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SUCCEDEVA

Turismo,
il maltempo
‘annega’
la bassa stagione
‘TURISMO, il grande freddo’. Nella prima pagina
dell’edizione di Rimini del
‘Carlino’ di domenica 8
settembre del 1996 si tornava
a parlare di turismo. Partenza
e disdette, il maltempo aveva
‘annegato’ la bassa stagione.
Movimento al di sotto delle
previsioni.
Tutto era legato alle
condizioni atmosferiche.
‘Tragico schianto: morti due
giovani’. Le vittime di San
Marino avevano 21 anni: la
loro auto era finita contro un
albero. Due giovani ragazzi
del Titano avevano perso la
vita. ‘E la città passa al di là
del ponte’. Festa de’ borg, a
migliaia nelle stradine e nelle
piazze di San Giuliano. Tra le
bancherelle era spuntata la
petizione per abbattere la
diga. Ma gli organizzatori si
erano dissociati.
‘«Telecamere-spia nel
piazzale»’.
Riccione, gli operatori
tiravano un sospiro di
sollievo: il peggio era passato.
Il palco? Tutti d’accordo.
«Ma non installate un sistema
a circuito chiuso». «Basta con
la spiaggia libera».
‘Referendum, i giochi aperti».
Viaggi elettorali pagati dallo
Stato: i partiti del sì e del no.
Carattoni (Ppds) snobbava
l’invito dei Reggenti per un
confronto sulla cittadinanza.
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di STEFANO MUCCIOLI

«Siamo il paese di Bengodi»

CARO Carlino, vorrei segnalarvi una
situazione che sento ripetere sempre più
spesso. Non ho a che fare direttamente con le
badanti, ma molti miei amici le assumono per
assistere i genitori anziani. E mi raccontano
che è quasi impossibile metterle in regole.
Queste donne, infatti, preferiscono lavorare in
nero, perché allo stipendio aggiungono anche
l’indennità di disoccupazione. E se non accetti
la loro richiesta, trovano un’altra sistemazione.
Non è un problema che investe solo le badanti:
mi risulta che tanti lavoratori stagionali
riminesi passano l’inverno non a cercarsi
un’altro lavoro, ma godendosi il sole nei paesi
esotici mentre prendono la disoccupazione. Mi
chiedo: come è possibile che lo Stato butti i
suoi soldi dalla finestra in maniera così
dissennata? Chi riceve il sussidio di
disoccupazione dovrebbe avere anche dei
doveri: prestarsi a servizi di pubblica utilità e
partecipare a corsi di aggiornamento
obbligatori. Mi hanno detto che i controlli per
la disoccupazione sono più rigorosi, ma
evidentemente non abbastanza.
Paolo Rondinini
***
GENTILE lettore, per molti versi l’Italia è

diventata il paese di Bengodi: lavori in nero
(quindi non paghi tasse e contributi) e al tempo
stesso ricevi il sussidio di disoccupazione. Ma
la pioggia di soldi pubblici che si riversa su
furbetti e fannulloni è alimentata da imposte
altissime, che impoveriscono cittadini e
imprenditori e impediscono la ripresa
dell’economia. Siamo di fronte a una sorta di
rapina legalizzata che toglie risorse alle persone
laboriose ed oneste per tasferirle a vagabondi e
truffatori. Eppure il sistema per spezzare
questo circolo vizioso ci sarebbe: basterebbe
utilizzare, anche saltuariamente, chi riceve il
sussidio di disoccupazione per lavori di
pubblica utilità. A quel punto diventerebbe
molto più difficile godersi i soldi pubblici sulle
spiagge dei mari esotici o in qualche paese
dell’Est.
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Una ‘Rustida’
per salutare l’estate

Italian Liberty
a Moby Cult

Sabato dalle 18 San Giuliano Mare,
lo storico lido di pescatori situato
proprio a ridosso della Darsena,
vuole salutare l’estate e l’apertura
della pesca con la ‘La Rustida’ con
la partecipazione dei ristoratori di
San Giuliano, che regaleranno un
trionfo di sapori e profumi.

Il calendario di MobyCult si arricchisce. Questa sera a partire dalle
21.30 nel Cortile del Soccorso di Castel Sismondo, è in programma l’incontro con il riminese Andrea Speziali per la presentazione del libro
monografia ‘Italian Liberty. Il sogno
europeo della grande bellezza’.

