10 RIMINI AGENDA

••

GIOVEDÌ 8 GIUGNO 2017

SUCCEDEVA

Affitti in nero,
a Rimini
troppe storie
di inquilini fantasma
‘STORIE di inquilini fantasma’. Nella prima pagina
dell’edizione di Rimini del
‘Carlino’ di domenica 8
giugno del 1997 si tornava a
parlare di fitti in nero. Linea
calda sul telefono
antievazione del Sunia.
«Segnaleremo i casi alla
Finanza». I proprietari: «Che
facciano nomi e cognomi».
‘Putiferio, atterraggio forzato’.
Lucciola aveva dato in
escandescenze mentre veniva
rimpatriata. Una triste storia
a Rimini. ‘Incendio doloso:
distrutto un pullman’. Il
proprietario dell’officina:
«Non ho mai subito
minacce». Era già la seconda
volta. ‘Galà d’argento per
duecento allievi’. Festa di fine
anno accademico al teatro
Novelli per l’università della
terza età. Il presidente
Lazzari: «Vogliamo ricordare
alla città che ci siamo». Star
della serata Hengel Gualdi.
‘Rocco, confessioni sulla
spiaggia’. Il pornodivo
Siffredi a Riccione con la
moglie per partecipare al
raduno degli attori hard. ‘Un
tè col premier riscalda i
vincoli’. San Marino, Gatti
aveva incontrato Prodi a
Bologna nella casa del
presidente del Consiglio.
Palazzo Chigi aveva
ufficializzato la visita. Nessun
ministero italiano aveva
rilievi di nessun tipo verso il
Titano.
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di CARLO ANDREA BARNABE’

Profughi e il rischio ghetti

SIAMO in guerra con il terrorismo e in grande
bagarre con gli immigrati che giungono sulle
spiagge del Sud per poi finire in qualche città
del Nord o paese del Centro. E, anche per questo
è sorta una specie di guerra, se così si può dire,
fra le varie popolazioni che non vorrebbero condividere la loro vita con gli immigrati. Va bene,
dobbiamo accettare tanti immigrati e pagare
giornalmente una cifra in euro. I governanti potrebbero utilizzare i giovani immigrati in lavori
come ristrutturare strade, arginare fiumi, rimettere in sesto i nostri litorali. E dovrebbe essere il
nostro esercito a far da guardia a questi immigrati che lavorano, invece aspettano sei mesi un visto per un’altra destinazione. Con un po’ di buona volontà, si potrebbero ottenere dei significativi risultati. E ciò, si badi bene, non sarebbe sfruttamento, ma solo una logica concezione delle cose e gli italiani sarebbero alla fine contenti di vedere al lavoro. Mancano solo le buone idee.
Albino Orioli
****
L’idea è già venuta a parecchi sindaci. Usare i richiedenti asili come volontari per lavori socialmente utili,
un modo per ripagare l’ospitalità e non sentirsi come
pacchi postali parcheggiati in qualche albergo periferi-

co. Esiste anche una valenza promozionale - mi passi
il termine - in questa scelta: dimostrare che non si tratta di parassiti, ma di persone disponibili a rimboccarsi le maniche. Il clima è pesante e i numeri che circolano, anche a Rimini, fanno pensare che da qui a qualche mese saranno migliaia i profughi collocati in zona. La tensione è dunque destinata a salire e solo con
il contributo dei sindaci si riuscirà ad evitare che diventi esplosiva. Come, si chiederà lei? In primis, velocizzando le pratiche burocratiche che permettono una
scrematura di chi ha davvero diritto ad essere accolto.
Poi la loro integrazione, facendo attenzione a non
creare ghetti che sono l’anticamera del disagio sociale
e dell’estremismo islamico. Lavoro per combattere
l’emarginazione, Infine, le regole: poche e dure verso
chi rompe il patto sociale che si fonda sull’accoglienza. Le idee esistono, come vede, purtroppo manca
spesso chi le mette in pratica.
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3 BELLARIA

‘Gustus in fabula’
al Castello

‘Chromosophia’
al Teatro Astra

Domenica alle 17.30 ci sarà ‘Gustus in fabula’, visita guidata e degustazione al Castello di Montefiore.
Si visiteranno scavi archeologici, antichi reperti di uso quotidiano, saloni
affrescati e alla fine degustazione
dei prodotti tipici. La prenotazione
è obbligatoria, prezzo 12 euro.

