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CURIOSITÀ ENOGASTRONOMICHE

A tutta birra Oggi il gran finale
Gran finale oggi per “We Love Beer… In Tour”, il festival della
birra artigianale e del cibo di strada che sta registrando un
grande successo di pubblico. Migliaia le persone ritrovatesi in
queste sere in viale Oliveti a Miramare, per gustare le migliori
etichette e sfiziose specialità gastronomiche italiane e stra-
niere. Anche oggi gli stand apriranno alle 12 e resteranno in
funzione con orario continuato. In serata non mancherà la
musica, con The Waves L’evento in diretta sulla pagina FB di
We Love Beer.

In alto i calici Brindisi al Riviera Gin
Alessandro Zaghini e Roberto Guidi hanno scelto l’Embassy per il
lancio del loro Gin originale, l’unico italiano realizzato con distilla-
to di vino, brandizzato Riviera. Oggi pomeriggio dalle 18.30 nei
giardini del locale di viale Vespucci prenderà il via “Riviera Gin
Speak Easy Tour”, che avrà come protagonista il loro gin, frutto
di un’antica ricetta scovata in un cassetto del casolare di famiglia
nell’entroterra riminese. Tutti i cocktail avranno come base Riviera
Gin e saranno preparati con miscelazioni originali e profumazioni
esotiche da Charles Flaminio, barman professionista.

Capitale della pizza Come funghi
Pizza che passione. Gli organizzatori di Pizza Village, la mani-
festazione partenopea giunta alla sesta edizione (dal 6 all’11
settembre), raccogliendo i dati nazionali del settore ha sco-
perto che solo a Rimini e provincia ci sono oltre 1.463 pizze-
rie che generano occupazione per circa 5.735 persone. Anco-
ra più sorprendente il rapporto con la popolazione: tra le
13.322 pizzerie presenti in regione, a Rimini e provincia si re-
gistra la media di 1 pizzeria ogni 229 abitanti. Una vera e pro-
pria potenza gastronomica in termini economici.

Serrata delle farmacie private
“Altro che protesta per i cittadini”
In merito alla ‘serrata’, annunciata dalle farmacie private di
Rimini per le giornate del 27, 28 e 29 giugno, la direzione
dell’Azienda USL della Romagna intende in primo luogo far
sapere che si stanno approntando le misure per facilitare i
cittadini rispetto al rimborso dei ticket che saranno even-
tualmente costretti a pagare a seguito dell’iniziativa di Fe-
derfarma. “Iniziativa che appare singolare - interviene in
proposito l’Ausl - se non altro per il fatto di essere stata in-
detta nonostante a livello regionale sia aperto un tavolo di
confronto proprio sulle politiche del farmaco. Sebbene le as-
sociazioni di categoria non sembrano avere una sola anima
ed una sola posizione. Anche per questo l’annuncio di Fe-
derfarma di Rimini risulta stonato nei tempi, nei modi e nei
contenuti. E ancor di più se si considera che le Farmacie Co-
munali della provincia di Rimini, responsabilmente, non han-
no aderito alla protesta dei farmacisti privati. Nel merito del-
la vicenda relativa ai ticket, va ben chiarito che le quote che
i cittadini devono corrispondere per i farmaci erogati in regi-
me di Sistema Sanitario Nazionale derivano da una regola
valida su tutto il territorio regionale. Non essendo dunque u-
na costrizione dell’Ausl Romagna è vero l’esatto contrario di
quello che va sostenendo Federfarma: il ticket come ogni
cittadino ben sa, viene applicato dal 2011 in relazione alla si-
tuazione reddituale e/o di patologia esente, in completo os-
sequio alle norme vigenti. Disposizioni regionali però stabili-
scono che il ticket non venga invece corrisposto da nessun
cittadino qualora il farmaco sia erogato in distribuzione di-
retta o in distribuzione per conto (cioè acquistato da Ausl e
fornito alle farmacie per la distribuzione agli assistiti). Fa
strano, quindi, che l’astensione di Federfarma Rimini venga
‘venduta’ come protesta a favore dei cittadini e si urli allo
scandalo perché l’Ausl non fa pagare ticket in distribuzione
diretta quand’anche le farmacie stesse non l’hanno fatto pa-
gare per i farmaci distribuiti ‘per conto’, fino a quando han-
no ritenuto conveniente tale procedura. Questo perché a Fe-
derfarma non interessa la questione del ticket che deve pa-
gare o non pagare l’assistito. Il vero e unico motivo della ri-
volta è rappresentato dalla mera esistenza della pratica, pe-
raltro prevista dalla legge, della distribuzione diretta”.

