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Il bilancio di fine mandato del sindaco D’Andrea

Dopo dieci anni passati alla guida dell’amministrazione comunale di San Clemente, il sindaco Christian D’Andrea ci parla “a
tutto campo” di San Clemente, della sua gente e delle scelte che
caratterizzeranno i prossimi anni.
Sindaco siamo giunti alla fine del suo mandato, quale
bilancio può tracciare? Come si sente?
Sarei falso se dicessi che non mi dispiaccia. Dopo dieci anni che
quotidianamente lavori per cercare di migliorare la vita dei tuoi
concittadini ti accorgi che questo modo di fare e di pensare è ormai una parte di te stesso e doverlo, in qualche modo, rimuovere, non è sicuramente una cosa facile. Il bilancio è senza dubbio
positivo. Credo che alcuni concetti siano stati ben affermati dalla
mia amministrazione: onestà, disponibilità, ascolto, capacità di
affrontare e risolvere problemi anche molto più grandi del nostro
modo di essere.
Nonostante la crisi economica San Clemente è molto
cresciuta in questi ultimi dieci anni. Quali sono i progetti a cui teneva di più e che è riuscito a realizzare?
Con buona pace di chi urla e di chi critica solamente io e la mia
squadra abbiamo messo a segno quei “colpi” che in dieci anni
hanno rivoluzionato questo comune: il ponte sul fiume Conca, il
completo restauro del capoluogo, il collegamento con il centro
“Del Bianco”, l’asilo nido , la nuova scuola elementare, un
centro sportivo moderno ed attrezzato, la biblioteca comunale, il
percorso ciclabile e pedonale lungo il fiume Conca, la messa in
sicurezza di molte strade e di molti incroci, l’avvio della realizzazione dell’area produttiva, la nascita della scuola di musica
e della stagione teatrale. E tutto questa senza clamori, senza
disavanzi di bilancio, senza sottostare ai ricatti di niente e di
nessuno. Vede, il nostro Comune è pieno, come tanti altri, di chi
vorrebbe, per ragioni politiche, che le cose non si facessero, che
i grandi progetti non partissero perché solo così si toglie linfa
vitale alle loro polemiche. Non sono mancate le occasioni che
hanno dato una lettura e una visione sbagliata di questo Comune, ma in tantissime occasioni ero e sono davvero sicuro che
quella rappresentazione non fosse la realtà, ma più banalmente
quello che qualcuno avrebbe voluto e vorrebbe che fosse. E’ un
po’ come la situazione italiana. A forza di dire che siamo i peg-
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giori alla fine qualcuno rischia anche di crederci. Per fortuna il
disfattismo non ha prevalso e le cose si sono fatte. E anche bene.
Quali progetti non è riuscito a portare a termine?
Chiaramente la crisi economica ha inciso anche sulle iniziative
dei Comuni e, su alcune cose, siamo stati costretti a rivedere gli
interventi. Il più grande rammarico rimane il mancato completamento della messa in sicurezza della via Tavoleto. Avevamo
sottoscritto un accordo con la Provincia di Rimini per investire
550.000 euro sul tratto di strada urbano di Sant’Andrea in
Casale. Il Comune avrebbe partecipato con 50.000 euro e la
Provincia di Rimini con 500.000. Poi tre anni fa è iniziato il dibattito sull’abolizione delle Province e, in questa fase di chiusura
dell’ente, l’accordo non è stato rispettato.
Ultimamente sulla stampa si è spesso parlato di “lungaggini” amministrative che hanno coinvolto anche il
comune di San Clemente, in particolare sulla possibilità di ampliamenti di alcune aziende sul territorio.
Su queste partite ho tenuto un profilo molto basso, evitando di
scendere in polemica con chi, generalmente, tende sempre, in
qualche modo, a tirare in ballo l’ente pubblico come la causa
di tutti i mali. Io credo che le cose stiano diversamente: non tutto
il pubblico è uguale e non tutti gli enti sono uguali. Su Ceramica
Del Conca, Ghigi e Mec3 il Comune di San Clemente ha sempre
avuto un ruolo di primo piano per cercare di soddisfare le richieste delle aziende. Ovviamente ponderandole e legandole al
reale sviluppo aziendale. Nel caso della Ghigi e di Mec3 gli accordi sono conclusi. Le aziende si possono ampliare e rispettare
i piani di sviluppo concordati. Chi dice il contrario dice il falso
e usa degli alibi. Nel caso di Ceramica Del Conca è senz’altro
vero quello che il presidente Mularoni ha scritto sulla stampa;
è vero che la burocrazia in Italia sta assumendo forme strane
diventando il vero potere italiano ed il vero male da estirpare.
Ma ognuno deve assumersi le proprie responsabilità. Il Comune
di San Clemente, nel caso di Ceramica Del Conca, ha convocato più volte i tavoli preposti senza che nessuno eccepisse mai
sull’applicazione della normativa scelta per permettere all’azienda di ampliarsi. Dopo tre anni la Provincia “si sveglia” e decide
che occorre cambiare l’iter. Ovviamente inaccettabile. Se questi
enti devono funzionare in questo modo è bene che chiudano.
Cosa lascia al suo successore?
Mah... un Comune dinamico, con tante brave persone che hanno una gran voglia di fare. E poi un bilancio in ordine: il nostro
comune non ha mai avuto disavanzi. Una politica di rigore. Le
giuste condizioni per intervenire nei momenti di bisogno e non
sperperare denaro pubblico ma altresì capace di gestire le emergenze. In questi anni possiamo dire di non aver avuto rilievi o
denunce di sostanza, di non aver avuto richiami da enti superiori
o di controllo. Non basta dire di essere virtuosi, bisogna metterlo
in pratica.
Un sogno nel cassetto per San Clemente?
Tornare ad essere una vera comunità, un paese dove vi sia benessere diffuso. Realizzare quelle strutture, come la piazza, che
consentano di potersi ritrovare, condividere esperienze, ritornarsi
a parlare. Di fondamenta ne sono state gettate tante, ora occorre
continuare a costruire anche la casa.
Da ultimo: cosa vuole dire ai suoi concittadini?
Prima di tutto un ringraziamento: per questi dieci anni vissuti
insieme intensamente, per il calore che mi hanno fatto sentire
in tante occasioni in questa unica e straordinaria esperienza.
Ovviamente mi scuso se non tutto è riuscito alla perfezione.
Ma posso dire che ogni singolo minuto, in questi anni, mi sono
sempre sentito la responsabilità di rappresentare al meglio San
Clemente ed i suoi cittadini. Spero di esserci, almeno in parte,
riuscito.

