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VICINO AI
CITTADINI

C

ari cittadini,
riprende l'attività di San Giovanni
Notizie. Abbiamo deciso, per mantenere un filo diretto e costante con la cittadinanza,
di uscire ogni due mesi raccontandoVi ciò che
accade nel nostro Comune e dando spazio a
tutte le realtà rappresentative della nostra
comunità. Abbiamo approvato da poco (lo
scorso 24 febbraio) il bilancio comunale che
non poteva non tener conto della situazione
attuale di crisi, che sta influenzando, nostro
malgrado, anche delle nostre realtà imprenditoriali e conseguentemente
le famiglie a loro collegate.
Per questo abbiamo inserito
in maniera forte le manovre
anticrisi per poter sostenere
i cittadini in difficoltà.
Riduzione delle rette di frequenza dell’Asilo Nido
comunale per i figli dei lavoratori cassa integrati e licenziati a seguito della crisi; rinnovo della convenzione con le associazioni e con il centro per
l’impiego per dare la possibilità a persone di
una età compresa tra i diciotto e i sessantanni,
prive di un’occupazione, di svolgere lavori
socialmente utili o tirocini formativi (42mila
euro); un nuovo capitolo pari a 12mila euro
per sostenere le famiglie in difficoltà con l’affitto che è ulteriore a quello per sostenere chi fa
la domanda per accedere ai contributi di locazione regionali; 40mila euro destinati come
contributi a sostegno delle famiglie in difficoltà; il contenimento della pressione fiscale al
solo adeguamento del tasso reale d’inflazione
dell’1% e TARSU invariata.
In questo modo speriamo di esserVi vicini e di
proseguire nel compito per Noi più importante ossia sostenere chi ha bisogno. La nostra
attenzione infatti è per il sociale e per i servizi
tanto che andremo ad aprire, chiuso l'anno
scolastico, un cantiere alla scuola elementare
per allargare 8 aule. Inoltre è in dirittura d’arrivo un progetto per un polo scolastico modulare che andrà a sopperire alle esigenze dei
prossimi 30 anni.
All'interno troverete il Ricordo di Dino Cenci
un funzionario pubblico dell'anagrafe e dello
stato civile al quale, nonostante la scomparsa,
saremo sempre legati perchè ci ha dato tanto
ed era un esempio di rara onestà. Lo ricorderemo sempre tra i suoi registri e con il sorriso
di chi amava il proprio lavoro in questo caso il
proprio Comune e la Comunità che rappresenta.
Il Sindaco
Domenico Bianchi
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Tra le iniziative anti-crisi: sconti sulla retta dell’asilo
nido per mamma e papà cassa integrati

Interventi

L’

Amministrazione Bianchi presenta in
Consiglio Comunale il bilancio 2010.
Parola chiave? Sociale. Non si poteva far
finta di nulla. La crisi economica, presente in tutto il mondo, è il primo criterio che l’Amministrazione Marignanese ha seguito per redigere la manovra finanziaria comunale
del 2010. Rimane forte l’attenzione sul sociale,
che costituisce circa il 25% della spesa corrente. Si
costituiscono nuovi capitoli ad esso destinati. A
tal riguardo a favore dei cassa integrati e dei
licenziati vi sarà uno sconto sulla retta dell’asilo

Aule più grandi
Pianventena lavori
per 320mila euro
70mila euro su strada

da 2 a 6 7

nido. Le tasse non saranno aumentate. Dopo anni
anche la Tarsu non subirà variazioni in eccesso.
Così vale per le tariffe sui servizi a domanda individuale che saranno adeguati al tasso d’inflazione
pari all’1% e che saranno coperti mediamente dal
Comune per il 50% ossia solo il 50% della spesa
reale sarà in carico al cittadino.
Altra cosa importante: si riduce notevolmente
l’incidenza degli oneri per costruire sulla spesa
corrente, destinandone maggior parte al finanziamento di opere pubbliche.
continua a pag. 2 e 3
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Filiera Corta:
a San Giovanni in
Marignano è in dirittura
d’arrivo il mercato agricolo

C

on l’avvicinarsi del nuovo anno e della ripresa
delle produzioni agricole, giunge alle ultime
battute il lavoro dell’Amministrazione
Comunale diretto all’istituzione di un mercato agricolo riservato ai produttori del territorio Riminese, la
cui inaugurazione, come definito lo scorso 15 settembre in concerto con le organizzazioni sindacali, è fissata per il prossimo aprile.
Come osserva l’Assessore alle Attività Produttive,
Nicola Gabellini: <La costituzione di un mercato agricolo a San Giovanni in Marignano rappresenta un
importante passo per la riduzione a livello locale
della filiera alimentare. Credo sia sotto gli occhi di
tutti l’attuale situazione di stallo in cui versa il mondo
agricolo, in cui, a fronte di una consistente compressione dei redditi degli agricoltori si è assistito ad un
incremento dei prezzi al consumo. Ebbene tra le
ragioni di questo squilibrio vi è anche l’eccessiva
frammentazione della filiera agro-alimentare. Ritengo
quindi che costituire un mercato riservato alla vendita diretta dei produttori agricoli possa rappresentare
un primo passo nella direzione di un riequilibrio del
mercato almeno a livello locale. Vero è che l’esperienza Riminese non ha evidenziato grossi margini di
riduzione dei prezzi per i consumatori, ritengo però
che una riduzione del 10/20% dei prezzi, in un contesto di crisi come quello che sta caratterizzando il
nostro territorio sia comunque un risultato da assicurare a quelle famiglie che si trovano in difficoltà.
Peraltro l’obiettivo sotteso all’istituzione del mercato
agricolo non è unicamente di natura economica in
quanto è altrettanto evidente che la riduzione delle
distanze tra produttore e consumatore determina da
un lato un miglioramento dell’impatto ambientale
conseguente allo stoccaggio e alla distribuzione dei
prodotti alimentari e, dall’altro, un aumento della
stessa qualità dei prodotti posti in vendita. E’, infatti,
innegabile che la vendita diretta dei prodotti agricoli,
provenienti esclusivamente dal nostro territorio e raccolti nell’imminenza della loro vendita, non possa che
determinare vantaggi qualitativi a beneficio dei consumatori.
Per quanto riguarda infine le critiche mosse dal
mondo del commercio circa il verificarsi di comportamenti scorretti degli operatori agricoli, - conclude
l’Assessore
sarà
fermo
l’impegno
dell’Amministrazione nel senso di controllare il corretto funzionamento del sistema, in cui le parole d’ordine sono fin d’ora tassativamente fissate in territorio,
qualità, informazione e garanzia>.
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In Consiglio Comunale è stato presentato il nuovo bilancio 2010

TASSE INVARIATE, FORTE SOSTEGNO
ALLE FAMIGLIE E PERSONE IN DIFFICOLTA’

L

Non aumenta
la Tarsu, tasso
d’inflazione
dell’1% per i
servizi a
domanda
individuale
82mila euro
per le
famiglie in
difficoltà:
42mila euro
contro la
disoccupazione
e 12mila euro
per gli affitti

Nel triennio 2010-2012

o scorso 25 gennaio in Consiglio
Comunale l’Assessore al Bilancio
Maura Tasini ha presentato la
manovra
finanziaria
2010.
L’indirizzo politico fortemente
ribadito dal primo cittadino è
stato messo nero su bianco: <Il
2009 ha dato segnali importanti
di crisi - ha dichiarato il Sindaco
Domenico Bianchi - Le richieste
di aiuto presentate ai nostri uffici sono
aumentate
vertiginosamente
e
l’Amministrazione in base alle sue
risorse ha aiutato chi era e chi è in difficoltà. La stessa cosa occorre fare e ribadire per il 2010 dove sicuramente avremo una ripresa ma sarà un anno di
importante transizione>. L’Assessore al
Bilancio Maura Tasini spiega nel merito le azioni che la Pubblica
Amministrazione intende mettere in
campo: <Nella difficile contingenza
socio-economica che tutto il Paese e la
nostra comunità stanno attraversando commenta l’Assessore Tasini - la scelta politica dell'Amministrazione marignanese è stata quella di essere vicina ai
cittadini ed alle famiglie continuando
ad erogare beni e servizi senza arretrare, ma con un'oculata gestione della
spesa pubblica. Rimane forte l'attenzione sul sociale, che costituisce circa il
25% della spesa corrente, vengono
destinate risorse importanti agli investimenti e si lavora sull'ambiente>.
L’Assessore pone l’accento sulle manovre più importanti: <Le tariffe per i servizi a domanda individuale crescono
del solo tasso d'inflazione (1%) e la tassa
rifiuti per la prima volta dopo anni non
subisce aumenti per i cittadini - continua l’Assessore - Si riduce notevolmente l'incidenza degli oneri per costruire
sulla spesa corrente, destinandone maggior parte al finanziamento di opere

pubbliche>.
Il bilancio 2010 si contraddistinguerà
per le seguenti manovre:
82mila euro saranno le risorse destinate
alle famiglie o persone in difficoltà:
40mila andranno a sostegno delle famiglie con precarietà economica e in particolare 12 mila saranno indirizzati per
aiutare chi non riuscirà a pagare il canone mensile di affitto. Il documento
finanziario prevede altresì a sostegno
delle persone che non hanno una casa
di proprietà il mantenimento del contributo di origine regionale. Nonostante la
Regione abbia diminuito in maniera
importante il proprio sostegno
(dall’85% al 22%) il Comune di San
Giovanni in Marignano garantirà il suo
15% originario mantenendone invariata
la somma.

Gli altri 42mila euro saranno invece utilizzati per i tirocini formativi o lavori
socialmente utili. Sarà rinnovata la convenzione con le associazioni e con il
centro per l’impiego per dare la possibilità a persone di una età compresa tra i
diciotto e i sessant’anni, prive di un’occupazione, di svolgere lavori socialmente utili o tirocini formativi. Le occupazioni sono a tempo determinato ed
hanno la finalità di sostenere un periodo di emergenza e di incentivare le persone a reintegrarsi lavorativamente
dando anche una buona dose di fiducia
e sicurezza.
A favore degli anziani, soli e con difficoltà di spostamento, sarà garantito il
trasporto al mercato settimanale e a
tutti gli esercizi commerciali indispensabili (quali supermercato e farmacie). Il

“taxi comunale” sarà riconfermato in
quanto ha funzionato egregiamente e si
sono effettuate parecchie trasferte anche
presso studi medici e ospedali per analisi e visite specialistiche; presso i cimiteri in quanto per l’anziano è importante anche la visita ai defunti. Non mancheranno a tal proposito le attività
ricreative presso la casa protetta che
garantisce ai più bisognosi anche i pasti
e un luogo ove ristorarsi e riscaldarsi
d’inverno. Stessa cosa vale per l’organizzazione delle vacanze in montagna e
il soggiorno al mare, le sedute presso le
terme e le feste tipiche quali la cocomeraia estiva.
Per le famiglie con piccoli bebè vi sarà
un sostegno importante.
Con una delibera votata all’unanimità dal
Consiglio Comunale si
è dato il via ad un’altra
nuova iniziativa: la
riduzione delle rette di
frequenza dell’Asilo
Nido comunale per i
figli dei lavoratori cassa integrati e
licenziati a seguito della crisi.
Sono state approvate per il nido d’infanzia comunale, in via sperimentale
ulteriori due fasce di agevolazione da
aggiungere a quelle vigenti per l’anno
in corso riservandone l’applicazione
alle famiglie utilizzatrici del servizio
con ultima dichiarazione ISEE non
superiore ad € 16.000,00.
Il beneficio potrà essere utilizzato solamente nell’anno in cui si è perso il lavoro o si è posti in cassa integrazione fino
alla decorrenza delle nuove rette determinate per l’anno successivo.
< l’Amministrazione si pone l’obiettivo
di assicurare - spiega l’Assessore alle
Attività Economiche e alla Pubblica

Istruzione Nicola Gabellini - almeno
sotto il profilo scolastico, quanta più
stabilità possibile a quelle famiglie che
si trovino in difficoltà economica in conseguenza della grave crisi che sta colpendo il nostro territorio.
La perdita occupazionale anche di un
solo genitore potrebbe infatti spingere
quelle coppie, che già sono in difficoltà
in conseguenza della riduzione del
potere d’acquisto della moneta registratasi in questi ultimi anni, a ritirare i propri bambini dal nido comunale con
ripercussioni negative sia sul profilo
pedagogico che emotivo dei loro figli continua l’Assessore Gabellini - Si ritiene pertanto, per ovviare a tale problema, di apprestare tutela
a chi si trovi in tale
situazione, istituendo
in via sperimentale, per
chi già frequenta il nido
comunale, due nuove
fasce di agevolazione,
riservandole comunque a chi ha un reddito
ISEE non superiore a €
16.000,00. Tale beneficio - conclude
l’Assessore - avrà durata annuale e
risponde alle seguenti modalità di
applicazione: la prima fascia, che determina una riduzione del 40% rispetto
alla retta di frequenza determinata sui
parametri ISEE, sarà riservata a quelle
famiglie in cui vi sia almeno un genitore licenziato. Mentre l’applicazione
della seconda fascia, che importa una
riduzione del 20%, sarà riservata a quelle famiglie in cui almeno un genitore sia
posto in cassa integrazione>.
Il bilancio 2010 sarà presentato nelle frazioni ai cittadini e votato in Consiglio
Comunale entro il mese di febbraio.

Rette dell’asilo
nido ridotte per i
genitori in cassa
integrazione o
disoccupati

Per ulteriori informazioni 0541.828111.

