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1944-2009: 65° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE
Il 20 settembre, a CORTE, il Sindaco Matricardi in
occasione del 65° Anniversario della Liberazione
del nostra Paese ha tenuto una Orazione
Commemorativa su quei lontani (ma ancora tanto vicini nella memoria) avvenimenti del settembre 1944, prima dello spettacolo teatrale "Storia
del gallo Sebastiano" allestito da Serra Teatro di
Rimini per la regia di Marcello Chiarenza, tratto
da un racconto di Ada Prospero Gobetti.
Il Sindaco è tornata su questi temi in occasione
della visita ufficiale della Delegazione di veterani canadesi, guidata dal Ministro Thompson, ai
loro caduti nel Commonwealth War Cemetery di
Coriano il 3 dicembre. Riportiamo qui a fianco il
suo saluto.

IL SALUTO DEL SINDACO AI VETERANI CANADESI
Spettabili Autorità,
Graditissimi ospiti Canadesi,
Onorevole Ministro Thompson,
Carissimi Cittadini,
è un onore per me essere qui oggi con Voi per
commemorare questo anniversario che è per noi
corianesi, contemporaneamente, momento di
gioia nel ricordare la riconquistata libertà democratica del nostro Paese e momento di tristezza
nel ricordare i morti e le distruzioni di quel terribile settembre 1944 di 65 anni fa quando la
guerra infuriò per 15 giorni su tutto il nostro territorio e lo colpì devastandolo.

Ricordiamo allora le date di quel settembre 1944: il
3 settembre i soldati canadesi arrivano a S. Andrea
in Besanigo. Il 13 settembre, alle ore 18.00, dopo
giorni di feroci combattimenti, i reparti tedeschi si
ritirano da Coriano. Nella notte i gurkhas liberano
Passano. Nella notte del 15 settembre gli inglesi
liberano Ospedaletto e oltrepassano il Marano.
Mulazzano e Cerasolo vengono raggiunti e liberati il
17 settembre. Rimini sarà liberata il 21 settembre.
La guerra distrusse, in 15 giorni, il territorio corianese sottoposto ad incessanti bombardamenti, oltre
che a feroci combattimenti fra eserciti contrapposti.
Furono quasi 200 i civili corianesi che perirono in
quelle settimane. Questa cifra spiega perché la
nostra gente ancor oggi, nonostante siano passati
65 anni da allora, non abbia dimenticato. Nelle famiglie il ricordo di quei giorni ormai lontani è stato tramandato da padre in figlio, come qualcosa di terribile, di inaccettabile, di orrore. Si vuole ricordare per
non dimenticare ciò che la guerra è: un avvenimento terribile, che lascia scie di sangue e di lutti, oltre
che di distruzioni materiali.
Ma il ricordo e l’affetto per i nostri Caduti Civili si
accompagna, da sempre per noi, al ricordo e all’affetto per i quasi 2.000 giovani sepolti qui all’ingresso del nostro Paese. E’ questo per noi il luogo della
memoria più significativo presente sul nostro territosegue a pagina 2

Il sindaco,
gli assessori
e i consiglieri comunali
augurano a tutti
i corianesi

Buone feste!

Il saluto del Sindaco Matricardi ai Veterani Canadesi
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Documento dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani

LA FINANZIARIA E I COMUNI
IL CONSIGLIO NAZIONALE DELL’ANCI
riunitosi a Roma il 10 dicembre 2009
Premesso che:
• Il disegno di legge finanziaria per il 2010 contiene
una risposta, sebbene non esaustiva, alle pressanti
richieste avanzate dall’ANCI al Governo e al Parlamento
tese ad assicurare il ristoro integrale delle compensazioni ICI attraverso una congrua quantificazione del
Fondo compensativo istituito nel bilancio dello Stato dal
d.l. n.93 del 2008. La norma contenuta nel provvedimento prevede un’integrazione dello stanziamento di
156 milioni per il 2008 e di 760 milioni dal 2009.

IL NUOVO QUESTORE
Dall’1 giugno 2009, su indicazione del Ministero
dell’Interno, nuovo Questore di Rimini è il dott.
Oreste Capocasa che ha sostituito il dott. Antonio
Pezzano, Questore a Rimini dal 20 giugno 2006.
Capocasa ha 55 anni, originario di Cupra
Marittima (AP). Laureatosi in Giurisprudenza nel
1978, è entrato nell’Amministrazione del
Ministero dell’Interno nel 1980. Dal 1983 al 1999
a Rimini come Commissario della Squadra
Mobile. Dal settembre 1999 agli inizi 2006
Dirigente del Commissariato di P.S. di Cesena. Poi
al Compartimento della Polizia Ferroviaria per il
Veneto come Reggente sino a maggio 2009,
quando venne nominato Reggente del
Compartimento della Polizia Ferroviaria
dell’Emilia-Romagna. Poi dal 1° giugno 2009
Questore della Provincia di Rimini.
Il Sindaco Matricardi ha espresso tutta la sua soddisfazione per questa nomina, consapevole che la
situazione dell’ordine pubblico nel Riminese
richiede oltre che grande professionalità, anche
una conoscenza ampia delle situazioni di tutto il
territorio. Caratteristiche entrambe in possesso
del Questore Capocasa.
segue da pagina 1 - SALUTO

rio: il Cimitero di guerra dove sono seppelliti
1.940 soldati alleati di tante nazionalità diverse
(427 sono i soldati canadesi che qui riposano).
Per noi corianesi il Cimitero di guerra e le innumerevoli delegazioni che nel corso dei decenni
sono transitate in visita sono da sempre una presenza amica, legate ad un nostro eterno debito
nei confronti delle migliaia di giovani caduti per la
nostra libertà. Questo luogo, assieme ad altri presenti sul nostro territorio dedicati ai caduti civili e
partigiani, sono pezzi della storia del nostro popolo. E per noi, che pure veniamo dopo quegli anni,
costituiscono il panorama in cui sono state dipinte le radici delle convinzioni delle nostre idee di
libertà e di democrazia.
Onore dunque a tutti i Combattenti per la libertà,
di ieri e di oggi. Onore a tutti i Caduti Militari che
qui riposano e che hanno sacrificato la loro giovane vita per la nostra libertà. Onore ai nostri
Caduti civili che hanno, con il loro sangue, partecipato alla nascita di una Italia unita e libera. Un
Paese libero, il nostro, vissuto da uomini liberi.
Nella consapevolezza che la guerra è un avvenimento terribile (e spesso inutile) e che la pace
invece è il bene più prezioso per l’intera umanità.
VIVA LA PACE, VOLUTA E COSTRUITA DA UOMINI
E DONNE LIBERI.
VIVA L’AMICIZIA CON IL POPOLO CANADESE E
CON LE SUE FORZE ARMATE.

• Il disegno di legge finanziaria prevede una significativa riduzione del contributo ordinario base a valere sul
fondo ordinario di cui all’articolo 34, comma 1 lettera
a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,
spettante ai Comuni pari a 12 milioni di euro, 86 milioni di euro e 118 milioni di euro per un totale di 216
milioni solo a carico dei Comuni che rispettivamente
vanno al rinnovo dei rispettivi consigli negli 2010, 2011
e 2012.
• Il disegno di legge finanziaria contiene rilevanti
modifiche all’ordinamento degli enti locali, prevedendo
una riduzione dei consigli comunali del venti per cento
da applicarsi ai Comuni che vanno al rinnovo nel triennio considerato; la riduzione degli assessori sino ad un
quarto dei consiglieri sempre per gli stessi Comuni;
così come la soppressione delle circoscrizioni di
decentramento comunale, della figura del difensore
civico e del direttore generale, nonché dei consorzi di
funzioni fra enti locali.
• Il comparto dei Comuni, così come si evince dai dati
ISTAT, ha contribuito al miglioramento dei conti pubblici correggendo il proprio saldo, dal 2004 al 2008, di 2
miliardi e 500 milioni di euro, circa il 50% del miglioramento complessivo registrato dalla PA nello stesso
periodo considerato che il 60% della spesa per investimenti del Paese è sostenuta dai Comuni; che in base
alla legislazione vigente il comparto dei Comuni partecipa, nel 2009, al risanamento dei conti pubblici per un
importo pari ad 1 miliardo e 340 milioni di euro; per gli
anni successivi il contributo dei Comuni è, addirittura,
molto più pesante, ed è pari ad un totale di 1 miliardo e 30 milioni di euro per il 2010 e ad un totale di 1
miliardo e 775 milioni per il 2011; complessivamente
quindi ai Comuni nel triennio 2009 2011 è richiesto, in
termine di miglioramento dei saldi, un contributo pari a
4 miliardi e 145 milioni di euro.
• I Comuni per rispettare i vincoli imposti dal patto di
stabilità saranno costretti nel triennio 2009-2011 a
ridurre la spesa totale di circa il 10 % e considerando
che la spesa corrente è difficilmente contraibile a
risentirne sarà la spesa per investimenti che si potrebbe ridurre di almeno il 30%.
• il Decreto Legge n. 78/2009 convertito nella legge n.
102/2009 ha dato la possibilità di escludere per il solo
2009 dal saldo utile ai fini del patto circa 1,7 miliardi di
residui passivi su un totale di 44 miliardi di euro, somma non sufficiente per molti Comuni che sono costretti a bloccare i pagamenti alle imprese.
Evidenzia quanto segue:
• In relazione alla copertura del mancato gettito dell’ICI
sulla prima casa, esprime soddisfazione per il riconoscimento della giusta consistenza del fondo per gli anni
2009 ma sottolinea la mancanza della copertura
integrale per l’anno 2008 pari a 344 milioni. Chiede
inoltre che dall’anno 2010 sia prevista la trasmissione
delle nuove certificazioni per il mancato gettito degli
anni successivi.
• La netta contrarietà alla riduzione del Fondo ordinario dei Comuni, riduzione connessa ad eventuali risparmi di spesa conseguenti alla diminuzione degli oneri
finanziari relativi agli organi e alle altre figure o istituti
soppressi, risparmi la cui quantificazione appare molto
sovrastimata e di fatto non rispondente al numero dei
Comuni che vanno al rinnovo negli anni considerati.
Appare non giustificabile peraltro la differenza di riduzione stabilita per i singoli anni (12 milioni, 86 milioni,
118 milioni) del triennio anche tenute in considerazioni eventuali differenze demografiche fra i Comuni interessati.
• Il forte disappunto e la contrarietà a discutere e confrontarsi su una questione delicata ed importante, quale appunto quella relativa alla rappresentanza istituzio-

