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BELLARIA E SANTARCANGELO

VERUCCHIO

Riapre martedì il mercato agri-
colo di piazza Primo Maggio a
Villa Verucchio. La sindaca Ste-
fania Sabba, in controtendenza
rispetto ad altri amministratori
locali, ha disposto la riattivazio-
ne delmercato agricolo in segui-
to all’ordinanza del 3 aprile. «Ap-
prezziamo chi ha il coraggio di
assumersi delle responsabilità e
quindi di esercitare il proprio
ruolo, come ha fatto la Sindaca

Stefania Sabba – afferma Danilo
Misirocchi, presidente di Cia Ro-
magna – tenendo conto della sa-
lute dei cittadini e delle attività
economiche, senza nasconder-
si dietro a pareri di un apparato
burocratico ormai totalmente
inadeguato ai tempi, come han-
no fatto altri sindaci». Al merca-
to agricolo verranno predispo-
sti appositi percorsi per garanti-
re le distanze fra le persone e i
banchi saranno dislocati a una
distanza l’uno dall’altro di alme-
no tre metri.

SANTARCANGELO

«Non posso vedere la mia com-
pagna, non si può girare… Que-
sta non è vita. Basta: la faccio fi-
nita». E si sarebbe tolto la vita
l’uomo, se non fosse stato per il
provvidenziale intervento dei
carabinieri, che hanno evitato il
peggio. A chiamare i militari so-
no stati i vicini di casa dell’uo-
mo. Lui, una settantina d’anni,
abita a Santarcangelo (non lon-
tano dal centro) e aveva già ma-
nifestato in passato problemi di
depressione. Problemi che si so-
no acuiti in queste settimane, a
causa delle restrizioni anti-con-
tagio. L’uomo ha una compa-
gna, ma non vivono insieme e
lei in questo momento si trova
lontano da Santarcangelo. Ieri
mattina lui, esasperato, è uscito
sul terrazzo e si è messo a caval-
cioni sulla balaustra, con l’inten-
zione di suicidarsi. Quando i ca-
rabinieri sono arrivati, chiamati
dai vicini, lui ha urlato che vole-
va farla finita perché non sop-
portava più questa vita. Uno dei

militari ha cominciato a parlar-
gli, dalla strada, per convincerlo
a non buttarsi. Nel frattempo un
collega è salito sul terrazzo e
l’ha bloccato. L’uomo non ha fat-
to resistenza e i militari l’hanno
portato in ospedale per accerta-
menti, e nel frattempo hanno
chiamato uno dei suoi familiari.
Ai militari, visibilmente provato,
l’anziano santarcangiolese ha
continuato a dire che non sop-

porta più di vivere in questomo-
do, senza la sua compagna ac-
canto e senza la possibilità di
muoversi liberamente, e per
questo aveva deciso di suicidar-
si. Ora saranno i suoi familiari a
occuparsi di lui, per tenergli
compagnia e, soprattutto, evita-
re che possa arrivare a compie-
re un gesto disperato.

ma.spa.

BELLARIA

Con la sola defezione delle von-
golare, 5-6 nel porto cittadino,
che hanno scelto lo stop volon-
tario fino al 30 aprile, la flotta
marinara continua l’attività. So-
no una quarantina le imbarcazio-
ni che prendono il largo nelle
giornate previste dai calendari,
a secondo della tipologia di pe-
sca. Si tratta di quattro grandi
pescherecci a strascico che fan-

no pesca d’altura; una decina di
cozzare di grandi dimensioni
che lavorano ai due vivai, gli im-
pianti di miticoltura a 6 chilome-
tri dalla costa; oltre una ventina
di barche da pesca più piccole,
che escono in mare a caccia di
seppie, seppioline, lumachine e
altri tipi di pesce. «Usciamo 3-4
volta a settimana – spiega Danie-
le ‘Stecco’ Lazzarini, armatore
della cozzara Arpamada -. Ri-
spettiamo le prescrizioni indica-
te dai protocolli del Covid-19, di-

stanze, dispositivi di sicurezza
come guanti e mascherine e co-
sì via. Lavoriamomolto con i pri-
vati, non facciamo export come
tanti colleghi di Rimini e Cattoli-
ca. Ma ugualmente il calo di ri-
chieste di cozze è notevole, sul
50%. Determinato anzitutto dal-
la chiusura di ristoranti e degli
alberghi». Lazzarini vende an-
che al dettaglio – alcune pe-
scherie, oltre che a grossisti
che riforniscono supermercati
e centri commerciali – grazie al

fatto di avere a bordo, così co-
me altre cozzare della flotta bel-
lariese, il cosiddetto ‘Centro di
spedizione’: un macchinario
con il quale la cozza appena pre-
levata dal vivaio viene confezio-
nata in sacchetti di rete, muniti
di certificazione. «Facciamo
qualche quintale a ogni uscita,
non grandi quantitativi – chiosa
il marinaio -, in questo periodo
si prepara anche i novellame
per i prossimi mesi».