POTENZIAMENTO DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE E DELLA VIABILITA’

A

l via la presentazione delle previsioni economiche per le opere pubbliche per il triennio
2010-2012: 12 milioni e 700mila Euro di investimenti. Vi saranno importanti interventi
sulla viabilità e sulle strutture scolastiche. In itinere la
progettazione di un nuovo polo scolastico per appagare le esigenze del prossimo decennio.
Il 2010 sarà anche l’anno del nuovo PSC.
Per quanto concerne i lavori pubblici si sono consolidati
i servizi alla collettività per mantenere un alto profilo
qualitativo e si sono previste importanti interventi di
manutenzione del patrimonio esistente.
In quest’ottica si sono previsti Euro 5.670.099,52 di investimenti nell’anno 2010, Euro 2.160.000 nell’anno 2011 e

Euro 4.838.000 nell’anno 2012.
Gli ambiti di intervento che caratterizzeranno il triennio
futuro, saranno la ridefinizione dell’assetto viario e di
collegamento del Comune di San Giovanni in
Marignano. In particolar modo saranno definite le arterie di collegamento con Tavullia, con Cattolica, e fra le
frazioni di Montalbano e casello autostradale.
Questi interventi che saranno puntualmente finanziati
dall’Amministrazione, dovranno attingere economicamente anche dalla Provincia (vedi Strada Provinciale 58),
dall’Anas (vedi nuovo collegamento con la Statale 16 e
nuovo collegamento con la frazione di Montalbano e
Cattolica). Questi interventi sono realizzati con l’obiettivo di diminuire l’impatto della circolazione stradale con

l’insediamento abitativo, elevando così la qualità della
vita della popolazione, e renVIABILITA’:
dere
sempre
più sicure le ridefinizione delle arterie
strade marignadi collegamento con
nesi.
I m p o r t a n z a Tavullia, Cattolica e fra le
sarà data al frazioni di Montalbano e
mantenimento
Casello autostradale
dei servizi scolastici che vedranno da un lato l’intervento di ristrutturazione e adeguamento alle norme di sicurezza del patrimonio esistente per circa 522.000 Euro, finanziati per 2/3

con contributi esterni e dall’altro la progettazione del
nuovo assetto scolastico, dovrà traguardare le esigenze
dei prossimi decenni.
Non sarà trascurato il completamento del recupero del
centro storico, che vedrà la realizzazione di intervento su
Via Borgo XXII Giugno con rifacimento della pavimentazione in selci, la realizzazione del percorso pedonale
lungo il Ventena e la progettazione degli insediamenti
Malatestiani, che consentiranno la riqualificazione del
centro storico, che interessa il tratto compreso tra il retro
della ex sede municipale e il Teatro Massari. Questo
intervento sarà realizzato ad avvenuta concessione di
contributo provinciale e contributi da parte di enti superiori, già richiesti.

Il 2010 sarà anche l’anno del PSC. L’Amministrazione dopo un lungo
percorso di confronto, analisi ed elaborazione ha predisposto e presentato al Consiglio Comunale la proposta di strumento urbanistico.
La filosofia che si intende perseguire con lo strumento urbanistico è
questa:
- tutela degli ambiti naturali (esempio Progetto Conca),
- tutela del paesaggio rurale,
- contenimento del consumo di suolo per nuova edificazione,
- riqualificazione degli ambiti urbani già esistenti,
- sostenibilità delle modificazioni territoriali sul piano energetico, ecologico e della mobilità.
La costituzione della Commissione Consigliare ha evidenziato la volontà dell’Amministrazione di coinvolgere lo stesso Consiglio Comunale
nelle scelte di così fondamentale importanza.

Massari
in rosa

Aggiudicazione
del Teatro Massari
di San Giovanni in
Marignano alla
Compagnia dei
Cinque Quattrini

L

a commissione formata dal
Presidente Federica Fabbri
(Dirigente area socio culturale
Comune di San Giovanni in
Marignano), Bruschi Fabio direttore
premio Riccione teatri e Bartolucci
Fabrizio attore e regista fanese, ha
assegnato, in base ai criteri definiti
dal bando comunale, la gestione
triennale dello storico teatro. In attesa dell’assegnazione definitiva
subordinata alla presentazione presso l’Amministrazione di tutta la
documentazione di legge, i Cinque
Quattrini insieme al Vice-Sindaco
Claudia Montanari hanno fatto il loro
ingresso presso i locali del Massari
calcando il palcoscenico che già venti
anni fa le aveva ospitate come allieve-aspiranti attrici. Una delegazione
tutta in rosa che sembra riprodurre il
leight motive al femminile che da
sempre accompagna il Granaio dei
Malatesta (vedi Notte delle Streghe).
Il Vice-Sindaco Claudia Montanari
ringrazia la Commissione per il lavoro svolto e tutte le compagnie che
partecipando al bando hanno ribadito l’importanza del Teatro Massari e
della comunità marignanese. <Sono
certa che a partire da oggi - commenta il Vice-Sindaco Claudia Montanari
- inizierà una collaborazione forte e
reciproca fra la compagnia e la realtà
socio-culturale del nostro Comune. Il
coinvolgimento di tutte le realtà culturali presenti nel nostro tessuto
sociale è stato infatti punto di forza
che ha contraddistinto il progetto tecnico della compagnia. Ricordo da
spettatrice la capacità delle “ragazze
dei Cinquequattrini” di indagare
l’animo femminile negli aspetti più
profondi e difficili traducendolo tuttavia con naturalezza in spettacolo
destinato al pubblico più variegato>.

Nella foto, da sinistra:
Barbara Ronchi, Virginia Spadoni,
il Vice-Sindaco Claudia Montanari e
Silvia Giorgi.
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Mons. Francesco Lambiasi a San Giovanni in Marignano

Una settimana con il Vescovo

E’

“Fatevi guidare dalla Gratuità” Monito agli imprenditori: “Rischiare del proprio per salvare l’azienda”

Monsignor
Francesco Lambiasi:
“Una società
senza gratuità non è
capace di futuro”

foto Luca Gambuti

“Giuseppe Gemmani
della SCM rischiò
anche del proprio
per salvare
l’impresa”

Solamente qui ottanta famiglie coinvolte. L’augurio di tutti noi è quello di poter
porre fine anche a questo capitolo negativo>. Il primo cittadino ha quindi continuato con una nota positiva: <Ma nonostante tutto e non lo dico per dare false
illusioni l’Italia e quindi anche la nostra
realtà sta reagendo alla crisi con intelli-

Mons. Francesco Lambiasi e il Sindaco Domenico Bianchi

Una lettera a Dino

Lo scorso 21 gennaio abbiamo perso una persona importante: Dino
Cenci responsabile dei servizi demografici. Una postilla quest’ultima
fondamentale perché lui è tra i pochi che ha saputo portare con
onore e integrità questa carica mettendoci in ciò che faceva sempre
amore, correttezza, dedizione e rispetto.
Per ricordarlo pubblichiamo integralmente la lettera del Sindaco e
Amico Domenico Bianchi

“N

on è facile trovare le
parole per ricordare un
amico, un compagno,
un padre con il quale tanti
sono stati i momenti condivisi
nel viaggio della vita terrena.
E’ ancora più difficile ricordarlo perché lui non c’è più e

l’angoscia prevarica ogni altro
pensiero. Ma è a me, Dino, che
è stato assegnato il compito di
ricordarti davanti a tutta la
comunità marignanese che
tanto amavi. Ma in questo non
sono stato lasciato solo, c’è
anche il ricordo di chi ti è stato

vicino: parenti, amici, colleghi.
Vorrei farvi partecipe di quello spaccato di vita che ho trascorso con Dino quando giovanissimi ci siamo incontrati
e subito siamo entrati in sintonia. Avevamo la stessa energia

genza, duttilità, senso di responsabilità.
Imprenditori, famiglie, il mondo del
lavoro stanno guardando avanti e con
fiducia. Segnali positivi sono forti investimenti fatti da
alcune
aziende
marignanesi che
hanno la volontà di
reinventarsi e mettersi in gioco>.
Il Sindaco ha ribadito in chiusura e
con forza l’impegno per il 2010 nel
sociale: <Si sono concentrate e si concentreranno le risorse per il sociale. Si
sono potenziati i capitoli ad esso destinati e persino se ne sono creati dei
nuovi>. All’intervento del Sindaco è
seguito quello del Vescovo che ha salutato la comunità marignanese con grande gioia: <Qui - ha dichiarato il Vescovo
dopo la visita alla Casa Protetta di San
Giovanni in Marignano e ad alcune
famiglie in difficoltà - si respira aria di
gratuità. Sono messaggero e mediatore
del Papa e quindi del principio di gratuità ossia del dare non per avere o per
dovere ma del dare per amore>. Mons.
Lambiasi si è soffermato infatti sul recupero di questo grande valore ormai ai

margini in quanto fondamentale per il
bene comune e per contrastare l’avidità
e fare spazio alla fraternità. <Una società senza gratuità non è capace di futuro>. E ha ricordato Don Oreste
Benzi che già nel
1984 aveva parlato di gratuità raffigurandola come
unico possibile
futuro dell’umanità.
Mons.
F r a n c e s c o
Lambiasi ha inoltre posto l’accento
anche sulla crisi economica citando un
episodio degli anni ottanta quando
“Pippo” (così lo ha chiamato il Vescovo)
alias Giuseppe Gemmani della SCM
“rischiò anche del proprio per salvare
l’impresa”. Parole significative quelle
del Vescovo che si rivolge agli imprenditori dicendo che occorre farsi carico di
tutti coloro che sono e gravitano attorno
all’impresa: dipendenti, fornitori, clienti. Quindi il messaggio del Papa “Se
vuoi coltivare la pace custodisci il creato” ossia l’importanza del bene comune
e del cosmos di tutelare il bello che c’è
su questa terra anche per le generazioni
avvenire. La chiosa finale è alle istituzioni per un impegno virtuoso per il bene comune:
<La dialettica politica spiega il Vescovo - tra
maggioranza e minoranza
è cosa sana e fisiologica
ma la polemica è il veleno
che intossica la politica.
L’augurio è che San
Giovanni agisca all’insegna della gratuità e che il
principio del bene ispiri
ogni vostra azione>.

Mons. Francesco
Lambiasi:
“La polemica è
il veleno che intossica
la politica”

e visione della vita. Eravamo
i sessantottini, la generazione
del Vietnam, della invasione
della Cecoslovacchia.
Caro Dino, eri una fucina di
idee ed eri portatore naturale
di ideali con la grande capacità di saperli trasmettere agli
altri. Chi non ti ascoltava? Chi
non notava la tua integrità, la
tua voglia di aiutare il prossimo? La nostra esperienza
presso la casa del popolo è
stata una parentesi ricca,
intensa dove hai dato veramente tanto in termini di sani
principi, valori, indirizzi. La
casa del popolo fu grazie a te
il ritrovo e la sede di un bel e
sano fermento politico; qui hai
dedicato il tuo impegno così
come nel partito, che era ed è
stato sempre per te la sede pri-

maria di confronto e decisione
sugli indirizzi da prendere in
ogni direzione della vita quotidiana. E ribadivi sempre: ‘La
gente deve sapere come la
pensiamo in tutti i campi’.
Non solo la politica ci ha unito
ma anche i valori della famiglia. Abbiamo visto i nostri
figli crescere e abbiamo sperimentato il difficile ruolo dei
genitori. E in queste occasioni
citavi sempre la necessità di
trasmettere i valori che ci
erano stati dati nella famiglia.
Poi il destino ha voluto che ti
conoscessi anche come dipendente pubblico. Ed ecco il
Comune. Le nostre vite si
dovevavo ancora intrecciare e
penso che ci sia un perché.
Perché, e tutti ne siamo convinti, Dino, non c’è persona

più integerrima e più ligia al
dovere di te. Non avresti mai
trasgredito una regola seppur
piccola in nome di un’amicizia. Tu sei stato e sarai il
Responsabile per eccellenza
dell’area servizi demografici,
l’ufficiale di Anagrafe e di
Stato civile di cui oggi, ancora
una volta, porti la fascia tricolore a testimonianza della tua
infinita dedizione a questo
ruolo, un ruolo che avevi nel
cuore.
Quante volte abbiamo visto la
luce a tarda sera provenire dal
suo ufficio. Per Dino il
Comune era la sua seconda
casa quella casa che doveva
rispondere alle esigenze della
Sua Comunità. ‘Il dovere è al
primo posto, rispondere al cittadino è un dovere primario’.

foto Luca Gambuti

zato da una forte preoccupazione per la
crisi finanziaria ed economica da cui
tutto il mondo è stato investito - ha commentato il Sindaco - Abbiamo assistito al
fenomeno cassa integrazione in aziende
metalmeccaniche, navali, del settore
moda. L’ultima, alla ribalta della cronaca, è la crisi dell’azienda Antonelli.

foto Luca Gambuti
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arrivato ed è partito in
punta di piedi il
Vescovo
Mons.
Francesco Lambiasi. 7
giorni SE ha trascorso
insieme alla comunità
marignanese che lo ha
accolto calorosamente.
Il Vescovo ha lasciato
veramente un bel ricordo e soprattutto
è stato messaggero di valori e principi
profondi che hanno richiamato tutti alla
realtà. Ha detto di essere arrivato a mani
vuote ma così non è stato: con la sua
pacatezza e serenità ma anche determinazione ha portato tanto amore e gratuità. Anziani, giovani, famiglie hanno trascorso con lui ore importanti.
Emblematica la visita alla casa protetta
di San Giovanni in Marignano dove ha
ricordato la ricchezza che rappresentano
i nonni: serbatoio inestimabile di memoria. Accompagnato da Don Piero
Battistini, il parroco locale, il Sindaco
Domenico Bianchi e il Vice-Sindaco
Claudia Montanari, il Vescovo ha accolto
molto
volentieri
l’invito
dell’Amministrazione Comunale per
incontrare il mondo del lavoro e le associazioni del territorio. La sala del
Consiglio Comunale (lo scorso 12 gennaio) era gremita. Presenti imprenditori,
organizzazioni sindacali, rappresentanti
di categoria, la Giunta, i Consiglieri
Comunali ed il Sindaco che ha dato al
Vescovo un caloroso benvenuto: <La
settimana che Lei dedicherà alla nostra
comunità - ha dichiarato il primo cittadino - , sono sicuro che porterà un’iniezione di fiducia e di positività, che oggi
più che mai, è necessaria>. Il Sindaco
Bianchi prima di lasciare la parola a
Mons. Lambiasi ha posto l’accento sul
tema oggi più discusso: la crisi economica. <E’ stato un anno difficile caratteriz-