nale dei Comuni, in una sede quale l’esame della decisione finanziaria per il 2010. Ricorda, inoltre, che il
Consiglio dei Ministri ha, lo scorso 19 novembre, licenziato in via definitiva il disegno di legge sulle funzioni e
gli organi degli enti locali che contiene, sebbene con
formulazioni sensibilmente diverse, medesime disposizioni; disegno di legge su cui Regioni, Province e
Comuni in sede di Conferenza unificata non hanno
reso parere, in attesa di proseguire il confronto istituzionale.
Chiede
Un’ulteriore integrazione dello stanziamento per il rimborso dell’ICI per l’anno 2008 di 344 milioni di euro al
fine di equiparare le coperture per ciascun anno interessato a un totale di 3 miliardi e 364 milioni di euro.
• L’immediata sospensione di tutte le sanzioni per il
mancato rispetto del Patto di stabilità interno per il
2009, soprattutto per gli enti che sarebbero suscettibili di sanzione per aver fatto fronte a spese finalizzate a
sostenere investimenti, interventi di carattere sociale o
di natura obbligatoria .
• Abrogazione dell’articolo 9 del dl 78 del 2009 che
prevede obbligo in carico al funzionario di accertare preventivamente che il programma di pagamenti sia compatibile con gli stanziamenti di bilancio e
con le regole di finanza pubblica; la norma, nell’attuale regime di incertezza regolatoria della finanza
locale, provoca contrasti e blocco della spesa per
gli investimenti.
• La modifica delle regole del patto di stabilità interno,
in modo da consentire ai Comuni di sostenere la spesa per investimenti e in modo da rendere sostenibile
per il Comparto la manovra finanziaria 2010-2012,
prevedendo regole che vadano nella direzione di allentare i vincoli per i Comuni che hanno giacenze di tesoreria al fine di un loro utilizzo.
• Lo stralcio integrale delle disposizioni riguardanti
l’ordinamento degli enti locali e l’eliminazione del connesso taglio ai trasferimenti erariali, al fine di avviare
rapidamente un confronto con il Governo e con il
Parlamento nell’ambito del disegno di legge sugli organi e le funzioni degli enti locali, sede naturale per
approfondire tali delicate questioni, con l’obiettivo di
semplificare il sistema istituzionale, di razionalizzare gli
organi di governo e modernizzare l’amministrazione
pubblica nel suo complesso. Prevedere in questo senso la revisione delle norme sulla gestione associata
delle funzioni per i comuni con meno di 3000 abitanti,
il rafforzamento delle unioni dei comuni anche attraverso il rifinanziamento del fondo previsto nella legislazione precedente.
• Il pieno rifinanziamento del fondo nazionale per le
politiche sociali in modo da poter continuare a mantenere inalterato il livello delle prestazioni nei confronti
delle categorie sociali più deboli.
• Ai Presidenti dei due rami del Parlamento di insediare con propria iniziativa un Gran Giurì con il compito di
licenziare in tempi brevi una relazione sulla composizione e i costi delle rappresentanze politiche per ciascun livello di governo, al fine di avere un quadro esaustivo e trasparente e concordare un percorso definito
nei tempi e nelle modalità di razionalizzazione complessiva.
• Al Governo e ai Ministri competenti di avviare immediatamente un confronto politico per discutere nel
merito i contenuti del disegno di legge in materia di
federalismo istituzionale e per dare immediata attuazione alla legge sul federalismo fiscale attraverso la
predisposizione dei decreti attuativi prevedendo anche
forme di applicazione transitoria che prevedano almeno la sostituzione dei trasferimenti erariali con forme di
autonomia fiscale.
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Intervista al Presidente della Provincia di Rimini, Stefano Vitali

LA NUOVA PROVINCIA:
27 COMUNI UNA SOLA GRANDE IDENTITÀ
Presidente Vitali, è stata definitivamente
approvata il 15 agosto 2009 la legge n.
117/2009 che stabilisce il passaggio dei
Comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria,
Pennabilli, San Leo, Sant’Agata Feltria e
Talamello alla Provincia di Rimini. Lla legge che riporta l’alta Valmarecchia a Rimini,
che effetto le fa?
La notizia dell’approvazione della legge che
riporta l’alta Valmarecchia a Rimini ha l’eco e
il sapore della Storia. Quella vera, quella che
rimane. Oggi il Parlamento italiano ricuce una
ferita secolare e riporta al centro la volontà
delle popolazioni interessate.
A chi va il merito di questa legge?
In primis ai cittadini dell’Alta Valmarecchia

Il Presidente Stefano Vitali

che, a partire dal referendum, hanno voluto
con grande forza e “passione civile” questo
risultato storico. Va poi dato atto e merito a
tutte le forze politiche e a tutti i parlamentari
locali per la responsabilità e la correttezza con
cui è stato condotto in porto - in tempi sostanzialmente rapidi - un percorso istituzionalmente non facile.
Come cambia la Provincia di Rimini?
Rimini diventa un territorio composto da 27
comuni e una sola grande identità. L’Alta
Valmarecchia è, da sempre, socialmente, culturalmente, economicamente e sentimentalmente provincia di Rimini. Con essa il nostro
territorio guadagna in qualità ambientale e
prospettive culturali, andando ad incrementare le molteplici potenzialità della nostra offerta turistica e la qualità di vita dei nostri cittadini. L’Alta Valmarecchia è infatti un grande
polmone verde da valorizzare e salvaguardare
nella sua peculiarità e straordinarietà.
Quali sono le priorità da affrontare?
Da oggi comincia il lavoro duro, vero, va strutturalmente progettata nel programma di mandato dell’Amministrazione provinciale l’integrazione compiuta tra i territori. L’obiettivo
principale di questa programmazione non può
che essere quello di una forte integrazione dei
servizi e delle infrastrutture già realizzate o in
essere. Le priorità di intervento sono riconducibili principalmente a quattro ambiti:

1. L’integrazione dei servizi sociali e sanitari;
2. L’integrazione dei comparti turistico e culturale;
3. L’integrazione della rete viaria esistente e in
progettazione;
4. L’integrazione della rete artigianale e commerciale
Dal punto di vista dell’iter burocratico, a
che punto siamo?
Il primo passo da compiere è quello di concordare con la Regione Emilia Romagna un
cammino amministrativo e un pacchetto di
risorse da destinare specificatamente all’integrazione tra i due territori. Contestualmente
attivare l’iter per il passaggio delle competenze e delle progettazioni già in corso, attraverso la nomina di un commissario ad acta [è
stata nominata a settembre il Commissario di
governo Rosaria Cicala, incaricata di sovraintendere al passaggio dei sette nuovi Comuni]
e all’accordo tra le due Regioni e le due
Province. Il nostro obiettivo è di accelerare al
massimo questi passaggi obbligatori. Anche
per questo è stata istituita una specifica delega assessorile in questo mandato amministrativo che ho scelto di mantenere proprio per
dare centralità a questo obiettivo”. Già dalle
prossime elezioni regionali del 2010, i cittadini dei sette comuni devono essere in grado di
votare, a tutti gli effetti, come elettori
dell’Emilia Romagna.

PROVINCIA DI RIMINI + 7 COMUNI DELL’ALTA
VALMARECCHIA (DATI AL 1-1-2009)
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LA PAROLA AI GRUPPI CONSILIARI
In questa pagina i gruppi consiliari potranno liberamente intervenire sui diversi problemi amministrativi del Comune.
Naturalmente la responsabilità di quanto affermato e dichiarato nei singoli pezzi sarà del gruppo che firmerà l’articolo.

UN PROGETTO PER L’ITALIA E PER CORIANO
Due i temi che vogliamo porre all’attenzione dei lettori corianesi: la
legge finanziaria e i suoi riflessi sulla vita dei Comuni italiani e gli interventi economici necessari a sostegno delle famiglie e delle aziende.
Ma anche come i Comuni debbano supplire sempre di più a tagli dello stato. Ne é un
esempio la massiccia riduzione degli insegnanti di sostegno nelle scuole: il Comune, nel
nostro caso, é dovuto intervenire facendosi carico di assumere nostri assistenti.
Nell’ultimo Consiglio Comunale é stato approvato (con il voto contrario del gruppo PDL) la
convenzione con i nostri Istituti scolastici per l’impiego a tal fine di 12 persone.
La crisi economica continuerà a farsi sentire per tutto il 2010. Per farvi fronte chiediamo
al Governo di considerare gli enti locali come una risorsa fondamentale. Le nostre preoccupazioni stanno nella realtà: davanti a noi abbiamo un 2010 difficile e chi si trova a governare non avrà molti strumenti. La domanda che poniamo al centrodestra è questa: gli enti
locali sono una possibile medicina davanti la crisi che abbiamo o sono una malattia? Per
noi la risposta è chiara: gli enti locali e il sistema delle autonomie sono una parte importante delle medicine per far fronte alla crisi economica dell’Italia.
I Sindaci, a prescindere dall’appartenenza politica, sono arrabbiati perché gli enti locali
sono gli unici che continuano a pagare per il risanamento. Le cifre che l’ANCI fornisce parlano di 1.750 miliardi di euro del debito Paese, mentre quello degli 8.100 Comuni italiani
ammonta a 48 miliardi di euro. Dal 2004 al 2007 i saldi di finanza pubblica migliorano di
5,5 miliardi, ma di questi 2,5 sono generati dai Comuni.
Il Sindaco di Roma Alemanno all’assemblea dell’ANCI parla poi di 20 miliardi di euro che
le pubbliche amministrazioni devono alle imprese che hanno lavorato per loro, e i vincoli
posti dal patto di stabilità. Il Patto prevede che i Comuni e le Province riducano percentualmente le proprie spese in base ai risultati di bilancio degli anni precedenti Questa contrazione si estende anche ai pagamenti di opere pluriennali avviate e già finanziate. I parametri del patto quantificano in modo assoluto la somma totale che può ogni anno uscire
dalle casse comunali. Gli amministratori comunali sono quindi ad un bivio: bloccare la realizzazione delle opere pubbliche limitandosi a pagare quelle pregresse o ritardare i pagamenti ai fornitori.
Insomma meno soldi e enormi difficoltà nella spesa: questa è oggi la situazione che sta di
fronte ai Comuni italiani. E così è anche per il nostro Comune. Nei prossimi giorni, quando discuteremo del Bilancio di previsione 2010, impareremo tutti qual è la situazione che
ci sta davanti e quale saranno i drammatici riflessi per i nostri cittadini. Il Sindaco, anche
nel recente saluto di fine anno, ha già chiaramente indicato quali saranno le scelte che la
nostra Amministrazione andrà a fare e a favore di chi. E al nostro Gruppo Consiliare sembrano fortemente condivisibili e apprezzabili. In particolare il nostro gruppo promuoverà
iniziative mirate per aiutare i giovani e le nuove coppie a costruire la loro casa, per mettere su famiglia.
Eppoi, in questo quadro di difficoltà economica nazionale grave, vanno indicate le priorità.
Il Governo invece non lo sta facendo. Mentre invece per noi dovrebbero essere queste: gli
interventi su lavoro, reddito, famiglie, imprese ed enti locali. Alzare i redditi medio bassi,
dare un po’ di liquidità alle piccole e medie imprese, dare il via ad un piano di piccole opere e incentivare la green economy: sono quattro cose da fare in fretta per arginare “una
crisi che morde”. Per rianimare i consumi bisogna cominciare a portare risorse ai reddito
medio-bassi impoveriti (salari, stipendi, pensioni) e a chi è sotto la soglia di povertà. Per
stimolare minimamente l’economia ci vuole un grande piano di immediate piccole opere
da affidare ai Comuni e un potenziamento degli interventi per il risparmio e l’efficienza
energetica. Altro che la crisi è passata!
Ci dispiace per l’aggressione che il Presidente del Consiglio Berlusconi ha subito a Milano:
per noi questo è un gesto inqualificabile che va fermamente condannato. Non c’è dialettica politica che motivi un’aggressione. Alla violenza in modo assoluto diciamo e diremo
sempre no.
Il Gruppo Consiliare di Centro-Sinistra

