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Il progetto

Scm lancia il social
per 4mila dipendenti

Santarcangelo

Raccolta fondi
per l’ospedale

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

GUARDIAMEDICA

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

NOI RIMINESI

Ci servono aiuti concreti
non di essere trattati come bambini

Che spreco di denaro pubblico
per multare un signore in spiaggia

IN BREVE

Nasce la social app di Scm
Group. Un’applicazione permet-
tere in comunicazione 4.000
colleghi in tutto il mondo. Un
progetto ideato dagli stessi di-
pendenti per migliorare la quali-
tà della vita di ciascuno, dentro
e fuori l’azienda. La app Scm è
uno spazio virtuale organizzato
come un vero social network, ar-
ticolato in più community dove
scambiare idee e opinioni.

Riccione

Emergenza turismo
oggi in diretta

Federalberghi Riccione organiz-
za per oggi alle 18 un video col-
legamento con i vertici naziona-
li della categoria. Alessandro
Nucara, Alessandro Giorgetti e
Bruno Bianchini incontreranno
online gli hotel di Riccione per
discutere su emergenza e crisi
del turismo. Si parlerà di proto-
colli sanitari, liquidità, affitti e lo-
cazioni, tasse, voucher vacan-
za. Partecipazione gratuita sulla
piattaforma zoom Domani la riapertura

Mercato a km 0

Voce ai lettori

Tempo dopo il veloce passag-
gio di un fronte freddo, tornerà
a rinforzarsi l’anticiclone subtro-
picale sull’Italia, garanzia di una
giornata decisamente soleggia-
ta sull’Emilia-Romagna con cieli
sereni o poco nuvolosi, salvo re-
sidua nuvolosità al primo matti-
no sull’estrema Ovest Emilia.
Temperature diurne quasi esti-
ve, con punte di 25-27°C sulle
pianure interne. Venti deboli
orientali, con rinforzi nella se-
conda parte del giorno su coste
romagnole. Mare poco mosso.

Da sabato a venerdì turno
diurno e notturno
dal: 02-05-2020
al: 08-05-2020
Farmacia COMUNALE
BORDONCHIO
Telefono: 0541332419
Via Baldini, 37/G 47814
Bellaria-Igea marina (RN)
Farmacia COMUNALE 1
CATTOLICA
Telefono: 05411788303 - Via del
Prete, 5/7 47841 Cattolica (RN)
Farmacia NUOVA
Telefono: 0541656008 Via
Montescudo, 34 Ospedaletto di
Coriano 47853 Coriano (RN)
Farmacia DELL’ALBA
Telefono: 0541648024
Viale Dante, 250 zona Alba
47838 Riccione (RN)
Farmacia SAN MARTINO
Telefono: 0541920996
Via Del Ciclamino,20 47924 Ri-
mini (RN)
Farmacia GUERRA
Telefono: 0541951028
Via Torconca, 1/B 47842 San
Giovanni in Marignano (RN)
Dal lunedì alla domenica
turno diurno e notturno
dal:04-05-2020
al: 10-05-2020
Farmacia CAMPORESI
Telefono: 0541923041
Viale Antonio Gramsci, 47
Pietracuta San Leo 47865
San Leo (RN)
Da venerdì a giovedì turno
diurno e notturno
dal: 01-05-2020
al: 07-05-2020
Farmacia RASPONI
Telefono: 0541620013
Via San Vito, 1752 47822 Santar-
cangelo di Romagna (RN)