Lavori di ampliamento scuola dell’infanzia
di Sant’Andrea in Casale
Sono iniziati i lavori per l’ampliamento della scuola dell’infanzia
di Sant’Andrea in Casale.
L’attuale struttura infatti, seppur presente da diversi anni, non è
più sufficiente per soddisfare le esigenze del paese con il maggior tasso di nascita dell’Emilia Romagna.
Tenendo conto dell’impetuoso andamento demografico e quindi
in previsione di un notevole aumento dei bambini, l’amministrazione comunale aveva già da tempo predisposto uno studio
di fattibilità che indicasse la strada per i necessari lavori di
ampliamento.
I lavori, partiti il 10 marzo marzo, sono il risultato di tale studio
di fattibilità, predisposto dall’amministrazione comunale con lo
scopo di permettere non solo una maggiore ma anche migliore e
più adeguata distribuzione delle aule, degli spazi comuni e dei
servizi in tutti gli edifici scolastici.
Per quanto riguarda specificatamente la scuola materna, l’obiettivo è quello di incrementare il numero delle sezioni adeguandolo alle necessità di un paese giovane e in crescita come San
Clemente.

Va evidenziato, naturalmente, che l’intervento del Comune mette
a disposizione gli spazi, ma spetta allo Stato, essendo la scuola
non comunale ma statale, mettere a disposizione sia il personale
docente che il personale ausiliario necessari per l’attivazione di
una nuova sezione. A questo proposito, il Comune sta collaborando intensamente con l’Istituto Comprensivo di Morciano di
Romagna.
Tutto questo è solo l’inizio di un percorso di razionalizzazione
degli spazi del polo scolastico di Sant’Andrea che comprende la
scuola dell’infanzia, la nuova scuola primaria e dal 2011 anche
il nido.
I lavori sono quindi solo la prima trance prevista nel suddetto
studio di fattibilità. In futuro, compatibilmente con le risorse finanziarie, sarà possibile proseguire e realizzare l’intero percorso
di ristrutturazione, contribuendo così a rendere le nostre scuole
sempre più un polo scolastico d’eccellenza.
Il valore dell’intervento è di circa 120.000 euro, finanziati totalmente dal bilancio comunale.