APEA RAIBANO
Dopo l’incontro di inizio dicembre fra tutti i Soci, sembra che sia stato raggiunto un accordo sul progetto per la prosecuzione dell’attività
dell’Agenzia Raibano per la realizzazione delle infrastrutture nella
nuova zona industriale di Misano, Coriano e Riccione. Il Consiglio di
Amministrazione della Società nelle prossime settimane dovrà lavorare per predisporre nuovi documenti per giungere alla chiusura della Conferenza dei Servizi per la fine di gennaio 2010, l’approvazione
del nuovo Accordo di programma nei Consigli Comunali e nel
Consiglio Provinciale entro l’inizio di marzo, l’assemblea dei Soci per
la trasformazione societaria dell’Agenzia. Sul prossimo numero daremo maggiori e più dettagliate informazioni.

SUL SALUTO DI FINE ANNO DEL SINDACO
Forse sarà stata la data un po’ troppo anticipata… se non fosse stato
per i 10/15 cittadini Mulazzanesi accorsi per la presentazione del calendario dedicato alla frazione, la saletta del teatro sarebbe stata semideserta, tolti i pochi addetti ai lavori, il saluto direttamente indirizzato ai Consiglieri Comunali,
sarebbe stato ascoltato da circa 10 persone. Presenti 3 Consiglieri di Opposizione (Sampaolo,
Spinelli, Pulcinelli) la maggioranza ha disertato completamente l’evento, 3 su 11, presenti
solo il Capogruppo Moretta e 2 assessori Innocentini e Olivieri, alla faccia del gruppo ben
affiatato. Il discorso incentrato soprattutto sulla piangisteria catastrofistica indirizzata nei
confronti del Governo Nazionale che a colpi di scure avrebbe in pratica tagliato tutte le risorse possibili al Comune. Le considerazioni gratuite sulle polemiche, sulla rissosità e sulle cattiverie dell’opposizione ci sentiamo di rispedirle dritte al mittente, noi svolgiamo il nostro ruolo di pungolo e di controllo; tante volte formuliamo proposte che vengono puntualmente ignorate dal Sindaco e dalla sua Giunta. Per intenderci sul clima, basta risalire all’ultimo Consiglio
Comunale, dove il nostro capogruppo dopo essere stato indirizzato dal Consigliere di
Maggioranza Mentino Carlini (lo stesso che si era astenuto nel primo Consiglio di insediamento del Sindaco) di considerazioni, apprezzamenti e congratulazioni per come stavo svolgendo il ruolo di capogruppo di opposizione, il Sindaco alla prima nostra proposta di farci partecipi al tavolo di incontro con la Valleverde, ci azzerava qualsiasi “livore” dicendo che “prima dovevamo vincere le elezioni e quindi al momento non potevamo essere in tutti i brodi”.
Quindi il nostro Sindaco la campagna elettorale la chiude e la riapre ogni qual volta Le fa
comodo, soprattutto perché a 180 giorni dall’insediamento parla ancora di programmi e di
intenti e non ha avviato ad oggi nessuna opera e quindi aperto nessun cantiere. La crisi economica a nostro avviso non è l’unica ragione che può giustificare questo totale immobilismo
e riteniamo che non può essere sempre e solo il teatro Corte il vanto di un’Amministrazione.
E’ passato un anno dalla sua riapertura e i fasti iniziali per il momento non sono stati degnamente compensati, come per stessa ammissione del direttore la biblioteca, Dott. Zaghini, sulle pagine di cronaca locali. Noi abbiamo superato la preconcezione politica, votando il nuovo
Direttore di Corte, Dott. Giunchi, nonostante le riserve che potevano essere avanzate sulle sue
origini e frequentazioni politiche, questo quale ulteriore prova che il Sindaco ci accusa ingiustamente e che noi, quando serve siamo pronti a fare la nostra parte. Però noi non accetteremo in alcun modo che questo contenitore seppur importante, vada ad assorbire ulteriore
denaro pubblico, la comunità tutta, non condivide assolutamente questa impostazione! Nel
discorso sono mancati completamente, riferimenti ad opere pubbliche annunciate e di vitale
importanza per Coriano, come la soluzione per il famoso Polo Scolastico e la sistemazione
del Vecchio Campo sportivo cittadino, oltre al problema degli interventi sulla superstrada
Rimini/San Marino volti a sistemare l’annoso e preoccupante dilemma per i commercianti di
quell’area. Molto preoccupante il passaggio che ha lasciato intendere sulla fattibilità e sui
tempi di realizzazione dell’Area Produttiva di Raibano. I tentativi di far intervenire la Provincia
per la sistemazione della rete viaria sono da noi giudicate azioni perditempo utili ad allungare e procrastinare tali opere alle quali non è più possibile applicare nessuna “pezza” i cittadini sono stanchi di promesse.
Riteniamo deludenti gli approcci che questa Amministrazione ha praticato nel coinvolgimento dei privati nelle grandi opere, vedi questione poltrone Valleverde nel Teatro e leggi progetto Petroltecnica a Cerasolo, dove la maggioranza ha votato un’inversione delle fasi di realizzazione dello sviluppo produttivo dell’azienda, penalizzando quale primo intervento quello
che riguardava l’urbanizzazione e la realizzazione della famosa rotonda sulla superstrada. Il
perdurare nel rimanere costantemente attaccati alle sorti dei Comuni di Riccione o Misano o
dell’area sud della provincia, è ritenuto da noi penalizzante perché Coriano per la sua dislocazione geografica, politica e sociale è completamente attaccato a Rimini, quindi oggi ancor
più a maggior ragione, nel momento in cui entrano in provincia i 7 Comuni della
Valmarecchia, se noi non siamo pronti ad agganciarci al nostro elisse naturale, rischiamo di
essere estromessi da qualsiasi futuro sviluppo. Quindi noi giudichiamo molto leggero ed
insufficiente questo intervento del Sindaco, in quanto non dà nessuna risposta ai grandi temi
Corianesi ed inoltre non apre a nessuna speranza e non indica alcuna prospettiva volta a far
diventare il nostro vasto territorio protagonista all’interno di una ricomposizione globale della provincia di Rimini.
Noi riconosciamo le difficoltà legate al preoccupante momento di contingenza economica ma
queste non possono continuare ad essere un alibi alla superficialità con cui la nostra
Amministrazione sta affrontando queste vitali tematiche politiche. E’ vero, molte attenzioni
dovranno essere rivolte alle emergenze che forse si presenteranno dal punto di vista sociale, ma è fondamentale per noi oggi avere una visione molto più imprenditoriale nella gestione della cosa pubblica, riteniamo fondamentale la ricerca di un dialogo leale e responsabile
con tutti gli organi amministrativi siano essi amici, come Provincia e Regione, sia anche
Nazionale; un Sindaco non può continuare a configurare un ostacolo il Governo Nazionale
solo perché non espressione del suo partito, il Sindaco, di tutta una comunità deve ricercare
forme di dialogo e di alleanza con questa determinante Istituzione se vuole attingere a risorse da destinare al miglioramento dei servizi sul proprio territorio.
Il Gruppo Consiliare PDL – Lega Nord – UDC
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A docenti, scolari e genitori

AUGURI PER IL NUOVO ANNO SCOLASTICO

L’Assessore Enrica Innocentini

Sebbene l’anno scolastico sia già avviato da qualche mese voglio salutare pubblicamente tutto il
corpo scolastico, i genitori e i protagonisti principali: tutti gli alunni. Solo da qualche mese mi
occupo dei problemi della scuola, ma ci sto mettendo tutta la mia passione e capacità per risolvere, giorno per giorno, i tanti quotidiani problemi
che finiscono sul mio tavolo.

Ho conosciuto in queste settimane, quando li ho
salutati al loro arrivo, i due nuovi dirigenti scolastici corianesi, Gianfranco Balsamini e Maurizio Di
Caprio, con i quali ho attivato immediatamente
una positiva collaborazione. Li ho trovati concreti
e profondamente attenti alla formazione culturale e allo sviluppo psicologico dei nostri bambini e
ragazzi.
Negli ultimi mesi ho anche conosciuto una parte
del personale docente e posso dire con piacere
che anche in un momento difficile come questo
per la scuola italiana ci sono persone che continuano ad operare con entusiasmo e a motivare i
propri alunni. Ribadisco quello che ho già sostenuto in diverse occasioni: da parte mia e
dell’Amministrazione comunale c’è piena volontà
a sostenere in ogni modo la vita scolastica dei
nostri ragazzi, disponibili a fugare ogni dubbio o
incertezza che preoccupi soprattutto i genitori.
Malgrado un approccio iniziale burrascoso e un
po’ troppo polemico, ho apprezzato molto l’ab-

bandono di un atteggiamento “contrario” per
schieramento politico, a favore di una collaborazione critica ma costruttiva, con i consiglieri dell’opposizione. Posizione che mi auguro prosegua
nel tempo.
Infine un invito diretto a tutti i ragazzi: aprite il
cuore e la mente alla conoscenza, date spazio
alla vostra curiosità, alimentando così un processo di crescita ed arricchimento personale che si
dimostrerà utile per tutto il cammino della vostra
vita, prima di ragazzi e poi di adulti.
Essere riusciti ad avviare con successo l’anno
scolastico e a far partire tutti i servizi scolastici ed
extrascolastici è per noi motivo di orgoglio e sprone per fare sempre di più, sempre meglio.
Colgo l’occasione per augurare a tutta la comunità scolastica corianese, qualche giorno di meritato riposo ed un sereno Natale!
L’Assessore alla Pubblica Istruzione
Enrica Innocentini

