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SUCCEDEVA

Lotta
al lavoro nero,
multe
per 350 milioni
‘FUGA per pescare con il retino’. Nella prima pagina
dell’edizione di Rimini del
‘Carlino’ di mercoledì 23 luglio del 1997 in apertura c’era
un fatto di cronaca. Erano stati trovati in piena notte i due
bambini olandesi che erano
spariti a San Mauro. Erano saliti sull’autobus e finiti sul greto del Marecchia. Lunghe ore
di angoscia. ‘Lavoro nero, siamo quasi una capitale’. Primo
bilancio della task force inviata a Rimini venti giorni fa.
Multe per 350 milioni. Un
esperimento senza precedenti,
come gli effetti: impiegati in
hotel e cantieri anche dei clandestini. ‘Colpo bis in banca’.
C’era stata un’altra rapina alla
Popolare Valconca di Rimini.
Si trattava della seconda volta
in due mesi. Il bottino si aggirava attorno ai 20-30 milioni.
‘Una tonaca in scena’. Debutto teatrale per don Oreste Benzi a Riccione insieme all’attore
Ivano Marescotti. Avrebbe interpretato se stesso. ‘Centomila lire di fiducia’. Il ristoratore
si fida, anticipa cena e discoteca. I ragazzi di Zurigo hanno
poi saldato tutto con precisione svizzera. ‘Cartoon club presenta Diabolik’. Appuntamenti per tutti i gusti in riviera. A
Verucchio gruppi turchi nella
danza dell’estasi. A Riccione
ballerini acrobati e Marebello
salutava i turisti con uno spettacolo pirotecnico.

La redazione
Cronaca di Rimini dal 1957

Direttore responsabile:

Andrea Cangini

Vicedirettore:

Beppe Boni

Caporedattore centrale:

Massimo Pandolfi

Capocronista

Stefano Muccioli

Vicecapocronista

Carlo Andrea Barnabè

In Redazione

Grazia Buscaglia
Filippo Graziosi
Alessandra Nanni
Monica Raschi

Romagna Sport

Ettore Morini

Piazza Cavour, 4 - 47900 RIMINI
Tel. 0541 / 438111
E-mail: cronaca.rimini@ilcarlino.net
E-mail personali: nome.cognome@ilcarlino.net

Pi
a
z
z
aCa
v
o
ur
,
4

No
i
Ri
mi
n
e
s
i

di STEFANO MUCCIOLI

«Nomadi, ma con la casetta»

HO letto che il Comune ha definitivamente
deciso di acquistare delle piazzole e delle
casette per alloggiarvi i nomadi che saranno
sloggiati da via Islanda. E, se ho capito bene,
queste famiglie riceveranno le abitazioni in
affitto pagando un basso canone (ma non credo
proprio che lo pagheranno). Mi chiedo: come
si fa a spendere i soldi di noi cittadini in questa
maniera? Sappiamo tutti benissimo quello che
è successo per anni in via Islanda: dai furti
dell’energia elettrica ai danni e alle
devastazioni alle strutture pubbliche. E ora,
nonostante i soldi spesi, il campo è in
condizioni vergognose e va sgomberato. A
questi signori, come ricompensa del loro
pessimo comportamento, verrà concesso di
trasferirsi in piazzole appositamente attrezzate
e in nuove casette prefabbricate con giardino. A
quale riminese, anche se indigente, è riservato
un trattamento del genere? Evidentemente il
fatto di essere nomadi garantisce un
trattamento privilegiato. Sapete cosa vi dico?
Anche io divento un nomade.
Michele Marini
***

Gentile lettore, la vicenda dei nomadi risulta
incomprensibile per tanti cittadini,
innanzitutto per una contraddizione di
termini. Se una persona decide di vivere da
nomade, è liberissima di farlo. Ma essere
nomade significa non avere una fissa dimora e
cambiare molto spesso residenza. Queste
famiglie, invece, da anni vivono in via Islanda e
da lì non vogliono muoversi. Per farlo,
nonostante le condizioni igienico-sanitarie del
campo siano insostenibili, avranno in cambio
terreni e casette pagate con i soldi pubblici.
C’era una strada maestra per risolvere il
problema di via Islanda: alloggi popolari a chi
ne ha diritto, allontanamento immediato per
tutti gli altri. Invece, ancora una volta, la legge
dovrà scendere a patti con chi se ne infischia
delle regole.
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Autori premiati
a Cartoon Club

Dargen D’Amico,
il Festival si fa rap

Sono Andrea Tosti e Davide Barzi
e Alberto Locatelli i vincitori
rispettivamente del XXI Premio
Franco Fossati e del XII Premio
Fede a strisce ‘Roberto Ramberti’.
Questa sera, nell’ambito dell 33a
edizione di Cartoon Club Rimini, la
consegna dei riconoscimenti.

