
••11RIMINIAGENDAMERCOLEDÌ 31 LUGLIO 2013

TEMPERATURE
previste per oggi Min Max

RIMINI 22 28

Tempo:Altapressionedominan-
te sul Mediterraneo centrale, ga-
ranziadiun’altragiornataall’inse-
gna della stabilità e del bel tem-
posull’EmiliaRomagna,concie-
li ovunque sereni o poco nuvolo-
si.
Temperature: Stabili, su valori
pienamente estivi ma senza ec-
cessi.
Venti: Moderati orientali in atte-
nuazione.
Mari: Mossi con moto ondoso in
calo.
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RIMINI
Diurno e notturno: Fino al 2/8: V Duprè,
C.so D’Augusto 44, tel. 0541 24509; Fab-
bri, via P.to Palos 37, tel. 0541 721554, Vi-
serbella. Diurno: Donati Merlini, via Pasco-
li 65.

POGGIO BERNI - CORPOLO’ - SANTAR-
CANGELO - VERUCCHIO
Diurno e notturno:
Fino al 1/8: Poggio Berni, via Santarcangio-
lese 2870, tel. 0541 629669, 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’Ama-
rissimo, viale Ceccarini 78, tel. 0541
692912.

CORIANO - MONDAINO - MONTE CO-
LOMBO - MISANO - MONTEGRIDOLFO -
MONTESCUDO - MORCIANO - SALUDE-
CIO - SAN CLEMENTE - S. GIOVANNI M.
Fino al 2/8: Amadei, via Provinciale 4812
loc.tà Falda, Montefiore Conca, tel. 0541
980313.

CATTOLICA - MISANO ADRIATICO - GA-
BICCE
Fino al 2/8: Balneare, via Bovio 76, zona
centro, tel. 0541 953895.

COMUNI CASTELDELCI - MAIOLO - NO-
VAFELTRIA - 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.

Circonvallazione Meridionale, 54 - 47900 Rimini
Tel. 0541 / 789119 - fax 0541 / 787966

REP. SAN MARINO - via H. Bustamonte, 3 - Serravalle
Tel. e fax 0549 / 904136
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Guardia medica notturna tel. 0541 787461.

Guardia veterinaria: 0541 705518.

Farmacie

Guardia medica

Un viaggio nella letteratura
americana a Rimini. E’ quello in
programma da settembre a
dicembre al Palazzo del Podestà,
curato da Nicola Manuppelli. Sette
incontri per 7 grandi autori. Si
parte il 20 settembre. L’evento è
organizzato da Around Books. Per
iscrizioni: 333.4875787.

Al parco Fellini di Marina
Centro, dalle 17 alle 23 sono in
programma oggi i corsi ‘Kart in
piazza’ con l’educazione
stradale, teorica e pratica, per
bambini da 6 a 10 anni. . L’idea
è promossa dall’Automobile
Club d’Italia. Le iscrizioni si
fanno in loco. Ingresso gratuito.

Al museo etnografico
teatro improvvisato

Abusivismo, penalizzati gli onesti
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Corso di letteratura
americana

Noi riminesi di STEFANO MUCCIOLI

Non sorprende la recente notizia della resa delle
forze dell’ordine ai venditori abusivi che occupa-
no sfacciatamente la battigia delle nostre spiag-
ge e quindi l’Amministrazione dichiara il falli-
mento di fronte al dilagare del fenomeno
dell’abusivismo. Chiaro che agire in questi mo-
menti in cui gli abusivi sono un numero assai
rilevante e spesso arroganti, diventa difficile e
con effetti di ritorno d’immagine pessimo. Così,
si conferma però quella immagine di lassismo,
che già penalizza Rimini, nella testa del poten-
ziale turismo familiare. Tuttavia non si può per-
mettere il protrarsi di questo stato di cose, in cui
qualcuno fa quel che vuole e contrasta persino
le forze dell’ordine di quello stato che in qual-
che modo li ospita, mentre gli esercenti regolari
sono subissati da regole e balzelli: è una eviden-
te disparità, ove chi opera secondo le regole, è
discriminato in maniera negativa.

