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Manovra finanziaria

Sant’Andrea Servizi, approvata la convenzione

Da pochi giorni è stata approvata l’ennesima manovra finanziaria e mi sembra doverosa qualche riflessione, svolta naturalmente in base alle informazioni acquisite alla data di questo intervento.
Spiace dover constatare che cambiano le persone, cambiano i Governi, cambiano i colori, ma non muta
la concezione secondo cui debbano essere sempre e soprattutto gli Enti Locali e i cittadini a smaltire il
debito pubblico italiano.
È evidente che lo sforzo per uscire da questo difficile momento, richieda l’impegno di tutti, ma non è facile
capire la ragione della previsione di ulteriori riduzioni dei trasferimenti erariali verso i Comuni che, per
colpa delle normative nazionali, operano fra i vincoli esasperanti previsti dal Patto di Stabilità e le riduzioni continue che mettono in discussione anche la permanenza dei servizi primari.
Ci aspettavamo più attenzione nei confronti degli Enti virtuosi come il Comune di San Clemente; ormai da
troppi anni siamo costretti a presentare bilanci che mancano di una programmazione lungimirante, che
possa realmente presentare un programma di crescita pluriennale del nostro paese e che sia svincolato
dalle esigenze di breve durata. È chiaro che in questo particolare momento della nostra economia occorre
uno sforzo collettivo, sforzo al quale gli enti locali hanno da sempre partecipato. Occorre però anche capire che servono idee nuove
ed un riordino della normativa complessiva che regolamenti le entrate e le spese degli enti locali e soprattutto che effettui un riequilibrio VERO fra tutti gli enti locali.
Invece nulla cambia, per esempio, relativamente al Patto di Stabilità e i vincoli stringenti che impone. Si tratta di uno strumento
normativo che rende impossibile spendere di più in opere pubbliche nei propri territori, pur possedendo equilibri di bilancio assolutamente, come già anticipato, virtuosi.
L’economia locale risulta pesantemente gravata da tali regole, risultando difficilissimo portare avanti progetti urbanistici, architettonici, infrastrutturali, opere necessarie ad un’armonica e complessiva crescita del territorio. Conseguentemente anche il lavoro del
settore privato risente dell’impossibilità, da parte dei Comuni, di spendere soldi che in realtà ci sono, per i servizi di competenza
pubblica.
La Manovra Monti sembra invece non comprendere del tutto la situazione degli Enti Locali.
Da un lato non affronta il vero problema del superamento dei limiti del Patto di Stabilità, dell’abolizione dei privilegi delle regioni
a Statuto speciale, delle disparità di trattamento fra i Comuni stessi a parità di requisiti (il Comune di San Clemente, per esempio,
con 5400 abitanti e 20 km2 di territorio ha 19 dipendenti; altri Comuni con gli stessi requisiti sul territorio nazionale hanno oltre 40
dipendenti) dall’altro sottopone l’Ente Comune stesso ad ulteriori tagli.
Sembra che la reintroduzione dell’ICI (detta IMU) non porterà un solo euro nelle casse comunali, se non si vuole aumentare le aliquote, riducendo i Comuni a svolgere esclusivamente l’infausto e scomodo ruolo di “esattori dello Stato”.
Tuttavia non è ruolo di nessuna amministrazione quella di lamentarsi senza operare. È giusto che i cittadini siano informati della situazione reale, ma possiamo assicurare che tutto ciò che è ancora possibile fare sarà fatto dalla nostra amministrazione comunale. Ed è
proprio in questo clima che vogliamo continuare a lavorare per portare a termine, seppur fra mille difficoltà, gli obiettivi che ci siamo
dati solo tre anni fa nel nostro programma elettorale.

