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N

ell’ambito della manovra finanziaria
dello Stato è prevista una riduzione
dei trasferimenti, che per il nostro
Comune nel 2011 equivale a circa 280mila euro
e nel 2012 a circa 480mila euro. Questo per
San Giovanni in Marignano potrebbe significare una riduzione sensibile dei servizi pubblici erogati ai cittadini. Come si può mantenere il livello dei servizi per la collettività, tra
l’altro in continua crescita, se l’ente locale non
può fare più affidamento su importanti risorse provenienti dallo Stato? La cosa non finisce
qui. Il governo
centrale si è
appropriato di
somme
che
dovrebbe trasferire
ai
Comuni. Un
esempio è l’Ici
per le abitazioni principali,
che come è
noto è stata
soppressa con
l’impegno da
parte
del
Governo a trasferire il minor gettito. Cosa che
invece non avviene regolarmente e in più non
viene data la possibilità di certificare le nuove
situazioni, ossia i nuovi fabbricati che nascono
destinati ad abitazione. Per assurdo, se nelle
attuali aree fabbricabili, dove già viene pagata
l’imposta sulla casa, dovessero sorgere nuove
abitazioni principali si azzererebbe il capitolo
generale attuale. Vi sarebbero in tal caso conseguenze disastrose per la Comunità locale.
Non parliamo della scuola, dove il Comune
già ha provveduto ad adeguare le strutture
alle esigenze di aumento degli alunni allargando le aule, ma il Provveditorato non riuscirà a colmare la lacuna di altre due insegnanti necessarie grazie alla riforma Gelmini.
Rinvio a tal proposito all’articolo di approfondimento a pag. 5. Non staremo sicuramente a
guardare, ma saranno intraprese azioni coinvolgendo anche altri Comuni e quindi anche
l’Anci (Associazione Nazionale Comuni
Italiani) per rendere più equa la manovra.
Il Sindaco
Domenico Bianchi

Primo Piano

Facciamo
intermittenze
Primo cantiere a
Palazzo Corbucci

Katia Ricciarelli
è Marignanese

La famosa soprano Katia Ricciarelli è diventata
cittadina onoraria del Comune di San Giovanni in
Marignano. La cerimonia è avvenuta lo scorso
16 aprile a Teatro Massari dove si è esibita…

“G

Ambiente

razie romagna!” Così la Signora
Ricciarelli ha salutato la città che l’ha
accolta calorosamente a ridosso del
teatro Massari con una bellissima marcia della Banda di San Giovanni in
Marignano. Via ai flash e agli applausi che le
hanno perdonato anche un’ora di ritardo comunque dovuta per un personaggio del suo spessore.
La Signora indiscussa della lirica ha duettato in

e-Gate: parola
ai cittadini
Adotta i nostri cani

da 2 a 7 8-9

un botta e risposta ironico e divertente con il
primo cittadino Domenico Bianchi che insieme al
vice Sindaco Claudia Montanari le hanno consegnato l’atto ufficiale della cittadinanza onoraria
approvata dal Consiglio Comunale. Il suo
“debutto” sul piccolo palcoscenico del Teatro
Massari è stato anticipato dai suoi vocalizzi nei
camerini che non hanno lasciato certamente indifferenti i presenti.
continua a pag. 2 e 3
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Cittadinanza onoraria a Katia Ricciarelli

V

Il Consiglio Comunale conferisce l'onorificenza alla Soprano di fama internazionale.
I primi vocalizzi della Signora della lirica nei camerini del Massari fanno emozionare la platea...

per visionare il video della serata:
www.youtube.com/user/comunesgm

FACCIAMO “INTERMITTENZE”

Katia Ricciarelli e il Sindaco Domenico Bianchi

La rassegna teatrale iniziata ad aprile ha già riscosso un grande successo con
centinaia di presenze. Ecco i prossimi appuntamenti per giugno e luglio

I

l Teatro “A. Massari” di San Giovanni in
Marignano si è immerso nella nuova stagione
teatrale e si appresta a vivere una nuova intensa
stagione teatrale “Intermittenze”, per la direzione artistica del Teatro dei Cinquequattrini, la compagnia nata ufficialmente nel 1997 e che da allora
opera costantemente sul territorio romagnolo.
La Compagnia è grata all’Assessore alla Cultura, nonché Vice Sindaco di San Giovanni in Marignano
Claudia Montanari, per la stima e il sostegno dimostrato nella “partenza” della prima rassegna teatrale
presso il Teatro A. Massari.
Ma perché “Intermittenze”? Il suono, la luce, la
sospensione… I fari sul palco si accendono e si spengono per poi riaccendersi ancora. Questa rassegna è
nata con una promessa al pubblico: offrire la possibi-

lità di un intenso incontro con alcuni artisti che hanno
una netta impronta poetica e morale, un chiaro percorso “linguistico” unico nel loro fare teatro, affinché
il teatro sia ancora stupore.
La rassegna marignanese è l’occasione per conoscere
la compagnia Il Teatro dei Cinquequattrini nella
versione di coloro che “ospitano” e “aprono” le porte
del meraviglioso Teatro Massari del quale hanno cura
come fosse casa per i prossimi tre anni.
La rassegna cerca di “far luce” sul teatro contemporaneo, grazie all’intervento del Teatro delle Ariette, e
sul teatro-musica grazie a due voci di professioniste
quali Lucia Vasini e Daniela Piccari. E poi ancora un
altro importante elemento è il “teatro bambino” proposto insieme al Teatro di Stracci e alla danzatrice
Paola Bianchi e infine con [collettivo] c_a_p si è volu-

to portare la danza contemporanea all’interno “di un
paesaggio urbano che diventa palcoscenico” quale il
Centro Storico di San Giovanni in Marignano.
“Intermittenze” ha alzato il sipario lo scorso 11 aprile con il Teatro delle Ariette con “Padre nostro, una
preghiera da circo”, di e con Paola Berselli e Stefano
Pasquini, per la regia di Stefano di Pasquini. <Prima
pensavamo di raccontare storie di uomini e di animali, ma ci sembra che lo spettacolo che è venuto fuori
assomigli piuttosto a una preghiera. Una preghiera da
circo>: così hanno raccontato Paola Berselli e Stefano
Pasquini la piéce che nasce da un Natale trascorso in
casa del padre di lei…
L’ultima settimana di aprile sono saliti sul palco
Daniela Piccari e Lucia Vasini con “Voci. Tre grandi
poeti in musica”. I testi di Raffaello Baldini, Tonino

e culturale del paese fin dall’Ottocento.
Il teatro storicamente è stato protagonista delle principali e più significative
vicende del marignanese fino ad oggi,
in quanto la stagione
teatrale è una delle
principali occasioni di
intrattenimento della
comunità
fin
dall’Ottocento. La bella
struttura è in ottimo
stato e conserva al suo
interno pregevoli affreschi, per cui
potrebbe facilmente diventare il
‘biglietto da visita’ di San Giovanni in
Marignano a livello sia turistico che
culturale;
• Inoltre, il teatro viene attualmente
gestito da una compagnia, il Teatro dei
Cinquequattrini, che è interamente al
femminile. La tematica del femminile
connota fortemente San Giovanni in
Marignano: le principali manifestazioni
“La Notte delle Streghe”, “Antica Fiera
di Santa Lucia” e “Bacco incontra
Venere” sono tutte legate a personaggi
o tematiche femminili, l’imprenditoria
più rilevante del territorio è femminile
ed anche l’associazionismo è fortemente connotato al femminile;

• L’Amministrazione, negli ultimi anni,
sta elaborando una serie di progetti ed
azioni mirate alla qualificazione e alla
promozione turistico-culturale di San
Giovanni,
impegnandosi a potenziare i circuiti turistici attualmente presenti, attraverso l’inserimento della città
in canali di promocommercializzazione importanti e di nicchia, in grado di
richiamare un pubblico selezionato e
amante delle tradizioni, della cultura,
della storia, degli eventi, dei percorsi
naturalistici ed enogastronomici, nonché di quelli sportivi e della moda.
Nello stesso tempo l’Amministrazione
si sta orientando verso un concreto
piano promozionale, di rilevanza non
solo locale, ma nazionale.

Katia Ricciarelli:
“Amo questa terra
e i suoi cittadini.
Grazie Romagna!”

Maria Giulini… Nel 1994 è stata insignita del titolo di Grande Ufficiale della
Repubblica Italiana. Dal 2002 all’attività lirica e teatrale affianca la nuova carriera di attrice inizialmente in film Tv,
fiction e successivamente film d’autore,

Per tutte queste motivazioni si è reso
necessario individuare un personaggio
noto ad un pubblico il più possibile
vasto e connotato da un notevole impegno culturale, di rilevanza sia nazionale che internazionale e connotato da un
forte carisma. La scelta dunque non
poteva che ricadere su Katia Ricciarelli.
Infatti, la Signora Ricciarelli vanta una
lunga e onorata carriera, si è esibita nei
migliori teatri del mondo (come quelli
di Parma, Royal Opera House di
Londra e New York), spaziando tra le
opere di Puccini, Verdi, Rossini,
Donizzetti ed altri, raggiungendo livelli di particolare eccellenza. Nella sua
attività lirica e concertistica ha collaborato con personaggi di spessore quali
Josè Carreras, Ruggero Raimondi,
Placido Domingo e grandi direttori
quali Riccardo Muti, Zubin Metha,
Claudio Abbado, James Levine, Carlo

Guerra e Nino Pedretti diventano un concerto teatrale in cui la tradizione popolare della Romagna si
fonde con il jazz, la musica etnica e la malinconia
della chanson francese.
Maggio è stato il mese dei bambini con Marcello
Franca e Silvia Giorgi interpreti di “Le mele senza
cuore. Ovvero uno spettacolo tutto da mangiare”.
Due clowns pasticcioni si sono improvvisati cuochi e
narratori per far vivere attraverso i 5 sensi una fiaba
riguardante il cibo. La stessa cosa con Paola Bianchi e
Stefano i protagonisti di “Pestacolo”, una parola
inventata, una sorta di anagramma della parola spettacolo. Una danzatrice e un musicista sul palco hanno
scatenato nei bambini il desiderio di avvicinarsi alla
danza e alla musica giocando su suoni fonosimbolici,
onomatopeici, suoni reali che i bambini riconoscono e
suoni decisamente astratti che semplicemente generano un immaginario irreale e che vengono trasformati
in movimento, aldilà del loro significato.
Il Teatro di Stracci ha infine portato in scena
“Cappuccetto rosso e il lupo di mare”, un fantastico
spettacolo con pupazzi e attori di e con Giuseppe
Viroli e Cristina Casadei. La fiaba che conosciamo è
stata rivisitata… E’ estate. Il sole scotta. La spiaggia è

affollata. Rossella, che sta nuotando con costumino
rosso, viene chiamata al telefono dalla Nonna. Deve
portarle la crema per il sole, altrimenti poverina si
brucia. Così Rossella deve attraversare il Bosco di
Ombrelloni. Ma il Lupo è in agguato…
Una parte importante di “Intermittenze” si è svolta a
giugno, durante La Notte delle Streghe, manifestazione regina dell’estate marignanese. Si è creato un
percorso guidato alla scoperta della Dea-Strega interiore e del potere universale femminile. Uno spazioconfronto dove comunicare, attraverso i linguaggi del
teatro, l’inquietudine dei gesti.
Infine arriverà luglio, che vedrà protagonista un grande evento e una bella novità. Il 25 infatti, a partire
dalle 19.30, il sipario non si alzerà all’interno del
Teatro, ma sulle strade e nelle piazze di San Giovanni.
Collettivo c_a_p realizzerà “c_a_p 01. Azioni di
danza su strada”, una serata d’estate dedicata alla
danza contemporanea nel pieno centro storico. c_a_p
01 è un evento unico e irripetibile dedicato alla danza
contemporanea. Il paesaggio urbano diventa palcoscenico e platea per una serata di performance dal
vivo, installazioni e proiezioni video. Coreografi e
danzatori della scena nazionale si alterneranno a pro-

ed ha partecipato anche, nel 2006, al
reality show ‘La Fattoria’. Nel 2009 ha
festeggiato i 40 anni di carriera con un
concerto al teatro La Fenice di Venezia,
durante il quale ha duettato con le più
grandi voci di musica classica e pop.
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Katia Ricciarelli:
“La cittadinanza onoraria
è una cosa seria, ritornerò a
San Giovanni in Marignano”

come Riviera Golf e Riviera Horses, sia
per le eccellenze enogastronomiche,
quali le aziende vitivinicole, che esportano i loro prodotti in tutta Europa;
•A San Giovanni in Marignano è presente uno dei teatri storici dell’Emilia
Romagna, il Teatro Comunale A.
Massari, protagonista della vita sociale

foto Luca Gambuti

Il Sindaco
Domenico Bianchi:
“San Giovanni
è nel mondo,
ma speriamo che anche con
l’aiuto di Katia Ricciarelli
il mondo venga a San
Giovanni in Marignano”

Marignano quale città turistica inserita
in contesti di rilevanza provinciale e
anche nazionale, come il club “I Borghi
più Belli d’Italia”, sia per le eccellenze
nel campo della moda, con l’importante polo che vanta nomi del calibro di
Aeffe, Gilmar, Fuzzi, Aesse Projects, sia
per l’eccellenza sportiva di impianti

foto Luca Gambuti
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estita in abito lungo azzurro ha allargato le sue braccia in segno di amicizia ed
affetto nei confronti di
questa cittadina che le ha
voluto conferire una simile onorificenza, che per lei
non sarà affatto un pour
parler ma l’inizio di un
legame forte con il paese. Quale cittadina non poteva non regalare ai suoi
nuovi compaesani e agli ospiti (presenti l’Amministrazione Comunale, le
autorità locali, Sindaci e Assessori dei
Comuni della Provincia di Rimini, il
Capitano della tenenza di Cattolica
Stefano Petroni, il polo della moda, e i
referenti delle associazioni del Comune
di San Giovanni in Marignano) brani
del repertorio lirico ma anche canzoni
più popolari come ‘Memory’ , ‘O
Surdato ‘nnammurato, che in un bellissimo duetto con il pianista Roberto
Corlianò, hanno infervorato il pubblico.
Una Katia quindi brillante e divertente,
non solo personaggio di spessore culturale che ha emozionato i presenti ma
anche Signora di grande carisma ed
energia.
La Signora Ricciarelli è un personaggio
noto sia per le sue abilità canore d’eccellenza in campo lirico, sia per il suo
carisma mediatico. Un binomio che la
rende la madrina ideale per un
Comune come quello di San Giovanni
in Marignano, che negli ultimi anni si
sta affermando sia a livello turisticoculturale sia nell’imprenditoria.
Le motivazioni legate a questa onorificenza sono state diverse:
• Le evidenti qualità della cantante, il
cui successo è frutto di una lunga carriera, ricca di riconoscimenti;
• Il consolidamento di San Giovanni in