Foto centro pagina, da in alto: L’Ass.re
Nicola Gabellini, il Vescovo Lambiasi, il
Sindaco Domenico Bianchi, il ViceSindaco Claudia Montanari, il Pres.
Ass. Granaio dei Malatesta Luca Bonizzi
e il Vice Presidente Monica Mazzini.
In alto: Il Vescovo Lambiasi e gli anziani della Casa Protetta.
Anna Pedoni dell'Ass. Pacassoni e il
Vescovo Lambiasi.
A fianco: Don Piero Battistini con il
Vescovo e il Sindaco.
Lo possiamo definire il custode e il buon padre di famiglia
di tutti noi. Emblematica era
la quotidianità di lasciare per
ultimo il palazzo comunale e
sincerarsi che tutte le porte
fossero chiuse.
Quando dall’estate scorsa a
causa della tua malattia ci hai
dovuto lasciare dopo 38 anni
di onorato servizio, una scossa
ha colpito tutti noi e l’ufficializzazione del tuo pensionamento dal primo gennaio ci ha
reso tristi e in parte vuoti.
Caro Dino non avresti più sorriso al di là di quel banco,
immerso tra i tuoi registri che
amavi ancora compilare a
mano. Ci mancherai in quanto
eri il grillo parlante.
Rimarcavi in continuazione il
rispetto dei ruoli e delle istitu-

zioni. Eri sempre disponibile
nei confronti degli altri e non
ha mai confuso il tuo impegno
nella politica con il tuo ruolo
di dipendente pubblico.
Dino sei stato e sarai una
Grande persona, sei stato un
uomo integerrimo, di una
grande integrità e tutti ti vorremo sempre bene.
La sua è una grande perdita
ma penso che da lui abbiamo
imparato tanto, soprattutto il
senso di appartenenza ad una
comunità e il grande rispetto
per le istituzioni.
A nome di tutti, DINO, ti saluto, ma il nostro non vuole
essere un addio perché siamo
sicuri che sarai sempre vicino
a noi”.
Domenico Bianchi
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primo piano
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Riviera Golf si tinge di olimpiadi.

I

Scuola

Aule più grandi e
azzeramento
delle liste d’attesa

In arrivo anche le 18 buche

L’utilizzo di nuove
specie arboree e di
nuove tecniche di fertirrigazione, peraltro
sperimentate nello
stesso impianto, con
l’impiego di umettanti
in grado di ridurre
l’evapotrasposizione,
permette un sensibile
risparmio d’acqua

Da non dimenticare infine che
l’ambientazione a golf ha
influssi positivi sulla fauna e
sulla flora. Si ripristina un’oasi
naturale con il reinserimento

naturale di specie di flora e L’Amministrazione dunque
fauna tipiche della zona, ormai alla luce dei dati emersi non
scomparse in conseguenza del- può accogliere le osservazioni
l’urbanizzazione e dell’agricol- dell’opposizione che non ha
tura intensiva (gallinelle d’ac- valutato anche l’opportunità
qua, dell’usignolo, dell’upupa dei posti di lavoro.
del cardelliIl Riviera Golf ha
Il green per la
no e di piante
creato nuovi posti di
selvatiche
l a v o r o .
particolare erba
quali il bianutilizzata ha biso- <L’Amministrazione
cospino
il
Comunale avvallangno di un 90% in do il progetto golf
corbezzolo, il
giuggiolo, il meno di fertilizzanti certamente non ha
nocciolo). A
di valutare
rispetto alle colture mancato
tal fine esseni vari aspetti e le
tradizionali
ziali
sono
varie criticità del
anche
i
progetto di amplia(barbabietola,
laghetti creamento - commenta
grano, sorgo)
ti nel green
l’Assessore ai Lavori
dove l’acqua piovana si deposi- Pubblici ed Edilizia Privata
ta e viene immagazzinata. I Daniele Morelli - Rispetto ad
laghetti e il bacino del Conca una situazione preesistente
sono le due fonti di acqua prin- abbiamo creato una condizione
cipali del Riviera Golf.
migliore comprovata dai dati

presentati da esperti, valutati,
approvati e confermati da enti
quali la Provincia di Rimini e la
Soprintendenza per i beni
ambientali. Il consumo idrico
rispetto a prima non è aumentato anzi sarà abbattuto del 50%
e vi è una riduzione dell’inquinamento dovuto ai fertilizzanti
pari al 90%.
Percentuali rilevanti che avvalorano la bontà della decisione
di portare a completamento
come da previsioni urbanistiche il Riviera Golf che rappresenterà per San Giovanni non
solo una punta di eccellenza a
livello turistico ma anche una
bellissima oasi naturale di circa
70 ettari. Il Comune - conclude
Morelli - vigilerà costantemente sul rispetto delle norme e
sulla quantità e qualità dell’acqua >.

VALCONCA A TOKYO E MOSCA

I

Il Presidente Fiorello Primi dei ‘Borghi più Belli d’Italia’
e il Sindaco Domenico Bianchi incontrano 38 operatori del riminese
per lanciare il prodotto turistico entroterra a livello internazionale

“Borghi più Belli d’Italia” nella persona del
presidente Fiorello Primi insieme al
Sindaco Domenico Bianchi hanno accolto
presso il Riviera Horses di San Giovanni in
Marignano 38 operatori e produttori d’eccellenza del territorio riminese. Tra questi i rappresentati del polo della moda di San
Giovanni in Marignano (gruppo Aeffe, Fuzzi,
Aesse Projects e Gilmar), il Riviera Golf, il
Riviera Horses, le aziende vitivinicole, gli oleifici, i ristoratori e gli operatori della ricettività
(in particolare il Carducci 76 di Cattolica,
Palazzo Viviani di Montegridolfo).
Obiettivo dell’incontro: far conoscere il prodotto entroterra e le potenzialità di promocommercializzazione tramite i canali del club
“Borghi più belli d’Italia”. Sono state infatti già
previste dal club ad aprile del 2010 la tappa di
Mosca quindi le capitali europee e nel 2011
Tokyo. Il club attraverso il tour operator
“Borghi Travel”, rappresentato da Mario
Presutti, sta predisponendo anche un sistema
di prenotazione on line e di promozione e vendita dei prodotti tipici tra i quali i prodotti
moda.
La finalità del club, quindi dei comuni che rappresenta, è quella di dare visibilità alle bellezze italiane nascoste ossia ai piccoli comuni e di
destagionalizzare il turismo.
A tal fine hanno presenziato anche Simona
Longo dell’ufficio entroterra della Provincia di
Rimini, Bruno Bernabei di Costa Hotels, Maria
Luisa Todaro della Strada dei Vini e dei Sapori
dei Colli di Rimini, il Sindaco del Comune di
Dozza Antonio Borghi, il Sindaco di San Leo
Mauro Guerra, il Sindaco di Montegridolfo
Nadia Fraternali, l’Assessore del Comune di
Brisighella Franco Spada, l’Assessore del

G

Saranno investiti
522mila euro
alla chiusura
delle scuole (la
prossima estate)
per l'ingrandimento di 8 aule della
scuola elementare

Comune di Montefiore Filippo Sica.
<Un’operazione turistica che sarà di fondamentale importanza - come ha sottolineato il
Sindaco Domenico Bianchi - che farà da volano per un altro progetto che coinvolgerà tutta
la vallata del Conca. I tempi sono ormai maturi per giocare un ruolo importante dal punto di
vista turistico. Possiamo essere un prodotto
indipendente ed autonomo>. Il Sindaco
Bianchi ha rimarcato l’importanza anche del
privato oltre quella del pubblico per la promocommercializzazione, alla luce delle eccellenze
presenti sul territorio, che hanno fatto di San
Giovanni in Marignano non solo un centro storico, culturale e agricolo ma anche il polo della
moda e dello sport. A tal fine il Sindaco
Bianchi ha ricordato le parole del presidente
della Regione Emilia Romagna Vasco Errani,
che ha definito San Giovanni in Marignano un
piccolo territorio della regione presente nel
mondo.

razie all’ampliamento
delle strutture scolastiche, alla creazione
di 1 nuova sezione
per la scuola dell’infanzia e alla ristrutturazione del nido di
via
Paradiso,
l’Amministrazione
Comunale ha mantenuto anche
per quest’anno l’azzeramento
delle liste di attesa accogliendo
tutti i baby cittadini marignanesi
ed addirittura ospitandone alcuni
dei comuni limitrofi che avevano
presentato
domanda.
San
Giovanni in Marignano cresce e
l’Amministrazione è attenta a
monitorare tale sviluppo e a
potenziare i servizi che devono
essere garantiti ai propri cittadini.
Tra i quali in primis il diritto allo
studio.
Fu strategica nel 2006 l’inaugurazione della nuova scuola dell’infanzia in via Paradiso che accoglie
ben due sezioni delle quali una fu
trasferita dall’attuale asilo nido.
Anche per quest’ultimo, grazie ad
una ristrutturazione a 360° che ha
permesso l’utilizzo al 100% degli
spazi, i posti sono aumentati da 49
a 64 tanto che ad oggi ve ne sono 3
liberi. 684 bambini hanno varcato
le porte dell’istituto comprensivo
del Granaio dei Malatesta.
<I risultati raggiunti confermano
quindi
l’attenzione
dell’Amministrazione volta ad

assicurare una risposta puntuale
alla domanda di servizi primari
come quello scolastico - commenta l’Assessore alla Pubblica
Istruzione Nicola Gabellini Impegno che non deve limitarsi
alle sole esigenze attuali ma che
deve prestare attenzione anche
alle necessità future. Per questo è
allo studio dell’Amministrazione
un piano strategico di lungo
periodo che prevede attraverso la
realizzazione di strutture modulari una risposta alle necessità del
nostro territorio per i prossimi 30
anni>.
Ulteriormente a questo partiranno
alla fine dell’anno scolastico lavori
per 522mila euro che permetteranno l’ampliamento di otto aule
nella scuola elementare.
A tal riguardo l’assessore ai lavori
pubblici Daniele Morelli puntualizza gli investimenti e i progetti
finalizzati alla scuola. <E’ stato da
poco redatto uno studio per lo sviluppo dell’attuale polo scolastico
che prevede l’ampliamento di
tutti i tipi di scuola per assicurare
le richieste future dei prossimi
20/30 anni. A breve saranno iniziati i lavori per l’adeguamento
della scuola elementare ossia
l’ampliamento di 8 aule poste al
piano terra. Un cantiere pari a
522mila euro. Inoltre è imminente
l’inizio della progettazione per la
nuova scuola materna nel nuovo
polo scolastico>.

Apre il cantiere nella
frazione di Pianventena:

Lavori per 320mila
euro nella frazione

L

o scorso 24 novembre si è aperto ufficialmente il cantiere
nella frazione di Pianventena ed in particolare sulle vie
Marzabotto, Napoli, Genova e Rimini. L’intervento che si
chiuderà a primavera del 2010 comporterà la messa in sicurezza
con l’abbattimento delle barriere architettoniche di tutti i marciapiedi insistenti sulle vie su menzionate e l’installazione di nuovi
pali della luce con riqualificazione di tutti i punti di raccolta delle
acque meteoriche. Ma non solo: la frazione sarà dotata di 28 parcheggi segnalati in aree predefinite. Nello specifico: 12 posti auto
in via Genova; 10 in via Rimini e 6 in via Marzabotto. Saranno
inoltre previsti parcheggi per i portatori di handicap. Le aree
menzionate saranno dotate anche di panchine. Il primo step dei
lavori sarà il rifacimento dei marciapiedi seguiranno le installazioni dei nuovi pali della luce e l’asfaltatura delle strade.
Soddisfatto l’Assessore Daniele Morelli che ribadisce l’attenzione
dell’Amministrazione nei confronti delle frazioni alle quali si
vuole garantire un proprio centro con servizi primari d’arredo
urbano e zone verdi attrezzate (già interventi a tal fine sono stati
effettuati). <Il progetto in oggetto - spiega l’Assessore ai Lavori
Pubblici Daniele Morelli - è stato condiviso dalla frazione e presentato ai cittadini. Ora
siamo nella fase esecutiva ed è altrettanto
importante informare i
residenti
dell’inizio
cantiere in quanto
potrebbero insorgere
dei
disagi.
L’informazione e la
partecipazione sono
importanti per mantenere un filo diretto con
la cittadinanza e sono
le fondamenta del
nostro
programma
elettorale. L’Amministrazione sta facendo nella frazione di
Pianventena un investimento importante ritenendo questa realtà
fondamentale come il resto delle frazioni. San Giovanni in
Marignano infatti non ha solo il centro storico-capoluogo ma
anche questi centri urbani altrettanto fondamentali che avranno
come da programma di governo un loro centro dotato degli spazi
verdi e di aggregazione necessari. Per Pianventena questo cantiere sarà una tappa fondamentale>.