La Giunta comunale ha approvato la convenzione tra il Comune di San Clemente e
la società Sant’Andrea Servizi srl per la realizzazione delle opere di urbanizzazione
relative al Parco per le attività economiche della Valconca.
La convenzione, della durata di dieci anni, prevede la realizzazione, da parte della
Sant’Andrea Servizi, delle opere di urbanizzazione primaria del Piano (acquisizione terreni, progettazione, procedure gare per affidamento lavori, realizzazione
interventi). “Con questa convenzione - spiega il sindaco Christian D’Andrea - si avvia una fase molto importante per lo sviluppo
economico del nostro territorio. La nuova Area Produttiva non è più solo teoria ma comincia ad essere anche sostanza. La società di
gestione avrà di fronte un percorso di lavoro molto intenso per dare una nuova struttura al nostro territorio e nuovi servizi alle imprese. Speriamo che, anche in un momento particolare della nostra economia, siano riconosciuta la lungimiranza e la natura innovativa
di questo grande progetto”.
Costante Migani, amministratore della Sant’Andrea Servizi srl, dichiara che “la firma della convenzione urbanistica rappresenta un
momento di fondamentale importanza per la vita della Sant’Andrea Servizi srl, soggetto attuatore del Parco delle Attività Economiche
della Valconca, in quanto sancisce ufficialmente l’inizio di una operatività vera, dopo un lungo periodo di preparazione; un’attività
destinata a cambiare il volto socio-economico dell’intera vallata. I nostri sforzi in questa prima fase (2011/2012) - prosegue Migani
- saranno tesi alla realizzazione di quanto previsto dal Piano Industriale - primo step - che vedrà l’acquisizione e lo sviluppo delle
aree inserite nelle Unità Minime di Intervento due e tre e di quelle su cui insistono le opere di urbanizzazione dell’ambito unitario,
la realizzazione della dorsale viaria che servirà l’intera zona industriale collegando la Riccione-Tavoleto alla grande rotonda su cui
confluirà il nuovo ponte sul fiume Conca, la realizzazione delle altre opere di urbanizzazione primarie (illuminazione, vasche di
laminazione, fognature, collegamenti in fibra ottica), di una centrale di cogenerazione e teleriscaldamento e della grande piazza
prevista dal Piano Urbanistico Attuativo. Con questo primo step saranno messe a disposizione degli imprenditori aree ecologicamente attrezzate per un totale di circa 85.000 mq di superfici fondiarie. Il secondo step (2012/2013) vedrà la realizzazione delle Unità
Minime di Intervento quattro e cinque che metteranno a disposizione degli imprenditori altre superfici fondiarie per un totale di circa
60.000 mq. I successivi step - conclude Migani - saranno modulati in conformità alla consistenza della ripresa economica e all’interesse manifestato dagli imprenditori”.

Il Sindaco
Christian D’Andrea

Convenzione per gestione
paesaggio naturale torrente Conca
È stata recentemente approvata in consiglio comunale, la convenzione per la gestione del paesaggio naturale e seminaturale protetto
del fiume Conca, accordo che interessa l’area protetta “progetto Conca”, recentemente istituita dalla Provincia di Rimini, nel giugno
di quest’anno.
Con tale accordo, gli 11 comuni firmatari intervengono in modo concreto nella salvaguardia dell’area, impegnandosi alla tutela, al
recupero e alla valorizzazione delle attività agro pastorali e dei valori antropologici, storici ed archeologici, nonchè della conservazione e ricostruzione del paesaggio rurale tradizionale.
L’area di competenza del Comune di San Clemente è di ben 300 ettari, su una superficie complessiva di quasi 3.000.
La convenzione istituisce un comitato di gestione, composto da un amministratore e da un tecnico di ciascun Comune e dai rappresentanti della Provincia.
Tale unione renderà altresì più agevole la ricerca e l’ottenimento di importanti fondi regionali, nazionali e comunitari.
Tale impegno complessivo delle istituzioni locali alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente, rende più usufruibile il territorio, così
da consentire ai cittadini di godere dei benefici e delle bellezze delle aree naturali che li circondano e che a volte non sono da essi
approfonditamente conosciute.
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Arredo rotonda via Ca’ Bacchino

Benvenuta GHIGI!

E’ stato completato l’arredo interno alla rotonda tra la via Ca’ Bacchino e la via Trado. La scultura, denominata “La ballerina” che
idealmente rappresenta uno slanciato cavatappi tale da ricordare la città del vino e la produzione vitivinicola del nostro comune, è
frutto di una donazione fatta al comune di San Clemente per dieci anni. L’opera è stata realizzata da maestranze locali.