Sabato alle 21 l’associazione Natyangeli porta in scena ‘Chromosophia’, spettacolo di danza espressiva araba organizzato dalla scuola
Tilt Danza Teatro di Sonia Ferlini, al
Teatro Astra di Bellaria. Sul palco ci
saranno allieve di tutte le età e i musicisti della Taksim Orchestra.

Nevio Monaco
presenta il suo libro
Domani alle 21 al ristorante ‘Da
Marco’ nel borgo San Giuliano a Rimini ci sarà l’incontro con l’autore del libro ‘Il Capitano deve morire’, Nevio
Monaco. Sarà un dibattito sugli anni
di violenza vissuti su sponde opposte
negli anni 70. L’autore sarà accompagnato da Enzo Cicchetti.

4 SALUDECIO

Tempo: annuvolamenti nelle primissime
ore del mattino con possibili isolati fenomeni residui lungo i rilievi appenninici centro-orientali.
Nel corso della giornata cielo sereno o poco nuvoloso.
Temperature: minime attorno ai 18/19
gradi, massime tra 24 gradi della fascia
costiera e 29 gradi dell’entroterra.
Venti: inizialmente forti da est -nord-est
sulla costa e sul mare, con tendenza ad
attenuazione; deboli orientali sul resto
del territorio.
Mare: molto mosso, con moto ondoso in
attenuazione nel corso della mattinata;
poco mosso dal pomeriggio.

5 RIMINI

6 RICCIONE

Speed Down
in Valconca

In viaggio
con il Liberty

Fa tappa a Saludecio il campionato
romagnolo di Speed Down. I
‘carrioli’ si daranno battaglia in
Valconca domenica su un percorso
con una pendenza media del 13%.
In arrivo equipaggi da ogni parte
d’Italia. Apertura delle iscrizioni alle
8, prima manche alle 9.30

Oggi alle 20 sulla terrazza dell’hotel Select, si svlgerà un incontro con
gli autori Andrea Speziali e Maurizio Bigio. gli autori racconteranno al
pubblico l’arte Liberty in un viaggio
dalla Romagna all’Umbria. Saranno presentate le monografie ‘Romagna Liberty’ e ‘Il Liberty in Umbria’.

Rassegna al Tiberio,
si parte con ‘Slam’
Al cinema Tiberio di Rimini torna ‘Accade domani’, la tradizionale rassegna dedicata al cinema italiano. Si
parte lunedì (alle 21) con ‘Slam-Tutto per una ragazza’ di Andrea Molaioli’, martedì 27 si procede con ‘Orecchie’ di Alessandro Aronadio e venerdì 30 con ‘L’acabadora’.

TEMPERATURE
previste per oggi

RIMINI

Min

Max

16

23

Farmacie
DIURNO E NOTTURNO
Fino al 9/6:
Colantonio, via Paolo Marconi 51 D
(Viserba Monte zona campi da tennis) , tel. 0541 25924.
(Dal 1 giugno al 15 settembre Farmacie litoranee).
POGGIO BERNI - CORPOLÒ - SANTARCANGELO - VERUCCHIO
Diurno e notturno fino al 8/6:
Valentini , via Emilia 342 (S.Giustina - Rimini), tel 0541 680108
BELLARIA - IGEA MARINA
Diurno e notturno fino al 9/6:
Comunale Bordonchio, via Baldini
37/G, (Bellaria - Igea Marina), tel.
0541 332419
RICCIONE
Diurno e notturno fino al 9/6:
Comunale 3, v.le Puccini 9, zona
Porto Canale, tel. 0541 647440
CORIANO - MONDAINO - MONTE
COLOMBO - MISANO - MONTEGRIDOLFO - MONTESCUDO - MORCIANO - S ALUDECIO - SANCLEMENTE - S. GIOVANNI M.
Diurno e notturno fino al 9/6:
Nuova , via Montescudo 340 (Ospedaletto di Coriano) tel. 0541 656008
Guerra, via Torconca 1/B (Torconca - S.Giovanni in Marignano) Tel.0541 951028
CATTOLICA - MISANO ADRIATICO
- GABICCE
Diurno e notturno fino al 9/6:
Comunale, via Romagna 56, Gabicce Mare, tel. 0541 960485
CASTELDELCI - MAIOLO - NOVAFELTRIA - PENNABILLI - SAN LEO
- SANT’AGATA FELTRIA - TALAMELLO
Diurno e notturno fino all’11/6:
Murattini, via Capannelli 1, Talamello, tel. 0541 920127
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