei minaccia: «allora io non li voto». Le assicuro, se
ne faranno una ragione. Meglio votare per i candidati virtuosi, qualcuno ci dovrà pur essere. Sull’imposta
di soggiorno c’è poco da aggiungere. Se c’è va pagata,
troppo comodo l’alibi del «magna magna». Le tasse
non piacciono a nessuno, ma se tutti le pagassero, forse ne pagheremmo di meno.
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1 SANTARCANGELO

2 RIMINI
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3 RIMINI
Conversazioni
su diritto e giustizia

A Santarcangelo fa tappa il festival
‘Crossroads’. Domani due dei più
noti esponenti del jazz nazionale, la
cantante Maria Pia De Vito e il bassista Ares Tavolazzi, si incontreranno sul palcoscenico del teatro Supercinema dalle 21.15. Ingresso 15 euro, ridotto 12. Info: 0544.405666.

Conversazioni su diritto e giustizia.
Sono quelle in programma dal 7
aprile, tutti i giovedì dalle 20,30,
all’istituto di Scienze dell’uomo di
via Tonini a Rimini. Si parlerà di pregi e difetti del sistema costituzionale, di diritto civile, diritto penale, e
burocrazia. Info: 336.890385.

Festa in parrocchia
alla Colonella
La parrocchia della Colonnella festeggia sabato e domenica. Sabato momento di preghiera e trenino della solidarietà seguito da messa, alle
18.30. In serata Tenda Party, musica
e ballo. Domenica alle 10 processione dall’Arco d’Augusto. Nel pomeriggio giochi, musica e show di ballerini.

5 RIMINI

6 RICCIONE

Essere ribelli
secondo Fusaro

I piccoli campioni
danno spettacolo

Che cosa significa essere ribelli? A
questa domanda risponde Il trattato del ribelle di Ernst Jünger, manuale del pensiero non omologato e
dell’indocilità riflessa. A parlarne sarà, venerdì alle 21 al teatro Astra di
Misano, il giovane ma già affermato filosofo Diego Fusaro.

E’ iniziato il torneo dei piccoli campioni. Allo stadio Nicoletti di Riccione, fino al 20 aprile, 20 squadre di
pulcini (nati nel 2005/2006) si sfideranno sul campo. Le partite della
si svolgeranno alla sera, dal lunedì
al giovedì allo stadio, dove saranno
presenti bar e stand gastronomici.

Film in proiezione
al teatro Degli Atti
Al Teatro degli Atti di Rimini torna domani la rassegna promossa dall’Associazione Remo Bordoni e dalla Fondazione Margherita Zoebli in occasione
delle iniziative legate al 70° anniversario del Ceis. Domani alle 21, proiezione di «Monsieur Lazhar» di Philippe Falardeau. Ingresso libero.

TEMPERATURE
previste per oggi

RIMINI

SOLE
SORGE
alle ore 6,54

Min

Max

12

17

LUNA
SORGE
alle ore 1,17
TRAMONTA
alle ore 11,04

De Vito e Tavolazzi
per Crossroads

4 MISANO

Tempo: irregolarmente nuvoloso con
tendenza a rasserenamenti nel corso
del pomeriggio.
Temperature: minime in generale aumento, con valori attorno a 10 gradi nei
centri abitati, ancora di qualche grado
inferiri in zone aperte. Massime stazionarie tra 18 e 21 gradi.
Venti: deboli in prevalenza meridionali.
Mare: poco mosso, mosso al largo.

CULMINA
alle ore 13,14

TRAMONTA
alle ore 19,35

LUNA
CALANTE

Farmacie di turno
RIMINI Diurno e notturno fino
al 1°/4:
Comunale 3, via Guadagnoli 46,
zona ospedale, tel. 0541 386240
POGGIO BERNI - CORPOLO’ SANTARCANGELO - VERUCCHIO
Diurno e notturno fino al 31/3:
Pieralisi, via Andrea Costa
84/A, Santarcangelo di R., tel.
0541 624513
BELLARIA - IGEA MARINA
Diurno e notturno fino al 1°/4:
Igea, viale Pinzon 168, Igea Marina, tel. 0541 331302
RICCIONE
Diurno e notturno fino al 1°/4:
Comunale 2, San Lorenzo, via
Flaminia 25, San Lorenzo, tel.
0541 643184
CORIANO - MONDAINO - MONTE COLOMBO - MISANO - MONTEGRIDOLFO - MONTESCUDO MORCIANO - SALUDECIO - SAN
CLEMENTE - S. GIOVANNI M .
Diurno e notturno fino al 1°/4:
Cioni, p.zza F.lli Cervi 7, Coriano, tel. 0541 657123
CATTOLICA - MISANO ADRIATICO - GABICCE
Diurno e notturno fino al 1°/4:
Comunale San Benedetto, via Cabral 26
a/b, Cattolica, tel. 0541 966517.
COMUNI CASTELDELCI - MAIOLO NOVAFELTRIA - PENNABILLI - SAN
LEO - SANT’AGATA FELTRIA - TALAMELLO.
Diurno e notturno fino al 3/4:
Barocci, via Celli 3, Sant’Agata
Feltria, tel. 0541 929172;
Banci, via Capoluogo 166, Maiolo, tel. 0541 920476

