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Cattolica

Riprende da questo sabato l’ap-
puntamento settimanale con il
mercato di piazza De Curtis a
Cattolica ma viene consentito il
solo settore alimentare e con un
dettagliato protocollo da rispet-
tare. Lo stesso vale per la ripre-
sa del mercato agricolo del mer-
coledì di via Po. I particolari si
trovano in una ordinanza firma-
ta ieri dal sindaco Mariano Gen-
nari con un dettagliato discipli-
nare sostenuto da Comune, ope-
ratori economici ed associazio-
ni di categoria (Confederazione
Italiana Agricoltori della Provin-
cia di Rimini e Federazione Pro-
vinciale Coldiretti di Rimini). Re-
stano sospesi tutti gli altri mer-
cati ordinari e straordinari, i mer-
catini e le fiere. «Nel dettaglio le
aree mercatali di piazza De Cur-
tis e via Po verranno perimetra-
te per consentirne l’accesso ai
soli operatori autorizzati e con-
tingentare gli ingressi della
clientela _ spiega l’ordinanza _
le bancarelle saranno distanzia-
te, ne sono previste 11 per piaz-

za De Curtis (soltanto i conces-
sionari di posteggio). Un massi-
mo di sei posti sono previsti, in-
vece, per via Po tra i produttori
agricoli individuati dalla Coldi-
retti e dalla CIA.
Per gli operatori prevista anche
la misurazione della temperatu-
ra, a cura della Croce Rosa, e po-
tranno accedere all’area gli am-
bulanti che risulteranno non

avere febbre. Il percorso effet-
tuabile dai clienti sarà guidato
ed a senso unico. Ogni banco
commerciale potrà servire con-
temporaneamente al massimo
due clienti. Chi volesse acqui-
stare da un banco dove ci sono
già due clienti dovrà aspettare a
debita distanza senza creare in-
tralcio, mantenendo la distanza
interpersonale di almeno unme-

tro. La clientela dovrà obbligato-
riamente essere munita di ma-
scherina e guanti monouso e
non dovrà in alcun modo venire
a contatto con la merce.
Nell’area di accesso sarà garan-
tita la presenza di guanti monou-
so e di soluzione idroalcolica
per gli avventori. Quest’ultima
dovrà essere messa a disposizio-
ne anche nell’area di uscita». In-
terviene l’assessore di settore
Nicoletta Olivieri: «La riapertura
del mercato settimanale, per
quanto rivolto solo all’alimenta-
re, segna una piccola svolta nel-
la ripresa dell’economia per co-
loro che hanno dovuto fermar-
si». Novità anche in ambito cimi-
teriale: «Disciplinata pure la con-
segna di fiori da deporre ai pro-
pri defunti ad opera dei fiorai _
prosegue il comunicato dell’am-
ministrazione comunale _ i con-
giunti potranno ordinare, dai va-
ri commercianti del settore, i fio-
ri e gli stessi fiorai potranno ef-
fettuarne il posizionamento sul-
la tomba previa prenotazione
tramite il custode del cimitero
comunale. Le operazioni di con-
segna si potranno svolgere dal
martedì alla domenica, dalle 9
alle 12, nel rispetto della distan-
za interpersonale di almeno un
metro ed indossando mascheri-
na e guanti usa e getta».

Luca Pizzagalli

San Giovanni

Il Consiglio tra variazioni di bilancio e donazioni
per contrastare il contagio e rilanciare l’economia

Recuperati fondi attraverso
l’annullamento di alcuni
eventi poi 6mila
euro da un testamento

