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Castel San Pietro, la replica di Seacoop

«Mio figlio autistico
è stato discriminato»
Bolognesi a pagina 9

Cantieri da Mordano a Castel del Rio

La super ciclovia
sarà pronta in autunno
Grandi a pagina 8

Ventuno chili di marijuana in auto
Maxi sequestro dei carabinieri in via La Malfa. La droga era destinata alla piazza imolese, ricercato un ragazzo Gaetani a pagina 3

FINORA IL COMUNE HA EROGATO 120MILA EURO A 500 NUCLEI

ALTRI BUONI SPESA
A CENTO FAMIGLIE
Agnessi a pagina 5

Gabriele Tassi

E
stetisti e acconciatori
hanno le agende pie-
ne di appuntamenti e

i clienti rispettano con attenzio-
ne le misure di prevenzione,
messe in atto all’interno e nelle
prossimità dei saloni. Invariati i
prezzi dei servizi ma, che c’è an-
che un problema: i costi per le
imprese.
Il nodo, secondo Confartigiana-
to è legato «all’acquisto dei di-
spositivi di protezione indivi-
duale e delle mantellinemonou-
so, fra l’altro difficili da trovare
sul mercato». E’ invece una
«sensazione di diffusa paura» a
mettere i bastoni fra le ruote
dei ristoratori». Anche loro han-
no fatto la stessa scelta di non
aumentare.

Confartigianato e la ripartenza

Bene gli estetisti
Freno tirato
per i ristoranti

Continua a pagina 4

Le bancarelle degli ambulanti di nuovo in strada

Mercati, Confesercenti ottimista:
«Riaperture ok, torna la gente
E le distanze sono rispettate»
Servizio a pagina 4

IL DIBATTITO

Bonaccini alla Cna:
«Scelta difficile
chiudere Medicina,
ma sfida vinta»
Tassi a pagina 2

Creato un gruppo d’aiuto

Ausl in campo
per ‘salvare’
gli uomini
dagli scatti d’ira
Servizio a pagina 6
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continentisono

In America Latina canti 
e racconti sono parte integrante 
della cultura di tutto il territorio. 
In questo volume sono raccolte 

alcune di quelle storie: 
le più belle, create da Inca e Maya, 
Kayapò e Yagua, Seri e Guaranì.
Leggende affascinanti e misteriose, 

proprio come queste genti e questi luoghi.

MITI E LEGGENDE
DEL 

SUDAMERICA

alessandro boriani