Mario Gradara

BELLARIA

Due tablet per i nonni ospiti del-
le case di cura e di riposo cittadi-
ne. L’amministrazione li ha mes-
si a disposizione della residenza
per anziani «La Marina» e del
centro riabilitativo Luce sul Ma-
re. I tablet saranno preziosi per
la comunicazione a distanza de-
gli anziani con i famigliari. «Un
gesto a favore delle persone più
fragili, avvenuto simbolicamen-
te alla vigilia della Pasqua – spie-
ga il sindaco Filippo Giorgetti –

L’intento è quello di alleggerire
a disabili, anziani, a tutte le per-
sone indigenti accolte in queste
due importanti strutture ed ai lo-
ro famigliari, il peso della distan-
za dai propri cari: facendoli sen-
tire, seppur sullo schermo, un
po’ più vicini».

SANTARCANGELO

Partirà dopo Pasquetta a San-
tarcangelo la distribuzione del-
le mascherine gratuite messe a
disposizione dalla Regione. Mar-
tedì i volontari della Protezione
civile inizieranno la consegna
porta a porta nelle case di 6mila
famiglie: sono quelle che hanno
anziani over 65 e disabili. «In
questa fase in cui sono ancora
in vigore le massime restrizioni
sugli spostamenti, abbiamo de-
ciso di fare il porta a porta – spie-
ga il sindaco Alice Parma – Una
parte delle mascherine, in ogni
caso, resterà a disposizione del-
la Protezione civile, che potrà
essere contattata da chi si tro-
vasse ad averne bisogno». San-
tarcangelo ne ha ricevute (per
ora) 10mila dalla Regione, e le al-
tre 4mila saranno consegnate
nei giorni a venire a chi si trove-
rà in stato di necessità e ne farà
richiesta. Non ci sarà una distri-
buzione fuori da supermercati e
farmacie, come avvenuto a Rimi-
ni. Inoltre, «visto che c’è ancora
il problema di trovare mascheri-
ne in commercio, a giorni – con-
clude il sindaco – pubblichere-
mo un elenco di farmacie e para-
farmacie che le hanno a disposi-
zione». Nel frattempo, dopo
aver distribuito i buoni pasto, il
Comune di Santarcangelo ha
deciso di avviare una raccolta
fondi per aiutare le famiglie che
sono in difficoltà economica a
causa dell’emergenza sanitaria.
Chi vuole può fare una donazio-
ne sul conto corrente IBAN IT97
A030 6913 2981 0000 0300
159 (Banca Intesa San Paolo) in-
testato al Comune di Santarcan-
gelo, causale emergenza ali-
mentare coronavirus. «Ci sono
già diversi santarcangiolesi
pronti a donare – dice l’assesso-
re Danilo Rinaldi – e proprio per
questo abbiamo istituito il nuo-
vo conto».

«Così non posso vivere: mi butto»
Anziano salvato dai carabinieri: voleva togliersi la vita perchè da settimane non vede la compagna

Pattuglie dei carabinieri

AVEVA 103 ANNI

Addio al nonno
della Valmarecchia

Grande perdita per Pertica-
ra: ieri mattina è scompar-
so Francesco Gengotti,
all’età di 103 anni. L’uomo
più anziano dell’alta Valma-
recchia era socio onorario
della Pro Loco locale. «È un
giorno triste – dice il presi-
dente della Pro Loco, Cesa-
re Bianchi – La vita di Gen-
gotti è stata un romanzo av-
vincente, dal lavoro in mi-
niera all’età di 16 anni alla
seconda Guerra sul fronte
libico. Commerciante poi
taxista, ricoprì numerosi in-
carichi nel mondo dell’as-
sociazionismo e del volon-
tariato. A giugno scorso il
Mattarella gli aveva conferi-
to l’onorificenza di cavalie-
re dell’ordine al merito del-
la Repubblica». Da qualche
giorno era ricoverato
all’ospedale di Cesena do-
po la frattura del femore.

Bufera sui pescherecci: «Affari in calo del 50 per cento»

Due tablet per aiutare gli anziani
Dono del Comune a ’Luce sul Mare’ e residenza ’La Marina’

Riapre il mercato agricolo
Martedì in piazza Primo Maggio tornano i coltivatori diretti

Dopo Pasquetta
parte la consegna
di 10mila mascherine


