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Stato del tempo: cielo nuvoloso o
coperto ovunque con deboli preci-
pitazioni sul settore appenninico e
sulla Romagna, qualche fenomeno
occasionale non è escluso anche
sulla pianura emiliana orientale. Nel
corso della giornata le precipitazio-
ni, via via più deboli ed isolate, ten-
deranno a concentrarsi sulla Roma-
gna; nuvolosità in progressivo dira-
damento sull’Emilia, in particolare
sul settore occidentale. Temperatu-
re: minime in aumento specie sulle
aree di bassa pianura, massime in
calo. Venti: deboli settentrionali,
fatta eccezione per la Romagna do-
ve al primo mattino saranno ancora
deboli sudoccidentali. Mare: quasi
calmo o poco mosso.

NOI RIMINESI

L’immigrato vuole tornare a casa
Ma non era fuggito dalla guerra?

I monopattini saranno pure ecologici
ma non si può sfrecciare come pazzi

Le Befane

Be Asta fa il pienone:
premiati i fedelissimi

Agricoltura

Dal credito ai danni
Cia incontra i soci

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

GUARDIAMEDICA

Di solito si parla del tempo quando non si ha niente da dire. C’è chi
lo fa per rompere il ghiaccio, per abbordare la bionda carina
incontrata al bar, o perchè sei troppo anziano per notare la bionda
che beve il caffè a dieci centimetri dal tuo naso. Ma ne stiamo
‘parlando’, e questo prova che il tema - come si dice - tira. Ci vuole
una notevole dose di coraggio a negare che c’è qualcosa di strano
nell’aria se a metà febbraio i peschi sono in fiore. Se in Antartide si
staccano pezzi di ghiaccio grandi quanto Malta. Se a maggio piove
per 26 giorni su 31, come è accaduto a Rimini lo scorso anno. E qui
vengo alla sua profezia: sarà un’estate anomala quanto lo è stato
finora questo inverno? Le cipolle, consultate giorni fa dagli esperti,
hanno pronosticato caldo e scarse precipitazioni. Vedremo. Dire
che il clima condizioni pesantemente il nostro turismo è dire poco.
Per come le cose si sono messe, anche qualche settimana di acqua
in più, possono minare il più solido bilancio delle attività legate alla
filiera del sole. Quindi non ci resta che sperare nelle cipolle, nel
ruolo anomalo di viatico di una solare risata.

IN BREVE

Caro Carlino,
non sarà la prima volta che ne parlatre ma vorrei
dire la mia sull’uso dei monopattini elettrici. Sono
troppo pericolosi. ti sfrecciano tra le gambe e noi
anziani siamo tutti abbastanza preoccupati. Non
se ne può fare a meno? Si puo dire che la legge
c’è, però va anche trovato un modo per convivere
tra chi cammina nella zone a traffico limitato e chi
corre su quei mezzi precari, so che servono per
limitare lo smog, ma un po’ di educazione.

Gianfranco Parisi

Tv Led, tablett, borse Versace,
trolley Carpisa, Gift Card: sono
alcuni dei premi aggiudicati a
Le Befane con la prima giornata
di Be Asta. Il gioco ha fatto il pie-
none: è rivolto ai possessori di
Be-Fan Card; tre sessioni coordi-
nate da Damiano Gagliani, noto
volto Tv (Pomeriggio 5). Le rego-
le: accumulando gli scontrini e
trasformandoli in punti ai totem
elettronici in galleria è possibile
partecipare alle aste.

Via IV Novembre

Festa di carnevale
per il punto Enel

Una festa di carnevale dedicata
ai bimbi per inaugurare il nuovo
Spazio Enel in via IV Novembre.
Palloncini, trucca bimbi e zuc-
chero filato per tutti. Domani al-
le 11,30 taglio del nastro, alla
presenza dei rappresentanti di
Enel e dell’azienda Speak Over,
che gestisce il negozio col suo
team di specialisti. Dalle 16 in
poi inizierà la festa dedicata ai
bambini, che sarabbi truccati
da animatori professionisti. Serafini in cattedra

