Cattolica. Wein Tour, grande
successo

Wein Tour, grande successo. L’edizione 2019 chiude con 6mila
degustazioni, 22 cantine, oltre 300 etichette e un pubblico
sempre più qualificato. Una quarta edizione da incorniciare.
Grande soddisfazione dei promotori. “Quest’anno l’evento è
cresciuto e ha riscosso un interesse ancora maggiore – dice
Veronica Pontis, organizzatrice -. Non solo è stato gradito
dagli ospiti di Cattolica, ma soprattutto ha saputo attirare
un pubblico qualificato di addetti ai lavori, amanti del vino
e appassionati, che hanno trovato occasioni di formazione nei
convegni e si sono potuti confrontare con i produttori su
tendenze ed enologia”.
“Il luogo è stata molto apprezzato, segno che il mare è uno
dei luoghi migliori in cui vendere il vino. Abbiamo
consolidato il rapporto con gli sponsor e con Emotion Bike
abbiamo offerto un’opportunità in più per unire costa ed
entroterra e fare scoprire le migliori produzioni”.
Gli organizzatori sono già al lavoro per l’edizione 2020.
“Vogliamo fare diventare il Wein Tour Cattolica un prodotto
turistico e già da ottobre lo promuoveremo come marchio
all’estero”.

Riccione. Vigili, partito il
servizio
anti-abusivismo
commerciale. Nel 2018 182
sequestri

3 giugno 2019 – Vigili, partito il servizio anti-abusivismo
commerciale.
Dal fine settimana appena trascorso è partita l’attività del
Nucleo Antiabusivismo
Commerciale della Polizia locale. Il nucleo speciale del NAC,
suddiviso in due turni giornalieri, mattino e
pomeriggio, riconoscibili da apposite divise, svolge controlli
in spiaggia a piedi o con
l’ausilio di Jeep o mountain bike. Durante la stagione estiva
del 2018 i controlli sull’arenile,
7 giorni su 7, con circa 400 servizi effettuati hanno permesso
182 sequestri o rinvenimenti
di merci, in netto calo rispetto al 2017 in cui erano stati
325.
Per l’On. assessore Elena Raffaelli “ il lavoro svolto
ottimamente dagli agenti del NAC

durante i mesi più caldi sotto il profilo delle necessità di
sicurezza e tutela della città per la
massiccia presenza dei turisti che scelgono Riccione quale
meta di vacanze, è, e rimane
fondamentale per continuare a garantire una efficace azione di
contrasto al commercio
abusivo. Una città più sicura dove la legalità è il primo e
inderogabile aspetto da
considerare, passa anche dall’efficacia con cui la si
persegue.
Sempre lo scorso fine settimana, da sabato 1° giugno è partito
il servizio di Polizia Locale
nelle zone a traffico limitato dei viali Dante, Gramsci, San
Martino e Tasso.
Fino al 30 settembre per garantire l’afflusso dei turisti a
piedi, i principali assi commerciali,
avranno dunque le seguenti fasce orarie: viale Dante – dalle
ore 17.00 alle ore 02.00 – nel
tratto tra viale Verdi e piazzale Ceccarini, viale Tasso –
dalle ore 20.00 alle ore 24.00 – nel
tratto tra viale Verdi e viale Cavalcanti, viale San Martino –
dalle ore 18.00 alle ore 02.00 –
nel tratto tra viale Vespucci e viale Milano, viale Gramsci –
dalle ore 18.00 alle 02.00 nel
tratto tra viale Rismondo e viale San Martino, viale Fogazzaro
dalle ore 18.00 alle ore

