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Primo Piano

di Manuel Spadazzi
RIMINI

L’Emilia Romagna torna subito
in pista. Troppo lontano il 14 lu-
glio, la nuova data che aveva fis-
sato il governo per far ripartire
le danze in discoteche, dan-
cing, balere, nonostante ci fos-
se stato l’accordo tra le Regioni
per riaprire i locali da ballo già
dalla settimana prossima. Il go-
vernatore Stefano Bonaccini ie-
ri, dopo essersi confrontato con
i presidenti di altre Regioni, in
particolare Luca Zaia (Veneto) e
Giovanni Toti (Liguria), ha firma-
to l’ordinanza che consentirà al-
le discoteche di riprendere l’atti-
vità da venerdì 19 giugno. Le li-
nee guida restano quelle già fis-
sate dalla conferenza Stato Re-
gioni: il ballo sarà consentito so-
lo negli spazi all’aperto, come
giardini e terrazze; in pista an-
drà mantenuta la distanza di 2
metri; sarà d’obbligo l’uso della
mascherina dove non sarà possi-
bile il distanziamento sociale.
Nella convulsa giornata di ieri,
si era parlato anche di un’altra
data, per la riapertura delle di-
scoteche: il 26 giugno. Ma poi si
è valutato che fosse troppo lon-
tana, in particolare in Romagna,
dove i turisti stanno finalmente
tornando e tra questo weekend
e il prossimo riapriranno molti
degli alberghi ancora chiusi.
«Sulle date c’è stato un ampio
confronto – conferma l’assesso-
re regionale al Turismo Andrea
Corsini – e alla fine si è deciso
che era giusto far riaprire i locali
già dalla prossima settimana. La
stagione turistica è partita, e le

discoteche sono un pezzo im-
portante della nostra offerta. Ab-
biamo scelto il 19 giugno per da-
re tempo ai gestori di attrezzar-
si, ma ora chiediamo loro la mas-
sima collaborazione. Sarà im-
portante far rispettare le linee

guida che abbiamo definito, per-
ché non possiamo permetterci
nuovi focolai».
Ieri mattina il sindaco di Riccio-
ne Renata Tosi, dopo che il go-
verno aveva deciso (con il nuo-
vo Dpcm) di far slittare la riaper-
tura dei locali a metà luglio, ave-
va già iniziato a dare battaglia:
«Noi non aspetteremo tanto,
dall’ultimo weekend di giugno o
al massimo dai primi luglio a Ric-
cione si tornerà a ballare. Riapri-
re i locali a metà luglio non esi-
ste: significa perdere quasi com-

pletamente la stagione». Toni
completamente cambiati nel tar-
do pomeriggio, dopo l’ordinan-
za firmata da Bonaccini: «Final-
mente ci hanno ascoltato. Ric-
cione e i suoi operatori sono
pronti a ripartire, a riaprire i loca-
li in piena sicurezza». Se l’Emilia
Romagna ha deciso di riaccen-
dere le luci in pista con un mese
di anticipo, è stato anche per il
pressing delle associazioni di ca-
tegoria, il Silb (il sindacato dei
locali da ballo di Confcommer-
cio) in primis.

«La decisione di Bonaccini è
una luce in quest’estate che ri-
schiava di rimanere al buio – di-
ce Gianni Indino, presidente re-
gionale e riminese del Silb – Sia-
mo molto contenti, e lo ringra-
ziamo per averci ascoltato. Le
discoteche e i locali da ballo era-
no fermi da quattro mesi. :Ades-
so non resta che rimboccarci le
maniche e lavorare». Anche se,

per effetto delle linee guida che
impongono il ballo solo all’aper-
to, «molti locali non potranno
riaprire. L’estate riparte senza
locali storici come l’Altromon-
do, il Carnaby e il Life di Rimini,
il Cocco a Riccione. Discoteche
al chiuso, che non hanno spazi
esterni dove poter far ballare il
pubblico. E saranno in difficoltà
anche le balere e i dancing, vi-
sto che liscio e balli di coppia so-
no vietati dai protocolli. Sui 280
locali da ballo presenti in Emilia
Romagna, riapriranno (se va be-
ne) in 150: ci auguriamo che nel-
le prossime settimane si possa
trovare una soluzione anche per
gli altri».
Per le balere sarà dura, ammet-
te Corsini: «Per il momento par-
tiamo con queste linee guida,
poi vedremo». «Vorrà dire –
scherza ma nemmeno troppo In-
dino – che quest’estate in Rivie-
ra lanceremo la nuova moda: il
ballo dei congiunti».
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Dopo il lockdown

L’Emilia Romagna apre il ballo in anticipo
Il Governo ha rinviato tutto a metà luglio, Bonaccini non ci sta e ordina: «Dal prossimo week end via libera alle discoteche all’aperto»

In Emilia Romagna si potrà cominciare a ballare (all’aperto) da venerdì 19 giugno: il Governo, per ora, ha indicato il 14 luglio
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Decisione presa
dopo riunioni fiume
in Giunta e accordi
con Liguria e Veneto

VIA IL 19 GIUGNO

Restano i due metri
di distanza. Ma sui
280 locali presenti
solo la metà ce la farà