Un particolare ringraziamento alla
Compagnia dei Cinquequattrini, Paola
Saso Leone, Hotel Carducci ’76, Lally
Masia, Marina Gambuti, Roberto
Corlianò, ‘Tenuta del Monsignore’
Nicoletta Bacchini, Donatella Di Maria
(quest’ultima ha realizzato il bellissimo
ritratto della Signora Ricciarelli ambientato nel Teatro Massari - foto a sinistra).
Foto sopra:, da sinistra: Katia Ricciarelli,
il Sindaco, Paola Saso Leone e il Vice
Sindaco Claudia Montanari.
iezioni di alcuni brevi film di danza selezionati dall’archivio del TTV di Riccione, con il quale prosegue
la collaborazione avviata nell’autunno 2009. Un grazie anche a Samantha Semprini di Studio Danza in
Castello.
Dal 25 giugno al 20 luglio il Massari sarà la residenza
creativa per la produzione del nuovo spettacolo di
Paola Bianchi dal titolo provvisorio “Duplica”. Un
dialogo sordo, una storia che si sviluppa negli anni e
nel tempo, nella disorganicità e atemporalità del
montaggio. Un lavoro sul rapporto tra luce e ombra,
sul doppio, sul conflitto.
Teatro Massari, informazioni e prenotazioni:
via Serpieri, 6 - San Giovanni in Marignano
cell. 340.5632687 - 339.2155305

Prenotazioni obbligatorie
Teatro contemporaneo: Ingresso € 10,00
Teatro musica:
Ingresso € 10,00
Teatro bambino:
Ingresso adulti € 7,00
bambini € 5,00
Teatro danza nel Centro storico: Ingresso libero
Evento per la Notte delle Streghe: Ingresso gratuito

primo piano

L’
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375mila euro per la messa in sicurezza del tetto, un intervento urgente in quanto la copertura
dell’edificio storico è stata aggravata anche dalle infiltrazioni di acqua piovana

Grande soddisfazione per gli alunni
dell’Istituto Comprensivo di San Giovanni
in Marignano, che vanno alla Bocconi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Anna Maria Sanchi

L'amministratore
Gianfranco Cenci
ha promosso
incontri per la
riqualificazione
di Palazzo
Corbucci con la
Provincia di Rimini,
‘Borghi più belli
d'Italia’,
Soprintendenza
e operatori
privati

L’immobile riveste un indubbio valore dal punto di
vista architettonico che va in ogni caso salvaguardato.
Per questo è stata contattata la Soprintendenza per i
Beni Architettonici di Ravenna per coordinare l’inizio
dei lavori.
Sono stati promossi incontri con l’Amministrazione
Provinciale di Rimini, più precisamente sono stati
coinvolti l’Ass. Carlo BULLETTI (Bilancio - Cultura),
l’Ass. Fabio GALLI (Turismo - Marketing turistico) e
l’Ass. Jamil SADEGHOLVAAD (Agricoltura - Attività
Economiche).
Gli incontri, oltre ad avere avuto lo scopo di presentare i contenuti progettuali, sono stati anche propedeutici alla ricerca di possibili finanziamenti.
Gli stessi hanno partecipato ad una visita organizzata
per prendere conoscenza dell’immobile e visionarne
il suo stato attuale.
Il Consiglio Comunale ha istituito una Commissione
Consiliare specifica sul palazzo; il 13.04.2010 la commissione ha effettuato un sopralluogo, al quale hanno
partecipato i Consiglieri Luciano Bordoni, Luca
Vannoni, Susy Serafini e il Presidente della
Commissione l’Ass. Claudia Montanari.
In data 07.05.2010 è stata ricevuta dal Sindaco e
dall’Amministratore Unico una delegazione guidata
dal Consigliere Bordoni Luciano per approfondimenti in merito al progetto.
In data 10.05.2010 è stato promosso un incontro con il
Presidente del Club ‘I Borghi più Belli d’Italia’ e nel
contempo è stata fatta visita al palazzo con lo scopo di
un possibile utilizzo dello stesso quale veicolo di promozione e valorizzazione turistica del territorio legata a club in questione.

- in questi primi mesi dell’anno la società
ha portato a termine gli adempimenti amministrativi
previsti dalle vigenti disposizioni di legge (modifiche
societarie presso la Camera di Commercio, chiusura e
presentazione del bilancio d’esercizio, predisposizione su proprio PC della contabilità aziendale, ecc.);
- l’Amministrazione Comunale di San Giovanni in
Marignano (unico proprietario della società) ha deciso di effettuare il recupero di PALAZZO CORBUCCI
tramite la Società Porta della Valconca.
In tal senso l’Amministratore Unico informa quanto
segue.

Ogni intervento sul palazzo non può prescindere
dalla messa in sicurezza urgente del tetto, le cui preesistenti condizioni si sono aggravate anche con le
infiltrazioni di acqua piovana.
I lavori per un ammontare di circa 375mila euro
saranno eseguiti in base ad un progetto redatto da tecnici esterni alla Amministrazione che avevano operato per la precedente proprietà, in quanto il loro contratto è stato “trasferito”al Comune nell’ambito degli
accordi per l’acquisizione di Palazzo Corbucci.
Per il finanziamento di tali lavori sarà assunto un
mutuo quindicennale per l’accensione del quale è
stata espletata una “gara ad invito” tra gli Istituti bancari presenti sul territorio; tra le cinque proposte pervenute è stata individuata quella economicamente
più conveniente.

CONSEGNATO DALLA CITTÀ L’ATTESTATO AL
VALORE AL CAPITANO STEFANO PETRONI

L

o scorso 27 febbraio il Sindaco Domenico
Bianchi, presso la sala della Giunta, ha consegnato insieme alla Giunta e al Consiglio
Comunale ed alcuni membri delle associazioni
la pergamena e la targa attestante l’importanza che il
Capitano Stefano Petroni, a capo della Tenenza dei
Carabinieri di Cattolica - San Giovanni in Marignano,
ricopre per la collettività.
Contento anche il Capitano Stefano Petroni che ha
gradito questo gesto di affetto, di stima e di vicinanza
dell’intera città di San Giovanni in Marignano.
Di seguito il discorso del Sindaco Domenico Bianchi,
che ripercorre anche la carriera del Capitano Petroni:
“Con grande orgoglio, a nome di tutta la Giunta e del
Consiglio Comunale, consegno al Capitano Dott.
Stefano Petroni l’attestato al valore per l’importanza
che l’Ufficiale ha ricoperto e ricopre nei confronti di

questa Comunità. Vorrei ricordare alcune tappe significative di un militare, Ufficiale che con fierezza, onestà e lealtà indossa la divisa dell’Arma dei
Carabinieri. Un corpo di tradizione secolare che nei
momenti più difficili della nostra nazione, vedi il
periodo del nazismo, ha saputo tenere alto l’onore e la
dignità del popolo italiano, ma soprattutto degli esseri umani in quanto tali. Il Capitano Petroni è una di
queste persone: ha ben chiaro, e lo ha dimostrato
tante volte, il senso di appartenere ad una comunità e
alla stregua di esserne responsabile. E’ arrivato qua
nel 2003, quando ancora non ero Sindaco di San
Giovanni in Marignano, come Sottotenente al comando della Tenenza di Cattolica - San Giovanni in
Marignano. Plurimi i suoi studi per essere poi
Ufficiale che lo hanno portato in tante città italiane da
nord a sud. Cinque le scuole militari frequentate:

quella per Carabiniere Ausiliario; quella di Allievo
Ufficiale di complemento in artiglieria; scuola effettivi Carabinieri e scuola Sottufficiali. A capo della
Tenenza di Cattolica ha portato a termine plurime
operazioni antidroga, di polizia giudiziaria e tre omicidi che hanno segnato la storia della nostra piccola
realtà, soprattutto per noi quello di Vittorio Galli
imprenditore vitivinicolo conosciuto dalla maggior
parte di noi. Nel 2005 le sue stelle sono aumentate con
il grado di Tenente e nel 2010 con nostro grande
Orgoglio vi è stata la promozione a Capitano. Una
crescita professionale guadagnata non solo per la condotta integerrima e per il rispetto dell’Arma, ma
anche per l’operato nei confronti della nostra
Comunità che oggi vogliamo riconoscere e per l’amore e comunque l’affetto che al di là della divisa ha
sempre dimostrato per la nostra città”.

La società si rende disponibile a confrontarsi con tutti
coloro che intendono presentare proposte per il recupero-restauro-riutilizzo del palazzo.
Pertanto si sollecitano imprenditori privati (locali e
non) per essere partecipi al recupero dei 1400 mq del

foto Luca Gambuti

LA SCUOLA CHE
FUNZIONA

Amministratore Unico della società LA
PORTA DELLA VALCONCA S.r.l. , che ha
nel suo patrimonio PALAZZO CORBUCCI
ed è stata acquisita dal Comune di San
Giovanni in Marignano nel corso del 2009,
dà comunicazione dell’attività svolta dall’insediamento nella carica ad oggi:

foto Luca Gambuti

opo l’approvazione a maggioranza in
Consiglio Comunale, la manovra finanziaria
del Comune di San Giovanni in Marignano è
stata ratificata anche dalle organizzazioni sindacali,
che hanno condiviso lo stato invariato della pressione
fiscale e il forte sostegno alle famiglie in difficoltà.
Soddisfatta l’Assessore la Bilancio Maura Tasini.

G
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AL VIA IL PRIMO CANTIERE SU
PALAZZO CORBUCCI

SINDACATI
APPROVANO
IL BILANCIO
MARIGNANESE

rande risultato degli alunni dell’Istituto
Comprensivo di San Giovanni in Marignano,
che hanno partecipato ai “Giochi
Matematici”, gara propedeutica ai “Campionati
Internazionali di Giochi Matematici”, che annualmente l’Università Bocconi di Milano organizza, per
la parte italiana, per gli studenti delle scuole medie e
delle scuole superiori. I nostri ragazzi hanno partecipato ai “Giochi” della categoria C1, per studenti di
prima e seconda media. La gara è organizzata in tre
fasi: la prima fase “locale” si è tenuta a Rimini il 20
marzo 2010 e ha visto la partecipazione di 27 alunni
dell’istituto di San Giovanni, ottenendo, sin da questa
prima fase, un risultato positivo, in quanto la maggior
parte degli studenti si è piazzata tra i primi 50 concorrenti su un totale di 132, e ben 9 si sono classificati tra i primi 25. Secondo regolamento, i primi 13 della
fase locale hanno poi partecipato il 12 maggio 2010
alla fase nazionale, che si è tenuta a Milano, in una
delle sedi dell’Università Bocconi, alla quale hanno
partecipato 2060 studenti provenienti da tutta Italia e,
tra i tredici studenti rappresentanti la provincia di
Rimini, ben tre erano del nostro istituto, più precisamente Dario Casali e Angelo Conti della classe 2^ B
ed Elena Vanni della classe 2^A. Attendiamo ora i
risultati della fase nazionale e, nel caso in cui i nostri
studenti si dovessero classificare in modo positivo
(tra i primi cinque), andrebbero a disputare la finalissima internazionale che si terrà a Parigi alla fine di
agosto. Vogliamo pubblicamente dare onore a tutti i
ragazzi e ragazze che hanno partecipato a questa
competizione, perché la cosa più importante, al di là
del risultato finale, è “mettersi in gioco” cercando di
dare il meglio di sé stessi. Bravi! Un plauso va anche
ai docenti che, con il loro quotidiano lavoro scolastico
svolto in classe, hanno sicuramente contribuito al
positivo risultato degli studenti. Ovviamente un particolare “in bocca al lupo” ad Elena, Angelo e Dario.
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patrimonio storico di Palazzo Corbucci.
L’obiettivo finale è quello di perfezionare entro il
prossimo autunno un’idea progettuale da presentare
alla proprietà, che a sua volta sarà oggetto di confronto e discussione nei diversi organi istituzionali
del Comune di San Giovanni in Marignano.
Si precisa altresì che il progetto di recupero dovrà
essere compatibile con le potenzialità di spesa della
società, per cui l’eventuale supporto finanziario del
privato riveste una importanza non secondaria.
LA PORTA DELLA VALCONCA S.r.l.

IL COMMENTO

Riforma Gelmini:
come andremo a
finire?

I

l prossimo anno scolastico sarà privato di oltre
25mila docenti e 15mila Ata. Senza personale,
senza fondi, in edifici spesso fatiscenti: ecco la
riforma Gelmini.
Mai visto un Ministro della Repubblica procedere a
testa bassa, lasciando che la scuola statale vada in
malora, incurante dei diritti dell’utenza, del dissenso
degli Enti Locali, Regioni, delle Associazioni
Professionali e dei sindacati, incurante degli effetti
già prodotti sulla qualità del servizio, incurante del
licenziamento di svariate decine di migliaia di precari.
A settembre 2010 la scuola statale avrà 25.600 posti di
docenti e 15.600 posti Ata in meno. Nella secondaria
di secondo grado in particolare gli effetti dell’applicazione frettolosa dei regolamenti produrranno
effetti pesantissimi sia in termini di tagli che di qualità dell’offerta formativa, determinano una situazione caotica.
Rifiutiamo questa aggressione alla scuola statale
chiamata “riforma”.
La pervicacia del Ministro Gelmini nel cancellare
posti di lavoro e sguarnire le scuole come presidi
culturali non ha eguali nella storia della repubblica.
Riteniamo inaccettabile l’ulteriore tranche di tagli
prevista per il prossimo anno scolastico e daremo
battaglia fino alla fine per fermare questa politica
dissennata che aggrava le condizioni di lavoro del
personale, aumenta la confusione, il disservizio e
che lascia senza posto di lavoro migliaia di precari.
I cittadini hanno diritto ad una scuola statale ottima.
Bastano poche e semplici cose:
•rispettare le leggi e la costituzione in materia di
diritto allo studio
•rispettare le scelte delle famiglie sul tempo scuola
•rispettare il Ccnl sulle prestazioni di lavoro di
docenti e Ata
•garantire la funzionalità e la qualità del servizio
•rendere sicure le scuole, mettendo a norma gli edifici
•assumere a tempo indeterminato i precari docenti
e Ata su tutti i posti liberi
•finanziare i bilanci
Fino a quando il Ministro non rivedrà queste scelte
di politica scolastica la scuola statale sarà in pericolo.
Assessore alla Pubblica Istruzione, Nicola Gabellini
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SAN GIOVANNI
CITTA’ DELLE DONNE?