A Ospedaletto

LABORATORI “PINOCCHIO”
I laboratori sono partiti il 26 ottobre. I bambini iscritti sono 180, alcuni dei quali frequentano più attività. La possibilità di
scegliere quale laboratorio ludico-sportivo-creativo più appassiona è vasta. Il gruppo degli esperti dei laboratori extrascolastici “Pinocchio” per l’anno educativo 2009/2010 ha scelto come sfondo comune la tematica dei colori: ogni laboratorio proporrà percorsi di contatto differenti. Attraverso le varie attività i bambini saranno accompagnati nel fantastico
mondo dei colori, in alcuni casi toccando, in altri ballando, in altri travestendosi, in tanti modi, tanti quanti sono le discipline e le attività che i laboratori propongono. Il lunedì dalle 18:00 alle 19:30 è partito il nuovo corso di Musica e teatro.
Il lunedì e il mercoledì a partire dalle 15:30 sono ripartiti due corsi di Karete, uno per i bambini della scuola elementare
e l’altro per i ragazzi delle scuole medie. Il lunedì e il giovedì dalle 17:00 alle 18:00 c’è il corso di Danza Classica per
bambini a partire dalla seconda elementare. Grande affluenza hanno visto la partenza dei tre gruppi, il martedì dalle
16:00, di Danza Creativa, per bambini dai 3 anni. Consolidata partecipazione ha dimostrato il corso di Danza Moderna,
con tre gruppi differenti per età, dalla seconda elementare alla scuola media, il mercoledì e il venerdì dalle ore 16:00.
Inoltre come ogni anno sono partiti i corsi di attività manuali e artigianali: il giovedì Terra viva (ceramica e terracotta) dalle 17:00 alle 18:30 e il venerdì dalle 16:30 alle 18:00 Manodopera (attività manuali, espressive, creative). E’ partito
anche il Laboratorio Piccoli e Grandi, dove bambini dai tre ai cinque anni lavorano insieme ad un adulto accompagnatore che può essere il genitore, o chi per lui. Il laboratorio è suddiviso in tre cicli da cinque incontri. Il primo ciclo “i batik e
i colori della stoffa” si è concluso con successo, visto la riconferma di tutti gli iscritti. Il prossimo ciclo “I colori della terra” inizierà venerdì 22 gennaio 2010 dalle 16:30 alle 18:00. Da febbraio partiranno nuovi corsi : falegnameria e cucito il
lunedì dalle 17:00 alle 18:00 e danza hip hop per ragazzi e ragazze dai quattordici ai sedici anni. Alcuni laboratori hanno ancora posti disponibili, per informazioni ed iscrizioni potete contattare la coordinatrice tecnica dei laboratori,
Alessandra Cevoli al 3297133008 oppure inviare una e-mail a laboratori@comune.coriano.rn.it.
Per i frequentanti sono previste anche attività extra-laboratoriali come incontri tra gruppi diversi, incontri con i genitori,
gite e momenti di festa e gioco con le famiglie. Diverse sono le agevolazioni per le famiglie, con particolari sconti per più
figli partecipanti e per più attività che il bambino frequenta.
Inoltre anche per chi non frequenta sono programmate letture di favole ad alta voce, i prossimi appuntamenti sono:
sabato 2 gennaio 2010 presso sala di lettura di
Montescudo e domenica 3 gennaio 2010 presso sala teatro
CORTE di Coriano. La partecipazione è gratuita, la prenotazione obbligatoria.
Per conoscere insegnanti, attività, ma soprattutto per passare un pomeriggio divertente, sperimentando giochi e attività creative, puoi venire alla festa dei laboratori che si
terrà domenica 7 febbraio 2010 al Palacoriano, in via Piane,
dalle ore 15:30.

CENTRO BAMBINI
E GENITORI
A partire dal mese di gennaio aprirà presso il Nido “La Nuvola” di S. Andrea in
Besanigo un nuovo servizio: il Centro
Bambini e Genitori. Esso accoglierà i bimbi di età compresa tra gli 0 e i 12 mesi.
I bimbi accompagnati dai loro genitori trascorreranno alcune ore in compagnia di
altre famiglie per condividere l’esperienza
della nascita di un figlio. Il servizio sarà
gratuito.
L’orario di apertura sarà tutti i mercoledì
dalle 16.00 alle 18.00 ed in alcuni mesi
dell’anno anche il sabato mattina, dalle
10.00 alle 12.00.
Per informazioni chiamare gli uffici dell’assessorato: 0541.659844.

LA POPOLAZIONE SCOLASTICA NEL NOSTRO COMUNE 2009/2010
CORIANO
OSPEDALETTO
CERASOLO
BESANIGO
MULAZZANO
TOTALI

06/07
81
66
47
45
28
267

ISCRITTI SCUOLE MATERNE
STATALI
PRIVATE
07/08 08/09 09/10 06/07 07/08 08/09
80
61
57
51
60
62
79
80
80
50
46
47
51
45
50
23
21
27
283
253
261
51
60
62

09/10
62
62

ISCRITTI SCUOLE
ELEMENTARI STATALI
06/07 07/08 08/09 09/10
213
244
257
255
150
149
155
168
81
91
88
80
444
484
500
503

ISCRITTI SCUOLE
MEDIE STATALI
06/07 07/08 08/09
167
175
168
160
167
181
327
342
349

09/10
187
185
372

INFORMAZIONI 6

Il 12 dicembre

IL SALUTO DI FINE ANNO DEL SINDACO MARIA
Signori Consiglieri Comunali,
Gentili Ospiti,
sono lieta di salutarVi questa mattina e di
intrattenermi con Voi qualche minuto per parlare di politica amministrativa, dei problemi
(grandi e piccoli) che abbiamo di fronte a noi,
delle mie poche certezze che ho dopo pochi
mesi dall’avvio del mio secondo mandato
come Sindaco di Coriano.
Partirei dalla legislatura 2004-2009 chiusa a
giugno, che ha visto un consuntivo importante,
in servizi ed in infrastrutture realizzate per i
nostri cittadini. I dati emersi negli ultimi anni
dagli studi della Camera di Commercio,
dell’Università di Rimini, della Regione EmiliaRomagna confermano Coriano nelle prime
posizioni della Provincia di Rimini per qualità
della vita e per i redditi complessivi dei suoi
abitanti. Come sempre si può contestare che
tutti mangino il mezzo pollo, perché invece
qualcuno lo mangia intero e qualcun altro per
nulla. E questo noi ben lo sappiamo dovendo
gestire con l’Assessorato ai Servizi Sociali mille questioni diverse, mille emergenze di ogni
tipo, mille bisogni di nostri cittadini in difficoltà
più o meno grandi. Ma il giudizio complessivo
che emerge non può che essere quello di un
Comune, il nostro, dove si vive bene, dove i
servizi ci sono e funzionano, dove la gente si
sente parte di una Comunità, al di là degli egoismi e delle visioni ristrette. La rete dell’associazionismo e del volontariato sono una ricchezza inimmaginabile per tutti noi, ed il mio
ringraziamento e pieno sostegno è totale, a tutte queste centinaia di persone che aiutano
(nelle maniere più diverse: dallo sport all’assistenza, dalla cultura al tempo libero, dalle parrocchie agli oratori) tutti noi a sentirci più ricchi, più integrati più comunità. E’ un grazie, il
mio, a tutto tondo per quello che ognuno di loro
volontariamente fa per gli altri.
Come un grazie grande sento di doverlo a tutti
gli uomini delle forze di sicurezza attive sul
nostro territorio: dai Vigili Urbani ai Carabinieri,
dai Vigili del Fuoco ai volontari della GEV
(Guardie Ecologiche Volontarie). La loro presenza e azione è indispensabile per la sicurezza dei nostri cittadini.
Il risultato elettorale del 6-7 giugno ha premiato il buon lavoro della coalizione di centrosinistra, la sua capacità progettuale e gestionale. Siamo un gruppo consiliare ben affiatato
con grande spirito di servizio verso i cittadini.
L’opposizione naturalmente in questi mesi ha

Il saluto di fine anno del Sindaco

svolto il proprio ruolo, anche se a volte con toni
polemici decisamente alti e con qualche cattiveria di troppo, ma visto il clima nazionale di
rissa quotidiana su tutto, anche noi, nel nostro
piccolo, forse ci siamo adeguati a questo
degrado del dibattito politico e ad un confronto, spesso sul niente, ma sempre rissoso.
Sicuramente anch’io ci ho messo del mio, ma
è pur vero che in questi mesi post elettorali ho
deciso di ridurre al minimo i miei interventi,
proprio per evitare di contribuire al formarsi di
un clima ancora più rissoso e rancoroso che
sicuramente non aiuta in alcun modo la nostra
azione di governo.
Già da qualche mese ho considerato chiuse le
vicende elettorali: i cittadini a giugno hanno
deciso, sulla base di programmi e uomini, i loro
amministratori per i prossimi 5 anni. Ora la
nostra attenzione deve essere tutta rivolta a
governare e a risolvere i problemi degli abitanti corianesi in questa difficile e dura contingenza economica, che sta mettendo in serie difficoltà famiglie e aziende anche del nostro territorio.
Un percorso tutto in salita quello che ci
aspetta nei prossimi mesi: la gestione del
bilancio 2009 ha portato con sè la registrazione delle prime serie difficoltà per il nostro
Comune. Siamo stati alle prese con i primi tagli
ai lavori pubblici previsti e ai servizi ai cittadini
non essenziali. Tra mille difficoltà e incertezze
stiamo predisponendo il bilancio di previsione 2010, fra le restrizioni governative e la riduzione a cascata dei servizi dell’AUSL e i tagli
dei contributi provenienti dallo Stato Provincia
e Regione. Ad oggi ci si prospetta un 2010
molto difficile in cui saremo costretti a proseguire nella riduzione complessiva del nostro
bilancio, in corso ormai da qualche anno,
dovremo tagliare risorse in quei settori ove una
riduzione non produce effetti devastanti sui cittadini e ove la finanziaria indica come settori
non prioritari.
Stiamo tergiversando (assieme al Comune di
Riccione e di Misano e alla Provincia) sull’inizio
dei lavori, dell’APEA Area produttiva di
Raibano, pur sapendo che la ripresa avrà
bisogno di trovarci pronti per cogliere le richieste delle aziende produttive: ma in questo
momento non è facile per tutti noi realizzare un
investimento così rilevante, pur fatto pensando
al futuro. In questo momento ogni decisione di
spesa deve essere valutata al centesimo e sottoposta ad un vaglio strettissimo: serve?
Quando? Si può rinviare?
La nostra scelta nei prossimi mesi sarà quella
di privilegiare al massimo i servizi e i contributi ai cittadini delle fasce più deboli: in questo
momento avvertiamo fortissimo la necessità di
intervenire a sostegno delle famiglie con persone in cassa integrazione o senza lavoro,
degli anziani, dei portatori di handicap. Questo
a scapito di politiche di investimento nelle opere pubbliche e nei servizi non essenziali.
Per fortuna abbiamo ultimato i lavori a CORTECoriano Teatro, altrimenti avremmo dovuto
seriamente pensare di sospenderli. E fortuna
ancora che abbiamo lavorato per far partire la
Fondazione pubblico/privata per la gestione di
CORTE, essa è a tutti gli effetti una entità auto-