Mariano Gennari, alla guida della giunta cattolichina

ll consiglio comunale di San
Giovanni ha approvato il con-
suntivo 2019 con una variazione
di bilancio per rispondere alla si-
tuazione d’emergenza associa-
ta al Covid 19: alcuni fondi sono
stati ottenuti dall’annullamento
di alcuni eventi, da segnalare vi
è anche una donazione dal testa-
mento di un privato cittadino di
6.000 euro.
«E’ stato incrementato il capito-
lo di spesa per le «misure urgen-

ti di solidarietà alimentare» per
proseguire nell’acquisto di buo-
ni spesa per generi alimentari
da distribuire alle famiglie in dif-
ficoltà l’incremento nel capitolo
è di 13.963 euro ed è stato possi-
bile grazie alla diminuzione del-
lo stanziamento sul capitolo
«Manifestazioni culturali e di
promozione» e grazie alle dona-
zioni pervenute.
Da ricordare, infatti, che sono
stati utilizzati 6.000 euro, deri-
vanti da una donazione di un pri-
vato cittadino, per aiutare perso-
ne in difficoltà, secondo la sua
volontà. Inoltre l’avanzo vincola-
to, pari a 1.216.806,00 euro, è
stato utilizzato per finanziare
opere di sicurezza urbana, per il

restauro della ex sede comuna-
le, per i nuovi spogliatoi sporti-
vi, per la riqualificazione delle
strade, per la bonifica di un sito
inquinato e per l’ampliamento
del cimitero del capoluogo».
Infine si segnala un risparmio di
167.727 euro rispetto al 2018.

Hanno notato quell’uomo che
passeggiava in via Ferrara a Cat-
tolica, come se stesse aspettan-
do qualcuno. Così i carabinieri
della Tenenza, guidati dal tenen-
te Antonino Miserendino, han-
no voluto vederci chiaro. Ma il
43enne di origine albanese, alla
vista dei militari dell’Arma, ha
cercato di darsi alla fuga, ma è

stato raggiunto e sottoposto ad
un controllo. Lo straniero però
ha fornito nome e cognome, ri-
sultati poi falsi, raccontando di
trovarsi in città presso un resi-
dence. I carabinieri gli hanno an-
che trovato mille euro e i docu-
menti di identità di un ragazzo
cattolichino. «Quei soldi mi ser-
vono per acquistare le sigaret-
te», si è giustificatol’albanese.
Ma quando sono arrivati al resi-
dence, lo straniero ha perso pe-
rò le staffe e improvvisamente
ha dato in escandescenza, ha
spintonato i due carabinieri, cer-
cando di darsi alla fuga. I milita-
ri però sono riusciti ad arrestar-
lo. Ieri mattina, assistito dall’av-
vocato Igor Bassi in video confe-
renza, è comparso davanti al
giudice per la direttissima che
ha convalidato l’arresto con l’ap-
plicazione del divieto di dimora
in regione.

Morciano lancia l’iniziati-
va ‘Estate aperta’. La giun-
ta del sindaco Giorgio
Ciotti ha deliberato di non
richiedere il pagamento
da parte di bar, ristoranti,
gelaterieper l’occupazio-
ne del suolo pubblico nei
mesi di marzo, aprile e
maggio. Nel frattempo si
prepara la cosiddetta ‘fa-
se 2’ che prevede di con-
cedere, nei mesi estivi,
aree pubbliche, che ver-
ranno individuate dal Co-
mune, per consentire la
fruizione di cibi e bevande
all’aperto. Gli spazi saran-
no assegnati a titolo gra-
tuito ai soggetti che ne fa-
ranno richiesta attraverso
un avviso pubblico che
verrà pubblicato nelle
prossime settimane.

MORCIANO

Suolo pubblico,
niente tasse

Cattolica, riparte il mercato
Ambulanti in piazza da sabato ma solo per gli alimentari e secondo le prescrizioni sanitarie

APPUNTAMENTO

I cittadini potranno
fare acquisti sia
in piazza de Curtis
che in via Po

Cattolica

Lo controllano
e aggredisce
i carabinieri

Gli avevano trovato mille
euro e lui si era giustificato
dicendo che erano per
le sigarette. Poi la rissa


