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CORONAVIRUS, LA NOTTE PUÒ ATTENDERE

L’ira di Indino: «Troppe limitazioni,
le discoteche così non apriranno»

Il presidente del Silb: «Non potranno
riprendere l’attività l’Altromondo
Studios, il Cocco, il Carnaby o il Life»
Borgonzoni, che hanno ascoltato
le nostre richieste e le nostre proposte per la ripartenza del settore. Purtroppo invece non si è visto
nessun membro della coalizione
di governo. Un segnale preoccupante per noi, che avremmo auspicato un interessamento, anche solo con la promessa di fissare
un incontro».
I rappresentanti del
Tutti in piazza
Silb
sono stati ascoltati
VISERBA 2000
«Il flash mob organiz- PRONTO AD nella varie commissiozato da Silb-Fipe a Ro- APRIRE: CENE, ni, ma poi non sembra
ma volutamente non è GINNASTICA sia successo molto.
stato un’adunata, ma
«Pensiamo sia giunto il
E MUSICA
ha visto partecipare i
momento di essere apresidenti regionali e
scoltati dal premier
provinciali della nostra associa- Conte e da Fransceschini, nostro
zione insieme a un centinaio di ministro di riferimento, ai quali
gestori dei locali e lavoratori del vorremmo ribadire le nostre isettore intrattenimento. Nel cor- stanze. Confermiamo dunque
so della mattinata scandita dallo l’assoluta necessità da parte delle
slogan “Il silenzio fa rumore” - istituzioni di un tempestivo e adespiega il presidente del Silb-Fipe guato ristoro dei danni subiti per
Emilia Romagna, Gianni Indino - la forzata e perdurante chiusura
si sono visti deputati e senatori delle attività, lo stralcio delle imdell’opposizione, dalla romagno- poste e la garanzia di un congruo
la Raffaelli, a Salvini, Gasparri e contributo a fondo perduto».
RIMINI
È negativo il giudizio del Silb. Il
ballo concesso solo all’aperto e a
due metri di distanza l’uno dall’altro di fatto lascia al buio discoteche storiche come Altromondo
Studios, Cocco, Carnaby o Life.
Lo denuncia Gianni Indino, presidente regionale del Silb.

Le regole del ballo
Intanto sono state rese pubbliche
le linee guida per la riapertura dei
locali da parte della Conferenza
delle Regioni (altro articolo a pagina 2). «Rispetto al protocollo da
noi proposto alcuni aspetti sono
stati accolti, altri meno: ora confidiamo nella Regione affinché si
possa arrivare ad altri risultati. Di
queste linee guida soprattutto
non ci spieghiamo i 2 metri di distanza da tenere in pista, oltre a
dover rimanere con la mascherina. A maggior ragione perché si
impone di ballare solo all’aperto,
cosa che permetterà di riaprire
solamente ad alcuni locali facendo così figli e figliastri».
A Rimini ad esempio «non potranno riprendere l’attività locali
storici come l’Altromondo Studios, il Cocco, il Carnaby o il Life».
Proposte? «Speriamo davvero
in un ravvedimento su questi e su
altri punti, come l’impossibilità di
servire da bere al bancone, cosa
possibile ad esempio nei bar
mantenendo il dovuto distanziamento. Avere una base di ripartenza dopo mesi di buio e silenzio
assoluto da parte delle istituzioni, permetterà almeno di far riaprire i locali che si sono attrezzati
per un’offerta diversa dal ballo,

Gianni Indino

ad esempio la cena-spettacolo».
Aspetta e spera
Il centro sociale “Viserba 2000”
conta qualcosa come 700 e più associati e la prossima settimana è
pronto ad aprire. «Niente ballo
però - svela il presidente Oscar
Tamburini - nemmeno il gioco
delle carte. Faremo serate gastronomiche a tema con catering dall’esterno, nel rispetto delle norme. Poi musica da ascolto, seduti,
un po’ di ginnastica, gli spazi non
mancano. Vogliamo che i soci

non dimentichino il centro e poi
vorremmo tirarli fuori da casa,
per farli socializzare. Per il ballo
liscio aspettiamo settembre, se
sarà possibile».
Per ora non apre neanche il Carnaby. «Non è possibile - spiega il
titolare Ennio Sanese -. Sarei contento a luglio, con le precauzioni,
qualche serata a tema, il karaoke,
sono uno ottimista per natura, mi
andrebbe bene anche aprire ad agosto tirando fino a settembre,
giusto per pagare le bollette».
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