Al Verucchio Festival nel Sagrato della Chiesa Collegiata di Verucchio,
con la direzione artistica di Ponderosa Music&Art stasera (alle 21.30)
è atteso Dargen D’Amico feat. Isabella Turso. Il più autoriale dei rapper italiani presenta le canzoni del
suo nuovo disco ‘Variazioni’.

Musica e poesia
al Borgo S.Giovanni
Entra nel vivo la festa del Borgo San
Giovanni. Oggi si viaggia tra mostre,
poesia, editoria d’arte, artigianato. Si
prosegue con Arte e Storia nel Borgo
San Giovanni (alle17) con partenza
dalla Chiesa di San Giovanni. Alle 19
nell’Arco d’Augusto musica da film e
alle 21 Carlo e le Pulci.

4 SALUDECIO

5 RICCIONE

6 RICCIONE

Mercatino del riuso
in viale Dei Tigli

Radiolondra e 78Bit
‘The place to be rock’

Scambia, compra e vendi con la ‘Domenica del Riuso’. Oggi a Saludecio
si svolgerà il mercatino del riuso in
viale Dei Tigli dalle 8.30 alle 19. Ad
organizzarlo è l’associazione culturale Santo Amato Ronconi, che oggi
metterà insieme al tavolo organizzatori e gli espositori per il pranzo.

Alle 21 allo Yellow Factory ‘The place to be tock’. Serata dedicata alla
musica live, alla musica del nostro
territorio, in collaborazione con le
scuole di musica Giocamusica e Musicantiere e Il Tassello Mancante.
Ospiti dell’evento: i riccionesi Radiolondra e 78 Bit by Mario Fucili.

‘Italian Liberty’
al Palazzo del turismo
Inaugura alle 21, ingresso gratuito, al
Palazzo del Turismo, ‘Italian LibertyIl sogno europeo della grande bellezza’, mostra fotografica sul Liberty in
Italia. Suggestive fotografie di autori
internazionali che hanno vinto il premio foto e video Italian Liberty. A curare la rassegna, Andrea Speziali.

Tempo: sereno o poco nuvoloso in
giornata con nubi alte e sottili in aumento dalla serata.
Temperature: minime in lieve locale
flessione con valori compresi tra 21
gradi del settore emiliano e 25 gradi
della costa. Massime senza variazioni di rilievo comprese tra 31 e 34 gradi.
Venti: deboli prevalentemente sudoccidentali con rinforzi pomeridiani
in particolare sull’ entroterra romagnolo. Brezze pomeridiane da sudest sul settore costiero.
Mare: poco mosso, localmente mosso in serata.

Farmacie
DIURNO E NOTTURNO
Fino al 28/7:
Gotti, v.le Tripoli 76, tel. 0541
782578 (anche Turno Notturno dalle 22 alle 08,30) ;
Dispensario farmaceutico stagionale Rivazzurra, v.le Regina Margherita 65/c, Marebello, tel. 0541 478060
(Turno Notturno dalle 22 alle
08,30);
Cardelli Viserbella, via Porto Palos
37, Viserbella di Rimini, tel. 0541
721554 (Diurno dalle 8,30 alle 22) ;
POGGIO BERNI - CORPOLÒ - SANTARCANGELO - VERUCCHIO
Diurno e notturno fino al 27/7:
Comunale San Martino, via Tomba
22, San Martino, Santarcangelo di
R., tel. 0541 758775;
BELLARIA - IGEA MARINA
Diurno e notturno fino al 28/7:
Olivi (succursale estiva), viale Panzini 10/a, Bellaria, tel. 0541 349897.
RICCIONE
Diurno e notturno fino al 28/7:
Comunale 1 - Abissinia, via San Martino 48/f, sotto la ferrovia, tel. 0541
601708.
CORIANO - MONDAINO - MONTE COLOMBO - MISANO - MONTEGRIDOLFO - MONTESCUDO - MORCIANO - S
ALUDECIO - SANCLEMENTE - S.
GIOVANNI M.
Diurno e notturno fino al 28/7:
Nuova, Via Montescudo, 34
Ospedaletto di Coriano
47853 CORIANO, Tel. 0541 656008
Trebbio, Via Trebbio, 59
47837 MONTEGRIDOLFO
Tel. 0541 855162;
CATTOLICA - MISANO ADRIATICO GABICCE
Diurno e notturno fino al 28/7:
Comunale, via Del Prete 5/7, Cattolica, tel. 0541 966586 .
CASTELDELCI - MAIOLO - NOVAFELTRIA - PENNABILLI - SAN LEO
- SANT’AGATA FELTRIA - TALAMELLO
Diurno e notturno fino al 23/7:
Raganato, via Oriani 18/a, Novafeltria Perticara, tel. 0541 927010.
Della Speranza, via Giardiniera 12,
Casteldelci, tel. 0541 915440
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