Nuovi interventi di manutenzione strade
Proseguiranno nei prossimi mesi gli interventi di messa in sicurezza di alcune vie cittadine.
I lavori riguarderanno:
• la messa in sicurezza delle vie Cavour, San Savino e
Fontaccia con la realizzazione di una intersezione stradale
con la separazione delle carreggiate attraverso la realizzazione
di elementi spartitraffico opportunamente segnalati (spesa euro
46.096,02 più IVA);
• la manutenzione straordinaria di alcune vie pavimentate in
conglomerato bituminoso (via Saline, via Ca’ Centino, via
Annibolina) e una strada bianca (via Reno). Gli interventi si
limiteranno al solo ripristino della pavimentazione esistente e in
qualche caso l’utilizzo di ricariche per le necessarie operazioni
di risagomatura della sede stradale e la messa in quota dei
pozzetti, ecc. (spesa euro 67.857 più IVA);

• la realizzazione del marciapiede sul lato di via Diaz nel tratto compreso fra via degli Olivi e via Monte Casale (spesa
euro 21.742,50 più IVA);
• il tratto di pista ciclabile su via Tavoleto (spesa circa euro
10.000);
• l’installazione di n. 2 portali e lampione sulla via Provinciale Conca inc. via Ca’ Menghi (spesa circa euro 20.000).
Gli interventi non riguardano solo le strade. Sono infatti iniziati i
lavori, lo scorso ottobre, di ampliamento del cimitero di Sant’Andrea in Casale. Si tratta della costruzione di 32 nuovi loculi in
continuazione del blocco già esistente a due piani. I lavori sono
in corso di ultimazione (spesa euro 45.000).
Inoltre, è stato affidato il servizio di manutenzione verde pubblico, aggiudicato alla ditta DELVE, per gli anni 2014-2016.

Strutture pubbliche del centro storico: nuova pedana di accesso per disabili
Progettazione grafica e impaginazione: Paolucci Marketing
tel. 338.6546060 www.paoluccimarketing.com
Stampa: Modulitalia s.r.l.
Per la pubblicità su San Clemente Informa
telefonare al numero 0541.862420

Il Comune procede nel recupero e miglioramento del centro storico. In questa occasione, l’attenzione è stata posta nella realizzazione di una pedana di accesso alle strutture pubbliche di piazza Mazzini, pedana che consentirà ai portatori di handicap e ai loro
accompagnatori di entrate agevolmente presso gli studi presenti nel centro storico.
Si va così a risolvere un’importante mancanza, che dimostra l’attenzione dell’amministrazione per i cittadini con disabilità motorie.
Un ulteriore elemento per fare del centro storico di San Clemente un’area più vivibile e apprezzata dai cittadini.
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Numeri positivi per la biblioteca Tasini e un nuovo spazio
dedicato ai più piccoli
La biblioteca comunale “Giuseppe Tasini” ha chiuso il 2013
sempre più in positivo. Le presenze e i prestiti continuano infatti
a crescere in maniera esponenziale di anno in anno.
Inaugurata nel gennaio 2011, la struttura, a quella data,
disponeva di appena 3.700 volumi. Nel corso del 2013 è stata
raggiunta l’importantissima soglia dei 10.000 volumi.
I numeri sono decisamente positivi, e in continua crescita, anche
in termini di presenze e di prestiti. Partendo da questi ultimi, si è
passati dai 552 del 2011 ai 997 nel 2012 e 1.575 nel 2013.
Le presenza non sono da meno, quasi raddoppiate in un anno,
basti pensare alle 1.000 del 2012 e alle 1.900 del 2013.
Si tratta obiettivamente di una crescita importante che fa della
biblioteca sanclementese un nuovo importante punto di riferimento nell’ambito culturale della Valconca.
A cosa si deve questo grande successo? Naturalmente alla
crescita continua del paese, poi alla posizione, posta nel centro
storico (piazza Mazzini) ma, in particolare, alle caratteristiche
della struttura, non enorme ma non minimale e dotata di tutti i
servizi, due sale di lettura, che consentono quindi di disporre di
più ambienti separati, wi-fi, sala computer, personale qualificato.
Nel corso degli ultimi due anni, la biblioteca ha inoltre organizzato letture con le scuole sanclementesi, accolte con entusiasmo
da ragazzi e genitori.
Grazie a questi numeri, gli orari di apertura sono stati ampliati,
la biblioteca Tasini è infatti aperta nei seguenti orari: lunedì
9-12, martedì 12-18, giovedì 14.30-17.30, venerdì 9-12 e
14.30-17.30, sabato 10-13.
Proprio in questi giorni inoltre, la biblioteca ha predisposto un
nuovo spazio dedicato solo ai più piccoli, uno spazio dove i
bambini da 0 a 6 anni possono avere la loro prima esperienza
di luogo di “lettura e gioco” assieme ai loro coetanei, uno spazio dove bambini e genitori, in tutta sicurezza, possono godere
di un luogo di aggregazione reale.
L’area bambini 0-6, ribattezzata “Piccoli lettori”, si trova a pian
terreno e rimane separata rispetto al resto della biblioteca per

