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Bellaria
e IgeaMarina

Sfondano quota mille i buoni
spesa richiesti dai cittadini con
difficoltà economiche residenti
a Bellaria Igea Marina. Nella pri-
ma fase della raccolta di richie-
ste – segnala l’amministrazione
– sono arrivate 724 domande
(più una settantina non accolte
per mancanza di requisiti). Insie-
me al denaro, un buono da 100
euro per i nuclei familiari di una
singola persona, integrati con al-
tri 50 euro per beni alimentari
per ogni altro componente del-
la famiglia, il Comune ha conse-
gnato anche sessanta pacchi di
prodotti alimentari confezionati
ad altrettante famiglie. La se-
conda tranche dei buoni spesa,
aperta per le richieste il 20 apri-
le e che termina oggi, ha visto
presentare poco più di 400 ulte-
riori domande. A Bellaria Igea
Marina il valore dei buoni stan-
ziato dal governo è di oltre
131.000 euro: 120.000 euro per
l’acquisto di buoni da assegna-
re alle famiglie e circa 11.200
per l’acquisto di derrate alimen-
tari distribuite dalla Protezione
Civile. In caso i fondi non doves-
sero bastare rispetto alle do-
mande – precisa il Comune – sa-
ranno creati dei criteri di priori-
tà: precedenza a chi fa doman-
da per la prima volta e non ha
mai avuto aiuti in passato; alle
famiglie con figli; alle famigli

con diversamente abili a carico;
altri sosta quelle senza alcun
reddito né egni economici pub-
blici. Tra i principali requisiti
economici: reddito lordo 2019
complessivo del nucleo familia-
re inferiore a 40.000 euro oppu-
re 60.000 euro se con due o
più figli; disponibilità finanziaria
liquida al 31.03.2020 inferiore a
7.000 euro; non aver percepito
sostegno pubblico per importo
superiore a 300 euro (legato ad

esempio a Reddito di cittadinan-
za). E sempre in tema, il centro-
campista dell’Hellas VeronaMat-
tia Zaccagni, bellariese doc, ha
devoluto ieri mattina al Comune
trenta buoni spesa da 50 euro
l’uno. Saranno distribuiti dai Ser-
vizi sociali a famiglie in difficol-
tà. Zaccagni, dopo essere risul-
tato settimane fa positivo al Co-
vid-19, da pochi giorni è tornato
negativo.

Mario Gradara

Bellaria

Sul lungomare niente viabilità ridotta

Ottimo afflusso di pubblico an-
che per il mercato dei produtto-
ri, domenica mattina, con 15
banchi. Sfiorato il bis dei 500 vi-
sitatori di mercoledì. Il plauso di
Cia Romagna per la riapertura
del mercato alimentare e dei
produttori. «Bellaria ha ritenuto
opportuno accogliere la richie-
sta di Cia Romagna – spiega il
presidente Danilo Mistrocchi –,
dopo che l’ordinanza della Re-
gione legittima l’apertura di
mercati ambulanti a merceolo-
gia esclusiva alimentare in spazi
pubblici recintati e a condizione
che l’accesso sia regolamenta-
to». Mistrocchi sottolinea che
«A Bellaria si è trovato un par-
cheggio recintato, ma comun-
que ci vogliono transenne per
delimitare gli accessi e deve ov-

viamente essere rispettato il li-
mite di distanza dai banchi.
Quindi più lavoro, volontari e ca-
rabinieri (dell’Associazione cara-
binieri volontari). Per il momen-
to è una spesa sostenuta dagli
ambulanti e si aggira sui 10 euro
giornalieri a testa. Ma non si è
ancora parlato di suolo pubbli-
co, quindi può tranquillamente
arrivare a 20 euro giornalieri».