Ing. Roberto Mussoni
***

Gentile lettore, lei ha centrato uno dei punti es-
senziali del problema dell’abusivismo. Lo Sta-
to, severissimo con chi vuole essere in regola,
tollera invece situazioni di diffusa e totale illega-
lità che si ripetano ogni giorno sotto gli occhi di
tutti. Le tensioni di quest’estate sull’abusivismo
nascono anche da un’insopportabile disparità
di trattamento: gli imprenditori onesti vengono
‘perseguitati’ dal fisco e dalla burocrazia mentre
i vu’ cumprà sono di fatto liberi di ignorare leg-
gi e prescrizioni di ogni tipo. Una situazione pa-
radossale e potenzialmente esplosiva, specie in
una fase di crisi economica e sociale come quel-
la che stiamo vivendo.

Educazione stradale
per bambini

Incontro sul liberty
in Romagna

RIMINI

SANTARCANGELO

Al parco del Museo Etnografico di
Santarcangelo torna «Ambaradàn!»
la rassegna estiva a cura dei musei
della città e della cooperativa
Radon. Alle 19.30 la compagnia
AttiMatti metterà in scena lo
spettacolo d’improvvisazione
«Catch Imprò». Ingresso 7 euro con
consumazione. Info: 338.9980113.

Nuova ‘casa’ per l’enoteca del
teatro. Il famoso locale di piazza
Malatesta di Riccardo Agostini e
Federico Faini si sposta nel
borgo San Giuliano, in via
Ortaggi (vicino al Lurido). La
festa di inaugurazione è per
domani sera a partire dalle 16.

Venerdì alle 21.15, su piazzale
Ceccarini di Riccione, incontro
culturale «Il Liberty in Romagna.
Esperienze a confronto: Riccione la
Perla Verde dell’Adriatico e la città
giardino di Cervia-Milano
Marittima’» con Andrea Speziali e
Renato Lombardi. Presenterà la
serata Giorgio Grasso.

Gran finale della rassegna 2013
di ‘Percuotere la Mente’ a
Rimini, con l’accoppiata Nina
Zilli e il trombettista Fabrizio
Bosso, questa sera alle 21.15
alla Corte degli Agostiniani, nel
concerto «We love you».
Ingresso 15 euro, ridotto e
CultCard 10. Info e
prenotazioni: 0541. 704294.

RIMINI

fggLe lettere (max 15 righe) vanno indirizzate a

ilRestodelCarlino
Piazza Cavour, 4 - 47900 RIMINI
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Nel borgo debutta
l’enoteca del Teatro

‘NIGHT hospital: c’è di
tutto’. Nella prima pagi-
na dell’edizione di Rimi-
ni del ‘Carlino’ di sabato
31 luglio del 1993 in aper-
tura si tornava a parlare
dell’ospedale Infermi di
Rimini con un pattuglia-
mento notturno durante
il quale erano stati scoper-
ti cinquanta abusivi.
C’erano due viados che
dormivano prima del la-
voro, poi anche tossici e
barboni. ‘Il venerdì? Gior-
no di rapine’. Banditi sca-
tenati e nel mirino c’era-
no finite soprattutto le
banche (15 i colpi messi a
segno in pochi mesi). In
azione a Cattolica e Rivaz-
zurra armati di coltelli.
‘E i turisti scelgono i vu
cumprà’. A Bellaria una
piccola folla aveva preso a
calci, pugni e sputi gli
agenti che stavano seque-
strando la merce dei ven-
ditori abusivi. Letteral-
mente aggrediti a poliziot-
ti in servizio sulla spiag-
gia. ‘Una cordata per il ta-
lasso’. Mentre il Comune
andava verso la trasforma-
zione, ecco spuntare i pri-
vati. Giorgio Piccioni del-
le terme di Riccione gui-
dava un gruppo di im-
prenditori interessato
all’affare. Presto sarebbe-
ro arrivati ulteriori svi-
luppi.

SUCCEDEVA

Pattugliamento
notturno
all’Infermi:

scovati 50 barboni

Alla Corte arrivano
Nina Zilli e Bosso
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