Domenica 27 novembre ho avuto il piacere e l’onore di partecipare, in veste di rappresentante istituzionale, ad un incontro presso
i nuovi stabilimenti del pastificio GHIGI siti nel nostro comune, assieme ad un nutrito gruppo di giornalisti di testate agro alimentari
specializzate del settore.
Ho potuto quindi portare il saluto e il benvenuto di San Clemente ai
presenti, con l’augurio che questo nuovo binomio, “Pastificio Ghigi
di San Clemente”, possa portare fortuna ad una dirigenza che ha
investito, e continuerà ad investire, diversi milioni di euro sul nostro
territorio, apportando grandi benefici non solo per i lavoratori direttamente interessati, ma a tutta la comunità sanclementese che, da
oggi, può contare su una moderna ed efficiente struttura produttiva
che porterà il nome del nostro comune in giro per l’Italia e per il
mondo.
Gli auguri della nuova dirigenza ai presenti e alla loro stessa importante iniziativa, hanno quindi terminato i piacevoli ed apprezzati convenevoli. La mattinata domenicale è proseguita con la visita
dello stabilimento che ha sorpreso tutti i presenti per la modernità e l’innovatività chiaramente percepibile dai macchinari, dagli uffici,
dalle professionalità presenti, dalla struttura nel suo complesso.
Con questo “battesimo”, anche se non ancora pienamente ufficiale, si conclude una delle fasi più difficili della storia della Valconca;
una grande occasione che non è andata persa per il nostro territorio, grazie all’impegno di tanti ma, va detto, con il fondamentale
ruolo ed impegno profuso anche dal nostro Comune.
È con queste premesse che l’Amministrazione comunale di San Clemente, oltre che augurare in bocca al lupo a tutto il gruppo dei
Consorzi Agrari che hanno scommesso in questa coraggiosa iniziativa imprenditoriale, esprime il più sincero benvenuto al nuovo
pastificio Ghigi di San Clemente!
Il Sindaco
Christian D’Andrea

Sant’Andrea in Casale,
approvazione progetto nuova piazza
L’Amministrazione comunale ha approvato il progetto preliminare per la realizzazione della nuova piazza a Sant’Andrea in Casale.
La progettazione preliminare è stata affidata all’arch. Paolo Spada il quale ha formulato le prime idee per la realizzazione del “centro” nell’importante frazione del nostro paese. È da sempre un obiettivo ambizioso dell’Amministrazione comunale quello di ricercare
proprio in un’opera infrastrutturale le condizioni per la creazione di una nuova e forte comunità sanclementese, un luogo di aggregazione e socializzazione fondamentale per l’assetto urbanistico della frazione.

Fondazione Del Bianco, rinnovato
il Consiglio di amministrazione
l Sindaco comunica alla cittadinanza che con atto della Regione Emilia Romagna è stato rinnovato il Consiglio di amministrazione
della Fondazione “Colonia agricola G. Del Bianco”.
Il nuovo Consiglio, composto da Katia Coccia, Monica Ghigi, Antonio Magnani, Claudio Piccioni e Pier Massimo Villa, rimarrà in
carica fino al 2015.

Portaci il tuo ORO vecchio, paghiamo in CONTANTI.

AMMINISTRAZIONE
CONDOMINIALE
Proponiamo
la nostra consulenza
per la gestione
del vostro condominio

SERIETÀ E DISCREZIONE
MASSIME VALUTAZIONI
ACQUISTIAMO ORO, ARGENTO,
DIAMANTI E PIETRE PREZIOSE
La localizzazione scelta è quella a fianco del centro polivalente, localizzazione che permetterebbe di sfruttare in parte le infrastrutture
esistenti (parcheggio) e dall’altro di favorire la mobilità ciclabile e pedonale.
Dopo l’approvazione del progetto preliminare l’Amministrazione “consegnerà” il progetto alla società Sant’Andrea Servizi che si occuperà della redazione del progetto definitivo e della realizzazione dei lavori nell’ambito delle opere di urbanizzazione della nuova
area per insediamenti produttivi.
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Tel. 0541.857302
Via ROMA 33 - MORCIANO di Romagna (RN)