Una delle pochissime conse-
guenze positive del lockdo-
wn. Negli anni scorsi, in que-
sto periodo, scattavano ordi-
nanze comunali con le quali
veniva istituita la viabilità ridot-
ta estiva. Sia sul lungomare di
Bellaria che su quello di Igea
Marina, oltreché in numerose
altre vie e piazze. Solitamente
per viale Colombo il divieto di
sosta e di fermata partiva «dal
mercoledì precedente la Pa-
squa» e arrivava al 30 settem-
bre.
«Stante la momentanea chiu-

sura delle attività… e al conse-
guente annullamento di tutte
le manifestazioni programma-
te - si legge in una ordinanza
comunale – non si registrano
episodi di criticità dovuti alla
presenza di veicoli e persone
sulla carreggiata del lungoma-
re». Dove l’avvio del divieto di
sosta, banchina compresa,
scatterà solo a partire dal 29
maggio (con conclusione co-
me in passato al 30 settem-
bre). Anche in piazzale Kenne-
dy l’istituzione del divieto di
sosta con rimozione forzata

viene posticipato al 29 mag-
gio. Nei giorni scorsi l’ammini-
strazione comunale ha stanzia-
to trecentomila euro per ope-
re di «manutenzione straordi-
naria» del lungomare Colom-
bo.
Nel provvedimento ci si riferi-
sce alla necessità di «procura-
re le risorse necessarie ai lavo-
ri» citati, il cui progetto esecu-
tivo – definitivo è stato appro-
vato lo scorso 9 aprile. La si-
tuazione del fondo del lungo-
mare malconcio è evidente da
tempo.

Buoni spesa, i bellariesi
ne hanno chiesti mille
Tante le famiglie in difficoltà a causa del blocco delle attività economiche
Un aiuto finanziario alla città anche dal calciatore, Mattia Zaccagni

La consegna dei buoni da parte dell’amministrazione guidata da Filippo Giorgetti

Bellaria

Mercato ambulante alimentare,
i clienti sono stati cinquecento
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1 IMMOBILI AFFITTO

A.A.A.A.A. CIO CERCA locazioni 

in centro/prima periferia di bologna 

per famiglie con budget dai 1.200 

ai 1.700 euro mensili. 051/333414-

www.cioimmobiliare.it

A Fusignano(Ra) in centro affi tto ne-

gozio con due vetrine. Completo di 

servizi igienici (bagno e antibagno). 

Adatto a uffi cio, studio medico, am-

bulatorio, magazzino, laboratorio, 

esposizione, attività commerciale. Ot-

tima posizione. Vicino a parcheggio. 

3478308568

2 IMMOBILI VENDITA

A.A.A.A.A.A. CIO VENDE: centro, 

via d’Azeglio ad.ze. In piccola palaz-

zina restaurata vendesi lussuoso ap-

partamento silenzioso luminoso radi-

calmente ristrutturato. Ingresso, sala, 

soggiorno con angolo cottura,due 

camere matrimoniali e due bagni.

Ampia cantina, termo autonomo, 

aria condizionata. ape in rileva-

mento.euro 450.000,00. Importanti 

detrazioni fi scali. tel. 051/333414 

www.cioimmobiliare.it

A.A.A.A.A. MONGHIDORO, a 35 
km da Bologna in zona ben servita. 
vendesi bellissima villa di mq 600 
contornata dal parco di mq 3.000.
ottima soluzione anche per uso b&b/
casa protetta. ape in rilevamento.euro 
365.000.tel.051/333414-www.cioim-
mobiliare.it

A.A.A.A. CENTRALISSIMO, via Ge-
rusalemme. In elitario edifi cio com-
pletamente restaurato vendesi al 3 
ed ultimo piano(no ascensore)attico/
mansarda di mq 240. Panoramico,s
ilenzioso,ottimamente distribuito con 
quattro terrazze. Termo autonomo e 
condizionamento. Euro 750.000,00. 
Volendo posto auto coperto ad € 
50.000. c.e.f.tel.051/333414-www.
cioimmobiliare.it

12 MASSAGGI

A. BOLOGNA (via Ferrarese) 42enne 
argentina elegante bel decolletè sim-
patica sensuale, disponibile body mas-
sage naturali rilassanti, completo relax 
indimenticabile 3332195625
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