risponde
CARLO ANDREA BARNABÈ

La sanità non è un film dell’orrore (in inglese)
Le parole sono sostanza. Lo sono anche i toni che possono
ingenerare ansia oppure rassicurare. Qui non si tratta solo di
scandagliare i termini in voga durante l’emergenza Covid, ma di
selezionare quelli più corretti e possibilmente asettici. Dagli esperti
non chiediamo visioni apocalittiche del genere ‘Trono di spade’,
ma una sincera analisi dei fatti. Non siamo bambini dell’asilo, siamo
in grado di capire le informazioni sanitarie senza bisogno che si
straparli di guerre, tsunami, catastrofi. Mi preoccupa meno l’abuso
di termini anglosassoni, un vezzo per tanti che preferiscono dar
sfoggio di un vocabolario international, nelle riunioni dei cda come
in quelle di condominio, in un susseguirsi di conference call,
happening su zoom, lockdown e rules. Quanto basterebbe dire,
per essere chiari, riunioni e blocco. Molto peggio il dilagare del
catastrofismo medico, soprattutto se proviene da enti che per
settimane si sono chiusi a riccio costringendo la prefettura a
chiedere ufficialmente maggiore trasparenza. Dalle autorità
sanitarie i cittadini vogliono solo norme di comportamento e
numeri certi, non film del terrore.

Mi piacerebbe sapere quanti
tra gli abitanti dell’entroterra
sardo, campano, calabrese,
marchigiano, romagnolo cono-
scano il termine lockdown.
Non sarebbe più semplice usa-
re le parole chiusura o blocco?
Anche l’uso esasperato del ter-
mine tsunami non potrebbe es-
sere sostituito dalle parole cata-
strofe o disgrazia? Ci vantia-
mo, giustamente, di avere e di
godere del cibo migliore al
mondo dalle Alpi a Lampedusa
e allora perché non attingere
dal vocabolario Garzanti quan-
do dobbiamo esprimerci?

Lauro Livi

La preoccupazione principale del governo è det-
tarci le regole di comportamento per evitare il
contagio, ma come ha detto Cacciari non voglia-
mo essere trattati come bambini dell’asilo. La
maggioranza si dovrebbe occupare del dialogo,
in Parlamento, con l’opposizione per uscire al me-
glio dalla crisi economica, aiutando, non solo con
lo stanziamento di fondi imprese e attività, ma fa-
cendo riforme strutturali come quella delle aliquo-
te Irpef. Occuparsi delle opere iniziate e mai finite
come il Moser di Venezia, che se dovesse capitare
un’innondazione avremmo disgrazia su disgrazia.

Lorenlayn Marty

Ha fatto il giro del mondo il video che mostra quel
signore in spiaggia a Rimini che si stava godendo
il sole da solo. Sono piombate due pattuglie, una
in moto e l’altra in auto: non avevano null’altro da
fare? Sembrava il video dell’arresto del più grande
capomafia. Poi veniamo a conoscenza della scar-
cerazione di boss della mafia, personaggi perico-
losissimi, dove per catturarli si è speso tanto dena-
ro e rischiato tanti agenti nell’operazione di cattu-
ra. A questo punto secondo il mio parere in Italia il
vero fuorilegge è la legge stessa.

Riccardo Ducci

Sfiorano quota 16mila euro le
donazioni per la campagna di
raccolta fondi promossa da As-
sociazione Paolo Onofri e ammi-
nistrazione comunale di Santar-
cangelo per sostenere l’azienda
sanitaria nell’emergenza Co-
vid-19. Al momento la raccolta
fondi ha permesso l’acquisto di
un ecografo in compartecipazio-
ne al 50% con la Fondazione
Isal.

Riapre domani il mercato a km
0 gestito da Coldiretti e CIA
nell’area ex Sartini che vede co-
me protagoniste 21 aziende e
imprese agricole riminesi.
L’area sarà perimetrata e gli in-
gressi scaglionati con cartelli
recante le informazioni per ga-
rantire il distanziamento degli
avventori in attesa di entrare.
Dovranno esseremessi a dispo-
sizione guanti e prodotti igie-
nizzanti per le mani; mantenuta
una distanza interpersonale di
almeno un metro in tutti i mo-
menti del percorso (acces-
so/uscita, acquisto, pagamen-
to); l’utilizzo di mascherine e
guanti e sempre obbligatorio
all’interno dell’area alimentare
del mercato; non è consentito
sostare o intrattenersi con altri
soggetti in prossimita dei po-
steggi e all’interno dell’area
mercatale una volta effettuati
gli acquisti, al fine di consenti-
re l’ingresso di altri clienti.