noma che dovrà lavorare per incrementare la
promozione turistica e la nostra presenza culturale sul panorama provinciale e regionale, ed
avere un confronto aperto con tutti i cittadini,
infatti senza le risorse dei privati non so come
avremmo fatto a finanziare l’attività di questo
contenitore culturale che sta assumendo ogni
giorno di più rilevanza in ambito comunale e
provinciale. Il 28 dicembre vogliamo festeggiare alla grande il primo compleanno di CORTE e
il passaggio della gestione alla Fondazione.
Insomma governare un Comune oggi è difficilissimo, fra le spese obbligate e le risorse in diminuzione per mantenere servizi e realizzare infrastrutture. Stiamo registrando sulla nostra pelle,
giorno dopo giorno, gli effetti della crisi economica del Paese e mondiale. Noi saremo costretti a dire tanti no, a rinviare opere (spesso invece
quanto mai necessarie), a centellinare ogni piccola risorsa che riusciremo a mettere in campo.
E’ chiaro dunque che metteremo in atto una
politica di gestione del bilancio rigorosissima, ma contemporaneamente indicheremo
con forza i settori da privilegiare (le famiglie, la
scuola, l’assistenza).
Le priorità che abbiamo in testa sono soprattutto due: gli interventi sulla nostra grandissima
viabilità (ricordo che il Comune di Coriano è, per
il momento – sino all’ingresso in Provincia di
Rimini dei Comuni del Montefeltro - il secondo
comune per estensione della Provincia) e per
farli abbiamo bisogno delle risorse della
Provincia; eppoi tutti i servizi di assistenza e di
medicina di base che l’AUSL svolge per i nostri
cittadini. I tagli enormi che l’AUSL opererà in
questi settori dovranno, sin dove ci sarà possibile, vedere la nostra supplenza. Naturalmente
non voglio commentare quello che sta succedendo, nel silenzio generalizzato su questo fronte. La lotta agli sprechi, giusta, che il Governo
nazionale ha messo in atto, si sta però traducendo per i comuni delle nostre dimensioni
medio-piccoli solo in tagli e riduzione dei servizi. Penso che gli effetti di queste scelte, che
pagheremo tutti sulla nostra pelle, li vedremo
presto. Poi saranno i cittadini a decidere.
Da tempo stiamo affermando che Coriano non
è più un piccolo Comune. E questo è vero
anche per il sistema di relazioni creato con i
Comuni vicini e gli organismi istituzionali sovra
comunali (Provincia e Regione) e con le grandi
aziende pubbliche. Noi partecipiamo a numerosi progetti di cooperazione fra enti apportandovi idee, proposte e sedendo ai tavoli decisionali. Nel dare e nell’avere. In questo senso riteniamo importante il costante rapporto di collaborazione con Riccione, così come la costruzione di servizi unificati con i comuni della
Valconca per la gestione dei servizi scolastici e
culturali. Il tutto nel rispetto delle posizioni e
degli interessi di ogni soggetto partecipante.
Sono ogni giorno di più convinta che gli attuali
ambiti comunali non debbano essere l’unico
orizzonte in cui un pubblico amministratore
deve muoversi. C’è sempre più bisogno di cooperazione fra Enti nella gestione di servizi e
infrastrutture. Alla Provincia chiedo di svolgere
con grande capacità un ruolo di coordinamento e di pianificazione degli interventi territoriali, condividendo però con noi le scelte da effettuarsi. La qualità complessiva di Rimini si
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DACO MARIA LUIGINA MATRICARDI
misura anche nello stato della qualità della vita
dei cittadini a Gemmano o a Torriana, per prendere due lati estremi di questo territorio.
Coriano è nel mezzo della Provincia: sul suo
territorio ci sono tantissime cose che interessano tutti i cittadini dei 20 Comuni del
Riminese (dal Parco del Marano all’impianto di
incenerimento, da tre grandi zone industriali
alla Comunità di San Patrignano, dai confini
con la Repubblica di San Marino alla presenza
di alcuni grandi e importanti contenitori culturali). E’ dunque in questa cornice che ci collochiamo, sapendo che dobbiamo creare importanti rapporti di collaborazione e cooperazione
per dare, tutti assieme, le risposte che i nostri
cittadini (e quelli degli altri comuni) si aspettano dalle nostre capacità politiche.
Infine, per non voler essere a tutti i costi pessimista sul prossimo futuro, mi auguro che
ancora una volta la forza morale abbinata
alla fantastica capacità di costruire lavoro
degli italiani possa contribuire in maniera
determinante al superamento di questa difficile congiuntura economica. I Comuni, gli
enti pubblici più vicini ai cittadini, debbono partecipare con tutte le loro capacità alla fuoriuscita della crisi. Io mi sento parte della classe dirigente nazionale: e dunque come tale partecipo
a questa azione di risanamento del Paese. Ma
voglio, e pretendo, che chiunque governi a
Roma tratti me, e tutti i miei colleghi Sindaci,
con grande rispetto e coinvolgendoci nelle scelte, in questo momento spesso anche dolorose,
che si devono mettere in atto. Nessuno pensi di
imporre a noi pubblici amministratori locali
scelte punitive e solamente coercitive: non
potrò mai accettarle, e soprattutto non lo potrò
fare pensando a come scelte sbagliate e demagogiche potranno influire in maniera pesantissima sulla qualità della vita dei miei residenti.
Chiedo dunque una azione di governo consapevole del ruolo e dei compiti che gli Enti Locali
devono svolgere a favore dei cittadini italiani.

Fatemi concludere con un dato: il 3 dicembre
eravamo 9.955 corianesi. Si pensava che
saremmo arrivati entro la fine dell’anno a
10.000 abitanti. Ma così, seppur per poco, non
sarà. La crisi sta incidendo anche sulla natalità e l’arresto delle nuove edificazioni ha frenato sull’arrivo di nuovi residenti. Il raggiungimento di 10.000 ha solo una valenza simbolica, ma io vedo in questo numero anche la possibilità di segnare una inversione di tendenza
di questo difficile momento economico.
Vorrei ricordare altri momenti, belli e brutti,
di questo anno: dalle vittorie di Marco
Simoncelli, alla tragica scomparsa del direttore didattico Lamberto Ciuffoli; dal pensionamento del preside Pietro Rinaldi all’arrivo dei
nuovi dirigenti scolastici: Maurizio Di Caprio
alle scuole medie e Gianfranco Balsamini alle
scuole elementari e materne; dalla costituzione della Fondazione pubblico/privata CORTE,
con la nomina a Presidente dell’ing. Roberto
Righini e a direttore del dott. Carlo Giunchi;
dalla “promozione” all’ONU della dott.sa Mara
Rossi alle celebrazioni per il 150° anniversario
della nascita delle Maestre Pie. Solo per citare
alcuni episodi della nostra vita corianese degli
ultimi mesi.
A tutti quanti, dai consiglieri comunali ai
responsabili delle associazioni, dai dipendenti
comunali agli ospiti della Comunità di San
Patrignano e Montetauro, dai giovani agli
anziani, dai parroci agli insegnanti di ogni
ordine e grado, dagli uomini delle forze di
sicurezza agli innumerevoli volontari in attività
nel nostro territorio, dagli operatori economici
ai lavoratori in servizio o in cassa integrazione,
dai cittadini stranieri residenti nel nostro
Comune a tutti i cittadini corianesi, giungano i
miei migliori auguri di buone feste e che il
2010 segni per tutti un nuovo periodo di
serenità e di nuove sicurezze economiche
per tutte le famiglie.

ISTITUITE LE
COMMISSIONI
COMUNALI
1) Commissione per la formazione degli
elenchi dei Giudici Popolari e della Corte
d’Assise d’Appello: Maria Luigina Matricardi
(Presid.), Mentino Carlini, Melina Marcelletti.
2) Commissione Statuto e Regolamento
Consiglio Comunale: Pulcinelli Paride
(Presid.), Maria Luigina Matricardi, Romano
Zangheri, Maria Gibaldi Castellani, Mauro
Bravi, Giovanna Egidi, Paolo Bascucci, Anna
Maria Ciotti, Marisa Montanari.
3) Commissione Urbanistica: Aldo Sampaolo
(Presid.), Sindaco o suo delegato, Tommaso
Moretta, Romano Zangheri, Paolo Bascucci.
4) Commissione elettorale: membri effettivi
Gibaldi Castellani Maria, Carlini Mentino,
Marcelletti Melina; membri supplenti
Pasquinoni Daniela, Zangheri Romano,
Spinelli Domenica.
5) Commissione per nuove autorizzazioni
di vendita per medio e piccole strutture in
Cerasolo Ausa: Sindaco o Assessore delegato (Presid.), Paolo Bascucci, Marisa Montanari,
Daniela Pasquinoni, Tommaso Moretta, Aldo
Sampaolo, Mauro Bravi, Valentina Brighi,
Giovanna Egidi.

ELETTO IL NUOVO
DIRETTIVO DEL
COMITATO CITTADINO
“CORIANO CAPOLUOGO”
Nell’assemblea dei Soci del 30 novembre è
stato eletto il nuovo Consiglio Direttivo del
Comitato Cittadino “Coriano Capoluogo”. Le
persone elette sono state: Ugolini Massimo,
Bucci Nazario, Monticelli Giuseppe, Fabbri
Gianluca, Rossi Marco, Bacchini Fabio,
Santolini Barbara, Leardini Fulvio, Dominici
Amerigo, Poletti Massimiliano, Rosa Primiano,
Bisognani Francesco, Giovannini Fabio, Bellini
Marco e Fierro Monica.
Nella riunione del Direttivo del 10 dicembre
sono state invece affidate le responsabilità:
Presidente: Ugolini Massimo (riconfermato)
Vicepresidenti: Santolini Barbara e Bisognani
Francesco
Tesoriere: Bucci Nazario (riconfermato)
Segretario: Leardini Fulvio (riconfermato)
Addetto Stampa: Bacchini Fabio
Responsabile sito Internet: Rossi Marco e
Giovannini Fabio.