S

embra che la nostra città, tra tante altre cose,
inizi a distinguersi per una forte caratterizzazione al femminile. Il Granaio dei Malatesta
presenta infatti la più alta percentuale di
imprenditrici donne e negli eventi di eccellenza la donna è protagonista (vedi ‘Notte delle
Streghe’, ‘Bacco incontra Venere’). Il file
rouge al femminile sta dilagando tanto che
anche il teatro Massari è gestito da una compagnia rosa e tra gli artisti eccellono donne come
Erika Calesini.
In occasione dell’8 marzo il Sindaco ha inviato una
lettera a tutte le donne espressione del nostro tessuto
sociale e associativo, ma con l’occasione di San
Giovanni notizie estende il messaggio a tutte le marignanesi.

Il Sindaco
Bianchi
scrive alle
donne della
sua Città:
<Siete
fondamentali
per la vita
di ognuno
di noi...>

San Giovanni in Marignano, lì 08 Marzo 2010
Alle Donne…
<Oggi è la giornata dedicata a Voi. Una data significativa emblema di un sacrificio femminile, di discriminazioni, di difficoltà che avete dovuto e dovete
affrontare. Nella nostra Nazione e nei Paesi civilizzati la Vostra situazione è cambiata, grazie a Voi che
avete saputo lottare per la Vostra dignità e per i Vostri
diritti. Non dovete sicuramente ringraziare nessuno
se non voi stesse. Nutro un profondo senso di ammirazione e rispetto nei Vostri confronti perché sono
convinto che le donne siano fondamentali per la vita
di ognuno di noi... Semplicemente perché siete dotate
a priori di un dono che a noi non è stato dato: quello
di procreare. Già questo Vi rende speciali e uniche e
Vi ha regalato una sensibilità e sicuramente un
approccio con la vita diverso: più profondo, più emozionale ma anche più complesso. Siete capaci di dare
senza chiedere nulla in cambio. Siete incredibilmente
sovrane di una società che molto spesso Vi sottovaluta e Vi delude, ma non per questo Vi arrendete e anzi
siete combattive, coraggiose, capaci di reagire anche
alle situazioni più disperate infondendo a chi Vi sta
vicino una fiducia e una stima sopra le righe. Tutto
questo perché siete donne e oggi l’esserlo, per quello
che avete fatto e per quello che fate, Vi rende orgogliose. Se penso alla nostra Città non può non balzarmi alla mente la forte presenza femminile che si è
contraddistinta in tutti i settori: nell’imprenditoria,
nel sociale, nella creatività, nell’educazione. San
Giovanni è donna e ha una predominanza femminile
importante non solo numericamente ma anche come
patrimonio intellettuale e di sentimenti. Penso alla
capacità , in questo momento di crisi, di tante donne
a capo di aziende importanti che hanno saputo reinventarsi e reagire e di madri di famiglia che si sono
rimboccate le maniche senza guardarsi indietro ma
rivolgendo lo sguardo al presente e al futuro in
maniera positiva attutendo sacrifici e rinunce per il
bene dei propri figli e dei propri cari. Quante di Voi
sono impegnate nel sociale intendendo per questo
sostegno alle persone più deboli e in difficoltà.
Ricoprite questi ruoli con passione e determinazione
tanto da farne una priorità perché siete consapevoli e
non cieche, come molti, di quanto gli altri abbiano
bisogno. Per questo grazie per avere e per preservare
un cuore di donna.
Il Sindaco
Domenico Bianchi

A ROMA
IN BICICLETTA

E

rika Clesini conquista Roma "in bicicletta".
L'eclettica artista marignanese espone le sue
opere al Campidoglio in occasione della giornata nazionale della bicicletta, un evento organizzato
dal ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare che ha visto coinvolti 1000 bambini. Erika
in questa occasione ha esposto un pezzo dell'opera
Monoblocco che vede protagonisti la rastrelliera ed
alcune bici lampada. Altro protagonista induscusso
delle installazioni di Erica Calesini è un vecchio semaforo del
Comune di San Giovanni in Marignano, suo paese di residenza.
L'Amministrazione, infatti alla luce del talento dell'artista, ha
deciso di donarglielo per realizzare l'opera "Passacolverde", che
è stata esposta lo scorso 27 aprile in occasione della conferenza
stampa al Tempio di Adriano e poi il 9 maggio giorno del
Biciday a Siracusa. Nel corso del BICIDAY Erica Calesini è stata
l'unica artista ad esporre le sue opere nella capitale, che ha riconosciuto nella bicicletta il primo mezzo maggiormente ecologico e quello che occupa minor spazio pubblico. L'artista marignanese ha donato al Ministro dell'Ambiente Stefania
Prestigiacomo, nella sua città natale Siracusa, una bellissima
bicicletta dorata "Doriana" (nella foto). Orgogliosa l'Assessore
alla Cultura e Vice Sindaco Claudia Montanari: <Sono orgogliosa del successo che Erika sta riscuotendo grazie alla sua arte e
alle
sue
creazioni
inconsuete,
esplosive
e
non
convenzionali.Infatti non può non inorgoglire la Comunità di
San Giovanni il fatto che una sua concittadina si faccia conoscere in tutta Italia partecipando ad eventi prestigiosi come quelli
di cui sopra e all’estero
attraverso una manifestazione artistica che coniuga in
maniera stupefacente passato e modernità trasformando in maniera assolutamente innovativa materiali
abbandonati e destinati ad
essere
dimenticati.
Importantissimo fra l’altro il
messaggio lanciato da Erika
a salvaguardia dell’ambiente: nulla è inutile, tutto può
essere riutilizzato e anche
agli oggetti apparentemente
più insignificanti l’arte può
dare un’anima>.
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PODIO IN ROSA

NEL GRAN PREMIO DI
HORSES RIVIERA RESORT

Q

uesta volta è il caso di dire viva le donne! Primo podio tutto vestito di rosa all’Horses
Riviera Resort, infatti, nel Gran Premio del concorso A**** di domenica 11 aprile.
L’austriaca Aziza Barbara Streit, in sella al sauro Mikado VIII, ha conquistato la categoria regina del concorso, scrivendo per la prima volta un nome femminile nell’albo d’oro del
centro ippico di San Giovanni in Marignano.
L’amazzone viennese, dopo una prima fase di gara conclusa con una penalità per il tempo, ha
realizzato un barrage senza errori in 51”30 aggiudicandosi la
categoria clou della tre giorni di
salto
ostacoli
in
riva
all’Adriatico. Alle sue spalle
Sara Ghilardi e Grechale: due
penalità per il tempo in prima
manche, percorso netto nella
seconda e crono su 52”19. A
completare il podio tutto femminile, terzo posto per Vittoria
Tosi, giovane speranza del salto
ostacoli italiano. L’amazzone
romagnola, spronata dall’aria di
casa, ha dato vita ad una perfetta prima fase di gara nella quale
ha fatto registrare il secondo
miglior tempo. Poi purtroppo è
stata penalizzata dall’abbattimento dell’ultimo ostacolo in
barrage, ed ha visto sfumare la
vittoria pur avendo fatto segnare il tempo di 46”80 che le avrebbe assicurato il successo.
<Il percorso non era molto difficile ma era molto delicato in alcuni punti - ha raccontato Aziza
Streit al termine del Gran Premio -; inoltre il tempo imposto era molto “stretto” e di conseguenza molti cavalieri hanno commesso errori. Il mio cavallo, Mikado, è un sauro svizzero di
undici anni e mi aiuta molto anche quando sono io a sbagliare. Horses Riviera Resort? E’ un centro ippico davvero all’avanguardia: bisogna andare in America per trovarne di simili>.

BACCO INCONTRA VENERE

L’Ass. Nicola Gabellini e l’Ass. provinciale Jamil Sadegovaald
chiudono la VII edizione di ‘Bacco incontra Venere’.
Protagoniste della serata le aziende vinicole marignanesi

S

i è chiusa in grande stile lo
scorso 5 maggio la VII
edizione di ‘Bacco incontra Venere’, che anche quest’anno ha registrato un boom di iscrizioni con una lunga lista d’attesa
di aspiranti degustatrici.
A dare il benvenuto alla terza e
ultima lezione del 2010 è stato
l’Assessore provinciale alle
Attività economiche Jamil
Sadegovaald, accompagnato dal
suo corrispettivo marignanese
Nicola Gabellini, il quale ha
illustrato alle corsiste il panorama vitivinicolo del territorio provinciale elogiando le aziende
marignanesi per la qualità raggiunta negli ultimi anni. <In realtà Bacco rappresenta per il
Comune di San Giovanni in
Marignano un'importante vetrina di promozione per uno dei
suoi prodotti di eccellenza: il
vino, che unitamente alle strutture sportivo-ricettive danno alla
nostra realtà un respiro internazionale. San Giovanni non è solo
città della moda e della cantieristica di lusso ma è anche città del
vino. Nel nostro Comune sono
infatti presenti ben 7 aziende
viti-vinicole che, unitamente a
quelle direttamente interessate a
questa manifestazione, si occu-

pano della coltivazione di oltre
200 ettari di superficie vitata. A
questo aspetto prettamente produttivo si affianca poi quello
turistico e ricettivo. San
Giovanni nel 2009 ha trovato un
importante
riconoscimento:
quello di essere uno tra i ‘Borghi
più belli d'Italia’, prima tappa di
un percorso in cui il nostro
Comune sente di poter giocare
un ruolo importante e cioè quello della ricettività legata al paesaggio, al mondo agricolo e alle
sue eccellenze enogastronomiche. Dunque ambizioni importanti che trovano necessario
risalto in eventi di successo come
‘Bacco incontra Venere’>.
La serata è entrata poi nel vivo
con le degustazioni curate dal
sommelier Luca Bonizzi che,
affiancato dai produttori, ha
avuto il compito di far conoscere
alle signore le migliori produzioni locali: per iniziare è stato scelto il Diamante del Tempio Antico,
prodotto da Pierluigi Galli.
Secondo il Brut Rosè della Tenuta
del Monsignore, novità 2010
delle viti di Sandro Bacchini la
cui azienda affonda le radici nel
‘400. A seguire il blasonato
Novecento28 di Enio Ottaviani, le
cui peculiarità sono state spiega-

te da Davide Lorenzi. Dulcis in
fundo, la Reboòla passita di Torre
del Poggio, prodotta da Franco
Galli.
La serata è stata allietata dalle
performance
di
Massimo
Marches, cantante e chitarrista
di Rimini, accompagnato come
sempre da Cristian Bonato alle
tastiere e Tommy Graziani alla
batteria, ovvero Officine Pan, che
hanno eseguito brani tratti dall’album di inediti dal titolo ‘Le
stagioni di un tempo’ e alcune
cover dal repertorio cantautorale.
A fine serata tutte le corsiste
sono state omaggiate di una bottiglia di vino gentilmente offerta
dalle cantine marignanesi.
L’appuntamento è per il prossimo anno, con l’VIII edizione di
‘Bacco incontra Venere’.
Un ringraziamento particolare
va a tutte le cantine di San
Giovanni in Marignano, alle
strutture che hanno ospitato
gentilmente il corso (Riviera
Horses, Riviera Golf e Girone 3),
al sommelier Luca Bonizzi e alle
ragazze di Creattiva che hanno
curato l’organizzazione e la
comunicazione e a tutti coloro
che hanno contribuito al successo di ‘Bacco incontra Venere’.
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ualcuno può distruggere
i fiori, ma non potrà fermare
la
primavera.
L'immagine è bella ed
aiuta a riflettere sull'apparente
banale relazione tra l'uomo e l'ambiente. Un esempio forte è la grandine dello scorso 18 giugno, che a
macchia di leopardo ha colpito San
Giovanni e territori vicini. In una
manciata di minuti si è portata via
con sé mesi di lavoro e molto di più.
La nostra Amministrazione ha fatto
della cultura del verde uno dei fili
del
futuro
della
Comunità.
Volutamente uso il termine “cultura”, perché la parola si identifica con
lo spessore del valore e la bellezza
delle conoscenze. E' soltanto con questo intreccio che possiamo lasciare
un'eredità vera a figli e nipoti.
San Giovanni è ancora più bella quando i tigli sono in fiore. Il profumo
emoziona e caratterizza il nostro paese. Ma se alcuni decenni fa, nessuno
li avesse piantati, non ci sarebbero. E la nostra mente non riuscirebbe
neppure ad immaginarseli. San Giovanni senza quelle nobili piante
sarebbe meno attraente. Mi piace anche sottolineare che il Parco dei Tigli
è attrezzato con un'area gioco per bambini e regazzi: uno spazio dove si
fa psico-motricità. Tale spirito si trova in tutti i parchi pubblici delle frazioni. Mi permetto un suggerimento. Se qualcuno non lo ha letto, è fortunato, perché c'è un libro bellissimo sulla natura, si intitola “L'uomo che
piantava gli alberi” di Jean Giono.
Maura Tasini, Assessore all’Ambiente, Territorio
e Politiche Energetiche, Bilancio, Programmazione e Personale

ADOTTA I NOSTRI CANI

A

spettano qualcuno che gli possa dare una casa. Entrambi di
media taglia ma dal carattere completamente diverso: Vicky è
simpaticissima ed affettuosa, mentre Ester è spaventata e impau-

rita.
Attualmente Vicky ed Ester, ritrovate in territorio marignanese, sono al
canile di Riccione in attesa che qualcuno le adotti.
Per ulteriori informazioni chiama lo 0541.645454
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E-Gate: PAROLA AI CITTADINI

I

l nuovo sistema di conferimento
del rifiuto indifferenziato,
recentemente attivato su molti
Comuni della provincia di
Rimini, mira esclusivamente ad
incentivare la differenziazione
dei rifiuti e il raggiungimento
degli obiettivi previsti dal Piano
Provinciale dei Rifiuti.
Il sistema e-Gate è stato scelto dopo
un’attenta valutazione tra diverse sperimentazioni condotte sul territorio
provinciale. Il confronto tra le diverse
metodologie sperimentate ha mostrato che, a parità di raccolta differenziata raggiunta, il sistema e-Gate non
incide in maniera sostanziale sull’assetto del servizio e sulle abitudini
della cittadinanza, se non per l’uso di
una chiave personalizzata. Nel conferire i rifiuti indifferenziati, Hera ricorda di porre particolare attenzione alla
dimensione della calotta. L’e-Gate,
infatti, è in grado di contenere un sacchetto della volumetria di 15 lt, che
corrisponde al quantitativo di indifferenziato prodotto da un nucleo medio
famigliare.
Abbiamo realizzato alcune interviste
ai marignanesi per capire se e-Gate
funziona.
Servizio di Massimo Maioli
Annamaria Piva
Non si trova male con il nuovo sistema.
Tra i rifiuti differenziati quali crea più
problemi? Dice di trovare difficoltà
nel differenziare alcuni materiali.
La sensibilizzazione dovrebbe essere
più specifica sui materiali.
<Ho ingrandito il materiale informativo che è stato distribuito nelle case,
però ci sono alcuni materiali in cui
sarebbe necessaria una maggiore specificazione (es. carta plastificata della
carne, cartone della pizza sporco, etc.);
alla fine, se uno non sa dove buttare
quel rifiuto particolare lo mette nell’indifferenziato>.