non arrecare né ricevere disturbo nei confronti degli altri utenti.
L’impegno dell’amministrazione comunale, grazie anche alla
bravura delle referenti della biblioteca, Franca Bordoni e Sara
Serafini, continua quindi a svilupparsi con l’obiettivo di creare e
sviluppare un luogo di cultura e di incontro valido per ogni età.
Soddisfatta l’assessore alla Cultura Mirna Cecchini che dichiara:
“Anche i piccoli lettori hanno adesso un loro spazio, moderno,
sicuro e dotato di tutti i confort. La biblioteca Tasini è ora un
luogo davvero completo di tutti i servizi, i cittadini sinora hanno
dimostrato di apprezzarla, l’augurio è che la consapevolezza
dei sanclementesi e non solo, di disporre di uno spazio di qualità come la biblioteca comunale, possa continuare a svilupparsi,
in concomitanza con lo sviluppo dei servizi bibliotecari”.

Inizio corsi alla scuola comunale di musica di San Clemente
L’anno 2014 si è aperto con una bella novità a San Clemente, realtà che negli ultimi ha lavorato molto per la cultura, basti pensare alla biblioteca, alla stagione teatrale e ora alla scuola di musica. Da gennaio è infatti attiva quest’ultima opportunità, situata in piazza Sarajevo, frazione
Sant‘Andrea in Casale, al piano superiore della struttura che ospita l’asilo nido Brucomela, all’interno di locali spaziosi e particolarmente adatti
allo scopo.
La gara d’appalto per la gestione biennale della struttura, indetta dall’amministrazione comunale alla fine del 2013, era stata vinta dall’Associazione Culturale Distretto della Musica Valmarecchia.
La neonata scuola di musica di San Clemente, diretta dal M° Lucio Aiello, ha già attirato l’attenzione di molti ragazzi e delle loro famiglie, che
hanno così l’opportunità di avere a disposizione, vicino a casa, maestri appassionati e competenti per iniziare un percorso musicale classico e
moderno.
Particolare attenzione sarà riservata ai bimbi dai 3 ai 10 anni, i quali seguiranno un percorso propedeutico basato sul metodo Rusticucci
(crescere con la musica). L’offerta formativa prevede anche per chi già suona l’approfondimento sia del proprio strumento sia della musica
d’insieme, grazie all’adesione al nostro progetto del M° Stefano Travaglini, docente di contrabbasso moderno, per un lungo periodo, al Conservatorio di Pesaro.
Per info: M° Lucio Aiello cell. 392 3144069 oppure 0541 333546 (solo pomeriggio).

Inaugurata la nuova sede unica della Caritas di San Clemente e Morciano
E’ stata inaugurata giovedì 20 febbraio, al pian terreno della residenza Fornace di San Clemente, nell’omonima via, la nuova sede
unica della Caritas di San Clemente e Morciano di Romagna.
Il taglio del nastro alla presenza dei sindaci delle due città della
Valconca Christian D’Andrea e Claudio Battazza, dei parroci di
San Clemente e di Morciano, dei coordinatori dei gruppi Caritas
Clara Bertolo e Valter Gambini e dei tanti volontari.
Nei vari servizi attivati dalle due Caritas parrocchiali sono impegnati circa una quarantina di volontari e sono circa un centinaio
le famiglie assistite con gli aiuti alimentari.
La struttura di San Clemente servirà in maniera particolare allo
stoccaggio degli aiuti e alla distribuzione dei pacchi alimentari.
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Inaugurati i nuovi campi da beach tennis e beach volley
Sono stati inaugurati sabato 22 febbraio i nuovi campi da beach
tennis e beach volley al centro sportivo “Ernesto Colletta” di via
Cerro a Sant’Andrea in Casale.
I nuovi impianti, a costo zero per l’amministrazione pubblica
perché a carico dei privati che hanno vinto il bando, vanno ad
arricchire il centro sportivo sanclementese già dotato di numerosi
spazi dedicati a varie attività.
Il sindaco D’Andrea, dopo i saluti e i ringraziamenti ai presenti,
ha commentato come “Questa inaugurazione ha un significato
ulteriore rispetto alla semplice apertura di una struttura. Oggi si
accresce in maniera notevole la nostra offerta sportiva che, unitamente alle strutture per il calcio, il calcetto e il pattinaggio, fanno
del centro sportivo dedicato a Ernesto Colletta un importante
punto di riferimento, da una parte per tutti coloro che vogliono
praticare un’attività sportiva con attrezzature di massimo livello
e dall’altra perché è diventato un centro di aggregazione e di
scambio culturale per tutti i sanclementesi e non che vogliono
passare qualche ora insieme”.
Al taglio del nastro hanno partecipato anche l’onorevole Emma

Petitti e il presidente della Provincia di Rimini Stefano Vitali che
hanno entrambi espresso ammirazione per i giovani che decidono di investire sullo sport.