Maggio Angelo
cel. 348.4436406

Geom. Piccioni Roberto
cel. 335.5933516
angelomaggio@msn.com piccionir@tiscali.it

Via Ferrara, 27/B - 47841 CATTOLICA (RN)
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Progetto di attività motoria nelle scuole

Spazio gruppi consiliari

“L’officina di diamoci e ridiamoci una mossa” è il progetto di attività motoria rivolto ai bambini della scuola primaria e dell’infanzia
approvato dalla Giunta comunale per l’anno scolastico 2011/2012. Pur non avendo più il cofinanziamento della Provincia, l’Amministrazione ha deciso ugualmente di procedere per dare continuità ad un percorso che negli anni ha ottenuto ottimi risultati e il
gradimento degli insegnanti, degli alunni e dei genitori. La spesa complessiva sarà di euro 3.450.
Il progetto, seguito dagli educatori UISP del Comitato provinciale di Rimini, è finalizzato alla promozione di una cultura del movimento e di un’alimentazione consapevole per il miglioramento dello stato di salute.
Nell’attività saranno coinvolte 14 classi per un totale di 264 bambini.

Siamo arrivati alla fine dell’anno ed è un momento di riflessione per valutare quello che si è fatto fino ad
oggi, per mantenere fede al nostro programma elettorale, per essere credibili e seri nei confronti dei cittadini che ci hanno accordato la loro fiducia.
Con lo scopo di rendere partecipi e informare i residenti sulle scelte che l’Amministrazione è chiamata ad
affrontare in questo periodo si sono svolte delle riunioni, nel capoluogo ed in alcune frazioni, su questa
linea si procederà anche in futuro per incontrare tutti i cittadini del paese.
Le riunioni sono sempre un sano momento di confronto di idee e di sviluppo di progetti che vedono cambiare il nostro territorio, spesso gli interventi dei cittadini aiutano l’Amministrazione a comprendere meglio le
necessità ed i bisogni.
Da una di queste riunioni, svoltasi molti anni addietro, è partito lo stimolo e la forza per intraprendere il
progetto per la realizzazione del ponte sul fiume Conca.
Oggi, dopo diversi anni, il progetto diventa realtà e nel mese di dicembre ci sarà l’apertura del cantiere.
Un’altra sfida vinta è la riapertura del pastificio Ghigi. L’Amministrazione ha sempre creduto nelle potenzialità del progetto e in questi
anni ha dato tutto il proprio contributo per renderne possibile la sua realizzazione che porterà nel nostro comune ulteriori opportunità di
nuovi posti di lavoro. Queste sono alcune delle idee e proposte che abbiamo condiviso con i cittadini negli anni passati, sicuramente i
tempi dell’amministrazione sono lunghi e la burocrazia rende tutto molto macchinoso ma, alla fine, le promesse cerchiamo di mantenerle
nel limite delle nostre possibilità e delle risorse a disposizione.L’opposizione, spesso in modo scorretto e superficiale, ci dipinge, anche
mediante vari articoli su giornali locali, come incapaci di amministrare il comune. È palese il loro tentativo di screditare le scelte della
maggioranza, cercano di amplificare alcune sbavature, a volta causate da meccanismi burocratici complessi. Capiamo la necessità di
questo loro atteggiamento, ma non possiamo giustificarlo, visto che investiamo tutto il nostro tempo per cercare di individuare le scelte
giuste ed idonee per il bene del territorio e dei cittadini dei quali abbiamo l’onere e l’onore di rappresentare. Concludiamo il nostro
breve articolo con l’augurio che tutti voi possiate trascorrere un sereno Natale, che il prossimo anno sia meno problematico di quello
attuale e che ci dia un po’ di fiducia per il nostro futuro e per quello delle nuove generazioni.
In occasione del consiglio comunale di lunedì 28 novembre il nostro gruppo consigliare si è particolarmente
soffermato sulle variazioni al Bilancio. Nello specifico abbiamo contestato alcune “manovre” attraverso cui
questa amministrazione intende ripianare debiti fuori bilancio causati dalla pessima gestione degli impianti
sportivi di Sant’Andrea in Casale. All’interno di queste “manovre” vi sono variazioni di spesa al Bilancio
che consentono alla giunta di risparmiare rispettivamente 8.000 euro per il trasporto scolastico grazie
alle economie di gara d’appalto e 6.000 euro di interessi poiché non sono stati accesi mutui. I 14.000
euro “risparmiati” servono per andare a coprire 12.600 euro per spese utenze scuola media, elementare
e soprattutto spese utenze impianti sportivi, cioè le due tensostrutture di Sant’Andrea. E’ proprio in questo
passaggio che emerge ancora una volta l’Accademia Pugilistica Valconca e le utenze di acqua, gas e luce
mai pagate da questa società.
A noi risulta che le spese per utenze legate agli impianti sportivi (cioè il debito fuori bilancio da noi contestato) siano all’incirca 20.000 euro, viceversa per la Giunta sono poco più di 10.000 di cui 5.000 euro già pagati (dai cittadini).
Questi debiti fuori bilancio non sono solo imputabili alla utenze non pagate dalla Pugilistica Valconca ma anche ad altre società sportive che utilizzando detti impianti come ad esempio il pattinaggio (che paga una cifra simbolica) e il calcio. A nostro avviso la Giunta
andrà a coprire la restante cifra dei debiti fuori bilancio attraverso un ulteriore fonte d’entrata, cioè il prelievo dal fondo di riserva pari a
26.700 euro. Insomma quest’amministrazione sta cercando di coprire i buchi in bilancio provocati dalla cattiva gestione degli impianti
sportivi con i “soldi” dei cittadini di San Clemente! Alla luce di quanto detto è evidente l’assenza di una regolamentazione tra comune e
società sportive che inevitabilmente porta ad una mal gestione degli impianti sportivi. Per questo motivo a nostro avviso è assolutamente
necessaria una regolamentazione dello sport a San Clemente. Il nostro territorio ospita piccole società sportive che ovviamente non
dispongono di grossi bilanci perciò è giusto che queste società possano ricevere dei contributi o incentivi da parte dell’amministrazione
comunale, ma tutto questo deve essere prestabilito e ci deve essere un concorso di spesa tra le parti. In definitiva tutte le società sportive
devono pagare, non è possibile che fino ad ora ogni società sportiva abbia utilizzato gli impianti sportivi praticamente gratis.
Infine, il Popolo della Libertà augura un felice Natale a tutti i cittadini di San Clemente.