Lucia Pascarella e Alba Salvatori
Lucia parte dicendo: <Va via la testa,
c’è troppo da fare>. Però poi, supportata dall’amica Alba specificano:
<Molti non la fanno in maniera adeguata e buttano i sacchetti fuori dal
cassonetto; inoltre abbandonano gli
ingombranti (materassi, elettrodomestici) vicino ai cassonetti>. <C’è un
malcostume, bisognerebbe intervenire
con controlli maggiori>.
<Molta gente non era preparata alla
raccolta differenziata. Molti poi utilizzano le borse della raccolta differenziata per usi differenti. Ho visto una
concittadina con il sacchetto di Hera
raccogliere le erbe in campagna!>.
Un accanito differenziatore
<Abbiamo un lucchetto per utilizzare
un cassonetto come attività ristoratrice, dove mettiamo il sacco grande dell’attività e su questo non abbiamo
grossi problemi.
Per il discorso domestico, penso invece che la calotta sia troppo piccola; il
sacchetto normale, quello del supermercato, è troppo grande e non ci sta.
Poi se perdi la chiavetta la devi ricomprare.
Secondo me la raccolta andrebbe fatta
porta a porta, il sistema con la chiavetta rimane complicato. Gli italiani non
sono in grado di gestirsi e quindi la
raccolta con i cassonetti lascia troppe
libertà.
La sensibilizzazione non è sufficiente,
andrebbero fatte iniziative nelle scuole per iniziare ad insegnare la raccolta
differenziata ai bambini fin da piccoli>.

UNA GIORNATA ALLA SCOPERTA
DEL PARCO DI MONTALBANO

VICKY
VICKY

ESTER
ESTER

P
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ochi ne sono a conoscenza, ma San Giovanni in Marignano
è il Comune riminese con il maggior numero di metri quadrati di verde pubblico.
Per questo, l’Assessorato all’Ambiente del Comune di San
Giovanni in Marignano ha proposto lo scorso 23 maggio una
giornata di sensibilizzazione ambientale dal titolo “Puliamo il
Parco”, con la collaborazione delle Guardie ecologiche volontarie, del Gruppo Giovani Montalbano (GGM), della Pro Loco e
del Centro Studi Naturalistici Valconca.
Al Parco di Montalbano c’è stata una giornata ecologica di
volontariato che, in particolare, si è rivolta ai bambini. A loro
infatti gli organizzatori hanno dato guanti e sacchi di plastica
con cui, divisi in piccoli gruppi di 10-15 persone, hanno provve-

duto a ripulire l’area verde. Lavoro non molto impegnativo dal
momento che il parco è sempre ben curato, come illustrato dalle
Guardie ecologiche agli studenti marignanesi nelle ultime settimane.
L’iniziativa, oltre alla valenza educativa della pulizia di uno spazio di verde pubblico, è stata anche l’occasione per tenere una
lezione a bambini ed agli accompagnatori sulle peculiarità arboree dell’area, a cura delle Guardie ecologiche volontarie, per poi
passare in rassegna, con la guida degli esperti del centro Studi
Naturalistici Valconca, tutte le specie di insetti che popolano il
parco.
Finito il lavoro di pulizia, c’è poi stata per tutti una lauta merenda servita dal Gruppo Giovani Montalbano.

Claudia Girometti
Il servizio è cambiato da quando ci
sono le calotte? <Tengo la chiavetta
sempre in macchina e pronta all’uso,
posso usarla quando voglio e questa è
una cosa positiva; ma la calotta è scomoda perché bisogna metterci solo un
sacchetto molto piccolo. Ad esempio,
io ho un problema con la lettiera del
gatto e vado a cercare un cassonetto
non ancora chiuso. A volte vado in
via Torconca (Cattolica), dove ancora
non ci sono le calotte.

La raccolta differenziata deve essere
già una mentalità nelle persone, cioè
un modo di intendere la responsabilità verso gli altri e l’ambiente; un sistema imposto è difficile da far capire a
tutti, perché ci sarà sempre o il vecchietto che non ha capito o quello che
non vuole in ogni caso capire; noto
che in alcune zone il concetto di differenziata non ha attecchito, in quelle
zone nei cassonetti si trova di tutto.
Non ritengo che sia questione di sensibilizzazione, che è stata fatta a sufficienza, ma ritengo che la calotta sia
un modello imposto.
Ci sarebbe bisogno di una campagna
anche attraverso i mass media, per
capire a cosa va incontro l’ambiente
se non facciamo la raccolta differenziata e quali rischi ci possono essere
per il futuro.
Io lavoro alla Camst, cooperativa di
ristorazione, alla quale non è stato
imposto di fare la raccolta ma la facciamo comunque, quindi se uno

Per coltivare i tuoi
interessi, chiama
il servizio ritiro gratuito
per le potature.

vuole può farla, perché le isole stradali ci sono e servono appositamente
per conferire le varie matrici di rifiuto.
Pago volentieri la tassa sullo raccolta
perché è un servizio necessario, altrimenti dove potremmo mettere l’immondizia? Presumo che il Comune
farà pagare la tassa sempre in base
alla metratura e non in base ai conferimenti, anche se molti cittadini pensano che registrando i conferimenti si
paghi in base agli utilizzi e questo
incentiva l’abbandono dei rifiuti>.
Samantha Fanelli
<Abito vicino alla zona scuole di San
Giovanni.
Uno arriva con il sacchetto troppo
grosso e non ci sta. Io ho capito subito
come si utilizza la chiavetta, non è difficile e le informazioni arrivano. Però
noto che molti ancora hanno delle
lacune. Secondo me bisognerebbe fare
altre assemblee, altri incontri pubblici

per informare>.
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Canini Giampaolo
<Ho una compostiera e la utilizzo per
i rifiuti organici mentre gli altri rifiuti,
assieme anche agli ingombranti, li
porto tutti alla stazione ecologica,
dove c’è un buon servizio; e mi hanno
dato anche un rimborso. Il servizio è
comodo! Per quello che rimane, cioè
l’indifferenziato, utilizzo un piccolo
contenitore posizionato davanti alla
sede di Hera>.

Facile, sicuro, gratuito.
Chiama il servizio
ritiro rifiuti ingombranti.

Chiama il Servizio Clienti 800.999.500 e prenota il ritiro gratuito delle potature, di mobili, elettrodomestici,
materassi e altri rifiuti ingombranti. Con una telefonata ti liberi di un peso e fai bene all’ambiente.
Se ti è più comodo puoi portarli direttamente alla stazione ecologica più vicina.
Conferire in maniera corretta i rifiuti è il modo migliore per tutelare l’ambiente.
Con il servizio di ritiro gratuito a domicilio è ancora più facile: basta una telefonata per dare il proprio contributo e migliorare la qualità della vita nella nostra città.
www.gruppohera.it

800.999.500 Come funziona il ritiro gratuito dei rifiuti ingombranti.

L’abbandono dei rifiuti su suolo pubblico provoca il degrado dell’ambiente e delle nostre
città. Per questo Hera ha attivato un servizio di ritiro gratuito e a domicilio delle potature. Basta una telefonata per prenotare il ritiro: chiama il Servizio Clienti gratuito
800.999.500 attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18, il sabato dalle 8 alle 13 (da cellulare 199.199.500, numero non gratuito). È importante che le potature vengano depositate in
modo ordinato all’interno della proprietà, in luogo facilmente accessibile ai mezzi Hera.
Saranno ritirate le potature provenienti da operazioni di giardinaggio. Eventuali tronchi
saranno prelevati solo se di dimensioni inferiori a metri 1,5. Ricordiamo inoltre che foglie e
scarti verdi domestici possono essere inseriti nel cassonetto marrone dell’organico.

L’abbandono dei rifiuti su suolo pubblico provoca il degrado dell’ambiente e delle nostre città.
Per questo Hera ha attivato un servizio di ritiro gratuito e a domicilio dei rifiuti ingombranti. Basta una telefonata per prenotare il ritiro: chiama il Servizio Clienti gratuito
800.999.500 attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18, il sabato dalle 8 alle 13 (da cellulare
199.199.500, numero non gratuito).
È importante che i rifiuti ingombranti vengano depositati nel giorno concordato all’interno della
proprietà in luogo facilmente accessibile ai mezzi Hera. Le tipologie di rifiuti che vengono ritirati sono: vecchi arredi, mobili, materassi e reti, vecchi elettrodomestici, Tv e monitor, apparecchiature elettriche, elettroniche ed informatiche e altre apparteneneti a queste categorie.

GIORNI DI RITIRO:

San Giovanni In Marignano, 1° e 3° mercoledì del mese

interventi

Cassinetta di Lugagnano a
San Giovanni in Marignano

foto Luca Gambuti
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Due realtà a confronto. Entrambe votate al verde ma con due caratteristiche diverse. Mentre
Cassinetta ha molti abitanti-lavoratori pendolari, San Giovanni in Marignano offre ai suoi cittadini,
per il grande e importante tessuto imprenditoriale, anche opportunità di lavoro
i Domenico Finiguerra, Sindaco di
Cassinetta di Lugagnano, se ne è
sentito parlare in quanto primo cittadino verde e vincitore del Premio
Nazionale ‘Comuni a cinque stelle’
2008 nella categoria “gestione del
territorio”. Cassinetta ha infatti il
19% di edificato; recentemente un
articolo su Repubblica titolava:
“Ecco il paese a crescita zero. Meglio le tasse del
cemento”.
Non poteva dunque mancare, su iniziativa della
Commissione Consiliare per lo studio e lo sviluppo del comparto c24 e del PSC, un incontro tra
le due amministrazioni. L’una, Cassinetta, che
del verde ne ha fatto la sua ricchezza, l’altra, San
Giovanni, la garden town che ha trovato il giusto
equilibrio tra verde e tessuto urbano-commerciale.
San Giovanni, a differenza di Cassinetta dove
molti degli abitanti si sono trasformati in lavoratori pendolari occupati nelle industrie di
Milano e della zona di Abbiategrasso, ha offerto ai suoi cittadini e a quelli delle zone limitrofe importanti occasioni di lavoro. Questa affermazione è suggellata da un dato significativo: il
Granaio dei Malatesta ha il 53% della popolazione in attività. Ha la percentuale più alta a livello
sia regionale che provinciale. Di pregevole attenzione è anche il dato dell’occupazione nell’industria che risulta a San Giovanni in Marignano
molto più alto sia del contesto regionale che provinciale: gli addetti all’industria in 10 anni sono
aumentati quasi del 27% contro il 9% della
Provincia e il 4% della Regione.
San Giovanni in Marignano è dunque una realtà
occupazionale importante, motore di economia
sia per l’imprenditore sia per il singolo, quindi
città al contempo a misura di azienda e di famiglia. Anche il PSC futuro avrà delle parole chiavi
imprescindibili: accessibilità; equilibrio tra le frazioni e il capoluogo; città giardino in quanto si
pone prima a livello provinciale come verde pubblico attrezzato per abitante; Porta della
Valconca; rivitalizzazione del centro storico dove
risiedono il cuore storico e le radici della città e
previsione di spazi di aggregazione per giovani.
Alla conferenza l’Assessore Daniele Morelli ha
ribadito che la pianificazione urbanistica del granaio dei Malatesta <sarà orientata verso una logica che consenta lo sviluppo del territorio e della
Comunità, rapportato all’obiettivo primario di
assicurare ai cittadini di oggi una qualità eccellente, senza che questo pregiudichi il consumo
eccessivo del nostro territorio negli anni a venire.
Nostro obiettivo è quello di consegnare alle generazioni future un paese caratterizzato da un elevato livello di stato sociale e da un’alta qualità dei
servizi, da un utilizzo equilibrato del territorio,
dalla salvaguardia dei valori storico-culturali e

paesaggistici e da un’economia attenta alle esigenze
ambientali>. L’Assessore nell’assemblea ha ribadito anche
il ruolo del nuovo PSC: <Rispetto alle funzioni dei vecchi
PRG (Piano Regolatore Generale), l’importanza del nostro
PSC (Piano Strutturale Comunale) per la Comunità marignanese sta nella definizione della fotografia attuale del
paese, relativamente sì agli aspetti urbanistici, e di utilizzo del territorio, ma anche relativamente, all’impatto sul
tessuto sociale ed economico, che si svilupperà in funzione delle scelte che saranno compiute e che dovranno inoltre riservare un ruolo di primo piano all’aspetto paesaggistico, ambientale e naturale>. Il PSC in prossimità di adozione andrà infatti a decidere il volto che il Comune di San
Giovanni in Marignano potrebbe assumere nei prossimi
decenni. Oggi San Giovanni è infatti alle fine di un ciclo
urbanistico che ha avuto i suoi indirizzi ormai un decennio fa.
<Ora, fatti salvi i valori guida - spiega Morelli - che stavano alla base di quel ciclo, obiettivo con il PSC è di integrarli ed interpretarli con le esigenze della Comunità del
XXI secolo>.
Il nuovo PSC sarà l’occasione per definire gli obiettivi con-

divisi e di lungo periodo, che troveranno progressiva attuazione
nei piani operativi comunali e nel
regolamento urbano edilizio.
Con il PSC si cercherà di individuare nuovi tratti identificativi di
San Giovanni in Marignano da
affiancare a quelli esistenti.
L’Assessore Morelli (nella foto sopra) ha sottolineato il
fatto di come l’edificato non sia negativo, ponendo l’accento sulla zona artigianale che ha assunto l’identità ed il
ruolo di polo riminese del Made in Italy.
<Questa identità non ha affatto sostituito - chiosa
l’Assessore - ma affiancato quella storica di Granaio dei
Malatesta, grazie al lavoro di tutela, recupero e valorizzazione della matrice storica del territorio.
Oggi, è necessario andare avanti, andare oltre, in modo da
stabilire elementi di identità al passo con le nuove aspettative, ma anche rispondenti all’evoluzione delle necessità, elementi di identità dunque non solo del territorio, ma
anche all’insieme di uomini e donne che sul territorio
vivono>.