Note, poesia e cibo
per solidarietà
Dalle 19 musica dal vivo e poesia al
Rockisland con un buffet a 20 euro.
Nel menù è compresa la pasta
all’Amatriciana. Il ricavato sarà devoluto alla Protezione Civile dell’EmiliaRomagna, che ha ‘adottato’ il paese
di Montegallo e alle popolazioni
dell’Italia centrale colpite dal sisma.

4 MONTEFIORE

5 RICCIONE

6 RICCIONE

La musica classica
arriva in teatro

Suggestioni musicali
con Gigi Faggi

Domani alle 20.30 in teatro a Montefiore ‘Sorsi d’opera di fine estate’,
ultimo appuntamento estivo con la
musica classica. L’accademia
Dell’Arcangelo presenta un galà in
musica di fine estate con il concerto
degli accademici con arie e duetti
dal Barocco alla canzone popolare.

In riva al mare rivovono le suggestioni dei grammofoni con ‘La maquina
parlante’. Gigi Faggi, il trombettista
di Raphael Gualazzi, duetta con DJ
Thor a Nonalifestyle stasera e domani. Il pubblico sarà trasportato in
una dimensione ‘antica’, romantica,
un po’ retrò grazie a Matteo Scaioli

Bande musicali
in concerto
Domani alle 20.30 in piazzetta del
Faro si terrà un incontro internazionale di bande musicali provenienti da
Austria, Italia e Svizzera. Lo scopo
Music & Friends è unire bande musicali di diversi paesi che condividono la
passione, favorendo l’avvicinamento
di culture musicali lontane e diverse.

Tempo: cielo sereno o poco nuvoloso
sulla pianura, nuvolosità variabile sui rilievi centro-orientali con possibilità di
deboli e sporadiche piogge.
Temperature: minime stazionarie comprese tra 16 e 21 gradi; massime stazionarie o in lieve aumento comprese tra
26 e 31 gradi.
Venti: deboli prevalentemente settentrionali con temporanei rinforzi sui rilievi.
Mare: mosso con progressiva attenuazione del moto ondoso.

TEMPERATURE
previste per oggi
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Farmacie
RIMINI
Fino al 09/09
Diurno e notturno:
Massani, via Arno 2, zona Villaggio
1º Maggio,tel. 0541 389440
Notturno: dalle 22,00-8,30
Kursaal (Marina centro), v.le
Vespucci 12 (marina centro - bagno
18), tel. 0541 21711.
Diurno: dalle 8,30 - 22.00:
Miramare, v.le Regina Margherita
261, Miramare, tel. 0541 372006
Appoggio festivo dal 01/06 al 15/9:
Farmacie litoranee
POGGIO BERNI - CORPOLÒ SANTARCANGELO - VERUCCHIO
Diurno e notturno fino al 08/09:
Foschi, via Casale 3-5, Villa
Verucchio, tel. 0541 678736.
BELLARIA - IGEA MARINA
Diurno e notturno fino al 09/09:
Tonini, via Panzini 114, Bellaria, tel.
0541 344227
RICCIONE
Diurno e notturno fino al 9/09:
Comunale 1 - Abissinia, via San
Martino 48/f, sotto la ferrovia, tel.
0541 601708
CORIANO - MONDAINO - MONTE
COLOMBO - MISANO MONTEGRIDOLFO - MONTESCUDO MORCIANO - SALUDECIO - SAN
CLEMENTE - S. GIOVANNI M .
Diurno e notturno fino al 09/09:
Amadei, via Dalla Chiesa 2/A,
località Falda, Montefiore Conca
CATTOLICA - MISANO ADRIATICO GABICCE
Diurno e notturno fino al 09/09:
Sant’Antonio (succursale estiva),
via Alberello 28/b, Misano Brasile,
tel. 0541 610259
COMUNI CASTELDELCI - MAIOLO NOVAFELTRIA - PENNABILLI - SAN
LEO - SANT’AGATA FELTRIA TALAMELLO.
Diurno e notturno fino al 11/9:
Lavanna Rosati, via Roma 44,
Pennabilli, tel. 0541 92842;
Tomei, p.zza Dante 2, San Leo, tel.
0541 916160