GRUPPO PROTEZIONE CIVILE

La presentazione del calendario 2010: al centro il Sindaco Matricardi, a sinistra il direttore
della Biblioteca Comunale “Battarra” Paolo Zaghini, a destra don Roberto Zangheri

E' in fase di costituzione il Gruppo Comunale di
Protezione Civile Volontario. I candidati a far
parte a tale Gruppo dovranno presentare la propria domanda in apposito modulo, presso
l'Ufficio Comunale della Protezione Civile, presso URP in Piazza Mazzini tel. 0541/659862.
Resta inteso che, tutti gli iscritti al Gruppo,
dovranno partecipare ad un breve corso di
addestramento e per quanto possibile, aderire
alle varie esigenze del caso che si verificheranno sia a livello comunale, sia a livello provinciale. La partecipazione sarà senza oneri e senza
retribuzioni per tutti i partecipanti. E' prevista
una riunione preliminare esclusivamente di tutti gli iscritti verso la fine del mese di gennaio.
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Dal 16 dicembre

PARTE A CORIANO IL PROGETTO E-GATE
PER I RIFIUTI INDIFFERENZIATI
Nella Provincia di Rimini ogni giorno produciamo
oltre 2 chili di rifiuti a testa. Fare la raccolta differenziata è la maniera più semplice per restituire i
materiali all’ambiente trasformandoli in risorse
preziose. L’attività svolta da ciascuno di noi nella
raccolta differenziata è molto importante: separando i rifiuti e conferendoli in maniera corretta, recuperiamo materiali utili alla produzione di nuovi
oggetti di cui ci serviamo ogni giorno, contribuendo a salvaguardare l’ambiente e a non sprecare le
risorse naturali. Tutte le società civili più avanzate
affrontano il tema della riduzione dei rifiuti e del
recupero di quelli prodotti. Anche la Provincia di
Rimini sta agendo in questa direzione. Il progetto egate non costringerà a tenere presso le proprie abitazioni i rifiuti domestici, con gli inevitabili inconvenienti di odori sgradevoli ed ingombro tipici di altre
tipologie di raccolta. Con questo nuovo sistema i
rifiuti potranno essere conferiti in ogni momento.
Per la buona riuscita del progetto è fondamentale
però l’impegno di tutti nel contenere al massimo la
produzione dei rifiuti indifferenziati.
Il progetto e-gate per la raccolta dei rifiuti
domestici coinvolgerà progressivamente tutto il
territorio provinciale. Con questo progetto, tutti
insieme, potremo raggiungere risultati significativi nella raccolta differenziata e nel recupero
dei materiali.
Ecco come funziona il progetto e-gate.
• Sul cassonetto di colore grigio per i rifiuti indifferenziati è stata posizionata una calotta.
• I rifiuti vanno conferiti inserendo il sacchetto ben
chiuso all’interno della calotta.
• Il sacchetto deve avere le dimensioni di quelli utilizzati per le pattumiere domestiche (15 litri).
• Per aprire la calotta è necessario inserire la chia-

ve elettronica nell’apposita serratura elettronica
che si trova nella parte inferiore destra della calotta. Il sistema elettronico effettua in pochi secondi
l’identificazione, la registrazione dei dati ed autorizza l’accesso con un segnale acustico. La chiavetta elettronica è personalizzata e consente l’apertura di tutti i cassonetti presenti nel comune di
residenza. In caso di smarrimento è possibile contattare il Servizio Clienti del Gruppo Hera
800.999.500.
• Dopo il segnale acustico aprire il bocchettone
girando all’indietro di 180° la leva di apertura che
si trova sulla destra.
• Inserire il sacchetto all’interno della calotta e rigirare in avanti la leva per chiudere il bocchettone.
• Riprendere la propria chiavetta elettronica come
ricordato dal segnale acustico di avvertimento.
Le operazioni sopra elencate vanno ripetute per
ogni sacchetto da inserire nella calotta.
Rimangono invariate le modalità di conferimento
per i cassonetti dedicati alla raccolta differenziata
di carta, imballaggi leggeri, vetro ed organico. I
rifiuti ingombranti e di grandi dimensioni
non possono essere abbandonati su suolo pubblico. è possibile conferirli alle Stazioni Ecologiche
oppure prenotarne il ritiro gratuito a domicilio chiamando il Servizio Clienti 800.999.500.

GLI AUTOVELOX FISSI
A CERASOLO AUSA
Sono state installate all’inizio di agosto
(anche se sono effettivamente entrati in
funzione a settembre), a Cerasolo Ausa, due
postazioni fisse di autovelox per il controllo
della velocità sulla Superstrada.
Sono installati in due armadi blindati per la
loro protezione: uno in direzione San
Marino, nella zona del Mercatone Uno, e
uno in direzione Rimini, nella zona del
mobilificio Colombini. Le macchine entrano
in funzione quando gli automobilisti superano i 70 km orari, il limite per il tratto della superstrada sul territorio corianese.
Le multe arriveranno a casa. Se la velocità
supera di 40 km il limite, gli automobilisti
sorpresi rischiano il ritiro della patente.
Il giudizio dei Vigili Urbani corianesi è che i
due rilevatori di velocità sono un ottimo
deterrente, ancor prima che fonte di multe.

MODIFICA DEL REGOLAMENTO EDILIZIO
PER PERMESSI DI ABITABILITÀ PARZIALE
La crisi del mercato immobiliare, e la mancanza di liquidità, ha aumentato nell’ultimo
anno le richieste di poter presentare
domande di abitabilità parziale di immobili
residenziali.
Possibilità esclusa dal nostro vigente regolamento edilizio, sulla base della legge
regionale 31\2002 che non contempla questa facoltà, mentre questa norma era contenuta nella legislazione precedente.
Sull’argomento è stato richiesto un chiarimen-

to all’Ufficio affari giuridici delle Regione
Emilia-Romagna in merito alla possibilità di
poter rilasciare abitabilità parziali.
Esso ha così risposto: “L’ipotesi di rilascio
di un certificato parziale, limitato ad una
parte di opera, non è contemplata dalla
norma regionale, ma non si ritiene che sussistano elementi impeditivi di tale previsione nel regolamento edilizio comunale (che
potrebbe disciplinare o precludere le ipotesi e le modalità di rilascio di provvedimenti

di agibilità parziali rispetto alle opere di trasformazione abilitate dal titolo edilizio), a
condizione che la normativa comunale
rispetti il principio posto dalla legge regionale circa la duplice finalità del certificato”.
Sulla base di tale risposta il Consiglio
Comunale di Coriano di novembre ha
approvato ed introdotto il comma 14 all’articolo 40 del vigente Regolamento edilizio
che recepisce ed integra quanto sopra.

LA NUOVA ROTATORIA
A SAN PATRIGNANO
Sono in fase di avanzata ultimazione i lavori di realizzazione della rotatoria tra la strada provinciale di
Cerasolo e la via San Patrignano.
L’opera realizzata dalla ditta CLAFC di San Piero in
Bagno, dell’importo di 200.000 euro, è stata interamente pagata dall’omonima comunità in quanto obbligo di urbanizzazione previsto nel piano particolareggiato di iniziativa privata, recentemente approvato dal
Consiglio Comunale.

I lavori ormai ultimati della rotatoria all’ingresso della Comunità di San Patrignano
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Si è svolta il 4 ottobre

1a EDIZIONE DELLA KARATELLA RACE
Il Sindaco dona un mazzo di fiori alla
Signora Maria Mancini

104 anni

IL COMPLEANNO
DI MARIA MANCINI
L’11 dicembre il Sindaco di Coriano, Maria
Luigina Matricardi, si è recata presso la Casa
di Riposo “La Marina” di Bellaria-Igea Marina
per fare gli auguri alla nostra più anziana concittadina: la signora Maria Mancini, nata l’11
dicembre 1905 nelle campagne riminesi, ma
residente a Coriano, in Via Rigardara a
Cerasolo, dal 1974. Vedova dal 1967, oggi
Maria è stata festeggiata, oltre che dal
Sindaco, dai tre figli maschi, dai 6 nipoti e dai
7 pronipoti, oltre che dal personale e dagli altri
ospiti della Casa di Riposo. Maria, seppur non
vedente, è ancora relativamente autonoma e
capace di mangiare ancora da sola. A Lei, il
Sindaco Matricardi nel donarLe un mazzo di
fiori per il suo compleanno, Le ha portato gli
auguri di tutta la Comunità Corianese.

Incredibile la ressa di gente per assistere alle corse folli di 50 karatelle per le vie in discesa,
attorno alla Chiesa di Coriano, guidate da piloti esibizionisti e disgraziati (naturalmente in
senso buono, sportivo). La corsa organizzata dai giovani del Vicariato, ha rimesso in auge ciò
che i più avevano ormai dimenticato, quando tanti anni fa (meglio non precisare quanti) i
bambini corianesi in sella alle loro sgangherate caratelle (ovvero macchinine artigianali e originali, costruite con tutto ciò che si poteva raccattare in casa, dagli amici o dal meccanico
della zona) sfidavano le
leggi fisiche, ancor prima di quelle stradali, nel
correre lungo le strade
in discesa con questi
improvvisati bolidi.
Tre le categorie di età che
si sono sfidate nel pomeriggio domenicale di ottobre. Grandi protagonisti i
piloti del Valmarecchia
Team, che ormai da qualche anno hanno contribuito alla riscoperta e al
successo di queste competizioni.
Nei senior i loro piloti si
sono collocati ai primi 2
posti, seguiti al terzo da
Una delle caratteristiche caratelle in gara
Godo solo di traverso.

GRUPPO LETTURA: L’ESPERIENZA CORIANESE
Il Gruppo di Lettura autogestito è nato a Coriano nell’aprile 2008, al termine del primo ciclo di
Raccontiamoci. Oltre una ventina i primi iscritti, che nel corso del tempo sono cresciuti per poi ridursi (a
seguito anche di diverse visioni di gestione del Gruppo), per poi consolidarsi negli ultimi mesi nuovamente attorno ad una ventina di presenti per ogni incontro. Intensa la corrispondenza email fra i partecipanti.
Scrive Ketty alla fine di ottobre di quest’anno: “mi sembra che nel nostro piccolo siamo riusciti a realizzare un progetto molto bello: persone diverse, con interessi diversi che hanno in comune il piacere di leggere. E su questo terreno comune riescono a confrontarsi. Mi piace e mi stimola”. Gli risponde Maria, per
sostenerla: “mi ha molto meravigliata la differenza così marcata dei gusti e degli interessi tra noi, al punto che un racconto può piacere a dismisura a qualcuno e risultare addirittura insignificante o brutto per
qualche altro. Ma alla fine ho convenuto che questo non toglie nulla al piacere di confrontarsi, di poter dire I partecipanti all’incontro del gruppo lettuil proprio parere liberamente; anzi da parte mia, riuscire ad accettarlo serenamente è motivo di maturità e ra del 15 dicembre
disponibilità all'accoglienza della diversità”.
La partecipazione al Gruppo di Lettura è sempre aperta. Chiunque può decidere, in qualsiasi momento, di entrare a far parte del Gruppo di Lettura (o di uscire). Chi vuole ricevere le e-mail di informazione è sufficiente che lasci il proprio indirizzo di posta elettronica al banco della Biblioteca o invii una e-mail di
richiesta a biblioteca@comune.coriano.rn.it.