Circa 1 milione
di euro di lavori

F

Interventi per strade, scuola, teatro,
Casa Protetta, cimitero

initi e in partenza lavori per oltre 1 milione di euro. Dopo l’inverno e il mal tempo l’Amministrazione
Comunale ha “messo mano” alle strade: completamente riasfaltate via Torre, via Castelvecchio, via Case
Nuove, via Moscolo, via Tribbio, via Gramsci e via Malpasso.
La stagione teatrale ha visto anche importanti lavori di manutenzione al Teatro Massari , al quale sono stati
sostituiti i lucernai e gli infissi.
Importante cantiere anche per il cimitero del capoluogo, dove sono stati realizzati 128 loculi.
In arrivo altri cantieri: quello della Scuola Primaria e Secondaria dove verranno ampliate le aule, messi a norma
gli impianti elettrici comprese le luci di emergenza, e
quello alla Casa Protetta dove verrà ampliata la
mensa e realizzato un impianto fotovoltaico.

PROMESSA
MANTENUTA

Ogni lunedì Piazza Silvagni
PIU’ risparmio per i consumatori
PIU’ guadagno per i produttori
PIU’ qualità con frutta e verdura
a Km Zero!

P

romessa rispettata: il mercato funziona ed i
prezzi sono davvero convenienti, così come è
ottimo il livello di qualità dei prodotti offerti
in vendita. Unico neo è forse quello del numero
degli operatori presenti, ma il buon risultato in termini di vendite degli agricoltori che già frequentano
il mercato dovrebbe costituire un volano per nuove
presenze. E' importante che gli agricoltori accettino
la sfida e riorganizzino le loro produzioni nel senso
di poter vendere direttamente i loro prodotti.

AVVISO
Trasferimento del Farmer's market
da lunedì 5 luglio a lunedì 30 agosto
nel Parco dei Tigli

SGN

iniziative

Dal 19 al 23 giugno, Centro storico San Giovanni in Marignano
La lunga notte di San Giovanni, tra pioggia e magia!

LA NOTTE DELLE STREGHE

Q

Grandi suggestioni
nella magica notte
di San Giovanni!
il mercatino magico,
le erbe e le pietre
magiche...
cibo fatato e
la magica cucina
tradizionale romagnola,
spettacoli
misteriosi ed affascinanti.
Attenzione però ai
crocicchi delle strade…
gli strani incontri
in questo periodo
dell’anno sono favoriti!!!

uella che oggi è per i più
conosciuta come la ‘Notte
delle Streghe’ di San
Giovanni in Marignano,
affonda in realtà le sue
radici nella più antica
ritualità legata agli astri e al ciclo
agrario.
La festa infatti, ormai un tradizionale appuntamento dell’estate marignanese che si rinnova
da circa 20 anni e segna l’inizio
dell’estate
nella
Riviera
Romagnola e nella Valconca,
trae le sue origini dalle superstizioni e dalle ritualità popolari
della Romagna in occasione
della Notte di San Giovanni,
legata sia alla celebrazione religiosa del Santo Patrono del
paese, che alla festa pagana del
solstizio d’estate.
Si dice tradizionalmente, nei
proverbi popolari, che nella
Notte di San Giovanni “tutto
può accadere e a tutto si può
rimediare” (Angioni, ‘Le credenze popolari in Sardegna’) ed
è sintomatico che questo sia il
periodo più propizio per la salute, il benessere, i fidanzamenti…
ma anche per il malocchio! Per
questo alla festa di San Giovanni
si associano tante superstizioni,
al punto che la notte di San
Giovanni è tradizionalmente
conosciuta come la ‘Notte delle
Streghe’.
Infatti la tradizione popolare

LEGGETE!

L

a Biblioteca Comunale di San
Giovanni si trova in via Roma n.
59 (piano primo).
Attualmente, in fase di crescita
e di aggiornamento sia degli spazi che
dei materiali proposti, ha realizzato
l’importante obiettivo, nel 2009, di riallestire la sezione bambini-ragazzi dagli
0 ai 14 anni, corredandola di classici e
delle ultime novità editoriali.
Nello stesso tempo, la Biblioteca ha una
fornita sezione Locale comprendente
testi sulla Romagna, in particolare la
Valconca, di argomento storico-folclorico, ed una sezione Generale presso la
quale è possibile trovare tutte le ultime
novità editoriali.
L’aumento degli acquisti e della
Biblioteca, la sistemazione e la
nuova
organizzazione,
hanno comportato un
miglioramento del
servizio, una maggiore efficacia e
soddisfazione da
parte degli utenti.
Infatti rispetto al
2008, nel 2009 si è
registrato
un
aumento complessivo dei prestiti
esterni dell’85%.

vuole che, in questo particolare momento astrale, le streghe
si radunassero ai crocicchi delle strade per espletare i loro
sortilegi, dal momento che a loro volta erano favorite dalle
speciali potenzialità dell’acqua di San Giovanni e che fosse
anche possibile incontrarle. Inoltre leggenda vuole che
Artemisia, la strega buona della Valconca, abitasse a San
Giovanni in Marignano, luogo di streghe, inganni e superstizioni fin dal Medioevo…
<La ‘Notte delle Streghe’ si ricollega alla donna, che è una
delle carateristiche della nostra città - commenta l'Assessore
alla Cultura Claudia Montanari - L'evento rievoca la strega
e tutte le magie e i riti ad essa collegati, ma soprattutto la
nostra strega è emblema della donna emancipata, autonoma indipendente che ha saputo sempre essere avanti con i
tempi tanto che per la sua grande emancipazione veniva
messa e bruciata al rogo. Un inno dunque alla donna contro corrente capace di distinguersi , incompresa nel momento in cui vive ma capace di essere anticipatrice dei tempi>.

Visita il sito Internet per vedere tutte
le novità!
Per informazioni:
Comune di San Giovanni in Marignano, Ufficio Cultura Eventi
tel. 0541.828165 - 335.1825461 cultura@marignano.net
www.marignano.net - www.lanottedellestreghe.net

Al 31 dicembre 2009 la Biblioteca
Comunale di San Giovanni in
Marignano possedeva 10.131 volumi
(contro i 7.852 del 2008), così ripartiti:
- Sezione ragazzi 1.304 volumi (nessun
volume presente in polo nel 2008);
- Sezione adulti 8.827 volumi, di cui
1.777 per la sezione di storia locale
Nel 2009, fra acquisti e donazioni,
sono stati inseriti nella Biblioteca 2.279
volumi (contro i 600 del 2008) facenti
parte di tutte le sezioni della
Biblioteca (generale, locale, bambini e
ragazzi).

Dal 2004 la Biblioteca Comunale è
all’interno del Polo Romagnolo; ciò
permette agli utenti di accedere al
catalogo della biblioteca online direttamente da una qualsiasi postazione
Internet
tramite
il
sito
opac.provincia.ra.it/SebinaOpac/Opac,
che permette di visionare i testi disponibili e in prestito, nonchè di effettuare prenotazioni online dei documenti.

È a misura dei ragazzi e vi
offre corsi ma anche una
postazione internet dove
poter navigare. Vieni a
provare la video dance…

P

resso il piano terra dell'ex macello (via
Macello, n. 26) è allestito uno spazio di
aggregazione giovanile.

Il Centro Giovani Comunale
propone una serie di attività
(da settembre a giugno):
Apertura pomeridiana per ragazzi/e delle
scuole medie inferiori e superiori:
- Lunedì dalle 14.00 alle 18.00: supporto allo
studio, giochi e animazione
- Martedì dalle 18.00 alle 19.00: video dance
- Mercoledì dalle 15.30 alle 18.30: biliardino,
jam session, tornei
- Giovedì dalle 15.00 alle 18.00: supporto allo
studio, animazioni e giochi teatrali

Presso il Centro Giovani puoi trovare:
Info Point, sala lettura, servizio Internet con 4
postazioni, spazio studio, cineforum, biliardino, psp, ping pong...
Presso il Centro Giovani inoltre sono organizzati una serie di corsi, seminari, cineforum,
laboratori ed attività varie per ragazzi dai 18
anni in su.
Hai del tempo da dedicare e ti piacerebbe
lavorare con ragazzi e giovani?
Puoi aderire alla Banca del Tempo
dell’Associazione Alternoteca!

La biblioteca è a vostra disposizione
con ben 10.131 volumi

Alcuni numeri e curiosità
Sono arrivate le novità editoriali di
MAGGIO per le sezioni Generale e
Bambini e ragazzi!!! E’ inoltre in allestimento una sezione legata alle tradizioni popolari ed alle streghe!

CENTRO
GIOVANI

La classifica dei libri più letti per adulti al 31/12/2009
1. “La solitudine dei numeri primi” di
Paolo Giordano, e “Il volo dell’angelo
di pietra” di Carol O’Connel
2. “La ragazza che giocava col fuoco”
di Stieg Larsson
3. “Uomini che odiano le donne” di
Stieg Larsson
4. “Il cacciatore di aquiloni” di Khaled
Hosseini
5. “Rosso corallo” di Sveva Casati
Modignani, “Twilight” di Stephanie
Meyer, “Come un uragano” di
Nicholas Sparks e “L’ultimo giurato” di
John Grisham
6. “Le parole che non ti ho detto” di
Nicolas Sparks, “Venuto al mondo” di
Margaret Mazzantini e “L’eleganza del
riccio” di Muriel Barbery

Suoni e hai bisogno di uno spazio per provare? Presso il Centro Giovani di Cattolica, in
via del Prete n. 119, è disponibile, in collaborazione con il Comune di San Giovanni in
Marignano, un servizio di sala prove per
gruppi musicali.
Il coordinamento di gran parte delle attività
che vengono svolte presso il centro giovani è
a cura dell’Associazione Alternoteca, un’associazione di promozione sociale che opera dal
2004 nei Comuni di Cattolica e San Giovanni
in Marignano per realizzare attività socialmente utili a favore di ragazzi e giovani.
Per informazioni:
Ufficio Politiche Giovanili
tel. 0541.828.165 - 157
giovani@marignano.net
Associazione Alternoteca
tel. 340.4759873
alternoteca@libero.it
Sala Prove
tel. 328.6839114 Dani

Gli orari di apertura della Biblioteca Comunale:
Lunedì 10.00 - 13.00 / 15.00 - 18.00; Mercoledì 15.00 - 18.00; Giovedì e Sabato 10.00 - 13.00
I servizi della biblioteca al pubblico:
Tessera gratuita
Prestito esterno (massimo 3 libri a persona per 31 giorni - rinnovabili)
Consultazione e consigli di lettura
Supporto per studi e ricerche
Informazioni telefoniche e via mail
Prestito interbibliotecario e fotocopie a pagamento
Accesso ad Internet (il mercoledì pomeriggio) su prenotazione
Per info: via Roma n. 59 (primo piano) tel. 0541.828165-157 fax 0541.957610
biblio@marignano.net - cultura@marignano.net -www.marignano.net
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ENTROTERRA
PRODOTTO
TURISTICO

S

Serafini Susy,
capo-gruppo del
Centrosinistra

L

A San Giovanni in Marignano la prima conferenza
programmatica sul turismo dell’entroterra

