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RICCIONE

Mercato, si riparte domani. «Ab-
biamo lavorato bene con l’am-
ministrazione comunale per po-
ter aprire già domani con il mer-
cato nella zona di via Flaminia a
San Lorenzo» premette Nicola
Angelini presidente della Five
Confcommercio. In buona par-
te della provincia gli ambulanti
che commercializzano prodotti
alimentari, sono tornati nelle
proprie piazzole. Tra i primi c’è
stata Santarcangelo, poi hanno
seguito altri municipi, incluso Ri-

mini. Dalla settimana entrante
toccherà a Riccione e Misano.
Domani a San Lorenzo saranno
attivi almeno quattro banchi ali-
mentari. «Abbiamo stabilito di
concerto le modalità per acce-
dere all’area. L’entrata sarà con-
tingentata e si entrerà solo con
la mascherina. Questo non è un
obbligo di legge ma una ulterio-
re garanzia che tutti assieme ab-
biamo voluto offrire. All’ingres-
so saranno dati guanti». Non si
potrà accedere in più di due per-

sone per bancone e dopo avere
fatto acquisti si uscirà dalla par-
te opposta all’ingresso. Per Ric-
cione sarà la prova generale pri-
ma della riapertura, limitata ai
soli banchi alimentari, del mer-
cato di piazza Unita il prossimo
venerdì. In quell’occasione i
banchi saranno più di quanto se
ne vedranno domani in via Fla-
minia , ma le regole saranno le
medesime. Prima di piazza Uni-
ta toccherà alla riapertura del
mercato a Misano mare. La data

scelta è quella di martedì e la zo-
na stabilita non sarà quella delle
ultime uscite, ma l’area recinta-
ta e usata come parcheggio da-
vanti alle poste in via Romagna.
«L’area essendo recintata con-
sentirà di gestire al meglio le
presenze e gli ingressi – precisa
Antonio Gaia presidente di Con-
fesercenti -. Anche a Misano si
entrerà solo con la mascherina.
Saranno una quindicina i ban-
chi presenti«.

Andrea Oliva

Comando intercomunale

Per gli agenti della polizia municipale
arrivano tre termoscanner in dotazione

San Lorenzo e Paese, ripartono i mercati
Da domani tornano le bancarelle alimentari con rigide regole di sicurezza. A Misano appuntamento da martedì in via Romagna

Lavori in corso per la ripresa
del mercatino dei prodotti ali-
mentari a chilometro zero
nell’arboreto Cicchetti di Riccio-
ne. L’intenzione della Coldiretti
è di riaprire martedì 12, in vista
di questa data si lavora per ridi-
segnare la mappa delle banca-
relle e si ripulisce l’area interes-
sata. E’ stata intanto sottoscritta
autonomamente da oltre 120
consumatori la lettera online
che Gualiero Mangino in rappre-
sentanza di altri clienti ha pub-
blicata sul gruppo Faceebook
Ambiente & Salute. Indirizzata
al sindaco e alla giunta di Riccio-
ne, sollecita la ripresa delle ven-
dite «scelta da salvaguardare
per la salute e per tutelare una
filiera corta, sicura e garantita
nella provenienza di prodotti
del territorio di prima necessità,
a cui nessuno può fare a meno».
In ballo la ripresa di sedici azien-
de. Il vicepresidente della Coldi-
retti, Giorgio Ricci, che si dice

all’oscuro di questa richiesta, as-
sicura che sulla riapertura del
mercatino si lavora da giorni.
«Assieme ai colleghi della Con-
federazione italiana agricoltori
abbiamo preso contatti con Al-
fredo Manzaroli (che ha in uso
l’arboreto da trasformare in Ad-
ventur) e abbiamo fatto un so-
pralluogo per prendere le misu-
re necessarie. Siamo pure in
contatto con l’assessore alle At-
tività economiche alla quale
dobbiamo consegnare la bozza
della nuova piantina delle ban-
carelle sulla quale stiamo lavo-
rando. Sono allo studio gli in-
gressi che devono essere con-
tingentati, mentre sulle distan-
ze tra la gente dovrebbero vigi-
lare un paio di volontari dell’As-
sociazione Carabinieri. All’entra-
ta daremo guanti monouso a tut-
ti clienti, che non potranno toc-
care la merce. Tra persone e
banchi ci saranno poste delle
transenne».

Nives Concolino

Riccione

E i piccoli produttori agricoli
chiedono di aprire all’arboreto

Inizia la fase due e anche i
vigili del comando
intercomunale di Riccione,
Coriano e Misano si
preparano alle disposizioni
che arriveranno dalla
prefettura per coordinare i
controlli sul territorio. Per
questo il comando ha
acquistato tre rilevatori di
temperatura, i cosiddetti
termoscanner che
consentiranno di sapere se i
singoli individui in entrata in
aree contingentate hanno

una temperatura superiore a
quella ‘di guardia’,
mostrando quindi sintomi
compatibili con la positività al
covid-19 . Al momento non è
dato sapere come è dove
verranno utilizzati. La
decisione in merito sarà
presa solo di concerto con le
altre istituzioni e prefettura
che da settimane si
interfacciano in video
conferenza per stabilire le
modalità di gestione
dell’emergenza sanitaria in
provincia.

pubblicare
annunci economici

su QN è gratis!

F I N O  A L  9  M A G G I O

S C O P R I  C O M E !

Accedi online su 

annunci.speweb.it

per pubblicare gratis

il tuo annuncio economico

Inserisci il testo

del tuo annuncio 

compilando correttamente 

i campi richiesti

Pubblicalo gratis

selezionando 

le testate QN più idonee

alla tua comunicazione

SpeeD

1 2 3

mass imo 20 paro le
ne l  tes to

omaggio  fino
a l  9  maggio

mass imo ingombro 
pagine  in tera

omaggio  fino
a l  9  maggio

mass imo ingombro 
pagine  in tera

F I N O  A L  

INSERISCI  SUBITO IL  TUO ANNUNCIO!

mass imo 20 paro le
ne l  tes to

INSERISCI  SUBITO IL  TUO ANNUNCIO!

annunci.speweb.it