La frazione di
Pianvenetena rivede
il rifacimento di gran
parte dei marciapiedi
e della messa in
sicurezza delle
strade urbane

70mila euro su strada

S

Lavori di messa insicurezza e manto nuovo per sette arterie importanti
foto Luca Gambuti

Il consumo di acqua
non sarà maggiore
di quello utilizzato
per le colture che
preesistevano la
struttura, anzi, come
dimostrato dagli
autorevoli studi
allegati al progetto di
completamento, sarà
abbattuto del 50%

l nuovo stralcio, che porterà il
riviera Golf ad un circuito di
18 buche contro le 9 attuali e
che gli permetterà di essere
riconosciuto nelle reti internazionali, non inciderà come
afferma l’opposizione negativamente sulla realtà ambientale marignanese.
I dati presentati dalla minoranza sono veritieri ma occorre raffrontarli con ciò che preesisteva
al golf ossia campi destinati a
varie colture.
Il progetto esaminato ed approvato dagli Organi tecnici e di
controllo della Provincia di
Rimini e della Soprintendenza
per i Beni Ambientali di
Ravenna, prevede delle misure
a tutela del territorio. La verifica realizzata sul primo circuito
del Riviera Golf dagli esperti,
ossia un geologo, un idrologo
ed un agronomo, ha rilevato la
ecocompatibilità dell’impianto
ossia un sistema agronomico
all’avanguardia. La seconda
parte avrà una dimensione
ancora migliore e tutti gli accorgimenti saranno ripresi anche
nel primo stralcio già realizzato.
In particolare:
• Saranno utilizzate per il green
nuove specie arboree e nuove
tecniche di fertirrigazione che
hanno bisogno di un 70% in
meno di fertilizzanti rispetto
alla generalità dei green e
abbatte del 90% l’uso dei fertilizzanti rispetto alle tradizionali colture insistenti sul territorio
prima
dell’avvenuta
del
Riviera Golf. Quindi il primo
grande risultato è un basso
inquinamento ambientale.
• Il secondo dato fondamentale
è la riduzione del consumo
idrico. Verrà utilizzata una
mole di acqua pari a quella
delle attuali 9 buche e si abbatte del 50% il fabbisogno di
acqua necessario per le coltivazioni tradizionali.

foto Luca Gambuti
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Sono arrivati a San Giovanni in Marignano gli azzurri che verranno selezionati per formare la squadra italiana di golf per le prossime olimpiadi 2016 in Brasile a Rio De Janeiro. Quest’ultimo è stato un segnale importante che afferma il Riviera Golf come struttura
d’eccellenza del nostro territorio. Ben presto sarà completato il circuito a 18 buche. L’opposizione ha presentato critiche circa il consumo di acqua e le ripercussioni negative sul territorio. Il servizio che segue chiarisce per dovere le varie criticità avanzate

interventi

ono stati effettuati i
lavori di messa in
sicurezza e rifacimento del manto
stradale delle vie:
Gramsci, Ponte via Veneto,
Malpasso,
Case
Nuove,
Moscolo, Tribbio e via
Montalbano.
L’Amministrazione tiene fede
al suo progetto di riqualificazione e mantenimento della
rete viaria. L’impegno infatti
era
stato
illustrato
in
Consiglio Comunale. Le vie
suddette infatti sono delle reti
importanti di collegamento tra
il centro , le frazioni e l’area
artigianale di San Giovanni in
Marignano. <E’ il primo tas-

sello di un progetto - commenta l’Assessore ai Lavori
Pubblici Daniele Morelli - che
avrà il suo proseguimento nei
mesi avvenire.
L’Amministrazione è molto
attenta al suo circuito stradale
e soprattutto alla messa in
sicurezza di esso in quanto
grazie a questi interventi su
strada e alle attività della
Polizia Municipale abbiamo
ottenuto lo scorrimento più
agevole del traffico e una
diminuzione degli incidenti
piuttosto importanti. La riqualificazione dell’assetto viario
inoltre è un parametro importante per consolidare il livello
di qualità di vita>.
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politica
IL CASO

foto Luca Gambuti

8

Un episodio
da cancellare

Un grave e spiacevole episodio di intolleranza si è
verificato lo scorso novembre durante una seduta
del Consiglio Comunale di San Giovanni in
Marignano. Ripercorriamo l’accaduto di quella
sera per far sì che un certo fare politica, che non si
può neppure definire tale, non si ripeta.
Come ha detto il Vescovo Mons. Francesco
Lambiasi <la dialettica politica tra maggioranza e
minoranza è cosa sana e fisiologica ma la polemica è il veleno che intossica la politica>

L

Il pubblico
interviene in
Consiglio Comunale
offendendo un
Assessore.
Non solo parole
pesanti ma anche
la violazione di una
norma che vieta
l'intervento di
coloro che sono
spettatori

o scorso novembre, in occasione del Consiglio
Comunale, alcuni cittadini, in maniera del
tutto immotivata ed ingiustificata, si sono scagliati contro l’organo di governo “lanciando”
parole offensive all’onore di un Consigliere
Comunale nell’esercizio delle sue funzioni.
Con tale scellerata condotta - osserva il gruppo di maggioranza - detti cittadini non solo
hanno violato una norma del Regolamento
Comunale che vieta l’intervento del pubblico durante i
lavori dell’assemblea, ma hanno dato atto del livello di
imbarbarimento della discussione politica della realtà
Marignanese. Detti soggetti, del quale si preferisce non
svelare le generalità, fanno parte del gruppo politico di
Mente Locale ed hanno dimostrato quello che è il reale
intendimento di questa forza politica presente in
Consiglio Comunale. La finalità non è quella di sedere
ai banchi dell’opposizione per collaborare in maniera
costruttiva al governo della città ma quella di essere
un’opposizione di sbarramento, ostruzionismo, madre
di fraintendimenti e millantatrice di cose inesatte. “Il
Consiglio Comunale, previsto dall’art. 114 della
Costituzione Italiana” ribadisce in maniera ferrea e
decisa la maggioranza “non si deve e non si può prestare a simili episodi. Deve essere rispettato in quanto
chi vi siede rappresenta la collettività. Non può diventare un ring dove accapigliarsi e offendersi pesantemente”. Il Sindaco e la Giunta nei confronti dei privati
cittadini prenderanno i provvedimenti dovuti. Ad essere colpita in particolare dalle offese di questi individui,
è stato il Vice-Sindaco nel
corso dell’illustrazione di
una propria proposta di
deliberazione avente per
oggetto il progetto sull’
“educativa di strada rivolto ai giovani dai 13 ai 22
anni”. Il Vice-Sindaco ha
preferito interrompere il
suo intervento ma l’atto
incivile è continuato anche
fuori della sede del
Consiglio Comunale. Dopo
questo episodio gravissimo
occorre ripristinare l’ordine, la correttezza, il rispetto reciproco e in particolare
il rispetto delle istituzioni
in quanto è stato veramente toccato il fondo.

Domanda&Risposta
DOMANDA
Lavoratori colpiti dalla crisi:
non lasciamoli soli

SGN

Bordoni Luciano,
capo-gruppo della
Lista Popolo Marignanese
PDL - Lega Nord

D

Serafini Susy,
capo-gruppo del
Centrosinistra

Q

uesta è la prima volta che, in
qualità, di capogruppo del
Centrosinistra ho l’occasione
di poter scrivere sul giornale
dell’Amministrazione Comunale. Approfitto dell’occasione per ringraziare tutti i Marignanesi che hanno riposto in noi la propria fiducia. Al contempo mi pare imporè ormai una netta separazione, una profonda frattura fra i bisogni
tante sottolineare che, come in passato, la nostra attività
reali, le preoccupazioni delle famiglie dei lavoratori impiegati nelle
sarà caratterizzata dalla massima attenzione nei confronaziende marignanesi, nel pieno o sull’orlo della crisi, e il colpevole
ti di tutti i Marignanesi.
noncurante silenzio e dei partiti presenti nel Consiglio Comunale di San
Sono convinta che, in un periodo contraddistinto dalle
Giovanni.
attuali difficoltà, la compattezza delle comunità locali sia
Ogni giorno veniamo a conoscenza di lavoratori licenziati, di cassintegrati di
una chiave decisiva perché la crisi economica non si tralunga durata, di mensilità non pagate, di lavoratori precari non riassunti alla
sformi in disgregazione sociale. Se questo è l’obiettivo ciò
scadenza del contratto. Generalmusic, Kablo2, REM elettronica, Audio
che, come maggioranza consigliare, dobbiamo garantire
Professional, Eureka e Tecnoelettronica hanno chiuso. La storica azienda
è la partecipazione, la trasparenza e la disponibilità al
Antonelli s.p.a. di via Malpasso è in via di liquidazione e i 77 dipendenti
confronto basato sul merito delle decisioni che andremo
rischiano da un momento all’altro il posto di lavoro. Centinaia sono in cassa
ad assumere.
integrazione fra Verni e Fida, Ferretti Yachts, Aeffe S.p.a., ecc. Eppure il nostro
Con questo spirito siamo stati favorevoli all’istituzione
Consiglio Comunale non ha ancora minimamente discusso della crisi. Pur se
della commissione su C2-4 (compartone) e PSC (Piano
gli interventi principali di contrasto alla crisi possono venire solo dal
Strutturale Comunale); con lo stesso spirito approviamo
Governo Nazionale (blocco immediato dei licenziamenti, estensione e rafforla disponibilità che l’Assessore Morelli ha dato alla
zamento degli ammortizzatori sociali, stop alle delocalizzazioni, politiche
richiesta, avanzata in commissione, relativa alla promoindustriali in difesa dell’occupazione nelle piccole e medie imprese, reddito
zione di una iniziativa sui temi del governo del territorio.
sociale a disoccupati e precari), anche il nostro Comune ha margini di interSe è il merito il nostro punto di riferimento vediamo allovento. Per questo chiediamo all’Amministrazione un Fondo straordinario
ra quali sono i punti che, secondo il Centrosinistra, conanticrisi in favore delle famiglie dei lavoratori licenziati, in cassa integrazione
sentono di procedere con il percorso di attuazione del
o non riassunti alla scadenza dei contratti a tempo determinato. Un contribuC2-4. Il nostro riferimento sono gli emendamenti presento straordinario sulle spese sostenute dal nucleo familiare (trasporto e acquitati dal PD all’atto dell’adozione del PUC C2-4 con a presto libri scolastici e universitari, iscrizioni scolastiche e rette universitarie,
messa una serie di valutazioni in risposta alle tante cose
spese mediche, bollette di consumo per luce, gas e acqua, affitto per la casa di
(molte strumentali) che nell’ultimo anno sono state dette.
residenza, quota interessi per mutuo ipotecario). Le risorse sono reperibili
Dall’adozione del 1995, alla completa realizzazione delrisparmiando, una tantum, sulle spese per feste, eventi, incarichi esterni e
l’intervento del C2-4 prevista, dopo l’emendamento PD,
calendari. Servono anche interventi di difesa dal carovita, come l’istituzione
tra 15 anni, saranno trascorsi quasi 30 anni. Tutti si rendel mercato dei produttori agricoli locali per avere prodotti alimentari a prezderanno pertanto conto che è strumentale parlare di opezi calmierati. Proponiamo inoltre un Comitato unitario contro la crisi con la
razione speculativa. La previsione urbanistica del C2-4 è
partecipazione dei lavoratori, dei sindacati, delle amministrazioni comunali,
parte del PRG 95-97 il quale si è dimostrato uno strudelle associazioni di volontariato, dei partiti e dei singoli cittadini con lo
mento di pianificazione corretta ed efficace che ha garanscopo di difendere i posti di lavoro e promuovere la solidarietà. Con eventi
tito: il recupero del centro storico; la dotazione di strutculturali e sportivi, il cui ricavato vada a beneficio dei nostri concittadini colture sportive e scolastiche; la solidità della zona indupiti duramente dalla crisi. Rifondazione propone di devolvere un gettone di
striale. Tutti fattori che hanno contribuito alla ricchezza
presenza dei Consiglieri Comunali alla Cassa di resistenza per i lavoratori coldel nostro territorio di oggi. Lo stesso meccanismo della
piti dalla crisi istituita dalla Fiom-Cgil.
crescita per comparti si è confermata giusta garantendo:
crescita ordinata; dotazione di servizi per i cittadini; pari
Casadei Massimo e Casadei Menghi Antonio
opportunità tra privati; reperimento di aree per la pubdi Rifondazione Comunista
blica amministrazione. In particolare nel C2-4 alla comunità Marignanese deriveranno, senza costi per l’amministrazione: il primo tratto di variante alla via S. Maria in
attesa della SP58; un grande parco pubblico; la sistemazione delle vie Gobetti, Mazzini, Foscolo, Crispi; ma cosa
più importante aree urbanizzate dove edificare 9500 mq
di edilizia pubblica e sociale, oltre a un edificio realizzato dal privato per servizi pubblici di 350mq.
Stanziati 42mila euro per i cassa integrati e i disoccupati
Sempre per stare nel merito è
Informiamo il Sig. Casadei
utile che i marignanesi abbiano
Menghi Antonio e Casadei
ben chiaro che non assisteremo
Massimo che il Comune ha
all’invasione dei “foresti” come
stanziato nel proprio bilanè stato paventato. I nuovi 1000
cio 42mila euro a favore dei
Marignanesi arriveranno nelcassa integrati o disoccupati
l’arco di 15 anni, con la possibiriconfermando le convenlità di adeguare nel tempo i serzioni con il Centro dell’imvizi al numero degli abitanti
piego e le associazioni per
senza creare disagi ai cittadini
Il
programma
Leonardo
Da
Vinci
(azione
mobilità)
è
co-finanziato
dalla
Commissione
Europea
ed
offre
ai
giopermettere alle persone in
già residenti. Inoltre il PUC
vani la possibilità di soggiornare alcuni mesi (14-16 settimane) in altro paese europeo per fare un’esperienza
difficoltà di usufruire di
adottato stabilisce che: sia
di tirocinio professionale (combinata con alcune settimane di corso di lingua). I progetti di Leonardo
tirocini formativi o lavori
l’Amministrazione a dare il via
danno
l’opportunità
ai
partecipanti
di
acquisire
e
utilizzare
conoscenze,
competenze
e
qualifiche
socialmente utili. Inoltre a
ai singoli stralci; che gli alloggi
all’estero
e
ciò
favorisce
la
loro
crescita
personale,
facilita
la
loro
partecipazione
al
mercato
del
lavofavore di queste persone
abbiano una dimensione miniro e contribuisce ad incrementare l’occupabilità giovanile.
sono state previste anche
ma di 65 mq e siano realizzati
agevolazioni sulle rette delcon requisiti di qualità edilizia
Presenta
la
domanda
per
accedere
all’opportunità
Oltre
Genius
dal
31
marzo
(uscita
Bando)
al
21
magl’asilo nido. Preghiamo gli
ed sostenibilità energetica elevagio
2010.
La
partenza
è
prevista
per
il
10/11
settembre
2010
e
sono
disponibili
n°
33
posti
per
la
Provincia
esponenti politici di leggere
ti. Queste, in sintesi, sono le quedi Rimini. La borsa Leonardo Da Vinci copre, per ciascun partecipante, le spese di viaggio, soggiorno
attentamente il servizio sul
stioni di merito per le quali rite(alloggio, trasporti locali, sussidio per il vitto), corso di lingua, assicurazione.
bilancio a pag. 2-3 che illuniamo che il C2-4 sia una previstra le manovre anticrisi del
sione corretta, attuabile, dalla
REQUISITI
bilancio 2010-02-11.
quale derivano numerosi vanAvere un’età compresa tra i 19 e 32 anni con un titolo di studio e/o precedenti esperienze di lavoro o volontaggi per la collettività, altritariato attinenti ai settori previsti per i tirocini. Non possono presentare domande gli studenti universitari
Grazie
menti difficilmente perseguibili.
né
gli
iscritti
ad
un
master.
L’Amministrazione Comunale
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RISPOSTA
Il Comune è vicino ai lavoratori