Nuovi spazi per l’ufficio anagrafe
e per l’Area amministrativa
Il Comune di San Clemente, interessato da una costante crescita di residenti e di servizi
a disposizione dei cittadini, ha deciso di ampliare gli spazi dell’Ufficio Anagrafe e Stato
Civile, spostando gli attuali uffici in nuovi e più ampi spazi.
Siamo certi che la novità sarà gradita ai cittadini che saranno accolti in ambienti più
moderni, confortevoli e spaziosi.
Il nuovo accesso è posto direttamente su piazza Mazzini, subito dopo la torre.
Una scelta necessaria, avente la finalità di migliorare notevolmente i servizi a favore dei
cittadini.
Questo spostamento segue il complessivo passaggio dell’intero ufficio amministrativo al
piano terreno.
Gli spazi attualmente occupati dall’anagrafe e dall’ufficio protocollo, saranno infatti i nuovi uffici del responsabile dell’Area e dei Servizi Sociali e Scuola, anch’essi, con la nuova
disposizione, più vicini ai bisogni dei cittadini.
L’ufficio protocollo si sposterà di poco, vicino alla nuova disposizione dell’ufficio scuola e
servizi sociali.
La nuova disposizione sarà operativa dal 23 gennaio 2012.
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Visto il periodo non proprio felice per le nostre famiglie e la nostra economia, vorremmo augurarvi come
ogni anno buon Natale e felice Anno Nuovo, a tutti i concittadini (nuovi e storici) di San Clemente. Come
gruppo, ma anche come cittadini, vorremmo che il nuovo anno, portasse un po’ di serenità anche all’interno della maggioranza che ci amministra, magari illuminandola su alcune scelte prese non proprio oculate,
quali l’addizionale IRPEF, il raddoppio dei compensi di chi ci amministra, la nuova zona industriale, l’ubicazione della scuola elementare ed il futuro PSC.
In particolare visti i recentissimi aumenti di tasse e reintroduzione di ICI, ci siamo immediatamente attivati,
affinché il comune di San Clemente riduca per la propria parte le tasse comunali, quali addizionale IRPEF
eliminandola o aumentando la fascia di esenzione, applicando la minima aliquota ICI, incrementare i
bonus fiscali. Auguriamo a tutti i cittadini un sereno Natale e l’avvio di un reale e concreto cambiamento,
perché anche il nostro “piccolo” paese, dovrà affrontare le grandi sfide che l’anno venturo ci porterà, soprattutto di carattere economico ed urbanistico, quest’ultimo tema, fondamentale per un corretto sviluppo del paese, non solo per le speculazioni, ma per realizzare finalmente un Comune e non solo appartamenti! Speriamo che i richiami ricevuti dalla provincia sulle non
corrette scelte urbanistiche, siano di auspicio per migliorare quanto si è già realizzato e si progetti bene quanto pianificato, soprattutto
nel rispetto dei cittadini e del nostro splendido territorio. Come gruppo di minoranza faremo il nostro compito di controllori, cercando
di evidenziare e sottolineare gli errori che chi ci amministra non vede, proponendo in tutte le sedi opportune chiarimenti e richieste di
modifiche. Per saperne di più vi invitiamo a visitare il nostro sito e se volete a scriverci la “vostra”.
Facebook:Obiettivo San Clemente Oggi, e-mail obiettivosanclemente@libero.it.
Gruppo consigliare
Obiettivo San Clemente Oggi
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“Amare sempre!”,
la vita di don Benzi in una mostra
San Clemente ospita una mostra per celebrare,
nel quarto anniversario dalla scomparsa, uno
dei suoi cittadini più illustri: don Oreste Benzi.
La mostra “Amare sempre!”, inaugurata il 9
dicembre, rimarrà aperta fino all’8 gennaio
2012 presso il teatro della sala polivalente di
Sant’Andrea in Casale. Si potrà visitare tutti i
giorni dalle 16.00 alle 19.00.
Allestita in collaborazione con l’associazione
Papa Giovanni XXIII, l’esposizione contiene
alcuni pannelli nei quali don Benzi è ritratto nei
momenti più significativi della sua vita.
Don Benzi nacque a San Clemente nel 1925
dove visse fino all’età di 12 anni per poi entrare
in seminario.

