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Isola dei Platani affollata da grandi e piccini agli
eventi del ponte di Halloween

Grande partecipazione all’evento Isola di Halloween Fatti un Selfie e Vinci e Isola dei
Pianeti e Planetario svolto nelle giornate di domenica 30 e lunedì 31 ottobre a Bellaria
Igea Marina sotto la regia dell'Associazione Isola dei Platani. Due iniziative di
collaborazione sussidiaria messe in atto dall’Associazione IdP, con il gratuito
patrocinio del Comune di Bellaria Igea Marina, per la tenuta del settore, per
sostenere e promuovere anche le attività commerciali in un momento
particolarmente difficile.

"Abbiamo avuto - commenta Monica Nicolis, preidente dell'associazione stessa - una
bellissima risposta da parte delle persone, dei nostri concittadini, che invitiamo a
frequentare gli eventi e a vivere la nostra Città e a comprare nei nostri esercizi e
attività dando una mano al tessuto economico commerciale locale.Abbiamo avuto
accessi al planetario, uno dei più grandi itinerante in Italia, da tante classi delle Scuole
di Bellaria Igea Marina, turisti e concittadini entusiasti e i ragazzi della Luce sul Mare
che hanno accolto il nostro invito. In due giorni si sono sfiorate le 1000 presenze
gratuite alle proiezioni. Due giorni entusiasmanti e impegnativi per tutti noi ma che
ha dato una grandissima soddisfazione che ha permesso di riempire l’Isola dei Platani
come non mai in questo periodo. Ringraziamo tutti quelli che hanno reso possibile
questo risultato e in particolar modo il Comune di Bellaria Igea Marina, gli associati
all’Isola dei Platani e i volontari e tutti gli sponsor, tra i quali quelli che hanno
contribuito per l’'ospitalità dello staff, Quisipizza, Hotel Pozzi e la Pizza al Quadrato.
Ringraziamo inoltre, l’Associazione Astrofili Soglianesi "Vega", l'ADAA APS
Associazione per la divulgazione Astronomica e Astronautica e l’Astrofilo Emanuele
Cambiotti fondatore progetto divulgativo Turisti nel Cosmo. Con l’occasione sono
state accese le luminarie che la ditta Porfiri luce utilizza da anni con led a
bassissimo consumo, scelte per avere un’ottima resa, un effetto scintillante per la
Città, ma consumare pochissimo. Nel rispetto dell’ambiente e del momento - ha
concluso la Nicolis - anche le luminarie servono per dare sostegno alle attività
commerciali, rendendo in nostro centro più bello, affascinante e vivibile.

Si è concluso inoltre, anche Halloween Fatti un Selfie e Vinci che quest’anno ha
raggiunto numeri di partecipanti che sta aumentando esponenzialmente ogni
giorno, con foto di bambini mascherati, postate nella nostra pagina FB Isola dei
Platani. Da domenica 30 ottobre a fine novembre si sono iniziati a raccogliere i like alla
foto postata dai partecipanti.

PER PARTECIPARE ad Halloween Fatti un Selfie e Vinci chi scatta le foto ai bambini
in maschera davanti alle vetrine dei negozi del viale deve postare la foto sul
proprio profilo e taggare Isola dei Platani.
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Il centrodestra: "Sappiamo
che è difficile, Giorgetti
migliore candidato per la
Provincia"

Le forze politiche e civiche della
coalizione di centrodestra, che hanno da
poco vinto le elezioni politiche del 25...
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Sadegholvaad e Giorgetti si
candidano per l'elezione a
nuovo presidente della
Provincia

Le candidature alla carica di presidente
della Provincia di Rimini, pervenute
all’ufficio elettorale, sono quelle del...
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Spacciava cocaina in bici sul
tratto pedonale di Miramare:
albanese in manette

Nelle prime ore della mattina del 3
novembre 2022 personale della Polizia di
Stato di Rimini ha tratto in arresto un...
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Musica oltre l’orario
consentito: sanzioni a 3
locali, 2 nella Vecchia
Pescheria
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