Oltre Genius

all'inizio della nuova legislatura ci siamo occupati
dei diversi problemi presenti sul territorio di San Giovanni,
attraverso interrogazioni alla giunta e proponendo
mozioni. Abbiamo cercato di capire le ragioni per l'intervento “faraonico” in piazza Pascoli, i costi della
“feste delle streghe”, abbiamo cercato di chiudere la
associazione “Porta della Valconca”, -ormai inutile
dato che è stata privata di ogni compito-. Abbiamo
chiesto la messa in sicurezza di molte strade e dei
relativi passaggi pedonali, il perché molti lavori pubblici di riqualificazione iniziati siano fermi ormai da
più di un anno -ad esempio in via Milano e via Bari-,
lo stato delle attrezzature dei parchi pubblici ecc.. Ci
siamo occupati anche della “Galleria Marignano” e
sembra che l'amministrazione sia mossa, finalmente
per chiudere la questione dell'abitabilità. Abbiamo
spronato inutilmente l'amministrazione per interessarsi con la direzione delle Poste Italiane dei problemi del nostro l'ufficio locale, che ha orari ridotti di
apertura e pochi sportelli aperti. Abbiamo richiesto e
ottenuto delle commissioni consigliari sul PSC e sul
“Compartone”, per affrontare lo sviluppo del paese
nei prossimi anni. Abbiamo ottenuto anche una commissione per discutere del futuro di “Palazzo
Corbucci”. Molte decisioni invece dell'amministrazione, le abbiamo dovute “subire” senza poterle fermare:
ad esempio il famigerato e-gate per la raccolta dei
rifiuti. Purtroppo, la maggioranza, se vuole, può
avanzare e approvare tutto ciò che gli viene in mente,
dato che hanno 11 consiglieri su 16 e non ci sembra di
scorgere tra loro dei “distinguo” anche su argomenti
un po' più “caldi”. Sono un blocco unico nel bene e
nel male e non ci sembra un fatto positivo. Un aspetto che vorremmo affrontare è in questo momento il
“Farmer's Market”. Brevemente ricordiamo che la
scorsa legislatura è stata approvata una mozione che
richiedeva l'istituzione di un mercato dei contadini
con l'intenzione di combattere la crisi economica.
Abbiamo ascoltato le proposte di regolamento dell'amministrazione, divulgate attraverso la stampa, e
non ci riteniamo soddisfatti. Innanzitutto con tale iniziativa non si combatte la crisi economica dato che i
prodotti che i contadini possono vendere sono molto
limitati, infine diamo il definitivo colpo di grazia ai
commercianti del centro storico, già schiacciati dalla
grande distribuzione e da un accesso ulteriormente
difficoltoso -vedi i recenti lavori presso la chiesa di
Santa Lucia-. Proporremo, quindi, di perseguire una
politica più equa e di non penalizzare con iniziative
demagogiche un'altra categoria debole quali i piccoli
commercianti locali.

Tirocini all’estero con il programma Leonardo Da Vinci

Per informazioni: Comune di San Giovanni in Marignano, Giovanna Tirincanti tel. 0541.828157
Provincia di Rimini, dott.ssa Elena Malfatti tel. 0541.363983

politica

MENTELOCALE

S

crivere per “San Giovanni
News” è un’importante occasione per noi di MENTELOCALE: possiamo così salutare e ringraziare tutti i marignanesi che ci seguono, ci supportano, ci
criticano e ci fanno crescere! Ormai è un anno che lavoriamo come gruppo per San Giovanni e di cose ne sono
successe… Oggi abbiamo l’opportunità di parlare di una
delle questioni che ci sta più a cuore: la qualità della vita
di San Giovanni e le prospettive di sviluppo urbanistico
del nostro paese.

Il 28 dicembre 2009 si è insediata la Commissione di
lavoro sul compartone ed il nuovo Piano Strutturale
Comunale (PSC). Sin da subito si è capito che non ha
senso parlare di compartone senza parlare di nuovo PSC.
Il compartone (18 ettari, 500 appartamenti, 1500 nuovi
abitanti) è una previsione non attuata del vecchio Piano
Regolatore Generale. Con il PSC l’Amministrazione
intende realizzare, tra vecchie e nuove previsioni, almeno 969 appartamenti (compartone compreso). Nei prossimi quindici anni si prevede a San Giovanni in
Marignano un aumento di oltre 3.000 nuovi abitanti. In
pratica, un compartone nei pressi del centro del paese
ed un altro “compartone diffuso” nel capoluogo e nelle
frazioni.
Come gruppo MENTELOCALE riteniamo che ci siano
alternative sostenibili all’illimitata espansione edilizia ed
alla cementificazione del territorio. Per questo ci opponiamo al compartone, un insediamento sovradimensionato rispetto alle reali esigenze abitative dei cittadini
marignanesi (si prevede che i due terzi degli abitanti vengano da fuori Comune) e con impatti devastanti sull’ambiente, sul traffico e sui servizi, come le scuole, che richiederanno grandi investimenti pubblici per essere adeguate, oltre che sul tessuto commerciale del paese (con il previsto centro commerciale).
L’Amministrazione ha sempre rifiutato di mettere in
discussione i diritti edificatori del privato proprietario
dei terreni del compartone. Ma il fatto che il privato
abbia maturato dei diritti edificatori, non significa che
l’amministrazione non possa ripensarne il dimensionamento e la distribuzione sul territorio. La stessa
Provincia di Rimini, nelle sue osservazioni al compartone, ha sempre chiesto al Comune di San Giovanni di ridimensionare il compartone ripensandolo all’interno del
PSC.
Crediamo che la soluzione più ragionevole per raggiungere questi obiettivi e rispettare il principio del risparmio
di suolo consista nel 1) prendere i 524 appartamenti previsti nel vecchio PRG e non realizzati come base per la
futura pianificazione del PSC, senza prevedere ulteriori nuovi appartamenti; 2) ridistribuire sul territorio la
maggior parte degli appartamenti e della superficie
commerciale prevista nel compartone, attraverso accordi perequativi. Si potrebbe così superare il problema dell’eccessivo carico urbanistico del compartone e ci si
garantirebbe la possibilità di rispondere alle eventuali
esigenze di sviluppo futuro delle varie zone del paese,
frazioni comprese, senza intaccare i diritti del privato.
Inoltre, proponiamo all’Amministrazione di effettuare
un censimento preliminare degli appartamenti e dei
capannoni sfitti e non utilizzati. Questi dati sono essenziali per decidere consapevolmente sullo sviluppo di San
Giovanni dei prossimi anni. Occorre impostare il nuovo
PSC sul recupero e sulla riqualificazione energetica del
patrimonio edilizio esistente (soprattutto quello costruito tra gli anni cinquanta e gli anni settanta, ormai obsoleto), mettendo al centro la qualità della vita ed il benessere dei cittadini di oggi e di domani, come suggeriscono le
nuove tendenze urbanistiche.
Ben 1126 marignanesi hanno firmato contro la realizzazione del compartone. È opportuno che l’amministrazione, ed in particolare l’Assessore Morelli, non chiudano
frettolosamente la questione, ma cerchino soluzioni concrete per ridurre realmente il dimensionamento del compartone, se intendono rendere credibile e condivisa da
tutto il paese ogni futura azione di gestione del territorio.
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Piantala che
la mangi

Q

uesto il titolo del progetto biennale di
educazione alimentare che le insegnanti delle classi quarte dell’Istituto
Comprensivo di San Giovanni in Marignano
stanno realizzando, in collaborazione con la
Sezione Comunale Avis. L’idea parte dalla
lettura del fascicolo “Mangiando… s’impara” edito dall’Avis di Modena che, con grafica accattivante ed un linguaggio semplice, ha
fornito i primi strumenti di lettura per raggiungere l’obiettivo finale: sapere e conoscere per nutrirsi con intelligenza e crescere forti
e sani.
La prima parte del progetto, realizzata nei
mesi di novembre e dicembre, ha visto l’intervento dell’Agronomo Dott. Massimo
Piccari, grande amico dell’Avis che ha guidato i ragazzi nella conoscenza dei prodotti di
un tempo, inizialmente il latte ed i suoi derivati e l’olio che costituiscono una ricchezza
delle nostre terre.
Per conservare il latte ecco il formaggio, oro
bianco della nostra alimentazione, insieme
docenti ed alunni hanno approfondito i procedimenti per la preparazione, i cagli vegetali ed animali, la preparazione della cagliata e
la produzione di formaggi e ricotta, poi, vista
l’epoca, ecco l’olio, altro prodotto di stagione
di grande importanza nella nostra agricoltura, alcuni ragazzi hanno portato il loro prodotto ed assaggiato pane e olio, a merenda, in
mensa, per ritrovare sapori dimenticati e scoprire le differenze di gusto tra gli oli di pianura e di collina romagnoli e i pugliesi, zona
di origine di una insegnante.
Ai primi di dicembre, ecco la verifica di
quanto appreso: la visita alla “Fattoria del
Buon Pastore” nel Comune di Montefiore
Conca, realizzata col supporto economico del
CONAD di San Giovanni in Marignano,
dove la fattoressa ha accolto gli alunni con
una cagliata pronta e, dopo le spiegazioni, i
ragazzi hanno fatto il proprio formaggio, con
entusiasmo ed emozione. Dopo una seconda
cottura del siero, ecco nascere la ricotta che
hanno portato a casa, più ricchi di conoscenze ed esperienze, ma soprattutto consapevoli dei tesori che l’agricoltura e la pastorizia ci
forniscono e della grande competenza degli
addetti a questo settore così poco celebrato e
valorizzato, fonte di vita sana per noi ma fatica e sudore per chi lo vive giornalmente.
Conclusa così la prima fase del progetto, arrivederci a primavera quando la Dott.ssa
Emanuela Torsani, Biologa, aiuterà i ragazzi
a conoscere le proprietà delle piante e gli
effetti sul nostro organismo, la dinamica dei
parassiti, le alterazioni genetiche e il perché
l’uomo sia divenuto onnivoro.
L’Avis si augura di contribuire, con questi
progetti, a formare le generazioni future, aiutandole nel cammino della salute e suggerendo, fin dalla infanzia, il germe della generosità e del dono del sangue, dovere per ogni
adulto sano e diritto per i malati, giovani,
adulti e anziani.
Se vuoi diventare donatore di sangue,
chiama lo 0541.987730 il sabato dalle 8.30 alle
12 oppure contatta il Presidente Avis di San
Giovanni Marignano dott. Marco Merli al
349.2820442 o il Segretario al 349.4358575.

TI ASPETTIAMO.
C’E’ BISOGNO DI TE!!!!!!!

Elena Castellari

BUON COMPLEANNO!
Il centro studi Naturalistici Valconca
spegne la sua prima candelina

L

a nuova sede del centro Studi Naturalistici
Valconca, sita in via Macello 26b, il 13 dicembre
ha compiuto un anno di attività. Nell’anno trascorso diverse sono state le iniziative svolte singolarmente dal centro o in collaborazione con
altre associazioni. Abbiamo avuto centinaia di
visite sia di singoli e scolaresche per ammirare le
nostre mostre di insetti e conchiglie. Durante il
periodo autunnale, abbiamo effettuato diverse uscite con scolaresche lungo l’invaso e il corso del fiume
Conca per osservare i vari aspetti della fauna e flora.
Per il futuro abbiamo in corso un allestimento di un
acquario per poter osservare presso la nostra sede la
fauna acquatica del fiume Conca. Il 13 marzo, presso
la Sala del Consiglio alle ore 15, verrà presentato
con la collaborazione dell’associazione Giros il volume ‘Orchidee d’Italia’ e cogliamo l’occasione per
informare la cittadinanza per una eventuale partecipazione. Vi presentiamo una relazione scritta dalla
nostra presidentessa relativa agli insetti fasmidi allevati presso il nostro centro.

Nome in codice ‘Stecchini’

La vendetta della foglia

“Insetti stecco qui, insetti stecco là... ma come mai sento
solo e sempre parlare di loro?
Eppure non è che siano esattamente dei capolavori
di bellezza quei legnetti... Che dire del sottoscritto
invece? Quelli che riescono a trovarmi in mezzo a
tutto quel fogliame (banale imitazione di me) si rendono subito conto di quanto io sia perfetto, chiunque mi vede si innamora delle mie forme e del mio
portamento...”.
Queste sono state le parole del nostro insetto foglia,
indispettito dalla troppa attenzione dedicata agli
‘stecchini’, per i quali non sembra provare molta
simpatia, seppur sempre parte della famiglia. Ma si
sa, i parenti... Col suo posteriore ritto, stizzito com’è,
non possiamo non ascoltare la sua protesta.
Se non fosse perché lo conosco, se non sapessi che
oltre che tranquillissimo è anche assolutamente
innocuo, potrei quasi avere paura di quel broncino..
Io sarò di parte, ma trovo entrambi questi insetti
capolavori della natura.
Non ditelo al foglia però!