Trenino di Babbo Natale
La vigilia di Natale ci sarà la consueta distribuzione dei doni presso le case dei bambini del comune organizzata dal comitato “Trenino di Babbo Natale” e dall’Amministrazione comunale.
I doni saranno raccolti il 23 dicembre dalle ore 12.30 alle 22.00 presso la sala polivalente di Sant’Andrea in Casale (per facilitare
l’organizzazione, sui pacchi devono essere indicati nome, cognome e indirizzo dei bambini).
La distribuzione dei doni ai bambini avverrà il 24 dicembre dalle 10.00 fino a sera (in caso di maltempo i doni saranno distribuiti
presso la sala polivalente di Sant’Andrea in Casale dalle 14.00 alle 20.00).

Tombola della Befana
Tanti doni in palio alla tombola della Befana organizzata dalla Pro Loco e dalla parrocchia di San Clemente. L’appuntamento per
tutti i bambini è per il 6 gennaio alle 15.00 nella sala Consiliare del Comune in piazza Mazzini 12.
Il ricavato andrà in beneficenza.

100 candeline per
Rosa Angelini
Il 18 novembre la nostra concittadina Rosa Angelini
ha compiuto 100 anni.
Rosa è stata festeggiata dalla sua famiglia domenica 20 novembre all’Osteria dei Principi a Casarola. Ai festeggiamenti ha partecipato anche l’assessore Donato Meleti portando alla signora Rosa un
omaggio floreale a nome di tutta l’Amministrazione
comunale.

BUON NATALE E FELICE 2012
Paolucci + Alessandrini - T. 0541 609 587 - www.paoluccialessandrini.it
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