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Castel San Pietro, filmati e interventi

La Festa della storia
si sposta su Internet
Servizio a pagina 11

Lezioni a casa, si parte con rabbia
Superiori, via alla didattica a distanza al 75% fra due giorni. Genitori contrari. Virus, nuovi casi in nove scuole

Castel Guelfo, cantiere sotto la lente della Lega

«Danneggiata la strada
appena riasfaltata»
Grandi a pagina 9

AL CARLINO Il sindaco Panieri in visita alla sede di Bologna: «I protocolli sono rigorosi
Bisogna sostenere da subito le attività commerciali, noi inizieremo allungando il Baccanale»

LA PROPOSTA DI COMUNE E REGIONE AL GOVERNO PER MANTENERE IL PUBBLICO

«TIFOSI DIMEZZATI
PER UNGP SICURO»
Agnessi a pagina 3Agnessi a pagina 3

Max Mascia

S ono arrabbiato e delu-
so dal nuovo Dpcm:
in primis i codici Ate-

co sono obsoleti, risalgono a
quegli anni in cui si distingueva
tra trattorie e osterie. Oggi pe-
rò ci sono i pub, i locali da hap-
py hour, le enoteche, i chioschi
e i ristoranti. Non possiamo es-
sere tutti raggruppati sotto lo
stesso codice, perchè abbiamo
necessità differenti, orari e
clientele diverse, per non parla-
re dell’offerta. Ma non si tratta
solo di questo: le regole impo-
ste dal Governo ai ristoratori so-
no state rispettate fin da subi-
to, al contrario di quelle per i
mezzi pubblici – totalmente as-
senti – e quelle create ad hoc
per le scuole.

Lo chef del San Domenico

È più facile
farci chiudere
che controllare

Segue a pagina 7

La protesta degli aderenti a Confartigianato

Stop alle 18, i gestori dei locali
lanciano in aria i grembiuli:
«Affari a picco, come faremo?»
Servizio a pagina 6

Tassi alle pagine 4 e 5


