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Vetrine virtuali e app
per gli acquisti natalizi
Le iniziative dei comitati di commercianti per rilanciare il settore
All’Alba stanno studiando la creazione di un centro on line
Centri commerciali online, vetrine virtuali sui social, calendari
con le attività e persino app. Dopo l’iniziativa di Famija Arciunesa per spingere i cittadini a fare
acquisti nei negozi di vicinato e
non in rete, gli stessi comitati e
commercianti studiano le mosse per arrivare al cliente. Il comitato Parco sport village ha deciso di utilizzare la pagina Facebook Riccione parco come una
vetrina virtuale. «Con il mese di
dicembre è partito il conto alla
rovescia – spiegano -. Ogni giorno diamo spazio a una diversa
attività che si può presentare al
pubblico del social mostrando
anche i propri servizi, dove si
trova, le consegne a domicilio e
tanto altro». All’Alba hanno deciso di puntare molto sulla rete
per contrastare i colossi delle
vendite on line. «Innanzitutto
mercoledì verranno montati i ripetitori del servizio pubblico di
Wi-fi - premette Daniele TomasCALENDARIO

«Ogni giorno spazio
a una diversa attività
fino ad arrivare
alla Vigilia»

sini presidente del comitato Riccione Alba -. Questo ci permetterà in futuro di arrivare ai turisti
in prima persona inizialmente
con un link dato dagli albergatori dove i clienti possono trovare
le attività in zona. Poi vorremmo
fare, ma serviranno alcuni mesi,
una webb app consultabile velocemente e non da scaricare cosi che i negozi della zona possano non solo promuoversi, ma anche vendere in rete ai turisti. Sarà il nostro centro commerciale
virtuale». Ma prima che arrivi
quel momento c’è il Natale. «Ci
stiamo muovendo per rendere
la pagina Facebook un luogo dove le attività si possano presentare». Stessa cosa sta facendo
da settimane ormai Vilma Volpetti presidente del comitato di
Riccione Paese. Grazie a iniziative come queste si accendono i
riflettori sulle attività in città. E
da venerdì prossimo si spegneranno anche i parcometri come
stabilito dall’amministrazione
comunale per dare un impulso
al settore del commercio. Allo
stesso tempo, sempre il prossimo fine settimana dovrebbe
aprire il temporary market tra
viale Ceccarini e viale Dante,
nel centro della città.
Si tratta del mercatino di Natale

Misano
MISANO

I ‘buoni spesa’
scadono tra poco

Mille borracce
per gli studenti

Le domande andranno
presentate al municipio
entro il 24 dicembre
Per richiedere i buoni spesa a Misano c’è tempo fino alla vigilia di Natale.
Per farlo bisognerà compilare il modulo scaricabile
sul sito dell’amministrazione www.misano.org nella
sezione ‘avvisi’ o ritirabile
negli uffici comunali.
Ogni famiglia potrà presentare una sola domanda, che dovrà essere accompagnata da evidenti
motivazioni legate alle
conseguenze
economiche generate della pandemia. Il limite del reddito famigliare 2019 deve essere
inferiore a 15mila euro per
i nuclei con un componente, a 25mila per i nuclei
con due o tre componenti, e a 35mila con quattro
o più componenti.

Per gli studenti 1.100
borracce. Lotta alla plastica a
Misano dove sono state
distribuite le borracce agli
studenti oltre alla
predisposizione nei locali della
scuola di due distributori dai
quali riempirle con acqua della
rete idrica grazie ad un
sistema che prevede tutti i
requisiti per il consumo in
sicurezza anche rispetto alle
norme anti Covid, assicurano
dal Comune. A dotare il plesso
delle borracce ci hanno
pensato Romagna Acque con
750 pezzi e Amir con 350,
coprendo così il fabbisogno
anche delle medie.

I mercatini natalizi del 2019 in centro

rinominato quest’anno per sfuggire ai divieti imposti dai decreti. Saranno oltre una ventina le
casine a forma di cabine da
spiaggia con vendita di prodotti
e somministrazione.
Andrea Oliva