<

an Giovanni in Marignano
ha accolto per la prima volta
un importante momento
dedicato al turismo, quale la
conferenza programmatica
ad esso dedicato. Questo ci ha
lusingato ma soprattutto, a prescindere che sia stata la nostra Città ad
accoglierlo, è stato emblematico di
una tappa importante di presa di
coscienza. Ossia che l’entroterra,
quanto tale, può essere prodotto
turistico a sè stante e non solo un
supporto per la costa, già affermata a
livello internazionale tanto da essere
uno dei principali motori economici
della Provincia di Rimini. La rivendicazione dell’entroterra come prodotto turistico a sè stante non è dunque rinnegare uno dei volti della
Provincia di Rimini ma affermare
con forza che esiste anche l’altra facciata della Provincia: quella dell’entroterra che come l’uomo e la donna
hanno caratteristiche diverse: l’una
attinge la sua energia dal mare, l’altra dalla terra intesa con tutto ciò che
ne ricade in maniera naturale, ovvero le sue bellezze, la sua storia, i suoi
prodotti tipici, le strutture che si
sono piano piano diffuse dal ricettivo, all’artigianale, alle eccellenze
sportive. E sono tra l’altro (guardiamo la bellissima Toscana) due modi
differenti di fare turismo e due catalizzatori di turisti completamente
opposti che devono anche promuoversi in maniera diversa e attraverso
canali differenziati. La vera forza
sarà d’ora in poi ragionare non per
campanili ma per vallate, quindi
non solo Valconca ma anche
Valmarecchia ed insieme fare sistema, creare le condizioni di promocommercializzazione di un prodotto
unico, che è quello dell’entroterra
riminese: il sistema dell’entroterra
riminese. E tutti ne dobbiamo essere
convinti, occorre agire concretamente in quanto le potenzialità vanno
ormai tradotte in fatti concreti.
Importante è il lavoro che i privati e
il pubblico hanno svolto, stanno
svolgendo in questa direzione; uno
dei tasselli mancanti e prioritari è
quello di iniziare a ragionare in termini più ampi superando i confini
dei nostri Comuni ed immaginarci
come una grande vallata o meglio
un importante entroterra da promuovere e far crescere ulteriormente. Presentarci di fronte alla
Provincia e alla Regione con delle
proposte, dei progetti unitari e concreti, capaci di catalizzare sulla
nostra realtà risorse umane ed economiche importanti, essenziali per
poter decollare. Pochi giorni fa sono

stato a Siena per il 10mo anniversario
dei ‘Borghi più belli d’Italia’, un club
del quale, insieme a San leo,
Montefiore Conca e Montegridolfo
siamo associati, ed abbiamo percorso
le bellissime campagne marchigiane e
toscane. Nulla abbiamo da invidiare
loro se continuiamo in questa direzione, tutelando il più possibile ciò che
già la storia e la natura ci hanno consegnato. Una cosa che dobbiamo invece ancora invidiare, è la loro unitarietà, il sentirsi parte di unica realtà al di
là dei campanili di appartenenza. Sia
come modo di operare, di promuoversi e di pensare. Inoltre, al convegno in
questione erano presenti il Presidente
del Senato Renato Schifani e il
Ministro delle Infrastrutture Altero
Matteoli, che hanno rimarcato l’importanza dei piccoli borghi con particolarità storiche ed artistiche quali i
nostri, i quali necessitano però di salvaguardia e di valorizzazione, per
accrescere il proprio flusso turistico,
anche attraverso un sistema di infrastrutture efficiente e competitivo. Ed è
qui che Regione e Provincia devono
agire assumendosi insieme alle
Amministrazioni Comunali le proprie
responsabilità.
Per quel che concerne San Giovanni in
Marignano, come disse il Presidente
della Regione Emilia Romagna, è un
piccolo territorio presente nel mondo,
questo grazie ad imprenditori soprattutto nel settore moda, che sono stati
accolti
dall’Amministrazione
Comunale e messi nelle condizioni di
svilupparsi. Oggi anche questi possono diventare, insieme alle altre cose
insistenti sul nostro territorio, una
componente importante dell’offerta
turistica, capaci non solo di rappresentarci nel mondo ma far sì che il
“mondo” venga nel nostro entroterra.
San Giovanni si pone come porta della
vallata del Conca, ossia porta di questa bellissima vallata che annovera dei
centri storici di pregio e potrebbe
avere sul suo territorio, grazie alla sua
collocazione geografica, il primo IAT
unico per promuovere l’entroterra
riminese. Abbiamo in mano già una
soluzione concreta pubblico-privata
per poter ospitare il primo portale territoriale di promocommercializzazione di questo prodotto. Ci rendiamo
dunque disponibili e ci apriamo al
dialogo con le altre Amministrazioni,
ma soprattutto a parte il venir definiti
la porta di questa vallata, apriamo le
porte ad un dialogo collaborativo e
costruttivo per far sì che il turismo
dell’entroterra parta UNITO>.
Il Sindaco
Domenico Bianchi

Sky e Rai S

ono arrivate la telecamere
di Sky e Rai nel borgo di
San
Giovanni
in
Marignano. 35 minuti saranno
dedicati alla nostra città per
raccontarne la storia, la realtà
imprenditoriale, le eccellenze
enogastronomiche e turistiche.
Andate sul sito www.marignano.net per vedere il video.
Buona visione!
www.familylifetv.it/piccola_grande_italia

International
a San Giovanni
in Marignano

La vacanza diventa “entroterra”

U

12 operatori russi nelgranaio dei Malatesta

n educational tour completamente marchiato entroterra. In collaborazione con i ‘Borghi più belli d’Italia’ a settembre l’Amministrazione
Comunale ospiterà, grazie alla sinergia anche con i privati locali , 12
tour operator russi e tre giornalisti della stampa specializzata russa. San
Giovanni in Marignano, con il club ‘Borghi più belli d’Italia’ ed insieme ai
Comuni di San Leo, Montefiore Conca e Montegridolfo realizzeranno i primi
pacchetti turistici per una vacanza completamente “vissuta” nella vallata.
Il primo mercato sarà infatti quello russo.

a crisi economica ha colpito
e colpisce anche le nostre
famiglie
e
la
nostra
Comunità, intacca la solidità del
sistema economico e imprenditoriale, causa il
ricorso alla cassa integrazione, la precarietà e la
perdita di lavoro. La risposta alla crisi sta nella
capacità di sostenere la ripresa economica, favorendo processi di riorganizzazione produttiva,
politiche di sostegno ai redditi e ai bisogni delle
famiglie, sgravi fiscali e ammortizzatori sociali.
Il patto anticrisi promosso dalla Regione Emilia
Romagna ha avuto questa funzione e queste finalità. Mentre inadeguate si sono rivelate le politiche anticrisi del Governo; con l’ultima finanziaria si è confermato il “patto di stabilità”, impedendo nuovamente ai Comuni di investire in
opere pubbliche utili per lo sviluppo delle
Comunità ed efficaci anche contro la crisi, in
quanto in grado di offrire lavoro a imprese edili
ed aziende artigiane. Insomma, a migliaia di
lavoratori. Il Governo ha fatto carta straccia del
pronunciamento
pressoché
unanime
del
Parlamento che, un anno fa, aveva votato un
ordine del giorno proposto dal PD per l’allentamento dei vincoli del patto di stabilità dei
Comuni. Ma contro i Comuni non ci si è limitati
a questo. La legge finanziaria 2010 ha tagliato
pesantemente il fondo ordinario; non ha restituito ai Comuni quanto dovuto in seguito all’abolizione dell’ICI; ha bloccato ogni forma di autonomia; ha tagliato le risorse per la sicurezza, il
fondo nazionale politiche sociali, le risorse per la
scuola dell’obbligo, per lo sviluppo economico,
per l’ambiente. E non ha fatto un passo avanti in
direzione di un vero e condiviso”federalismo
fiscale”. Il PD è contrario a questa politica perché
mette a rischio la possibilità per i Comuni di
rispondere ai bisogni delle Comunità locali. In
tanti piccoli Comuni è ormai compromessa la
possibilità di finanziare servizi essenziali e opere
pubbliche urgenti, e la possibilità stessa di chiudere i bilanci. I Comuni sono l’ossatura del sistema istituzionale e rappresentano uno snodo fondamentale per contrastare la crisi, per modernizzare il sistema infrastrutturale, per garantire la
coesione in una società sempre più complessa,
per tutelare i diritti di cittadinanza. Vogliamo dal
Governo un deciso cambio di rotta. E lo chiediamo convinti di interpretare le preoccupazioni e lo
stato d’animo della stragrande maggioranza dei
Sindaci, di ogni orientamento politico.
Pertanto chiediamo:
1) L’attuazione del federalismo fiscale per accrescere l’autonomia finanziaria dei Comuni;
2) La modifica degli obiettivi e delle regole del
patto di stabilità, per sostenere la spesa per investimenti, favorire politiche di coesione sociale e
premiare i Comuni virtuosi;
3) La restituzione completa (e la rivalutazione)
dell’ICI prima casa;
4) Adeguati sostegni ai piccoli Comuni;
5) Il completo reintegro del fondo per le politiche
sociali;
6) Un intervento legislativo che riconosca la soppressione dell’IVA dalla Tariffa rifiuti (TIA) ma
senza scaricare costi su Comuni, famiglie e
imprese.
Ci batteremo per fare in modo che le nostre
richieste siano soddisfatte e le Comunità locali
possano essere di nuovo motore di sviluppo.

MENTELOCALE

Invitiamo i lettori di “San Giovanni
Notizie” ad approfondire i temi di questo
articolo sul nostro blog mentelocalesgm.blogspot.com/ e su facebook

N

el
Consiglio
Comunale del 24 febbraio la maggioranza
ha approvato il bilancio 2010
con il quale non si diminuisce la spesa corrente e si
continua a finanziarla facendo ricorso al consumo
di territorio ed agli oneri di urbanizzazione per ben
720mila euro. Tra i vari capitoli del bilancio abbiamo proposto di risparmiare risorse per un totale di
25mila euro da investire nella spesa sociale ed
abbiamo proposto un emendamento al bilancio che
è stato però respinto.
La spesa sociale del nostro Comune infatti, nonostante la grave crisi economica, il consistente
aumento dei residenti iscritti alle liste di mobilità e
le tante parole spese dalla maggioranza, non è stata
in realtà potenziata, anzi le tariffe dell’asilo nido,
delle mense e del trasporto scolastico sono aumentate. Nel 2011 non sarà più possibile utilizzare gli
oneri di urbanizzazione per coprire la spesa corrente e questo comporterà, se non si interviene subito
sugli sprechi, dei vistosi tagli anche alla spesa
sociale. Per rendere meno drastici gli effetti dei
tagli che ci aspettano in futuro in settori importanti come il sociale, la cultura, la manutenzione dei
parchi, l’illuminazione, la viabilità, abbiamo proposto di ridurre già dal 2010 alcune spese.
La maggioranza ha invece scelto di trattare i marignanesi come bambini da tranquillizzare e viziare,
senza parlare chiaramente dell’alto indebitamento
per mutui del nostro Comune (che al 31/12/2009
era di 18 milioni 427mila euro, pari a 2.065 euro a
marignanese) e continuando a bruciare risorse nelle
manifestazioni (per le quali nel 2009 sono stati
impiegati 210mila euro).
Gli amministratori si gloriano di non aver aumentato la TARSU nel bilancio 2010, ma non dicono che
essa è aumentata del 28% nel periodo 2005-2009 e
che l'introduzione del costoso e-Gate (ogni cassonetto costa 300 euro all’anno solo per la manutenzione) aveva già determinato nel 2009 un aumento
della TARSU del 3,5%. Il Comune, con i soldi dei
cittadini, dovrà comunque pagare ad Hera un
aumento del 4,8% del servizio gestione rifiuti sia
nel 2010 che nel 2011.
Bisognerebbe interrogarsi sulla reale convenienza
ed utilità dell’e-Gate. Dato che vengono comunicati dei notevoli aumenti della raccolta differenziata,
abbiamo chiesto di capire di che qualità sia questo
materiale differenziato e quanto di questo materiale venga effettivamente inviato ai consorzi di riciclo. Ci dicono che l'e-Gate è in fase di sperimentazione, occorre pertanto valutare attentamente,
avendo a disposizione tutti i dati necessari, la sua
reale efficacia.
Infine, per quanto riguarda la spesa per investimenti, con il bilancio 2010 sono state sottratte risorse ad interventi molto urgenti come la ristrutturazione di Palazzo Corbucci e sono state invece stanziate risorse per interventi certamente non prioritari: si pensi al prolungamento della pista ciclabile di
Santa Maria in Pietrafitta verso Tavullia, che costerà 400mila euro, quando zone del paese come
Montalbano e via Al Mare attendono da anni un
collegamento sicuro con il capoluogo. Per non parlare degli 800mila euro stanziati per realizzare, dietro la sede del Comune, il “river” degli insediamenti malatestiani, come in Via Veneto. Sembra che
per riparare il tetto di Palazzo Corbucci servano
almeno 400mila euro, mentre l’Amministrazione ha
stanziato solo 75mila euro. Siamo preoccupati dalla
prospettiva che alla fine Palazzo Corbucci, cadendo
a pezzi per una prolungata incuria, venga ceduto a
privati per farci ristoranti, bar e negozi, mentre
forse i marignanesi vorrebbero che un palazzo
chiuso da oltre trent’anni, ed ora di proprietà
Comunale, diventasse un luogo vivo di identità
civica e di elaborazione culturale.