“Guarda nonna, guarda! Gli stecchini!”
Fasmidi, o meglio noti come insetti stecco, qui al
Wendy Di Paoli
Centro Studi Naturalistici ne abbiamo tantissimi. E i
bambini ne vanno letteralmente pazzi... C’è solo un
modo di premiare tutto questo entusiasmo.
Accontentarli regalandogliene qualcuno! Naturalmente dopo aver spiegato
loro come trattarli nel modo giusto... C’è
chi si avvicina alla teca e schiaccia le
manine contro il vetro con il faccino
incuriosito, c’è chi indietreggia con gli
occhi sgranati cercando le vesti materne,
l corso di musica ideato 4 anni fa e diretto dal M° Alfredo
c’è chi fa lo smargiasso finché il conteniMagnanelli per bambini e ragazzi, ha visto anche nella scorsa
tore non viene aperto, c’è chi è affasciedizione, 2008/2009 una numerosa partecipazione; 35 infatti
nato a tal punto, che si emoziona a sensono stati i ragazzi fa i 6 e i 15 anni ad esibirsi nello spettacolo di
tire quelle zampettine leggere sulla
fine anno, svoltosi il 31 Maggio al teatro Massari.
pelle. Fatto stà che tutti, in un modo o
La particolare modalità del laboratorio di proporsi come momen-

SUONANDO IMPARO,
MA NON SOLO

I

nell’altro, restano colpiti da loro, questi
piccoli immobili esserini dall’aspetto
buffo e dalle movenze leggiadre. Venite
al centro a dare un’occhiata. Vi sfido a
non sorridere guardandoli. E chissà che
qualcuno tra voi non riesca anche a
vedere gli ‘invisibili’ insetti foglia...
Possono fare rabbrividire, sono pur
sempre insetti, e si sa qual è il comune
sentimento nei loro confronti. Possono
al limite anche sembrare noiosi perché
fondamentalmente non fanno altro che
stare fermi, e mangiare. Lenti, tranquilli
e pacati, loro che non sanno cosa sia
l’aggressività. Questi insetti sono l’immagine della serenità. E poi, dovreste
vederli ‘ballare’...

to del fare musica collettivamente è stata l’occasione per molti di
avvicinarsi e sperimentarsi con la musica e con uno strumento.
Suonare o cantare insieme richiede uno sforzo notevole, non solo
nell’imparare una tecnica ma soprattutto nell’ascoltarsi, nel
rispettarsi e nel mettersi in gioco con quello che si ha e con quello che si è.
L’intento del laboratorio è stato quello di creare uno spazio socializzante e formativo, utilizzando la musica e il canto come strumenti per conoscersi meglio sia come singoli individui ma anche
nella relazione e interazione con gli altri.
La flessibilità nel saper diversificare i percorsi, a seconda dell’età
o delle caratteristiche dei ragazzi, ha fatto si che ognuno trovasse
il modo e l’ambito per esprimersi e crescere con la propria espressività e particolarità.
La dimensione giocosa ha caratterizzato i momenti con i bimbi
più piccoli, mentre per i più grandi ha prevalso un clima stimolante sia sul piano musicale che sul piano personale in un clima
accogliente, di ascolto e estremamente rassicurante.

SGN
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LA STRADA PER DIVENTARE GRANDI!

era una volta… solitamente non si comincia mai così un lare della squadra, una prima e storica promozione nel campionaarticolo di giornale, ma questo è un articolo speciale che to di B1.
racconta una favola, quella di un bambino di nome Juri Questo ragazzo ha un evidente feeling con il passare alla storia, la sua
che a metà degli anni ‘90 guardava incantato alla tv la serietà, la sua determinazione, e la sua bravura difensiva non sono
squadra di pallavolo più forte del ventesimo secolo, passate inosservate e la promozione è stata così coronata dal regalo
l’Italia di Velasco. E con le gesta di Bernardi e compagni più bello, la chiamata da parte del Forlì che gli spalanca le porte del
negli occhi quel bambino sognava un giorno di diventare uno di quei professionismo e di un nuovo mondo con il quale misurarsi.
giocatori, di quelli che possono ambire al meglio, che possono gioca- Ma Juri non ha paura, anzi, è tutto un nuovo stimolo per lui, ha
re nella serie A1 di pallavolo italiana, il campionato più bello della ancora quell’animo di quel bambino che sognava i campioni e che
terra visto che vi milita Trento la squadra campione d’Europa e del vuole di più, ora non è ancora sceso in campo per la sua prima presenza ufficiale ma si sta allenando come solo lui sa fare,
Mondo. Quel sogno è diventato realtà, il bambino
con la serietà e l’impegno che lo hanno sempre distinto
è diventato un ragazzo ed i suoi sogni sono creper poter calcare da protagonista assoluto i campi di serie
sciuti con lui, ora fa parte della Yoga Forlì squadra
A. Intanto si gode il momento e l’emozione di poter strinche milita nel massimo campionato nazionale.
gere la mano ai suoi idoli di sempre come ad esempio
Bianchi Juri, sportivamente è nato e cresciuto nelle
Samuele Papi, o di sedere in palazzetti carichi di storia e
giovanili del settore maschile di pallavolo della
che raccontano con i loro stendardi le gesta di campioni
Polisportiva Consolini; è l’esempio di come un
destinati ad essere ricordati per sempre. Chissà se sua
vivaio abbia lavorato con serietà e attenzione non
sorella Laura, quando lo convinse senza troppa fatica a
solo sul piano sportivo ma anche su quello umano,
lasciare il pallone a spicchi bianco e neri per quello a
proteggendo e curando prima ancora il ragazzo deltrame orizzontali da pallavolo, avrebbe mai immaginato
l’atleta, proprio perché la dimensione di squadra, a
dove sarebbe potuto arrivare il fratellino, probabilmente
San Giovanni, è vissuta come quella di una grande
no, ma in cuor suo di sicuro sentiva che avrebbe potuto
famiglia nella quale ci si aiuta.
fare grandi cose con quella palla, e così è stato. In bocca al
Questo risultato però è soprattutto merito di Juri,
lupo per il futuro!
della sua incredibile voglia di allenarsi, della
Alessandro Camillini
costanza e dell’impegno smisurato che è stato
Pol. A. Consolini ASD
in grado di impiegare in ore ed ore di allenamenti in palestra, e del suo alto senso del
dovere e del sacrificio che lo rendono un
esempio da seguire per i più giovani che si
(dal libro “Uno sguardo verso il cielo”)
pongano un obiettivo tanto importante come
Natale,
sport
e
solidarietà:
ecco
gli
ingredienti
per la festa dello scorso 19 Dicembre presso la Palestra
quello di raggiungere la serie A1 di pallavolo.
Borgo
Sant'Antonio
di
San
Giovanni
in
Marignano.
L'Associazione Gruppo Volontari per l'handicap
Un esempio che Juri ha voluto, grazie alla
"DAVIDE PACASSONI" ha rinnovato come di consueto gli auguri natalizi. Auguri speciali perché proConsolini Volley, trasmettere direttamente
muovendo un'attività sportiva, aiutano e sostengono le famiglie ed i ragazzi con handicap.
alle nuove leve impegnandosi per il biennio
I ragazzi del gruppo hanno giocato contro la squadra di Basket di Riccione e tante sono state le pre2007/2009 come allenatore delle categorie
miazioni e tanto il divertimento per tutti. Presente alla festa Lino Pacassoni il Presidente dell'associagiovanili under 13 e 14. Nonostante i già
zione e il Sindaco Domenico Bianchi ed anche la responsabile del gruppo Volontariato e Tutor per i tironumerosi impegni, Juri, oltre agli allenamencinanti dell'università di Rimini l'insegnante Anna Pedoni, che è l'anima instancabile che con tanta passione e meticolosa organizzazione ha da sempre cercato di coinvolgere la comunità nel processo di
ti, ha continuato a studiare all’università e ha
socializzazione dell'Handicap. A festeggiare anche i due educatori laureati in Scienze Motorie: Di Vasta
conseguito il patentino di allenatore che gli ha
Davide e Della Martire Luca. Ricordiamo il nuovo amico del gruppo Gabriele Merli, che ha scoperto
consentito di allenare l’under 13 con la quale
una nuova vocazione, aiutando gli educatori con grande entusiasmo e vitalità. Il progetto in questi ultiha vinto la fase provinciale del campionato
mi 4 anni ha previsto un'attività ricreativa socializzante e anche sportiva seguendo il metodo di Marco
mentre con l’under 14 ha conseguito la qualiCalamai. Come la palla a spicchi del Basket, quest'associazione è formata da persone umili e volenteficazione alla fase regionale con un onorevole
rose di aiutare gli altri, regalando ognuno un po' del proprio tempo, più che mera presenza economisecondo posto. Anche se ora ha dovuto
ca. Ringraziamenti speciali vanno all'Istituto Maestre Pie di San Giovanni in Marignano, che ospitano
abbandonare il suo ruolo di allenatore trova
nella loro palestra tutti i venerdì dalle 16.30 alle
sempre un momento per salutare i suoi allievi ed
18.30 i gruppi del Basket di tutte le età e patoloinvitarli alle partite della propria squadra, testimogie; senza di loro non sarebbe possibile dare
continuità al progetto; alll'Amministazione
nianza di quanto bene voglia ai suoi giocatori e di
Comunale di San Giovanni in Marignano, senquanto loro lo stimino e lo rispettino.
sibile e generosa e alla ditta Oliviero
La carriera di Juri è in costante ascesa, negli ultiAbbigliamento che anche quest'anno ha contrimi 3 anni ha giocato per il Bellaria, con il quale,
buito economicamente, regalando il completo
partendo da una B2 ha conseguito , da libero tito-
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I nostri sogni volano alto come la palla quando
entra nel canestro

UNA FATA MATE’ PER NADIA

Nel vivo ricordo della maestra NADIA CALANCA proseguono le iniziative
dell’Associazione nata in sua memoria nel 2005.
Anche quest’anno i soci si sono più volte riuniti e il 28 settembre il Coro di Riccione
“NOTE IN CRESCENDO” diretto dal Maestro FABIO PECCI si è esibito in un concerto che
ha visto la partecipazione di ragazzi, genitori, educatori.
Il ricordo di Nadia genera amicizia, condivisione di opere, aiuti
concreti alle scuole ben consapevoli del suo primo insegnamento e obiettivo: i ragazzi al primo posto, sempre.
Quest’anno con i fondi raccolti si è provveduto all’acquisto di
dieci vocabolari della lingua italiana e di dieci Sacre Bibbie per
l’Istituto Comprensivo di San Giovanni in Marignano.
Negli anni scorsi si erano invece acquistati centinaia di libri per
le biblioteche, un impianto professionale di amplificazione e
strumenti musicali quali chitarre elettriche, pianole, stereo ecc.
La scuola, “luogo primo” di vita e di passione per la maestra
Nadia, è al centro di ogni iniziativa dell’Associazione, una scuola che anche attraverso strumenti sempre più idonei tende ad
essere vicina alla vita concreta di bambini e ragazzi.
Uno sguardo positivo che, come scriveva Nadia nei suoi appunti, serve all’educazione ed è bello accogliere i ragazzi “…in quel cielo pennellato di rosa…”
a cui Lei anelava sempre!
Tutti noi

da Basket a tutti i partecipanti.

Giovanna ti
ricorderemo
sempre

I dipendenti dell’Ufficio Postale di
San Giovanni in Marignano desiderano ricordare la carissima collega e
amica GIOVANNA BERARDINI
tragicamente scomparsa con l’intera
famiglia il marito LUIGI GIUGNO (guardia forestale) il figlioletto FRANCESCO di un anno e la creatura che portava in grembo al nono mese di gravidanza. Giovanna e i suoi cari sono stati vittime della tragedia
dell’Abruzzo, del terremoto che ha sconvolto l’Aquila e i paesi limitrofi, nell’aprile di quest’anno. Vittime dell’ “imprevisto” che in pochi secondi ha
mutato la geografia e la storia di un popolo.
I colleghi la ricordano con affetto e stima per il sorriso, la cordialità, quella
gioia di vivere che è stata per tutti “un dono” nel periodo di servizio prestato a San Giovanni come postina nella zona centro.

eventi

L’antica Fiera di Santa
Lucia vestita “a luce”
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T

Tra le novità una guida rossa di 200 metri nel centro storico; 500 candele sugli usci di Via XX Settembre e nell’alveo del Ventena; 100 mini
mongolfiere in cielo che sono state addirittura interpretate come ufo…

ante le novità nell’edizione 2009 della fiera di Santa Lucia per
festeggiare una delle ricorrenze più antiche di San Giovanni in
Marignano. Da una guida rossa che ha accolto i visitatori alle 500
candele come inno alla luce. Dei ragazzi marignanesi vestiti da
frati hanno acceso una ad una le lumelle del centro storico che
hanno lasciato il posto nella serata conclusiva al decollo di 100 mini
mongolfiere. Queste ultime, dotate anch’esse di luce, hanno sorvolato
la città unendosi al chiarore della luna e delle stelle. Particolare ed inaspettata anche la segnalazione di alcuni cittadini che hanno scambiato
le mongolfiere per extraterrestri, tanto che si è attivato il centro di ufologia nazionale. Ma il mistero è stato subito svelato.
Dunque novità e atmosfera di altri tempi per ricordare un evento insieme laico e religioso.
La luce come filo conduttore dell’edizione 2009 ha ripreso l’etimologia del nome Lucia che porta a collegare la
santa alla luce: il suo nome infatti letteralmente significa
“nata nelle prime ore del mattino”. La santa, nella tradizione popolare, che confonde la data del martirio con le
celebrazioni del solstizio d’inverno, va a preannunciare
la luce in termini sia materiali, si avvicina infatti la fine
dell’inverno, ma anche spirituali, in quanto ci si appresta
alla celebrazione del Natale. Spesso nell’iconografia,
Santa Lucia è ritratta come una giovinetta vestita completamente di bianco. Soddisfatta l’Assessore alla
Cultura Claudia Montanari che rimarca l’importanza di una fiera così
antica come quella di Santa Lucia: <La fiera rappresenta - commenta
l’Assessore - un momento molto importante per la nostra comunità. Fa
parte della storia e della memoria del Granaio dei Malatesta. Si è sempre contraddistinta per l’aspetto religioso e per quello laico come fiera
di scambio. Cerchiamo di mantenere intatte le sue radici e le sue tradizioni. Il tema della luce, che ha caratterizzato l’edizione di quest’anno si ricollega infatti alla Santa Lucia>.