I LIBRI DISCUSSI NEGLI INCONTRI
2008
19/5/08
23/6/08
28/7/08
1/9/08
6/10/08
10/11/08

Salvatore Niffoi
Haruki Marukami
Carlo Lucarelli
Sam Savage
Ugo Riccarelli
David Grossman

15/12/08 Amitav Ghosh
Roberto Calasso
2009
19/1/09
23/2/09
30/3/09
4/5/09
9/6/09
13/7/09

Stieg Larsson
Margaret Mazzantini
Muhammad Yunus
Antonio Skarmeta
Simonetta Agnello Hornby
Mario Vargas Llosa

7/9/09 Karen Blixen
6/10/09 Nelson Mandela
10/11/09 Vikas Swarup
12/12/09 Philip Roth
19/1/10 Stephane Audeguy

"Collodoro"
"Kafka sulla spiaggia"
"L'ottava vibrazione"
"Firmino"
"Il dolore perfetto"
"A un cerbiatto assomiglia
il mio amore"
"Mare di papaveri"
"La folie Baudelaire"
"Uomini che odiano le donne"
"Venuto al mondo"
"Un mondo senza povertà"
"La bambina e il trombone"
"Vento scomposto"
"Le avventure della
ragazza cattiva”
"La mia Africa"
"Lungo cammino verso
la libertà: autobiografia"
“I sei sospetti”
“Indignazione”
“La teoria delle nuvole”

Adelphi, 2008
Einaudi, 2008
Einaudi, 2008
Einaudi, 2008
Mondadori, 2004

voto 6,4
voto 7
voto 6,1
voto 7
voto 8

Mondadori, 2008
Neri Pozza, 2008
Adelphi, 2008

voto 9
voto s.v.
voto 9

Marsilio, 2008
Mondadori, 2008
Feltrinelli, 2008
Garzanti, 2002
Feltrinelli, 2009

voto 6,75
voto 8
voto 9
voto 8
voto 7,45

Einaudi, 2006
Feltrinelli, 1959

voto 8,5
voto 7,90

Feltrinelli, 1996
Guanda, 2009
Einaudi, 2009
Fazi, 2009

voto 9
voto 4,72
voto 8,1
voto 8,1

IL MANIFESTO DEL
GRUPPO LETTURA
La lettura di un libro è
un'esperienza che in ognuno suscita
sensazioni, considerazioni, fantasie
e immagini diverse.
Il gruppo di lettura offre
un'occasione di incontro per
raccontare le proprie
ed ascoltare quelle di altri.
Dà la possibilità di scoprire
le diverse chiavi di lettura di uno stesso libro.
Il gruppo di lettura è composto da
persone che, rispondendo
all'esigenza di socializzare l'esperienza
della lettura periodicamente,
con cadenza solitamente mensile,
si ritrova in Biblioteca,
sceglie un libro e poi lo discute,
non tanto dal punto di vista formale,
ma mettendo in rilievo le sensazioni
e gli interessi che il libro
suscita.

BEFANA 2009
E PRESEPE VIVENTE

IL CALENDARIO
DA TAVOLA 2010
In occasione del saluto di fine anno del
Sindaco, è stato presentato il calendario da
tavola 2010 dedicato a Mulazzano. Questo è il
secondo appuntamento del nostro Calendario
dedicato alla “memoria” fotografica dei centri
del nostro Comune. Dopo S. Andrea in
Besanigo (calendario del 2008), oggi
Mulazzano. La realizzazione di questo secondo calendario sui nostri centri è stato possibile grazie alla collaborazione della signora
Gledis Santini in primis e poi quelle di don
Gianpaolo Rocchi e di don Roberto Zangheri.
Grazie al loro lavoro di raccolta delle fotografie di Mulazzano presso i parrocchiani, iniziata
diversi anni fa, è stato possibile realizzare la
prima mostra fotografica allestita presso la
sala parrocchiale in occasione della festa della Madonna del Sole nell’anno 2000. La raccolta delle vecchie foto prosegue tuttora e
ogni nuovo pezzo va ad arricchire la collezione originale che ogni anno viene esposta in
occasione della Festa della Madonna del Sole
l’ultima domenica di settembre. Tutte queste
foto sono andate ad incrementare in copia
digitale l’Archivio Fotografico della Biblioteca
Comunale “Battarra”, fondo arrivato ad oggi a
quasi 20.000 pezzi che testimoniano visivamente la storia di Coriano da inizio Novecento.
È il quattordicesimo anno che l’Amministrazione
Comunale realizza questo calendario, ed esso è
diventato per tantissime persone un oggetto caro
(e in alcuni casi da collezionare). La stampa, curata come sempre dalla nostra Biblioteca Comunale
“Battarra”, è avvenuta in collaborazione con il
Gruppo HERA. Il calendario, inviato a tutte le
aziende e associazioni corianesi, è disponibile
anche, sino ad esaurimento, per tutti i cittadini
che ne volessero copia recandosi in Biblioteca e
facendone richiesta.

BIBLIOTECA COMUNALE

ORARIO INVERNALE
(dal 31 agosto 09 al 26 giugno 2010)
(Via Martin Luther King, 13 - Coriano)
Tel. 0541.657113 - Fax 0541.657469
e-mail: biblioteca@comune.coriano.rn.it
ORARIO DI APERTURA
LUNEDI
dalle ore
MARTEDI
dalle ore
MERCOLEDI dalle ore
GIOVEDI
dalle ore
VENERDI
dalle ore
SABATO
dalle ore

Anche quest’anno la Befana viene festeggiata
nei locali di CORTE, mercoledì 6 gennaio 2009,
alle ore 9.30. Festa della befana per i bambini
con gli artisti Roberto Galvani e Alfredo
Magnanelli che presentano lo spettacolo
“Benvenuti nella casa della Befana”. Ingresso
libero. Dolciumi per tutti i bambini che interverranno. Poi, nel pomeriggio, per le vie cittadine, dalla Chiesa al Castello, si terrà anche
quest’anno la rappresentazione del “Presepe
vivente” (è la sesta edizione) promossa dalla
Parrocchia di Coriano, con il patrocinio
dell’Amministrazione Comunale. Le scorse
edizioni hanno visto la partecipazione di tantissime persone: l’edizione di quest’anno vuole ulteriormente migliorare la presenza di figuranti e di quadri di animazione lungo il percorso in maniera tale da arricchire ancor di più
l’insieme del “Presepe vivente”. Per la gioia di
grandi e piccini. Gli organizzatori cercano aiuto, ovvero nuovi figuranti. Rivolgersi in
Parrocchia.

CORSO DI SCRITTURA
CREATIVA
Torna anche quest’anno, con la collaborazione
della Associazione Culturale Rablè di
Santarcangelo, presso la sala riunioni della
Biblioteca il Corso di scrittura creativa condotta dallo scrittore Claudio Castellani. La presentazione al pubblico del Corso, con la possibilità
di iscriversi, avverrà mercoledì 10 febbraio
2010, presso la Sala riunioni della Biblioteca,
alle ore 21.00. Le 15 lezioni si terranno il
sabato mattina (a partire dal 20 febbraio sino
al 12 giugno) dalle 10.00 alle 12.00.
Info e iscrizioni: tel. 330.233624;
email: rable@fastwebnet.it.

Il 20 gennaio

SAN SEBASTIANO
In occasione del patrono di Coriano il 20 gennaio
l’Amministrazione Comunale invita i cittadini ad
intervenire alla S. Messa alle ore 16.00 presso la
Chiesa di S. Maria Assunta a Coriano, concelebrata da tutti i parroci del territorio corianese. Alle
16.45 deposizione di corona di alloro alla statua
di San Sebastiano in piazza don Minzoni. Alle ore
17.00 presso la Sala Centrale di CORTE – Coriano
Teatro (Via Garibaldi 127) presentazione dei progetti del Carlotta Center in Bangla Desh e del libro
dedicato a Carlotta Ugolini da parte della scrittrice corianese (anche se di origini bergamasche)
Elisabetta Serughetti “Sulle ali di un angelo”
(Edizioni Damiano di Villa Verucchio).
Carlotta è il nome di una bambina di 10 anni uccisa da una macchina, di fronte alla sua casa a
Coriano. I suoi genitori, per onorare la sua memoria, hanno voluto costruire una casa per i poveri in
Bangladesh: il Centro Carlotta gestito dalle
Maestre Pie. Il progetto è di preparare ragazzi e
ragazze alla scuola di base: insegnare a leggere e
a scrivere in Bangla e in Inglese. Raggiunto questo scopo, possono essere ammessi alla scuola
regolare e completare la loro istruzione. Integrati
nella scuola governativa, il Centro continua a
seguirli come doposcuola. Il Centro Carlotta mette a disposizione una sarta per chi vuole sviluppare l’abilità del cucito dalla 5a in poi, con la visione e la speranza di un futuro migliore.
Il secondo progetto è il Centro di Ricamo per giovani donne. Quest’arte permette loro di imparare
punti speciali. Il terzo progetto è una scuola di
Cucina Internazionale, per migliorare le abilità
culinarie di chi lo desidera: con grande soddisfazione la richiesta maggiore è di cucina italiana!
Un incontro con una realtà corianese importante
del volontariato e a favore degli “ultimi” nel mondo: l’acquisto del libro andrà a finanziare le attività
del Centro Carlotta a favore dei ragazzi del
Bangladesh.

23° EDIZIONE FIERA DELL’OLIVA
L’annuale appuntamento con la Fiera dell’Oliva e dei prodotti autunnali, che quest’anno è arrivata alla
XXIII edizione, ha visto l’arrivo (grazie anche a due splendide domeniche autunnali) in Paese di decine
di migliaia di persone, fra cui tanti corianesi da tempo residenti in altri Comuni. Ancora una volta questo evento è diventato una festa di popolo, fatta da corianesi, da ex e da visitatori, creando un felice mix
di festa, di incontri, di allegria. Un insieme che ha confermato la nostra Fiera, in due domeniche, tra i
grandi appuntamenti autunnali romagnoli. La fiera è stata presa d’assalto in tutte le sue attrattive: ristoranti, frantoi, cantine, attività commerciali di ogni genere, ed i numerosissimi stands fieristici. Tutti aperti (e pieni) per l’occasione a Coriano e frazioni e nei comuni limitrofi, confermando ancora una volta
l’importanza di questa straordinaria manifestazione per l’economia turistica di tutto il corianese.
Da qualche anno, Amministrazione Comunale e Pro Loco, cercano inoltre di arricchire gli appuntamenti infrasettimanali, in larga parte dedicati alla valorizzazione di prodotti enogastronomici del nostro territorio, attraverso la collaborazione delle associazioni di settore e di operatori privati. Inoltre, quest’anno, sfruttando la recente riapertura del nostro Teatro, CORTE, si sono voluti programmare alcuni spettacoli importanti, nel corso della settimana della Fiera. Il tutto per creare un effetto prolungato di attrazione delle persone verso il nostro Centro storico.