politica

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

E’

proprio vero che nessuno
perde alle elezioni! Anche
per il nostro Sindaco -leggendo le dichiarazioni rilasciate alla stampa-, i risultati delle regionali sono stati positivi. Beato lui!
Se pensiamo che solo un anno fa i consensi del Centro
Sinistra erano al 48% e ora al 42%, direi che c'è ben poco
da gioire. Riteniamo comunque che non abbiano ancora
raggiunto il fondo! Piuttosto, il Centro Destra -considerato
anche il buon incremento della Lega che passa da 3% al
9%-, mantiene le posizioni del 2009, in netto aumento
invece sui dati del 2005. Per questo, colgo l'occasione per
ringraziare tutti coloro che hanno contribuito ad ottenere
quel 35% che tanto ci inorgoglisce.
Venendo ai nostri problemi, ora l’Amministrazione sembra non incontrare intoppi al momento di organizzare
feste, onorificenze, balletti etc, per Katia Ricciarelli, individuata come testimonial per San Giovanni in Marignano.
Senza nulla togliere alla notorietà e spessore del personaggio, ci chiediamo quali siano i vantaggi che possono trarne i marignanesi se, adoperando la sua immagine per promozione turistica, dovremmo poi pagarne i diritti e se perciò non si riveli un cattivo investimento piuttosto che un
buon affare. Passando ad altro, da novembre 2009 abbiamo costituito due commissioni: una sul PSC e Comparto C
2/4
(compartone) e una sul Palazzo Corbucci.
Attualmente, dopo vari incontri e dopo aver presentato
numerose osservazioni, aspettiamo da tempo le risposte
dell'Assessore e della sua Maggioranza, ma aldilà dei
perentori silenzi sulla prima, il Palazzo Corbucci sembra
che ora non sia nemmeno più agibile, neanche per una
veloce visita. Non troviamo nemmeno chi si prende la
responsabilità per la sicurezza. Ci viene il dubbio che forse
sarebbe stato meglio avere la disponibilità per ben 25 anni
di una piscina convenzionata per i nostri ragazzi della
scuola.
Da ricordare poi che durante l’ultimo Consiglio si è parlato dell'e-Gate, ossia un “cappello” per i cassonetti dei rifiuti sigh!.., operazione ben lontana dall'essere un successo
come descritto dai “banditori” dell'Hera. La stampa quotidianamente ci fa notare disservizi in tutti i Comuni che lo
hanno adottato, il famigerato e-Gate, e pure sul nostro territorio non si può non notare la giacenza di immondizia
all'esterno dei cassonetti e le trasferte dei più, (con immondizia al seguito) alla ricerca del sognato cassonetto senza
“cappello”. Pensare a come l'Hera riesca a mettere su certi
progetti, buoni per incrementare utili e aumentare le cooperative e società satellite sistemando magari all'interno
riciclati politici monocolore, ci fa rabbrividire. Pensate che
strano, ma alla fine invece di abbassare i costi ai cittadini li
aumentano e comunque il gestore dice che con l’investimento della chiavetta elettronica indietro non si torna,
tanto a pagare siamo sempre e solo noi. L’Assessore ci conferma che la raccolta differenziata è in aumento: ci crediamo? Bisognerebbe controllare cosa veramente conferiscono nei cassonetti colorati, se corrisponde a quello che è
scritto: plastica, carta, indifferenziato, umido e che non sia
piuttosto un miscuglio maleodorante di rifiuti. La nostra
proposta è invece di aumentare la stazioni ecologie nelle
frazioni con il prolungamento degli orari di apertura e non
come succede attualmente solo a giorni alterni. Premiare
veramente i cittadini virtuosi che vanno a conferire, facendo educazione non solo ai ragazzi ma anche ai tanti extracomunitari, con problemi di lingua, e perché no anche ai
nostri marignanesi. Inviterei l’Assessore a fare un giro notturno per vedere cosa viene depositato nei cassonetti dove
non vi è ancora installato l'e-Gate, magari davanti all’unica stazione ecologica (sembra una discarica edile).
Altra nota dolente, nell’ultimo Consiglio Comunale è stato
approvato in via sperimentale il “Farmer's Market” che si
svolgerà il lunedì nella piazza del Monumento ai Caduti.
Basato su una legge uscita nel 2007 (obsoleta), è stato
approvato un regolamento che andrà rivisto al più presto
dato che i nostri agricoltori, già presenti al mercato di via
Veneto, non si sposteranno lasciando campo libero al mercatino agli agricoltori e cooperative dei Comuni vicini,
mettendo ancora più in crisi i commercianti locali (al peggio non c'è mai fine). Di argomenti ne avremmo altri ma
purtroppo è lo spazio che ci manca, al prossimo numero e
grazie ancora a chi ha fiducia in noi.
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Bimbi in Comune
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bambini delle scuole materne sono
venuti in visita al loro comune e al loro
Sindaco. Un progetto voluto dalle insegnanti che ha permesso loro di sapere cosa
significa essere cittadini. Prima tappa
l’anagrafe dove mamma e papà li hanno
registrati e quindi dal primo cittadino per
fare le prime richieste come marignanesi!
Un affettuoso saluto dall’Amministrazione
Comunale e all’anno prossimo!

PENSIONATI
IN VACANZA

Come ogni anno l’Amministrazione
Comunale organizza le vacanze in montagna. Località prescelta: Molveno. In 10
sono partiti lo scorso 12 giugno per godere
del refrigerio di alta quota.

In alto i calici
per il Pianventena

Congratulazioni anche al Pianventena, che
si è aggiudicato una buona posizione nella
categoria Amatori.

CLASSE 1969

Dopo 41 anni si rincontrano e festeggiano
i vecchi tempi sui banchi di scuola elementare di Pianventena. Un plauso particolare
a coloro che hanno organizzato la festa:
Antonio Galli e Giuseppina Cocci.

Presentato il MARIGNANUM

SGN

‘LE VOCI BIANCHE DEL CORO FARNESIANO’

Nuovo Sangiovese di Romagna Superiore riserva 2007
E’ approdato già, presso dei clienti privati, in Alsazia, terra dello champagne

P

resentato ufficialmente il ‘Marignanum’, nuovo
Sangiovese di Romagna Superiore riserva 2007. Un
vino che rievoca le radici del nome della città: il nome
marignano deriva infatti dall’antico “fundus Marniani”,
fondo agrario di probabile derivazione tardo romana ora
scomparso. A salutare il nuovo vino della città il Sindaco
Domenico Bianchi e l’Assessore alle Attività Economiche
Nicola Gabellini contenti della produzione del nuovo
vino che rievoca le radici storiche della città. “Padri”
della nova creatura Antonio e Daniela Galli titolari della
Fattoria Poggio San Martino, fondata nel 1958 da Mario
Galli, padre di Antonio. L’azienda a breve avrà una conduzione femminile con la giovane Sara Galli, 20 anni studentessa in vitivinicoltura ed enologia.
Il ‘Marignanum’ è un Sangiovese di 14 gradi Superiore
riserva 2007; per 1 anno è stato affinato nelle botti d’acciaio e per 1 anno nelle botti di legno e per tre mesi nella
bottiglia, ed ora è pronto per fare il suo debutto in tavola vicino a pietanze a base di buona carne. La sua origine è nei vigneti saludecesi di Poggio San Martino
Trivellino, dove la famiglia Galli possiede 6 ettari di filari. 12 le etichette all’attivo per 1500 quintali di vino
all’anno della Fattoria Poggio San Martino che ha clienti
in tutta Europa tanto che il ‘Marignanum’ è già arrivato
in Belgio, a Francoforte e Liegi, a S. Martin nelle Antille
Olandesi ed in Alsazia patria dello Champagne.

L’inizio di un lungo cammino

Finalmente è finita la scuola! Siamo così stanchi! Abbiamo lavorato
tanto, come studenti universitari, mentre invece siamo solo arrivati
alla fine della prima elementare. E’ stato faticoso questo nostro cammino perchè ancora noi siamo piccini! Tutti abbiamo trovato un
mondo nuovo, diverso, fatto di regole, poche, semplici, ma efficaci. E’
stata importante la scoperta della disciplina e di un ambiente sereno,
armonioso ed operoso all’interno del quale ci siamo inseriti tutti insieme. Insieme abbiamo studiato, studiato e ristudiato, come soldati sul
campo di battaglia, ma pure insieme abbiamo giocato, saltato, pasticciato, cantato, pianto e a volte litigato, offeso e deluso.
Nel nostro cammino, angeli trovati per caso ci hanno preso per mano
accompagnandoci dal primo fino all’ultimo giorno di scuola con serenità, pazienza e amore.
L’autorevolezza accompagnava il vocione del maestro Andrea, mentre
Loretta, la nostra “chioccia” ci abbracciava tutti in un sol momento. La
bella “colomba” volava leggiadra qua e là, nella sperduta scuola, mentre la silenziosa Antonella vicino a Dio ci portava.
Infine il mago Fabio oggi, in un sol momento, ha mostrato a Mamma
e Papà il nostro lavoro di un anno intero. Non possiamo e non dobbiamo dimenticarci della Preside Anna Maria, allora sì che sono guai!!!
Abbiamo purtroppo avuto incontri ravvicinati del terzo tipo con lei…
Parlare di competenze sembra quasi riduttivo perchè, a dire la verità,
la competenza non ci sarebbe bastata.
Abbiamo avuto una competenza consapevole, nata da diverse esperienze e da un processo di preparazione che ha comportato sicuramente tanto sacrificio da parte di questi insegnanti che sono come
“Mamma e Papà”e che hanno amato fare la loro parte con intrecci di
ruoli complementari ed indispensabili l’un l’altro.
Avranno anche loro debolezze e momenti difficili, però il risultato è
sorridente e armonioso, quieto e affettuoso.
Per riassumere tutto questo in una sola parola è possibile dire soltanto:
Amore, amore, amore vero per noi bambini e per “Mamma e Papà”
I GENITORI DELLA 1a B
Scuola Primaria San Giovanni in Marignano

PADRE PIO veglia sulla Chiesa
di Santa Lucia
Grazie ad un gruppo di
fedeli anche il Santo di
Pietrelcina veglierà sulla
Comunità marignanese. La
statua di Padre Pio è stata
donata da un gruppo di
fedeli al Comune di San
Giovanni in Marignano.
Un ringraziamento particolare a Maria Rosa Gabellini e
Nadia Andreani.

Asilo Nido
‘POLLICINO’

Orario prolungato e arriva
l’iniziativa ‘Mignolino’

I

l nido d’infanzia Comunale “Pollicino” si tinge di
nuovo dei colori di Acquarello. La cooperativa
Acquarello si è riaggiudicata la gara di appalto
indetta dal Comune di San Giovanni in Marignano
per la gestione del nido d’infanzia.
“Si conferma così la gestione del nido che negli anni
ha espresso professionalità, affidabilità, con alcune
novità per quanto ai servizi aggiuntivi. Infatti - spiega l'Assessore Gabellini - in un'ottica di costante
miglioramento della qualità educativa e nel tentativo di rispondere sempre di più alle diverse esigenze
delle famiglie, la soc. coop. sociale Acquarello Onlus
e l'Amministrazione Comunale propongono di attivare nuovi servizi gratuiti, rivolti ai bambini da 0 a
36 mesi, tra cui la possibilità, dal mese di maggio, di
richiedere il prolungamento gratuito dell'orario di
frequenza dalle attuali 16.00 alle 17.00 per i bambini
e le bambine che frequentano il servizio”.
Tra le tante iniziative che vedranno coinvolto il
“Pollicino” presentiamo le più significative: la prima
è partita lo scorso maggio 2010 e riguarda la possibilità per i bambini e le bambine che frequentano il servizio di richiedere il prolungamento di orario dalle
16.00 alle 17.00. La seconda iniziativa, da ottobre
2010, prevede l’avvio del Centro per Bambini e
Genitori “Il Mignolino”; si tratta di un servizio integrativo in orario pomeridiano, rivolto in particolare
a coloro che non frequentano il nido, perché possano
vivere esperienze di scambio e socializzazione,
incontrando altri bambini e adulti (genitori, nonni)
con la presenza di un educatore che propone diverse
esperienze di gioco.
Per informazioni:
coop. Acquarello tel. 0543.20854
Comune di San Giovanni Marignano, (sig.ra Tiricanti)
tel. 0541.828157

Mamma anfibio e i suoi piccoli

Un lieto evento è avvenuto presso il Centro Studi
Naturalistici Valconca, una femmina di tritone punteggiato, un piccolo anfibio presente nella nostra
valle, ha deposto nel nostro terracquario le sue uova,
dalle quali sono schiusi più di una dozzina di piccolissimi, eccellenti nuotatori. I piccoli ben accuditi
dalla loro madre, una femmina di Lissotriton vulgaris, possono essere ammirati presso la sede del centro,
a San Giovanni in Marignano. Sempre se la giovane
mamma, che non li ha persi un secondo di vista, sia d’accordo!
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a San Giovanni in Marignano

uando li ho visti per la prima volta, nel novembre scorso accompagnato la Liturgia nella Chiesa di San Pietro, in onore di
a Piacenza, sono rimasta incantata.
San Pio da Pietrelcina, con dei brani di grande suggestione.
Non potevo credere che dei bambini, riuscissero ad ese- Poi il pranzo, offerto loro dal CHORUS, nella Casa dell’Ospitalità
guire in maniera estemporanea, degli esercizi dimostra- di S. Maria.
tivi della metodologia didattica utilizzata per l’insegna- Infine nel pomeriggio, dopo l’introduzione al metodo didattico,
mento della musica, con un’abilità che personalmente diretti dal M° Mario Pigazzini, si sono esibiti in un indimenticanon avevo mai visto prima.
bile concerto, denso di emozione palpabile, che ognuno di quei
Alla fine di quella meravigliosa lezione a cui avevo parteci- bambini è riuscito a trasmettere con una dolcezza infinita.
pato, solo un pensiero mi balenava in testa: invitarli trami- Grazie a loro, speriamo di aver dato un impulso positivo ai genite l’ASSOCIAZIONE CHORUS MARIGNANENSIS per tori dei tanti bambini presenti nel nostro paese e non solo, nelun concerto a San Giovanni.
l’avvicinarli al meraviglioso mondo della musica, in particolar
L’entusiasmo, veniva frenato dai dubbi. Quando mai, un modo a quella corale dove “il cantare in coro educa alla tolleranza
coro così prestigioso che ha ottenuto il 3° premio ad un con- verso gli altri, all’umiltà, all’amore verso la comunità: componenti tutte
corso internazionale, che ha un calendario denso di impe- dell’uomo sociale” (da ‘Validità del Canto corale’, di Roberto Goitre).
gni e chissà con quali pretese, avrebbe accettato il nostro
Giuliana Capellini
invito?
Associazione ‘Chorus Marignanensis’
Ma a volte, le cose che crediamo impossibili, sono quelle di
don Leonardo Gabellini
più facile realizzazione.
Il 18 Aprile infatti, ‘LE VOCI BIANCHE
DEL CORO FARNESIANO’ ci hanno regaCioppi Leucadio, un uomo dotato di tanta forza e volontà. Ha imparato a
cantare, usare il computer a 70 anni. Il suo motto è “Canta che ti passa”!
lato una giornata indimenticabile! Hanno
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CANTA CHE TI PASSA!

La ‘Scuola di Musica Santa Lucia’
spegne la sua prima candelina

Martedì 29 Giugno al Teatro
Massari
alle
ore
21.00
InConTraMusica festeggia il primo
anno di attività della ‘Scuola di
Musica Santa Lucia’. Non una performance di livello, questa volta,
ma un “saggio” - di nome e di fatto
- del lavoro svolto.
Gli alunni dai 5 e i 39 anni, tutti
compresi tra il livello propedeutico
ed il 1° corso, si mettono comunque
in gioco volentieri, con un pizzico
di autoironia: “TIRACCONTOCOS’HOFATTO: gioie, dolori, papere
e sorrisi” il titolo che va a suggellare
questi stati d’animo in fermento...
Finché la nostra gente, piccoli e
grandi, sapranno mettersi in gioco
in questo modo, nelle piccole cose,
non potremo certo non guardare
con fiducia al comune futuro!

