
Relazione Fine stagione 



Risultato 

• 13 settimane di Eventi 

• 8 Punti animazione 

• 76 sere di animazione e feste 

• 15 Mercatini 

• Feste per i giovani e meno giovani 

 



Cosa non ha funzionato 

• Fotografo e fotografie: non siamo riusciti a 
trovare una persona che portasse avanti il 
progetto fotografie e aggiornamento sito 

• Location Piovra: difficile gestire un calendario di 
eventi in quel punto 

• Installazione App: poche installazioni rispetto ai 
potenziali utilizzatori 

• Difficile comunicazione degli eventi ai nostri 
ospiti 

• Poca adesione dei negozianti 



Cosa ha funzionato 

• Risposta degli ospiti, tutti molto contenti 

• Punti animazione sparsi sul territorio 

• App: chi l’ha installata poi l’ha usata in maniera 
continua 

• Presidio Animatori: si riesce a portare gente agli eventi 

• Eventi per i giovani: Schiuma Party e serata Fluo con 
enorme successo 

• Baby Parking negli alberghi: gli ospiti degli alberghi con 
«babyparking» erano entusiasti 

• Adesione Alberghi e Spiagge 



Installazioni e uso App 



Richieste portate in comune 

• Richiesta Area sgambamento cani all’esterno 
dell’area Ceschina, nella curva dove vengono 
posizionati i cartelli elettorali 

• Rinnovo richiesta casetta dell’acqua 

• Aperto tavolo di discussione per riqualificazione 
scogliere 

• Richiesta soluzione problema piccioni sotto ponte 
via Grazia Verenin 

• Richiesto acquisto area Carloni all’asta  



Luminarie 

• Ad oggi non si sa se ci saranno contributi per le 
luminarie di natale, ne tanto meno il loro ammontare. 
Quello che è certo è che in centro a Rimini partirà un 
progetto pilota che comprende fondi regionali e che 
interesserà anche la parte relativa alle luminarie. 

• A mio parere si deve fare i conti solo sulle nostre forze, 
che al momento sono molto basse. Comunque lo 
scorso anno il contributo era di 30.000 euro da dividere 
in base al fatturato per tutti e 14 i comitati.  

• Costo singola calata di luminarie, € 140 l’una. 



Cosa farà il comitato 

 

• Coordinamento tra le persone che vorranno montare le 
luminarie di natale. 

• Preventivi con varie aziende che le montano, anche se 
alla fine si spartiscono il territorio. 

• Non passeremo a raccogliere i soldi, ma andremo da 
chi ci contatterà. 

• E’ meglio se i vari negozianti si mettono d’accordo tra 
loro anche per zone. 

• Il comitato ad oggi non ha disponibilità economica 