Le nostre imprese libere 
dalle tasse dal 7 agosto
OSSERVATORIO CNA Il presidente nazionale Vaccarino in visita alla sede 
della newco Cna Romagna Servizi: “Città con carico fiscale improponibile”
  a visita del presidente

nazionale di Cna Danie-
le Vaccarino alla sede ri-
minese della newco Cna

Romagna Servizi è stata anche
l’occasione per fare il punto sul-
l’economia del territorio. Senza
dimenticare che a Rimini, secon-
do gli studi dell’Osservatorio na-
zionale Cna “Comune che vai fi-
sco che trovi”, le imprese finisco-
no di pagare le tasse il 6 agosto.
“Rimini assieme a tante città ita-
liane ha una tassazione locale e
nazionale molto elevata, si trova
al 72esimo posto su 124 città - ha
sottolineato il dato con preoccu-
pazione Vaccarino - In più lo sta-
to introita il 59,7% del fatturato
di un’azienda. Numeri questi im-
proponibili per chi vuole fare im-
presa”. “Come Cna - ha anche ag-
giunto - stiamo facendo una bat-
taglia sull’Imu, tassa inopportu-
na ed errata. Il capannone o la
propria officina sono beni stru-
mentali, servono per lavorare e
per questo non devono essere
tassati. Lo scorso anno l’incre-
mento detraibile è saltato all’ul-
timo momento per mancanza di
coperture economiche da parte

L

del Ministero. Non ci siamo, le
tasse sono un freno per aggan-
ciare quel minimo di ripresa che
c’è. La diminuzione dell’Irap e la
possibilità di assumere a tempo

indeterminato a costi ridotti non
bastano. Oggi per esempio rav-
visiamo grandi difficoltà buro-
cratiche nell’apprendistato, uno
strumento da sempre importan-

te per le piccole e medie imprese,
difficile da praticare non per vin-
coli contrattuali ma proprio per
la burocrazia che come sempre
crea problemi alle imprese”.
Venendo alla newco Cna Roma-
gna Servizi - con sede proprio a
Rimini, strutturata per mettere in
sinergia anche i territori di Ra-
venna e Forlì-Cesena - le strate-
gie per mettere in piedi nuove
opportunità per le aziende a-
vranno rilievo di area vasta. Una
prosettiva incoraggiata dallo
stesso Vaccarino: “Ho trovato un
sistema associativo per nulla au-
toreferenziale, pronto ad ascol-
tare le aziende per affrontare
nuovi percorsi. Una realtà fidu-
ciosa rispetto al superamento
della crisi”, ha commentato al
termine del sopralluogo Vaccari-
no. “Un segnale forte - gli fa eco
soddisfatto Mirco Galeazzi, pre-
sidente di Cna Rimini - Cna na-
zionale è vicina ai territori. E lo
scambio continuo di informazio-
ni e competenze permette di rac-
cogliere istanze e bisogni delle
piccole e medie imprese e tra-
durle in concrete azioni sindaca-
li”.

Da sinistra Galeazzi, Vaccarino e Ortalli

Il Club Nautico Rimini ha inaugurato il
Centro di Preparazione Atletica “Filiberto
Sammarini”. Il taglio del nastro giovedì
23 giugno alla presenza del presidente
Pietro Palloni, della famiglia Sammarini,
di tutto il direttivo del Club, soci e amici. 
Il Centro di Preparazione atletica rappre-
senta per il Club Nautico Rimini una sfi-
da per un nuovo modo d’intendere lo
sport e la vita del Club. Si tratta, infatti,
di un centro per la preparazione atletica
aperto a tutti i soci che hanno piacere di
allenarsi ed ai giovani atleti del Club per

la loro preparazione più specifica allo
sport della vela, soprattutto nei mesi più
freddi quando è più difficile allenarsi in
acqua. La vela richiede una buona pre-
parazione fisica, forza, resistenza aero-
bica, coordinazione ed equilibrio. Il cen-
tro sarà aperto tutti i giorni, dal lunedì
alla domenica. Il Club Nautico ha voluto
dedicare il centro ad un suo socio stori-
co: Filiberto Sammarini, figura nota del
territorio, stimato professionista scom-
parso lo scorso anno. “Non posso che e-
sprimere grande soddisfazione per la

realizzazione di questo centro atletico
sportivo che abbiamo voluto dedicare
all’amico Filiberto. Un servizio che con-
sentirà a tutti i nostri soci di allenarsi a
pochi metri dal mare in un ambiente e
in un contesto allestito con le migliori
attrezzature - dichiara l’avvocato Paolo
Righi, vice presidente del Club - Il centro
rappresenta indubbiamente un’ulteriore
conferma di come il nostro Club Nautico
sia da considerarsi tra i più belli ed all’a-
vanguardia d’Italia. Un ringraziamento
particolare all’azienda Technogym”. L’inaugurazione del nuovo centro di preparazione atletica

DEDICATO A FILIBERTO SAMMARINI INAUGURATO IL NUOVO CENTRO DI PREPARAZIONE ATLETICA

Spazio sport al Club Nautico
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