Mostra in onore di Mario Magnanelli

Mario Magnanelli, il pittore marignanese scomparso nel 2004, è una tra le personalità più importanti del territorio marignanese ed è per questo che
l'Amministrazione Comunale Assessorato alla Cultura insieme alla famiglia
hanno inaugurato al Teatro Massari lo scorso dicembre una mostra in suo onore..

Con il suo stile inconfondibile ed i paesaggi bianchi dalle
grandi nevicate, realizza nel corso della sua opera pittorica
paesaggi, nature morte, fiori, figure con un linguaggio essenziale, ricco di intimità e carico di espressività.
Tra i tanti ammiratori-collezionisti delle sue opere possiamo
annoverare: Umberto Paolucci (Presidente della Microsoft
Europa grazie al quale i quadri di Magnanelli sono giunti
anche a Bill Gates), la famiglia Galanti di Cattolica, la famiglia
Pettinari (industrie Fom), così come ricordiamo i grandi artisti passati per il suo studiolo: Dario Fo, Franca Rame e Ornella
Muti, per citarne alcuni, e gli intellettuali che hanno celebrato
e ricordato la sua opera: da Piero Meldini a Roberto Pazzi, da
Ennio Cavalli a Rosita Copioli, da Federico Fellini a Teo
Bragagna.

Nello scrigno dei ricordi
pillole di Natale ‘09

• Tantissimi addobbi e simpatiche
promesse sull’albero di Natale di
San Giovanni in M.

“Prometto che non darò più calci per una
settimana… a partire da domani”;
“Prometto che non farò più arrabbiare i
miei genitori”… Tantissime promesse
come queste sono state appese al grande
albero di 7 metri collocato in occasione
delle festività natalizie di fianco alla Chiesa
di Santa Lucia.
Molti bambini infatti hanno accolto l’invito
dell’Assessore alla Pubblica Istruzione
Nicola Gabellini, a partecipare al laboratorio creativo organizzato dai “folletti” del
Teatro dei Cinquequattrini, finalizzato alla
realizzazione di addobbi originali e fatti
con il cuore.
L’iniziativa è stata molto apprezzata anche
dai genitori che si sono impegnati accanto
ai loro bambini. “Si dovrebbero organizzare più spesso momenti come questo - ha
commentato una mamma - Si tratta infatti
di belle occasioni per socializzare e per fare
delle belle cose insieme ai nostri figli”.
“Sono molto contento delle adesioni e dei
risultati. L’iniziativa è piaciuta molto tanto
che pensiamo di riproporla anche il prossimo anno magari anticipando la realizzazione degli addobbi con laboratori didattici al fine di incentivare
la creatività dei ragazzi ha affermato l’Assessore
Gabellini che si è prestato, vista la statura, a
posizionare i manufatti
sui rami più alti dell’abete - Sono anche
entusiasta del fatto che
in tanti abbiano accolto
l’invito a portare giocattoli usati che sono stati
portati alla Caritas e
regalati ai bambini
meno fortunati”.

•La festa delle meraviglie

6000 lampadine hanno illuminato in
occasione delle festività natalizie il
Granaio dei Malatesta…
Amministrazione
e
Associazione
Commercianti hanno dato il via alle festività natalizie accendendo insieme le luminarie in Piazza Silvagni, nel corso e nelle
via adiacenti al centro.

“GENTE COMUNE”

A novembre la mostra della giovane artista Erika Calesini

E

rika Calesini ha aperto un
ciclo di mostre di giovani

artisti e non solo all’interno di
una delle eccellenze storiche culturali del Granaio dei
Malatesta: il Teatro
Massari. L’iniziativa,
che darà voce alle
menti creative del
territorio, è stata fortemente
voluta
dall’Assessorato alla
Cultura del Comune
di San Giovanni in
M a r i g n a n o .
<L’Amministrazione
Comunale - commenta
il
Vice-

Sindaco Assessore alla Cultura
Claudia Montanari - ha il compito di dar voce a questi artisti che
stanno avendo anche dei riconoscimenti a livello nazionale. San
Giovanni in Marignano ha nella
sua storia nomi come il Serpieri
che hanno segnato tappe importanti per la città e così è stato in
tempi più recenti anche con
Mario Magnanelli, al quale dedicheremo una mostra nel mese di
dicembre ed ora a distinguersi
per il suo stile e per la sua originalità è EriKa Calesini, la quale
donerà al comune di San

SGN

La nazionale Olimpica di golf
Musica di
esordisce sul green marignanese gran classe

I

Per una settimana, dal 18 al 22 gennaio, i big delle squadre maschile e femminile sono
stati ospiti del resort marignanese, scelto dai tecnici per l’eccellente condizione del campo

• Un Natale a formato baby

Sempre per i bambini il FantaNatale ’09
/‘10 ha previsto in piazza Silvagni un
“teatro naturale” per accogliere artisti
provenienti da molto lontano e diventare così “La Piazza delle meraviglie”.
A stupire il pubblico ci hanno pensato
poi i Babbi Natale più alti del mondo,
le musiche della tradizione natalizia
popolare
e
l’acrobatica
ballata
ai tessuti
dei
fiocchi
di neve.
E
poi
ancora il
mercatino dei
prodotti
tipici e quello dell’artigianato per fare
regali originali e di qualità.

• I Fantagenitori

Alla scuola materna di Pianventena i
genitori dei bambini si sono divertiti
sul palco con una commedia creata grazie al contributo delle insegnanti e di
papà e mamma. Grande valore alle
fiabe e al ritorno della lettura. Sono
fioccati le risate e gli auguri.

Giovanni una delle sue opere>.
Dalla sua finestra Erika Calesini
vede una pista ciclabile, migliaia
di persone ogni giorno che le
passano davanti pedalando. E
così la bicicletta è entrata nell’immaginario di questa artista che
ha fatto del riciclo la sua fonte
principale di ispirazione.
Dopo una carriera da stilista in
numerose
aziende
della
Romagna, Erika, oggi 35 anni, ha
deciso di sviluppare a tempo
pieno la passione per l’arte, realizzando quadri e sculture “con
le quali - spiega -riesco davvero

a esprimere me stessa a tirare
fuori la mia parte più vera”. Una
sua scultura è esposta alla galleria Cà d’Oro di Roma, in una
mostra dedicata a Giorgio De
Chirico, e altre in una galleria a
Nizza. Dall’arte alla moda il
passo è stato breve, quasi naturale, come se l’una andasse a completare ciò che l’altra aveva
lasciato a metà.
La mostra è stata realizzata con il
patrocinio dell'Assessorato alla
Cultura del Comune di San
Giovanni in Marignano ed il
contributo di S.I.S.

eventi

l Rivieragolfresort di San Giovanni in Marignano protagonista di un evento storico: è stato proprio il bel green romagnolo infatti ad avere l’onore di ospitare la Nazionale
Olimpica di golf. Un evento epocale perchè per il golf e per
la città di San Giovanni in Marignano questa è stata la
prima partecipazione nella storia delle Olimpiadi e questi
atleti saranno i primi a portarvi i colori dell’Italia.
Si tratta di una grande soddisfazione anche per la proprietà
del Club visto che il Rivieragolfresort è stato scelto dai tecnici della Nazionale Massimo Scarpa, Sergio Bertaino e
Gianluca Pietrobuono per l’eccellente stato del green.
Nonostante infatti siano ancora utilizzabili solo 9 buche, il
percorso presenta diversi gradi di difficoltà e una densità
giusta di erba in tutte le stagioni. Con la realizzazione delle
18 buche, che si concretizzerà entro l’anno, il
Rivieragolfresort si inserirà definitivamente all’interno di
un contesto internazionale che ne
consacrerà appieno le molteplici
potenzialità, facendolo emergere
come un destination resort unico nel
suo genere.
La permanenza a San Giovanni in
Marignano è stata la prima convocazione per gli azzurri che si sono allenati tutti insieme in questa straordinaria location. Un evento che è stato
ripreso dalle telecamere di “Momenti
di Golf” - Sky e da altre emittenti
nazionali.
Vi è stata anche la presentazione ufficiale dei componenti le squadre.
Davanti alla sala gremita dagli atleti e
i tecnici, e da tanti rappresentanti
della stampa, erano presenti Filippo Spanò (Direttore
Rivieragolfresort), Gianluca Ghiglione (Presidente
dell’Associazione Riviera Sport), Domenico Bianchi
(Sindaco di San Giovanni in Marignano),
Celso
Lombardini (Presidente FIG Emilia-Romagna), Maurizio
Tassinari (Vice Presidente Comitato Provinciale CONI),
Marco Durante (Consigliere federale, responsabile azzurri e
membro della commissione atleti del Coni), Isabella Maconi

(Consigliere federale responsabile del settore femminile).
A fare gli onori di casa di questo significativo incontro è stato
per l’appunto Filippo Spanò, Direttore del Rivieragolfresort,
accompagnato da Gianluca Ghiglione, Presidente
dell’Associazione Riviera Sport. Per loro ospitare le Nazionali
azzurre è sicuramente un onore: “Per noi che siamo un’associazione sportiva giovane - ha affermato Ghiglione - vedere
questi giovani campioni sul nostro green, così disponibili a
confrontarsi anche con noi non professionisti, è davvero entusiasmante”.
Il Sindaco Bianchi ha sottolineato come quello marignanese (e
quello della Provincia di Rimini in generale) sia un territorio
dalla forte vocazione turistico-sportiva: “Abbiamo impianti
sportivi di qualità e il Rivieragolf è sicuramente uno dei nostri
fiori all’occhiello. Spero che per questi giovani atleti allenarsi
nei nostri spazi sia di buon auspicio per il futuro”. Ad unirsi a
questi auguri anche
Maurizio Tassinari, VicePresidente del Coni provinciale: “Il mondo sportivo riminese si complimenta con tutti voi, sperando che la terra di
Romagna vi porti tanti
successi”.
Celso
Lombardini,
Presidente della FIG
Emilia-Romagna
ha
espresso grande soddisfazione per la presenza
delle due Nazionali a San
Giovanni in Marignano,
tanto più in questo
momento in cui anche il Rivieragolf sta affrontando un traguardo importante, quello delle 18 buche: “In bocca al lupo,
dunque, sia agli atleti azzurri che a questa bella struttura!”.
“Sono molto contenta di essere qua per questo raduno - ha
detto Isabella Maconi (Consigliere federale responsabile del
settore femminile)-, soprattutto dopo un 2009 stupendo per le
importanti vittorie di Diana Luna, Federica Piovano e
Veronica Zorzi. Auguro anche alle altre atlete di poter raggiungere gli stessi risultati e andare anche
oltre. Sono molto felice, inoltre, che insieme
a Massimo Scarpa e Marco Durante, abbiamo riunito il settore maschile e quello femminile”.
Stessa soddisfazione anche per Marco
Donati 2.790,00 euro alla Fondazione “Francesca Rava” ONLUS
Durante, Consigliere federale, responsabile
ttanta giocatori sul green marignanese per la gara “Un putt per Haiti”, azzurri e membro della commissione atleti
l’iniziativa sportiva a scopo benefico promossa dal Rivieragolfresort di del Coni: “Coltiviamo da diversi anni questo
San Giovanni in Marignano aperta a golfisti e neofiti, i quali hanno gio- progetto della Nazionale - ha affermato - e
cato gli ultimi colpi - putt - per mandare la palla in buca.
oggi partiamo per la seconda tappa, che è
In questa veste hanno debuttato anche due primi cittadini: Domenico Bianchi, quella più importante. Il primo step ci ha
Sindaco di San Giovanni (22 putt giocati su 9 buche) e Marco Tamanti, Sindaco di regalato un 2009 perfetto e devo dire che la
Cattolica (19 putt giocati).
Federazione sostiene e supporta gli atleti,
Dopo la gara, formula Stableford - 9 buche, tutti i partecipanti si sono ritrovati al ma il merito principale è proprio il loro.
Tee-restaurant per il lunch durante il quale si è svolta anche un’asta di benefi- Ciascuno di questi ragazzi infatti ha qualità
cenza.
superiori, altrimenti non sarebbe qui. Voglio
L’incasso complessivo (comprensottolineare ancora una volta che abbiamo
dente le quote per il pranzo,
uno staff tecnico, guidato da Massimo
l’asta di beneficenza e l’iscrizione
Scarpa, di massima qualità. Grazie a tutte
alla gara di golf) ammonta a euro
queste persone il programma è cresciuto
2.790,00, somma che sarà interatantissimo e sono veramente felice che quemente devoluta alla Fondazione
sto lavoro venga percepito anche dai circoli,
“Francesca Rava” ONLUS, che
dai media e dagli appassionati. Da quest’anha come finalità l’aiuto all’infanno inoltre registriamo anche l’interesse di
zia in condizioni di disagio in
alcune aziende e siamo certi che le Nazionali
Italia e nel mondo, e la cui testidiventeranno appetibili da questo punto di
monial è la modella-attrice ricvista perché l’immagine che diamo è di
cionese Martina Colombari.
grande serietà e capacità”.
“La gara di beneficenza è stato il degno coronamento di una splendida settima- Per finire, Durante ha voluto raccontare
na con la Nazionale Italiana Golfisti - ha affermato al termine Gianluca Ghiglione, qualcosa di speciale su questo sport:
Presidente del Riviera Sport - La presenza di questi atleti impegnati sul nostro “Giocare a golf è come studiare il latino:
green, infatti, è un’ulteriore prova del livello qualitativo della nostra Golf occorrono tempo, pazienza, dedizione e
Accademy”.
competenze non comuni”.