9.00 alle ore 19.00
13.30 alle ore 19.00
13.30 alle ore 19.00
9.00 alle ore 19.00
13.30 alle ore 19.30
8.30 alle ore 13.00

CENTRO LETTURA OSPEDALETTO
Via Borgata, 53 - Tel.0541.656313
LUNEDI
MERCOLEDI
VENERDI

dalle ore 15.00 alle ore 18.00
dalle ore 15.00 alle ore 18.00
dalle ore 15.00 alle ore 18.00

Via Garibaldi durante la Fiera dell’Oliva il 15 e il 22 novembre
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Il 10 gennaio al Palasport

GRANDE FESTA A MARCO SIMONCELLI
Una bellissima stagione quella disputata da Marco Simoncelli nel 2009: grandi successi, cadute
disastrose, sicuramente sempre competitivo e coraggioso nel perseguire risultati positivi.
Purtroppo nello sport non sempre tutte le ciambelle riescono col buco, e così è stato alla fine quest’anno per Marco arrivato, nella classifica finale, terzo (con 231 punti) dopo il giapponese Hiroshi
Aoyama (261 punti) e lo spagnolo Hector Barbera (239 punti). Il nostro capellone nel 2010 debutterà in MotoGp su una Honda Gresini e spera di fare bene. “Sarà dura, ma posso fare bene. Spero
di essere veloce da subito”. I suoi tifosi corianesi, insieme all’Amministrazione Comunale e al
Moto Club Riminese, vogliono dargli la carica giusta, da subito, tributandogli una grande festa nel
Palasport di Coriano, in Via Piane, domenica 10 gennaio 2010, alla sera. La festa è aperta a tutti e naturalmente tutti i corianesi sono invitati a sostenere il loro grande Campione. Grazie Marco
per le soddisfazioni che hai dato e che ancora darai allo sport e al nostro Paese.

La copertina del libro di Marco Simoncelli
e Marco Beltramo “Diobò, che bello!”
(Mondadori, 2009)

Il Premio dell’Associazione
Le Saline Natura e Sport
Marco Simoncelli, dopo aver ricevuto il premio “Coriano ringrazia” da parte de Le Saline
Natura e sport il 12 settembre, presso la pista di mountain bike nel Centro sportivo di Via
Piane, firma autografi ai numerosi presenti

CORIANO CALCIO
La nuova avventura del Tropical Coriano nel girone D di Promozione a 18 squadre, dopo la retrocessione subita alla fine della stagione scorsa, lo vede a metà classifica: dopo 16 partite è ottavo con 24 punti (le prime, il Cattolica ne ha 35 e il Misano ne ha 33), ne ha vinte 7, perse 6 e
pareggiate 3. Ha fatto 22 goal e ne ha presi 16. Gli auguri che facciamo a tutta la squadra è che
il 2010 dia più continuità di gioco e di risultati (perché spesso il gioco non è male, ma manca
sempre qualcosa a portare a casa il risultato positivo).

I PREMIATI
“CORIANO RINGRAZIA”
Dal 1998 l’Associazione Le Saline ha premiato
annualmente un corianese o una associazione
per l’attività svolta. Ecco la sequenza dei premi:
1998 Sci Club Coriano
1999 Franco Bucci
2000 Vincenzo Santolini
2001 Luigi Fabbri
2002 Domenico Arangio
2003 Mara Rossi
2004 Cesare Filippi
2005 Dario Casali
2006 Pierpaolo Gabrielli
2007 Olmeda O’Brien
2008 Carlotta Center
2009 Marco Simoncelli

Il 17 gennaio

PODISTICA
DI SAN SEBASTIANO

La formazione nella foto, in alto da sinistra: Bologna Paolo (prep. Portieri), Fabbri Achille (allenatore), Acquarelli Sergio (dirigente), La Pia Alberto, Molari Luca, Lelli Luca, Cosmi Gianmarco,
Gasperoni Lorenzo, Ndao Souleiname, Della Valle Alessandro, Poziello Marco, Guerra Lorenzo,
Serbin Igor, Berardi Federico, Paesani Manuel, Cecchetti Renato (massaggiatore), Rosaspina
Alberto (dirigente), Santi Sergio (dirigente).
In basso da sinistra: Cangini Paolo, Tentoni Matteo, Ceramicola Andrea, Righini Filippo, Mergè
Mattia, Buldrini Federico, Santi Luca, Bonini Giovanni, Baffoni Filippo, Marcaccini Alessandro,
Balducci Nicolò.

Promossa dalla Podistica Cerasolo, in collaborazione con il Comune di Coriano, si terrà domenica 17 gennaio per le strade del nostro Comune il
23° Trofeo San Sebastiano.
Partenza alle ore 9.30 in Piazza don Minzoni: il
percorso amatori è di 7 km, quello pulcini di
2,800 km.
La gara si svolgerà con qualsiasi tempo. La gara
è inserita nel calendario delle manifestazioni di
Lega atletica leggera sezione podismo UISP della
Provincia di Rimini.
Per informazioni rivolgersi a Luigi Gnoli
(tel. e fax 0541.759422; cell. 338.4085774).
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CORTE – CORIANO TEATRO
NASCITA DELLA
FONDAZIONE E NOMINA
DEL DIRETTORE

La nascita della Fondazione CORTE il 12 ottobre dal notaio Enrico Franciosi a Rimini.
Nella foto da sin. Nicoletti, Pivi, Matricardi, Righini, Ghiselli, Franciosi

TEATRO PER RAGAZZI
Il Comune di Coriano e Fondazione CORTE hanno
aderito per il 2010 al progetto Arcipelago ragazzi
che presenta in un unico circuito provinciale le
rassegne di teatro per le scuole.
Alle realtà sul territorio, ormai consolidate da
tempo, si aggiunge ora dunque anche CORTE,
che apre le porte a bambini e ragazzi con la prima edizione di una Rassegna teatrale espressamente dedicata a loro. Due sono i momenti: i
mattinee organizzati e gestiti dagli insegnanti delle scuole in orario scolastico e i domenicali aperti a ragazzi e genitori la domenica.
Per le prenotazioni rivolgersi a Arcipleago
Ragazzi, segreteria unica, presso il Castello degli
Agolanti di Riccione: tel. 0541.607996 dal lun. al
ven. dalle 9.30 alle 12.30.
Mattineé (ore 10.00): RASSEGNA DI TEATRO
RAGAZZI
• Martedì 26 Gennaio 2010

Teatro del Canguro “Peter Pan”
fascia d’età: 3/7 anni
• Mercoledì 3 Febbraio 2010
Accademia Perduta “Il Pifferaio Magico”
fascia d’età: 5/10 anni
• Venerdì 19 febbraio 2010
Teatro Invito “Storie d’amicizia…”
fascia d’età: 11/14 anni
• Mercoledì 17 marzo 2010
Fratelli di Taglia “Il Principe del Deserto”
fascia d’età: 7/11 anni
Domenicali (ore 16.00) (biglietto € 5 per i
bambini, € 7 per gli adulti): FAVOLE A CORTE
• Domenica 24 gennaio 2010
Albero Blu Teatro “Storie tutte di un fiato”
• Domenica 21 febbraio 2010
Cà luogo d’arte “Fiabe italiane”
• Domenica 28 marzo 2010
Teatro Pirata “Bu bu settete”

Il 12 ottobre, presso lo studio del notaio Enrico
Franciosi a Rimini, il Sindaco Maria Luigina
Matricardi per il Comune di Coriano, il presidente Francesco Nicoletti per la Banca
Malatestiana, il presidente Danilo Pivi per la
Petroltecnica spa, il dott. Ilaro Ghiselli per M.
Business srl hanno firmato i documenti ufficiali per la costituzione della Fondazione pubblico/privata CORTE - Coriano Teatro che gestirà
CORTE.
Nei giorni successivi è stata inoltrata alla
Regione Emilia-Romagna la richiesta del riconoscimento ufficiale della Fondazione.
Nella foto il presidente della Fondazione, ing.
Roberto Righini, dopo la firma degli atti riceve
dai Soci Fondatori gli assegni per la costituzione del Fondo di dotazione (€ 30.000).
Il CdA della Fondazione nella seduta del 27
ottobre ha provveduto ad effettuare la nomina
del Direttore del Teatro CORTE: il CdA ha chiamato il dott. Carlo Giunchi a ricoprire questo
ruolo per il triennio 2010-2012.
Il dott. Giunchi, nel corso degli ultimi due anni,
ha collaborato con l'Amministrazione
Comunale di Coriano per la redazione del
Progetto di gestione di CORTE.
Dunque conosce molto bene la struttura e tutti i ragionamenti che nel corso degli anni sono
stati fatti per la sua gestione, avendo partecipato anche a numerosi incontri con la popolazione e le associazioni culturali corianesi e
riminesi.

Il direttore di CORTE Carlo Giunchi

Il 28 dicembre

FESTA DEL PRIMO COMPLEANNO

La Banda Osiris

Il 28 dicembre 2008 veniva inaugurata, in una grande giornata per tutto il Paese, il nuovo teatro
CORTE. A distanza di un anno, dopo oltre 60 appuntamenti fatti (di ogni genere e natura) e 10.000
visitatori, nel momento in cui la gestione passa dal Comune alla Fondazione, il 28 dicembre, ad
un anno esatto dalla inaugurazione, a CORTE grande spettacolo con la Banda Osiris nello spettacolo “Superbanda” e la festa del primo compleanno con una enorme torta da tagliare e gustare. Per prenotare i biglietti chiamare INTERMUSIC (tel. 0541.603382).
Superbanda: il blob sonoro di inizio millennio, il supercondensato musicale per ascoltatori pigri,
il viaggio trasversale nelle regioni delle armonie, il percorso alternativo nel mondo della musica,
la vacanza intelligente “sei giorni sette note”.
Superbanda: un concerto e una conferenza al tempo stesso. Il tema è la storia della musica e i
suoi protagonisti, ma lo svolgimento della Banda Osiris è deviante e deviato: un viaggio virtuale
nel quale autori, strumenti, brani conosciuti e non, vengono mescolati nel gran calderone della
confusione musicale.

