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Santarcangelo
eValmarecchia

Oltre 130 persone fermate e
controllate. Una dozzina quelle
sanzionate da vigili e carabinieri
nel fine settimana. Nell’ultimo fi-
ne settimana a Santarcangelo le
forze dell’ordine hanno nuova-
mente intensificato i controlli,
per evitare comportamente irre-
sponsabili e assembramenti. So-
prattutto il 25 aprile, giorno di
festa, che ha invogliato tanti a
uscire. Solo gli agenti della poli-
zia municipale hanno fermato
quasi 80 persone tra Santarcan-
gelo, Poggio Torriana e Veruc-
chio. Sette le sanzioni elevate
nella giornata di sabato. Due so-
no stati sorpresi a camminare a
piedi nella zona del fiume Ma-
recchia, a diversi chilometri di
distanza dalle loro abitazioni. Al-
tri due, in auto, fermati nella zo-
na di Camerano hanno provato
a giustificarsi dicendo che sta-
vano andando a fare la spesa al
centro commerciale I Malate-
sta: peccato che tutti i super-
mercati fossero chiusi sabato, e
che la spesa sia permessa nel so-
lo comune di residenza. Un ra-
gazzino, poco più che adole-
scente, è stato fermato mentre
pedalava a Poggio Torriana. Era
in sella alla sua mountain bike,

ai vigili ha detto che era andato
a farsi un giro e non si era conto
di essere allontanato così tanto,
ma quando è stato fermato dai
vigili era una decina di chilome-
tri da casa. Inutili anche i tentati-
vi dei genitori di evitare la san-
zione. Anche i carabinieri di San-
tarcangelo hanno fermato tra sa-
bato e domenica decine e deci-

ne di persone. Tre le multe fatte
dai militari, per i divieti infranti.
«Anche se dal 4 maggio, come
annunciato dal governo, si allen-
terà un po’ la presa, non possia-
mo abbassare la guardia. I con-
trolli – annuncia l’assessore Fi-
lippo Sacchetti – verranno raf-
forzati anche nel prossimo wee-
kend».

La Valmarecchia brucia le tap-
pe. E dopo la riapertura speri-
mentale del mercato agricolo il
14 aprile, da oggi Verucchio ria-
pre tutti i mercati settimanali li-
mitatamente al settore alimenta-
re. Con una novità: «Per ragioni
di logistica e maggior visibilità, i
tre appuntamenti del martedì,
giovedì e sabato si svolgeranno
in piazza Primo Maggio», spiega
il sindaco Stefania Sabba. Te-
nendo conto delle indicazioni
regionali, ci sarà un percorso
unidirezionale con accesso da
via Casale e uscita su via Mon-

daini. Apertura alle 7.30, chiusu-
ra alle 12.30 e area liberata dalle
transenne alle 13. Il mercato do-
vrà rispettare anche altre rego-
le: distanziamento dei banchi di
almeno 3 metri; posizionamen-
to dell’elimina coda a ticket
nell’area clienti; accessi contin-
gentati e controllati da persona-
le messo a disposizione dagli
operatori, gel igienizzante e
guanti monouso all’ingresso del
mercato. Non è consentito il
self-service e sarà incentivato il
pagamento con carte di credi-
to.

La ripresa a Santarcangelo non
passa solo dal turismo e dalle ini-
ziative messe in campo (anche
dai privati) per sostenere nego-
zi e pubblici esercizi. Per il sinda-
co Alice Parma è necessario aiu-
tare anche l’agricoltura, che «in
questomomento soffre una gra-
ve crisi, determinata anche dal-
la carenza di manodopera». Un
tema già affrontato anche da al-
tri sindaci del Riminese, Renata
Tosi (Riccione) in primis. Per la
Parma l’incontro tra domanda e

offerta «è un passaggio fonda-
mentale, sia per la produzione
che per lamanodopera. Per que-
sto ho già invitato Cia, Coldiret-
ti e Confagricoltura in munici-
pio per un confronto, che pren-
derà il via nei prossimi giorni, fi-
nalizzato all’istituzione di una
banca dati della domanda e
dell’offerta di lavoro nel settore
agricolo». Vanno poi garantite,
da parte degli agricoltori, «la
qualità e la tipicità dei prodot-
ti».

Giri in bici e acquisti,
multe a chi è uscito di casa
Controlli serrati da parte delle forze dell’ordine di Santarcangelo
nel week-end del 25 Aprile. Tante le sanzioni per altrettante scuse inesistenti

C’è chi ha detto che andava a fare la spesa, ma era tutto chiuso

Verucchio

I mercati alimentari, da oggi,
diventano tre a settimana

Santarcangelo

«Agricoltura, servono lavoratori»