Tanta ammirazione a quest’uomo, che non si annoia mai, e perchè non
dirlo... non fa annoiare! Con questa foto ha voluto ringraziare il suo medico con la moglie che l’hanno spinto a fare ciò, e diventare il mito di via
Ordoncione. Viva Cioppi!!!

La doppia vittoria del Real Marignano

La ‘Musica per la Vita’ e la promozione in prima categoria

Lo scorso 23 aprile, presso il Teatro Massari di San Giovanni in Marignano, si è svolta la terza edizione de "La musica per la vita" Concerto di beneficenza a favore dell'associazione Gruppo Volontari per l'handicap "Davide Pacassoni".
Ad esibirsi Luca Sartori primo clarinetto del Teatro San Carlo di Napoli, Marco Santià
pianoforte e docente di pianoforte presso la scuola Mikrokosmos di Ravenna, e
Valentina Vanini mezzosoprano vincitrice del Concorso Internazionale "Giulio Neri" di
Siena premio speciale "Giovani talenti". Si sono esibiti con gli applausi scroscianti del
pubblico e richiesta di bis in colonne sonore di Ennio Morricone, Nino Rota e in brani
lirici di successo come quelli di Gioacchino Rossini. 2 ore di concerto a favore dei ragazzi portatori di handicap dell'ass. Pacassoni di San Giovanni in Marignano. Questa iniziativa, ormai alla sue terza edizione, è stata voluta dal
Gruppo volontariato per handicap
Real Marignano fondata nel 1995 da tre giovanissimi
"Davide Pacassoni"
ragazzi: lo stesso primo clarino Luca Sartori dirigente
bilancio 2009
classe 1980, Bellucci Oscar del 1977 Presidente e
fondo cassa, entrate, 5% € 21.148,78
Matteo Bordoni del 1980 direttore sportivo. L’Asd
uscite: spese assicurazioni, attività
Marignano ha vinto quest’anno il campionato propallacanestro per disabili, sostegno
vinciale ed è andata in prima categoria, per la gioia di
alle famiglie in difficoltà, cancelleria
tutti i marignanesi. Quindi una doppia vittoria: quella
€ 17.960,42
del campionato e quella del grande successo dell’inisaldo al 31-12-2009 € 3.188,36
ziativa a favore dell’associazione Pacassoni.

‘Festival Sotto le Stelle’, un successo oltre ogni aspettativa

I

l 15, 16 17 luglio 2010, sempre nella splendida cornice di Piazza Silvagni si terrà la III edizione del
‘Festival sotto le stelle’, il concorso canoro di San
Giovanni in Marignano.
L’ormai tradizionale gara canora si svolge in tre serate,
con un format che potremmo definire intermedio fra ‘X
Factor’ ed il ‘Festival di San Remo’.
Da quest’anno, grazie alla sua qualità di prodotto, l’importante manifestazione marignanese è entrata nel circuito “Grandi festival italiani”; fra i vantaggi immediati di quest’adesione, c’è l’affidamento della direzione
musicale al Maestro Vince Tempera, che sarà affiancato dal talent scout Marco Rinalduzzi.
Il Maestro, fra l’altro già direttore d’orchestra al
‘Festival di San Remo’ in circa venti edizioni e che quest’anno abbiamo visto nel piccolo schermo impegnato a
fianco di Gerry Scotti nella ‘Corrida’, sarà a San
Giovanni in Marignano già il 13 giugno per seguire le
audizioni e presiederà la giuria nella serata finale sabato 17 luglio.
In queste due giornate sarà affiancato da Marco
Rinalduzzi, talent scout che ha scoperto ed ancora oggi
produce Giorgia, che avrà il compito di “aprire la strada” ai nuovi talenti.
Inoltre, i vincitori del festival marignanese avranno
diritto di partecipare d’ufficio al ‘Festival Voci Nuove

del Garda’, la cui finale va in diretta su RAI DUE.
La maggiore importanza assunta dalla manifestazione
si denota anche dalle iscrizioni: ad oggi hanno abbondantemente superato il numero di sessanta con la caratteristica di avere una copertura veramente nazionale,
in quanto oltre ai tradizionali iscritti marchigiani e
romagnoli si notano concorrenti anche dalle provincie
di Verona, Torino, Taranto, Viareggio, Reggio E., Lecce,
Caserta, Brescia, Udine, Olbia, Roma, Pistoia, Lucca,
Siena, Monza, Arezzo, Chieti, Bologna, Perugia,
Dussendorf (diventiamo internazionali), Milano,
Cosenza, Imola, Matera, Trento, Bari…
Alla conduzione di questo spettacolo, che ricordiamo
nelle precedenti edizioni ha riscosso un grande successo sia di critica che di pubblico, è stato confermato
Vittorio Regina, presentatore dinamico e piacevole
mentre per il ruolo di madrina, siamo in attesa di conferma da parte di Maddalena Vandi, ex Miss Romagna
attualmente impegnata alla fiera internazionale di
Shangai con la Lamborghini.
La direzione del festival condotta in maniera veramente professionale da Paolo Marchini sta attualmente trattando la presenza di ospiti importanti: ricordiamo nelle
passate edizioni la presenza di Simona Baldolini e
Dianora Marangoni soprani, Augusto Cottini, Agostino
e Amedeo Visconti cabarettisti, il M° Giorgio Tazzari, il

M° Benedetto Franco Morri e Rodolfo Leone pianisti,
Goran Kuzminac cantautore.
La collaborazione fra la locale Pro Loco e
l’Amministrazione Comunale ha portato in pochi anni
la manifestazione alla ribalta nazionale, uno spettacolo
appassionante che non ha il solo scopo di divertire il
pubblico con un mix sapiente tra vari generi musicali
ed inserti cabarettistici, ma soprattutto offre una opportunità di valorizzazione di nuovi talenti musicali, che
sono giovani nella grande maggioranza: la musica ha
una grande capacità di aggregazione positiva soprattutto nel “mondo giovanile”, ed in questo senso svolge
un importante ruolo sociale che riteniamo vada sostenuto ed incrementato.
Da quest’anno, oltre al patrocinio del Comune di San
Giovanni in Marignano ci sarà anche quello della
Provincia di Rimini e probabilmente della Camera di
Commercio; l’Assessore Provinciale al Turismo Fabio
Galli ha inoltre confermato la sua presenza alle premiazioni.
Ricordandovi che alla direzione delle scenografie di
danza sono state confermate Samanta Semprini e
Marinella Capuano, rispettivamente Direttrici delle
scuole di danza ‘Il Castello’ e ‘La Nuova Accademia’, vi
aspettiamo il 15 luglio alle ore 21.00 in Piazza Silvagni.
Mauro Landi

interattiva

Qr Code: presto
entrerò in tutte le case

1° LUGLIO
CONSEGNA A
e-CARD DEL
CITTADINO

San Giovanni diventa Interattiva

16

SGN

A

l fine di proseguire nel processo di sensibilizzazione, modernizzazione e sviluppo delle politiche sociali già promosse in questi anni
dall’Amministrazione Comunale, dal 1° luglio
p.v. sarà possibile ritirare la propria “e-Card del
Cittadino” che, attraverso il portale del Comune
www.marignano.net, permetterà a tutti i cittadini di
entrare nella nuova piattaforma “INTERATTIVA
COMMUNITY LIVE”.
Ma ripercorriamo brevemente gli aspetti principali
dell’iniziativa:

Il primo aspetto riguarda la possibilità di interagire
con il Sindaco e gli altri Amministratori direttamente da casa propria. Sarà sufficiente avere un collegamento ad internet e una webcam per conferire in
videoconferenza. Un’opportunità per tutti i residenti, in particolare per coloro che - per vari motivi hanno difficoltà ad uscire di casa.

Ma come fare?
E’ sufficiente avere la “e-Card del Cittadino” che, in
fase di lancio dell’iniziativa, avrà un costo simbolico
di 1 euro quale segno dell’impegno svolto dal
Comune per le politiche sociali.

Il secondo aspetto del progetto “San Giovanni diventa INTERATTIVA” riguarda un’azione formativa in
modalità e-learning e cioè la possibilità di imparare a
distanza; in pratica ogni cittadino marignanese potrà
frequentare diversi tipi di corsi di formazione “online”, comodamente seduti davanti al pc di casa. I
vantaggi saranno di avere un’informazione rapida
sui temi legati a importanti iniziative sociali.
Il ritiro della “e-Card del Cittadino” potrà essere
fatto presso la banca partner dell'iniziativa promossa
da INTERATTIVA, divisione di Progetto Ulisse
Group.
Non sarà più il cittadino ad andare in Comune, ma
sarà il Comune ad interagire nelle case dei suoi concittadini.

numeri utili
San Giovanni diventa Interattiva

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

Stralcio dell’articolo tratto da “Panorama.it” del 09/12/2009

vederlo sembra un quadrato composto da tanti
puntini neri.
Ma se lo si inquadra con la fotocamera del telefonino, si trasforma e racconta tutto di sé. Si
chiama Qr Code ed è l’abbreviazione inglese di «quick
response» (risposta rapida):
l’erede del codice a barre. E lo
vedremo stampato sulle etichette dei capi d’abbigliamento e
dei prodotti alimentari, sui
manifesti pubblicitari, sulle
pagine dei giornali, etc. Già perché il Qr Code permette di accedere a un’infinità di informazioni che non troverebbero spazio,
contenuti che arrivano da internet direttamente sullo schermo
del telefonino.
Ecco come funziona. Per prima
cosa bisogna installare sul cellulare uno speciale software in

grado di interpretare il Qr
Code: programma gratuito e
facilmente scaricabile dal web
(basta digitare Qr Code su
Google per rendersene conto);
ce ne sono per tutte le marche
compreso l’iPhone della Apple,
il Blackberry, Nokia, Samsung,
etc. Non resta che inquadrare il
codice con la fotocamera del
cellulare e scattare una foto.
Il software legge il codice e catapulta il telefonino sul web. Così
un’inchiesta giornalistica potrà
prendere vita sul display con
approfondimenti audio-video
trascinando il lettore in una
esperienza
multimediale.
Basterà solo inquadrare quello
strano quadratino al termine
dell’articolo. Una rivoluzione
che sta contagiando marketing,
pubblicità e grande distribuzione.

Il Qr Code può contenere fino
a 4.296 caratteri di testo. Così
chi lo pubblica su un biglietto
da visita può anche veicolare,
per esempio, il proprio curriculum, oltre ai numeri di telefono
e gli indirizzi. Chi vuole fare
una prova e generare il proprio
Qr Code personale può andare
su www.qurify.com. Il sito fornisce un messaggio di testo in
una mascherina: se si clicca il
tasto «Qurify», il sito crea il Qr
Code e il testo digitato si trasforma in un quadrato puntillista che può anche essere scaricato e stampato. Il Qr Code è
stato inventato dalla società
giapponese Denso-Wave nel
1994, ma è risultato strategico
con l’arrivo dei telefonini con
fotocamera. Manderà in pensione il codice a barre: l’età ce l’ha,
compie giusto 61 anni.

an Giovanni Notizie, per
agevolare la transizione
al Qr, ha messo a disposizione dei lettori un servizio
semplice e alla portata di tutti.
Per trasformare il cellulare in
un lettore di codici Qr basta,
infatti, inviare un sms. Il servizio è gratuito (tranne per i normali costi di connessione e di
invio dell’sms applicati dal
proprio gestore). Per essere
catapultati sul web e vedere i
contenuti speciali di San giovanni Notizie sul telefonino è
necessario possedere un cellulare con fotocamera, connessione a internet e uno speciale
software che lo trasformi in un
lettore di codici Qr. Operazione
che potrebbe sembrare complessa ai principianti di informatica. Ma non è così. Ecco,
passo per passo, cosa bisogna
fare per entrare nel nuovo
mondo del Qr.

potranno leggere tutti i Qr in
cui ci si imbatterà (non solo
quelli di San Giovanni
Notizie). Il software per leggere
il Qr funziona su tutti i cellulari con fotocamera e connessione al web. Per scaricare la giusta versione che si autoinstalla
gratuitamente basta inviare un
sms con la scritta «LIVE» (va
bene sia maiuscola sia minuscola) al numero 349.2410601,
oppure digitare sul browser del
t e l e f o n i n o
http://get.quarkode.mobi e seguire le semplici istruzioni fornite.
2. Ricevi un sms.
Dopo pochi istanti arriverà sul cellulare un messaggio sms (gratuito)
come quello riportato qui sotto. Il mittente sarà:
«quarkode». Bisogna cliccare
sull’indirizzo internet del collegamento giusto a seconda del
modello di cellulare posseduto.
3. Il software si autoinstalla. Una volta cliccato il collegamento relativo al proprio
modello di cellulare, serve solo
un altro clic (per l’iPhone è in
inglese, ma non si può sbaglia-

re il link è: «press here to install
the reader on your device»). In
alcuni secondi, il software si
autoinstalla sul telefonino. Non
bisogna collegare il cellulare al
computer. Molti telefoni di
nuova generazione come per
esempio il Nokia N97 hanno il
lettore Qr di serie. Non serve
quindi svolgere tutta la procedura.
4. Inquadra il codice e clicca. Ora accedere ai contenuti
speciali legati ai servizi di San
Giovanni Notizie è semplice.
Basta cliccare sull’icona del
programma «i-nigma» che si è
autoinstallato sul telefonino.
Poi si deve inquadrare il codice
Qr. Il software riconosce il codice e collega il cellulare al sito
web con i contenuti multimediali. Un suggerimento: contattate il vostro operatore telefonico per usufruire della migliore
tariffa disponibile per la navigazione internet dal cellulare.

Come accedere, con il cellulare, ai contenuti
speciali di SAN GIOVANNI NOTIZIE

S

1. Invia un sms.
Questa procedura
deve essere eseguita una sola
volta. Completata
tale procedura, si

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

0541.955314
0541.955239
0541.828119
0541.828169
335.7481660
335.7481659
0541.828120
0541.828111
0541.827254
335.1824937
0541.828124
0541.826011
0541.957388
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UNIVERSALE Il software per
leggere i Qr funziona su cellulari di tutti i modelli e marche
con fotocamera e connessione
al web.
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