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METEO

FARMACIE

Guardiamedicanotturna: tel.0541787461.
Guardia veterinaria: tel. 0541 705518.

GUARDIAMEDICA

NOI RIMINESI

Il libro

’Un tesoro di natura’:
due valli da incorniciare

Concorso

Nuove idee e imprese,
oggi il vincitore

Farmacia Dupré
Corso d’Augusto, 84 (centro
storico)
47921 Rimini (RN)
Tel.: 0541 24509
Farmacia Tonini
Tel.: 0541 344227
Via Panzini, 114 47814
Bellaria-Igea Marina (RN)
Farmacia Comunale 4
Via Adriatica, 74 (vicino zona
Fontanelle)
47838 Riccione (RN) - Tel.:
0541 600507
Farmacia Banci
Via Capoluogo, 166
47862 Maiolo (RN)
Tel.: 0541 920476
Farmacia Sant’ Antonio
Viale della Repubblica, 48
47843 Misano Adriatico (RN)
Tel.: 0541 610549
Farmacia Trebbio
Via Trebbio, 59
47837 Montegridolfo (RN)
Tel.: 0541 855162
Farmacia Mattozzi
Via Largo Malatesta, 4
47854 Montescudo - Monte
Colombo (RN) - Tel.: 0541
984321
Farmacia Barocci Giovanni
Via Celli, 3
47866 Sant’Agata Feltria (RN)
Tel.: 0541 929172
Farmacia Dell’ospedale
Via Pascoli, 1
47822 Santarcangelo di
Romagna (RN)
Tel.: 0541 626101
Farmacia COMUNALE 4
Indirizzo:
Via Adriatica, 74 vicino zona
Fontanelle 47838 Riccione (RN)
Tel.: 0541600507

Le lettere (max 15 righe) vanno indirizzate a
il Resto del Carlino
Piazza Cavour, 4 - 47900 Rimini
Tel. 0541 / 438111 - Fax 0541 / 51104
@ E-mail:
cronaca.rimini@ilcarlino.net

Temo per mio padre ricoverato in casa di riposo
Quali monitoraggi vengono fatti per gli anziani?

Rischiamo la terza ondata, dov’è il vaccino?
E il governo aiuti davvero le imprese in crisi

IN BREVE

Esce nelle edicole il volume ‘Un
Tesoro di Natura’: è il terzo della
collana ‘Terre di Romagna’ e rac-
conta la Valmarecchia e la Val-
cona attraverso la storia, la cul-
tura, la flora e la fauna, la tradi-
zione, i personaggi. Lo fanno
nei vari capitoli autori del cali-
bro di Giovanni Rimondini, Ales-
sandro Giovanardi, Riccardo
Santolini, Cristiano Guerra, Lo-
ris Bagli, Lino Casini, Fabrizio
Santi, Davide Cangini.

GruppoMaggioli

Transizione digitale,
corso web per 6.000

Torna il raduno nazionale dei re-
sponsabili per la transizione al
digitale nella pubblica ammini-
strazione. Domani una intera
giornata di formazione e aggior-
namento aperta a tutti In Italia
sono oltre 6.000 addetti. L’ap-
puntamento è organizzato da
La PA Digitale, il progetto del
GruppoMaggioli dedicato all’in-
novazione nella pubblica ammi-
nistrazione. http://www.lapadi-
gitale.it/raduno Vincita al Superenalotto

Che Eldorado!