I Sindaci di San Giovanni e Cattolica sul
green marignanese per “Un Putt per Haiti”

O

InConTraMusica battezza
la sua seconda stagione
di concerti

S

econda edizione per la “Stagione
Concerti”,
organizzata dall’associazione InConTraMusica in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura di
San Giovanni in Marignano. La prima tranches della Stagione, il “Minifestival
Cameristico”, è stata inaugurata Giovedì 5
Novembre da Pier Narciso Masi con un
recital pianistico che ha coinvolto ed entusiasmato un Teatro Massari gremito di pubblico; il Maestro ci ha fatto nuovamente
sognare la settimana successiva, l’11
Novembre, in duo pianistico con Michela
Caldesi. Gli ultimi concerti dell’anno si
sono svolti in concomitanza dell’Antica
Fiera di Santa Lucia: serata mozartiana il 12
Dicembre nell’omonima chiesa, che ha
visto
la
presenza
del
Chorus
Marignanensis e del Coro S. Cecilia di
Rimini. Nella stessa serata, come è ormai
tradizione, il M° Serenella Secchiero ha
dato voce allo splendido organo settecentesco. Infine il concerto della Banda
Municipale di San Giovanni in Marignano
che si è esibita Domenica 13 Dicembre nella
chiesa parrocchiale, con un programma
interamente di musica classica: un po’ di
emozione e tantissimi applausi!
Nelle stagioni concertistiche come in tutte
le
sue
attività
l’associazione
InConTraMusica si propone di avvicinare il
grande pubblico alla musica classica. Con
spiegazioni semplici, programmi adeguati
e l’informalità del rapporto con la gente, si
crea veramente la magia di un ascolto…
pienamente goduto.
Per questo InConTraMusica non si è fermata qui: in ottobre ha inaugurato San
Giovanni la scuola di musica “Santa Lucia”
volendo arricchire la vita del paese non solo
con le master class estive, ma con un intervento dedicato al territorio, attraverso la
formazione dei nostri ragazzi. La scuola
mette a disposizione dei marignanesi di
tutte le età corsi di pianoforte, violino, violoncello e contrabbasso, chitarra, oboe,
canto e composizione oltre a corsi di formazione musicale generale. La descrizione
della scuola, la lasciamo ad uno dei suoi
giovani allievi: <Alla scuola di musica di
San Giovanni si respira un clima familiare,
dove tutti si conoscono, e l’ambiente non è
asettico “da scuola”, ma caldo e accogliente> (E. O. 16 anni, studia violino…).
Paola Saso
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San Giovanni diventa INTERATTIVA
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Presentazione dell’iniziativa alla cittadinanza
Venerdì 19 marzo 2010 ore 21.00
presso la sala del Consiglio Comunale

?

Che cos’è
E’ il primo progetto di “CITTA’ INTERATTIVA” promossa dall’Amministrazione
Comunale, attraverso la distribuzione
della “e-Card del Cittadino”, esclusivamente dedicata ai suoi residenti.

A cosa serve
La “e-Card del Cittadino” è la chiave che permetterà di accedere da internet a tutte le iniziative promosse dal Comune. Finalmente non
sarà più il cittadino a venire in Comune, ma
sarà il Comune ad entrare nelle case dei suoi
concittadini.

Perché
Per continuare nel processo di sensibilizzazione, modernizzazione e
sviluppo delle politiche sociali già promosse in questi anni
dall’Amministrazione Comunale.

Quali vantaggi offre
I vantaggi saranno moltissimi in quanto, grazie a questa innovativa e
semplice metodologia di e-learning interattivo, saranno pubblicati
periodicamente importanti corsi legati a temi sociali.
Da subito si potranno frequentare i seguenti corsi on-line:
• Corso di Informatica per la preparazione all’esame della patente
europea del computer
• Corso di Primo soccorso
• Corso di Prevenzione incendi
• Corso di Guida sicura
Come funziona
E’ sufficiente avere un computer collegato ad internet e
acquistare la “e-Card del
Cittadino”.
In pochi minuti si accederà,
dal portale del Comune
www.marignano.net, alla
nuova
piattaforma
Interattiva dove si potranno
scegliere i corsi più adatti
alla proprie esigenze.

Quanto costa la “e-Card del
Cittadino”
Solo 1 euro! Un prezzo volutamente simbolico, quale segno
dell’impegno svolto dal Comune
per le politiche sociali.
Quando sarà disponibile
Dopo la presentazione dell’iniziativa presso il Consiglio
Comunale che si terrà il 19
marzo 2010 alle ore 21.00 e
durante gli orari di apertura
della banca.

Dove si compra
Si potrà acquistare presso gli sportelli della banca che affiancherà
l’iniziativa. Sarà sufficiente esibire un documento di riconoscimento e ritirare la busta contenente tutte le istruzioni per l’attivazione.
Uno strumento semplice e innovativo al servizio del cittadino!

SGN
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CARRI E CORIANDOLI
A GO GO!!!
Domenica 21 febbraio
grande successo per il Carnevale
di San Giovanni in Marignano

L

XV edizione
del Carnevale
Insieme.
15 carri
in sfilata

a tradizionale sfilata di carri carnevaleschi di San Giovanni in
Marignano denominata “Gran Carnevale insieme” raggiunge
la XV edizione in un crescendo di successo e di apprezzamento. Definito ormai da tempo il “Carnevale della Valle del
Conca”, secondo le opinioni dei carristi è il più bel carnevale
della provincia di Rimini.
Una decina i carri partecipanti alla sfilata che è avvenuta nella
spledida cornice del centro storico di San Giovanni in
Marignano, una tonnellata di dolciumi lanciati, oltre a gadget e
tutto ciò che la fantasia dei carristi ogni anno produce.
La manifestazione ha destato anche l’interesse da parte dei media
locali, La7 e La8 nella passata edizione hanno “coperto l’evento”
trasmettendo servizi nelle edizioni dei telegiornali.
Da alcun anni non si effettua più la premiazione del carro carnevalesco più bello, ma tutti vengono premiati ed omaggiati con un
rimborso spese; nelle ultimi edizioni il premio del carro più bello
si sarebbe conteso fra le produzione delle frazioni del Comune di
Montecolombo e quelle di Villa Fastiggi, i carri marignanesi, in
questa edizione sono al momento due gli iscritti, sono sicuramente stati i più creativi e simpatici.
Le origini del carnevale sono antichissime, c’è chi le fa risalire
all’antico Egitto, quando il carro che apriva il corteo trasportava
la barca di Iside e le maschere che seguivano nientr’alto erano che le rappresentazioni di alcuni dei egizi, tradizione che
veicolata in occidente tramite il mondo
greco / romano, aveva ancora una
importante diffusione nel medioevo in
Germania
(sul
duomo
di
Acquisgrana è scolpita una di queste sfilate).
Nei secoli XV e XVI i Medici di
Firenze organizzavano grandi
mascherate su carri chiamati
“trionfi” e accompagnate da canti
carnascialeschi.
L’impronta che ”le Dionisiache”
greche o “i Saturnali” romani
hanno lasciato a questa festa sono
legate ad un bisogno temporaneo di
scioglimento degli obblighi sociali e
delle gerarchie per lasciare posto al rovesciamento dell’ordine, allo scherzo ed
anche alla dissolutezza.
Nonostante le origini pagane (come d’altronde anche il Natale) il carnevale è una
festa che si celebra nei paesi di tradizione cristiana ed in modo particolare in
quelli di tradizione cattolica.
Per la Chiesa cattolica il Tempo di
Carnevale è detto anche tempo di
Settuagesima ed è considerato come un
momento per riflettere e riconciliarsi
con Dio.
La parola carnevale deriva dal latino
“carmen levare” (eliminare la carne),
poichè anticamente indicava il banchetto che si teneva subito prima del
periodo di astinenza e digiuno della
Quaresima.
Il carnevale termina ovunque il
Martedì grasso, fanno eccezione le sfilate di carri carnevaleschi, in primis il
carnevale di Viareggio, ma più vicino
a noi i carnevali di Macerata e Fano.
Mauro Landi

Eventi

FEBBRAIO

Domenica 21 febbraio dalle ore 14.30

CARNEVALE INSIEME

XV edizione a cura della Pro Loco

Tradizionale sfilata di carri allegorici per le vie del centro storico

Venerdì 26 febbraio ore 21.00

Sala del Consiglio Comunale

URBANISTICA e SALVAGUARDIA DEL
TERRITORIO: ESPERIENZE A CONFRONTO

Incontro pubblico con Domenico Finiguerra Sindaco di Cassinetta
di Lugagnano (MI), Comune virtuoso promotore della campagna
stop al consumo di territorio, e Fabio Ceci - CI ER consulente del
Comune di San Giovanni in Marignano per la redazione degli
strumenti di pianificazione comunale

A cura della Commissione Consiliare per lo studio di sviluppo del
Comparto C2-4 e del P.S.C.

Domenica 28 febbraio

Via Veneto e Galleria Marignano

IL VECCHIO E L’ANTICO

Mercatino dell’antiquariato e mercatino dei piccoli
Ingresso libero

MARZO

Domenica 7 marzo ore 21.00

Teatro Massari
In occasione della Festa Internazionale della Donna,
l’Ass. Cult. Teatro dei Cinquequattrini in collaborazione
con i Comuni di San Giovanni in Marignano e di Gradara presenta

“PASIONARIA”

con le allieve del corso Pane e Rose, idee teatrali al femminile
Un omaggio a tutte le donne ancora capaci di sbagliare, appassionarsi, perdersi, sognare e rivoluzionare la loro vita… solo per
amore. Un grazie a colui che le ha “cantate”, il regista cineasta, spagnolo, Pedro Almodovar. Uno spettacolo che interseca il linguaggio
teatrale con quello cinematografico per raccontarci che la vita è un
passaggio meraviglioso che mescola l’ironia con la poesia, il dramma con la gioia, il trash con la finezza e la grazia.
grazie a: Gianpiero Boccato (video e sonoro), Gloria Grilli
(costumistica ), Valeria De Biasi (assistenza), Luca Pietrelli (riprese)
Ingresso libero

Domenica 28 marzo

Via Veneto e Galleria Marignano

IL VECCHIO E L’ANTICO

Mercatino dell’antiquariato e mercatino dei piccoli
Ingresso libero

APRILE

BACCO INCONTRA VENERE

Corso di degustazione di vino tutto al femminile

Date da definire - Su prenotazione e a pagamento

Lunedì 5 aprile

PASQUA DEL CICLISTA
Colli marignanesi juniores

Per informazioni 0541.828.165 - 122 cultura@marignano.net
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Per appuntamenti:
Sindaco Domenico Bianchi
dalle 9.30 alle 13.00
Segreteria del Sindaco, Katia Bartolini
tel. 0541.828122 cell. 335.1053952
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Vice-Sindaco Claudia Montanari
dalle 8.30 alle 13.00
Ufficio Cultura, Laura Pontellini
tel. 0541.828165 cell. 335.1825461
Ass.re Inclusione Sociale e Politiche Abitative Marco Merli
dalle 8.30 alle 13.00
URP, Daniela Caldari
tel. 0541.828111
Ass.re Attività Economiche, Vigilanza e Pubblica Istruzione
Nicola Gabellini
dalle 8.30 alle 13.00
URP, Daniela Caldari
tel. 0541.828111
Ass.re Lavori Pubblici, Urbanistica ed Edilizia Privata
Daniele Morelli
dalle 9.30 alle 13.00
Segreteria del Sindaco, Katia Bartolini
tel. 0541.828122 cell. 335.1053952
Ass.re Bilancio, Programazione e Personale, Ambiente,
Territorio e Politiche Energetiche Maura Tasini
dalle 8.30 alle 13.00
URP, Daniela Caldari
tel. 0541.828111

All’Ass.re Maura Tasini
nuove deleghe
foto Luca Gambuti

Il Sindaco Domenico Bianchi ha assegnato
all'Assessore Tasini, attualmente con deleghe
all'Ambiente, Territorio e Politiche Energetiche anche
quelle del Bilancio, Programmazione e Personale.

numeri utili

Pronto Soccorso
Vigili del Fuoco
Carabinieri

Biblioteca Comunale
Carabinieri Cattolica
Casa Protetta
Farmacia Abbondanza
Guardia Medica
Istituto Comprensivo Statale
Istituto Maestre Pie dell’Addolorata
Ospedale di Cattolica
Parrocchia di San Pietro
Parrocchia di Santa Croce

118
115
112

0541.828165
0541.961035
0541.955266
0541.955107
0541.787461
0541.955436
0541.955109
0541.966111
0541.955127
0541.955310

Parrocchia di Santa Maria di Nazareth
Parrocchia di Santa Maria in Pietrafitta
Polizia Municipale
Pro Loco
Reperibilità Polizia Municipale
Reperibilità Tecnico Manutenzioni
Riviera Golf Resort
Riviera Horses
Ufficio Anagrafe - stato civile
Uffici Comunali - centralino
Ufficio Affissioni
UIT (stagionale)
Ufficio postale paese
Ufficio postale Pianventena

0541.955314
0541.955239
0541.828119
0541.828169
335.7481660
335.7481659
0541.956499
0541.829685
0541.828120
0541.828111
0541.827254
0541.828124
0541.826011
0541.957388
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Per ricevere ‘San Giovanni Notizie’ via mail
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