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Integrazione ed aggiornamento del progetto
presentato in data 31 gennaio 2020

La presente integrazione aggiorna il progetto presentato e protocollato da
Fondazione Verdeblu in data 31 gennaio 2020 per il Bando Pubblico del
Comune di Bellaria Igea Marina con finalità esplorativa per la concessione di
contributi in ambito sociale culturale turistico sportivo per l’anno 2020.
Il progetto viene ulteriormente arricchito con l’inserimento, in occasione delle
festività natalizie, di nuove iniziative non previste precedentemente perché
giunte a definizione finale solo in fase successiva alla nostra ultima
integrazione.
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Natale a Bellaria Igea Marina

Il periodo natalizio, oltre a rappresentare una festività dall’alto valore spirituale
da vivere insieme alla famiglia, rappresenta anche un momento
importantissimo per il tessuto economico e per la promozione della nostra città.
Quest’anno, a causa dell’emergenza Covid-19, risulta essere ancora più
fondamentale dare un impulso positivo alla Città e agli esercenti del nostro
territorio così duramente colpiti nei periodi di lockdown.
Per tali motivi, Fondazione Verdeblu, in collaborazione con l’Amministrazione
Comunale e in accordo con le Associazioni di Categoria, intende mettere in
atto un importante investimento, non previsto precedentemente, per sostenere
le attività commerciali di Bellaria Igea Marina con due azioni mirate al decoro
urbano e all’implementazione delle luminarie natalizie.
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Natale a Bellaria Igea Marina

Due iniziative che Fondazione Verdeblu ritiene importanti per dare, di Bellaria
Igea Marina, un’immagine di una Città energica, calda e improntata
all’ospitalità.
La capacità di trasmettere queste sensazioni pensiamo sia essenziale al giorno
d’oggi per stare al passo con in tempi in quanto rappresentano l'essenza stessa
della promozione. Sono i primi aspetti che colpiscono l'occhio dei nostri visitatori
e che rendono una località da subito attrattiva.
L'obiettivo è quello di rafforzare così l'immagine di una città attenta e viva a
partire dal centro urbano fino alle attività più periferiche, ugualmente
indispensabili.
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Decoro urbano

La prima azione consiste nella realizzazione di teli in PVC che Fondazione
Verdeblu apporrà, nel periodo delle festività natalizie, di fronte alle vetrine o
alle saracinesche di negozi chiusi o sfitti.
Le foto ritratte sui teli saranno esclusivamente di rimando turistico sia per una
questione estetica sia per trasmettere il messaggio che, appena sarà passato
questo periodo delicato, ci sapremo far ritrovare con la nostra tradizionale
bellezza ed energia.
Questa occasione sarà rivolta a tutte le attività che ne faranno richiesta e che
sono affacciate sui centri commerciali naturali della nostra Città.
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Decoro urbano

In dettaglio, le zone coinvolte saranno:
-

Via Paolo Guidi;
Via Torre da Piazza Matteotti fino all’incrocio con Via Conca;
Via Mar Jonio da Piazza Matteotti fino a Piazza di Vittorio;
Via Adriatico da Piazza Matteotti fino all’incrocio con Via Panzini;
Via Pascoli da Piazza Don Minzoni all’incrocio con Via Metauro;
Via Perugia dall’incrocio con Via Roma all’incrocio con Via Giorgetti;
Via Ennio dall’incrocio con Via Pertini all’incrocio con Via Pinzon;
Via Ovidio dall’incrocio con Via Properzio a Piazzale Santa Margherita.

6

Decoro urbano
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Addobbo con luminaria

La seconda iniziativa ha una declinazione più natalizia e prevede l’installazione
di una stella luminosa al di fuori di tutte quelle attività commerciali che lo
richiederanno e che, nelle vicinanze del proprio immobile, non saranno
coinvolte da luminarie natalizie pubbliche o promosse da altri enti associativi.
Saranno a carico di Fondazione Verdeblu il montaggio, smontaggio e noleggio
dell’addobbo luminoso e la redazione delle pratiche necessarie.
Un segnale di calore, di speranza e di apertura quanto mai necessario in
questo momento storico.
Le luminarie saranno accese indicativamente da sabato 28 novembre 2020
fino a domenica 10 gennaio 2021.
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Addobbo con luminaria

9

Decoro urbano e addobbo con luminaria

Fondazione Verdeblu ha deciso di attivarsi per realizzare degli allestimenti
all’aperto fruibili tranquillamente dal pubblico per non creare delle situazioni di
assembramento.
In una fase durante la quale non è permesso organizzare eventi o
manifestazioni, la volontà di Fondazione Verdeblu è quella, comunque, di
rendere viva la nostra Città con continue iniziative e progetti rivolti ai nostri
cittadini.
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Budget di spesa
La condivisione, l’ottimizzazione delle risorse, la valorizzazione di interessi e obiettivi
comuni, principi fondamentali dell’attività di Fondazione Verdeblu, risulteranno
decisivi anche in occasione di questo Natale, per presentare una Bellaria Igea
Marina in continua attività, ogni giorno dell’anno. Fondamentale risulterà essere
anche in questo caso il lavoro di squadra, con collaborazioni e azioni in
partnership che verranno confermate con tutti i soggetti della Città che
realizzeranno iniziative nel periodo natalizio.

Il progetto originario, presentato al Comune di Bellaria Igea Marina in data 31
gennaio 2020, preventivava un costo complessivo di Euro 1.270.000,00 per tutte le
attività da realizzarsi nell’anno 2020, con un contributo ricevuto dal Comune pari
ad Euro 589.300.
Per l’organizzazione e la realizzazione delle nuove attività ed iniziative proposte ed
indicate nel presente progetto si richiede un ulteriore contributo complessivo, per
le spese di allestimento, pari a Euro € 20.000,00.
Si richiede, altresì, l'allaccio alla rete elettrica pubblica e la fornitura di corrente
per le luminarie che verranno installate in corrispondenza delle attività che lo
richiederanno.
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Contatti
Il progetto è presentato da:
FONDAZIONE VERDEBLU
Via Panzini, 80
47814 Bellaria Igea Marina (RN)
C.F. e P. IVA 04006010401
telefono 0541 346808 _ fax 0541 342455
e-mail: info@fondazioneverdeblu.org
www.bellariaigeamarina.org

referente amministrativo per il progetto:
Manuela Mulazzani _ amministrazione@fondazioneverdeblu.org
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