Lezioni di sport

Agenda

METEO

FARMACIE
Turno diurno e notturno
dal 15-02-2020 al 21-02-2020
Farmacia OLIVI
Telefono: 0541347419
Via Paolo Guidi, 51
47814 Bellaria-Igea Marina (RN)
Farm. COM. S. BENEDETTO
Telefono: 05411788304
Piazza Berlinguer, 23/24 ex Via
Cabral, 26/A-B zona ospedale
Cervesi 47841 Cattolica (RN)
Farmacia NUOVA
Telefono: 0541656008
Via Montescudo, 34
Ospedaletto di Coriano 47853
Coriano (RN)
Farmacia CENTRALE
Telefono: 0541857206
Via Diaz, 35 Riccione paese
47838 Riccione (RN)
Farmacia CELLE
Telefono: 0541740714
Via XXIII Settembre, 154/C
47921 Rimini (RN)
Farmacia GUERRA
Telefono: 0541951028
Via Torconca, 1/B 47842 San
Giovanni in Marignano (RN)
Turno diurno e notturno
dal 17-02-2020 al 23-02-2020
Farmacia BANCI
Telefono: 0541920476
Via Capoluogo, 166 47862
Maiolo (RN)
Farm. BAROCCI GIOVANNI
Telefono:
0541929172
Via Celli, 3 47866 Sant’Agata
Feltria (RN)
Turno diurno e notturno
dal 14-02-2020 al 20-02-2020
Farmacia FOSCHI
Telefono: 0541678736
Via Casale, 3-5 Villa Verucchio
47826 Verucchio (RN)

risponde
CARLO ANDREA BARNABÈ

Clima, se le cipolle potessero ‘parlare’
Gentile direttore,
questo fatto che non piove da
due mesi. E’ un caldo mai visto
per febbraio, i ghiacciai si sciol-
gono, non è che lo pagheremo
caro a Rimini quando magari in
estate pioverà poi ogni giorno?
Nonmi interessa il dibattito po-
litico tra negazionisti in versio-
ne Donald Trump e chi sostiene
invece Greta e i ragazzi che si
battono per il clima. Non giria-
moci attorno: il meteo e quello
che ne discende sono ancora
l’80 per cento del nostro turi-
smo.

Pietro Zaghini

La storia del migrante che chiede il rimpatrio non
mi convince affatto. Questo signore che in Italia si
sente prigioniero e vuole ritornare in Gambia, non
si era imbarcato per fuggire dalla guerra? A senti-
re il vice sindaco di Rimini Gloria Lisi, Salvini ri-
schierebbe un altro processo per sequestro di per-
sona. Insomma non può lasciare l’Italia per colpa
di Salvini. Strano che un immigrato voglia tornare
in Africa per curarsi, è uno smacco per la nostra
sanità, visto e considerato che agli immigrati la sa-
nità nulla fa mancare.

Riccardo Ducci

Dal credito ai danni. Cia Roma-
gna torna a incontrare gli asso-
ciati in una serie di appuntamen-
ti che vedono tecnici e dirigenti
muoversi in diversi luoghi del
territorio. Quattro le serate: il 19
febbraio a Savignano nella sala
Galeffi in piazza Borghesi; il 20
febbraio a Coriano a Teatro Cor-
te, sala Isotta; il 24 febbraio a
Santarcangelo nella sala biblio-
teca Baldini; il 25 febbraio a No-
vafeltria nella sede Cia.

Per il terzo anno consecutivo
all’istituto Valturio di Rimini
si è parlato di Sana cultura
sportiva con oltre 200
studenti riminesi. Fabrizio
Serafini, maestro di tennis e
autore del libro dedicato al
tema, ha catturato l’attenzione
dei ragazzi parlando di
agonismo e motivazione, di
differenza tra passione e
fanatismo, dei sogni legati allo
sport. Si è discusso anche del
ruolo degli adulti, tra persone
da emulare persone e perone
da evitare, di gestione degli
allenamenti e dello studio, un
binomio possibile.
Con il progetto Sana cultura
sportiva, Fabrizio Serafini ha
già incontrato 3.400 studenti,
un traguardo che,
tennisticamente, vale quanto
un titolo dello Slam.