Voce ai lettori

Tempo: nuvolosità variabile a
cui potranno essere associate
deboli precipitazioni sparse.
Quota neve compresa tra i 600
metri dei rilievi occidentali e
1000 di quelli orientali.
Temperature:minime senza va-
riazioni di rilievo comprese tra 5
e 6 gradi; massime comprese
tra 7 e 9 gradi.
Venti: deboli.
Mare: mosso.
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Shopping, i negozianti all’ombra dei giganti
Capisco il suo punto di vista. E le dirò di più. Lo shopping natalizio è
già abbastanza complicato in tempi normali. Se pensiamo agli anni
passati ci vediamo decine di persone stipate nei negozi a caccia
dell’ultimo ’pensierino’. Spesso inutile e poco gradito. Quest’anno a
complicare la situazione... vabbè non c’è neanche bisogno di dirlo.
E allora? Lo spettacolo deve andare avanti. Volenti o nolenti. Le rego-
le sarebbero sempre le stesse. Ma come dice lei, i riottosi delle ma-
scherine non mancano. La tentazione di mettersi (ancora) davanti a
uno schermo è tanta. Ma gli inviti a sostenere i negozianti ’reali’ so-
no sempre più pressanti e accorati. A ragione. Fare acquisti sotto
casa ha un impatto sul futuro anche delle nostre città che rischiano
fra qualche mese di trovarsi con decine di vetrine vuote. Ma c’è an-
che un altra faccia della medaglia. Non vorrei fare l’amico del gia-
guaro però il furore contro gli acquisti online sta diventando una
vera e propria crociata. Una parte dei soldi che vanno a ingrossare
l’enorme portafoglio di Bezos e soci, vanno anche a finire nelle ta-
sche di piccoli negozianti e produttori che si appoggiano a questi
siti di e-commerce. Senza dimenticare i corrieri che ci consegnano
la merce a casa. Anche questi sono lavoratori da non dimenticare.

Caro Carlino, continuo a legge-
re appelli da parte di ammini-
stratori pubblici e importanti
esponenti delle categorie affin-
ché noi cittadini ci si rivolga a
botteghe e negozi di vicinato
per lo shopping natalizio. Sono
d’accordo, in linea di principio.
Ma quando mi trovo a passeg-
giare, faccio un esempio, in cor-
so d’Augusto in giornata di fe-
sta, negozi aperti, gomito a go-
mito con centinaia di persone,
molte senzamascherina, since-
ramente mi passa la voglia, e
mi viene quella di tornare a ca-
sa e cliccare sul web per ordina-
re i doni per i miei cari.

Franco M.

Gentile redazione, ho mio padre ricoverato da
molto tempo in casa di riposo. Tutti stiamo veden-
do come, non solo nel Riminese, la situazione pan-
demica in questo tipo di strutture non sia tale da
lasciare tranquilli noi famigliari di anziani ospitati
nelle stesse. Anche il fatto di non poterli più vede-
re di persona, seppure a distanza, da quasi due
mesi, ma solo con il tablet, è fonte di sofferenza.
Io chiedo però quale tipo di controlli e attività pre-
ventiva viene svolta dalle autorità sanitarie a tute-
la degli anziani, fasce deboli. Ad esempio i tampo-
ni? Sono sufficienti? Mi risulta il contrario.

Luigino Garattoni

Gentile Carlino, ci avevano detto che la seconda
ondata non ci avrebbe trovati impreparati: infatti!
In altri paesi già sono partiti con il vaccino e altri a
breve, da noi si parla già forte rischio per la terza
ondata. Conte continua a dire che lo stato sta aiu-
tando le imprese in crisi! Dove e quando? Le impre-
se sane stanno morendo, meglio se il premier ta-
cesse forse, almeno fino al termine di questa epi-
demia!! Poi magari lo si manda in tv a fare delle
fiction, sarebbe un ottimo attore.

Riccardo Ducci

Sarà proclamata oggi la startup
vincitrice di Nuove Idee Nuove
Imprese. L’evento online dalle
15 sulla piattaforma Meeters di
Botika. A conclusione del per-
corso formativo sono 11 le idee
di impresa, selezionate dalle ini-
ziali 105, che si contenderanno
il montepremi di 24.000 euro.
Molto diverse tra loro le 11 star-
tup. In palio, per il progetto vin-
citore, 10.000 euro. Premio
’donna’ dal Soroptimist.

Festa a Rimini dopo il primo
appuntamento settimanale del
SuperEnalotto. Nel concorso
di lunedì, in anticipo di un
giorno per la festività
dell’Immacolata, è stato
centrato un “5” da 6.354,36
euro. La giocata vincente,
riporta Agipronews, è stata
convalidata nella tabaccheria
Eldorado in via dei Martiri 42.
La caccia al “6”, invece,
riprenderà domani con un
Jackpot da 75 milioni di euro.
Quella odierna non è la cifra
più alta vinta al SuperEnalotto
da un cliente della tabaccheria
Eldorato: lo scorso anno vinti
34.174 euro; un mese fa 10mila
euro al Gratta e vinci, e pochi
anni fa un altro cliente ha
incassato la bellezza di 2,5
milioni di euro, giocando una
delle 70 quote di un sistema
che ha vinto, il Jackpot, la
bellezza di 180 milioni.


