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E’ arrivata la Dragonda

Da alcune settimane le imbarcazioni di maggiore stazza devono
attendere l’alta marea per uscire e far rientro nel porto canale. I lavori di

escavazione adesso potranno partire. Ma in forte ritardo.

Il 9 marzo è arrivata nel porto di Bel-
laria Igea Marina la “Dragonda” (nel-
la foto) attesa da oltre due mesi. Come
aveva scritto il nostro giornale, in-
fatti, l’autorizzazione ministeriale
era già negli uffici del Comune dallo
scorso dicembre, precisamente qual-
che giorno prima di Natale. Ma la
gara d’appalto e i tempi di attivazio-
ne della ditta, hanno fatto slittare i
lavori di escavazione del porto cana-
le (che, fra l’altro, al momento di an-
dare in stampa non sono ancora par-
titi). Nel frattempo i pescatori han-
no dovuto affrontare non pochi disa-
gi: le cinque imbarcazioni più grosse
ormeggiate nel porto di Bellaria, nel-
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le ultime settimane hanno dovuto
aspettare l’alta marea sia per uscire
che per far rientro nel porto, con con-
seguenze negative sulla pesca. Le
proteste della Coop. Marinara hanno
fatto sì che l’assessore Massimo Reali
si attivasse per ottenere un’ordinan-
za della Capitaneria di Porto, che è
arrivata a fine febbraio autorizzan-
do i lavori di escavazione. L’interven-
to, spiega un comunicato del Comu-
ne, “porterà a termine il dragaggio
del porto canale per favorire l’uscita
dei natanti e per concludere i lavori
già avviati vicino ai due ponti, per
poi proseguire con il dragaggio fino
alla piastra della vecchia statale”.

Nuovi criteri di accesso al Nido
Il reddito della fami-
glia non sarà più una
discriminante per
l’accesso ai servizi
per l’infanzia del Co-
mune di Bellaria Igea
Marina. Lo prevede il
nuovo regolamento
di accesso al nido, che
ha anche eliminato
tutte le condizioni
che facevano riferimento alla si-
tuazione abitativa. Ad assume-
re un peso determinante è inve-
ce la condizione lavorativa di en-
trambi i genitori, sia in riferi-
mento alle “ore lavorate” che
alla tipologia di lavoro, anche se
vengono salvaguardate tutte
quelle situazioni familiari di gra-
ve disagio sociale e di salute.
Il regolamento tiene conto anche
dei casi nei quali i genitori svol-
gono la propria attività lavora-
tiva fuori dal territorio comuna-
le. Novità anche per l’età di in-
gresso al nido, che in precedenza
era di 12 mesi. Adesso si potrà

anticipare l’accesso ai
10 mesi per rispondere
meglio alle esigenze del-
le tante famiglie giova-
ni con figli presenti a
Bellaria Igea Marina.
Il regolamento (in ap-
provazione nel consiglio
comunale del 17 mar-
zo) si conclude con una
sollecitazione che la

commissione servizi sociali, che
ha redatto i nuovi criteri di ac-
cesso al nido, rivolge alla giun-
ta: “... impegnarsi affinché sia-
no attivati tutti i canali permes-
si dalle leggi nazionali e regiona-
li per individuare forme integra-
te di gestione finalizzate all’au-
mento della copertura dei posti
disponibili, con riferimento par-
ticolare alla qualità di erogazio-
ne dei servizi”. E ancora: “Si ri-
tiene opportuno, in accordo con
le famiglie, prevedere soluzioni
di differenziazione dell’orario, ri-
spondenti anche alle esigenze di
stagionalità”.

PACCHETTO “NEW SKIN”

1 SRUB SALINO TOTAL BODY
1 PERCORSO WELLNESS BLU

1 MASSAGGIO TOTALE RELAX

TOT. EURO 96,00*

*OMAGGIO
1 DOCCIA SOLARE

+
1 TRIFACCIALE

WELLNESS
VUOI FESTEGGIARE UN COMPLEANNO
O UN AVVENIMENTO PARTICOLARE?

...* PRENOTA LA SALA WELLNESS SOLO
PER TE E CHI VUOI TU... OPPURE SE
SIETE 8 PERSONE LO SPUMANTE

LO OFFRIAMO NOI!!!!
*INFO IN ISTITUTO

PACCHETTO PRIMAVERA
1 PEDICURE

+
1 MANICURE

+
1 PULIZIA VISO + FIALA SPECIFICA

+
1 DEPILAZIONE TOT. (GAMBE + ING)

+
1 SCRUB SALINO TOTAL BODY

TOT. EURO 136,00*

*OMAGGIO
1 PERCORSO WELLNESS ROSSO

+
1 DOCCIA SOLARE

Si effettuano i seguenti trattamenti: ricostruzione unghie - decorazioni unghie artificiali - trucco
semipermanente - applicazione ciglia finte - permanente ciglia - tinta sopracciglia e ciglia