Più verde con nuovi giochi, panchine e un nuovo sentiero
Il Comune prosegue nell’abbellimento del paese e nel miglioramento della qualità della vita dei cittadini.
Questa volta l’amministrazione comunale, per mezzo dell’assessorato all’Ambiente e all’agricoltura, ha decisamente puntato sul verde e
sull’ambiente.
Infatti, dopo l’approvazione del progetto per una spesa di euro
13.590,80, IVA e oneri di sicurezza compresi, sono state realizzate
una serie di nuove importanti piantumazioni che hanno interessato
due zone del paese.
Si tratta del parco antistante il Teatro Giustiniano Villa e un’area antistante alla rotatoria Fagnano, adiacente a via Falcone e Borsellino.
In quest’ultimo caso, il Comune ha lavorato particolarmente sullo
spazio, che infatti è stato riempito nei mesi scorsi con una terra
adatta alle nuove alberature dove sono state piantate trenta roverelle (pari a circa la metà dell’importo della spesa) che abbelliranno
sensibilmente la zona.
Il parco del teatro ha invece visto la piantumazione di cento ginestre, dieci querce, dieci aceri e dieci carpini, che rendono ancora
più accogliente l’area.
Va detto che la piantumazione è stata seguita con grande professionalità. La stessa è infatti stata preceduta da una serie di interventi
sul terreno tendenti a favorire la migliore crescita degli alberi,
garantendo così che alla spesa seguirà, con maggiore probabilità,
il regolare attecchimento e sviluppo delle piante.
I lavori di miglioramento stanno proseguendo anche nell’area della
casa dell’acqua. Dalla sua apertura infatti, lo spazio verde attorno
alla struttura è molto frequentato dai cittadini. Anche per questo il
Comune, grazie in particolare all’impulso dell’assessore all’Ambiente Fabio D’Erasmo, dopo aver già realizzato nei mesi scorsi nuove
opere che hanno reso la casa dell’acqua più bella e più facilmente
usufruibile, interviene con nuovi importanti lavori per consentire ai
bambini dei quartieri adiacenti di godere di nuovi giochi per poter

vivere il parco, non solo tra la natura, ma anche usufruendo di
nuovi strumenti di divertimento e relax.
Il Comune, infatti, ha già installato nel parco uno scivolo, un’altalena e un bilico, per i più piccini. Per i loro genitori o i cittadini che
desiderano usufruire del parco, il Comune installerà dodici nuove
panchine in legno di pino e sei nuovi cestini portarifiuti. Oltre a ciò,
i lavori prevedono la realizzazione di un vialetto di collegamento
tra via Tavoleto, il parcheggio antistante la casa dell’acqua, il luogo
di installazione dei giochi e via X Agosto. Tale vialetto sarà utilizzabile anche per i residenti della zona per avere accesso completo al
resto del paese consentendo un più agevole passaggio, in mezzo al
verde, tra la via X Agosto e via San Lorenzo con via Tavoleto.
La spesa dei lavori, compresa di oneri di sicurezza e IVA, è di euro
9.150.
Se a questo si aggiunge che il Comune, con le sole entrate della casa
dell’acqua, è già pressoché rientrato dell’intero investimento dell’acquisto, si può concludere che gli ottimi risultati ottenuti dimostrino
ancora di più l’opportunità di abbellire e migliorare l’intera area.
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Nuovi servizi a San Clemente:
il servizio di mediazione civile obbligatoria
A partire da settembre 2013 c’è l’obbligo di far precedere
un’ampia parte delle controversie civili con la mediazione
obbligatoria. Di cosa si tratta? La mediazione non è altro che
un tentativo obbligatorio di conciliazione nell’eventualità che si
rischi di risolvere il proprio problema in un’aula di tribunale.
Essa cerca di prevenire l’eventualità di iniziare una causa, lunga
e costosa, in quanto la mediazione si svolge al di fuori delle
mura del tribunale con grande risparmio di tempo e di denaro. Si tratta di uno strumento per evitare di risolvere le proprie
eventuali problematiche in modo rapito e molto più conveniente
da un punto di vista economico. Si può ricorrere alla mediazione
pressoché per quasi tutti i generi di controversie: condominio,
diritti reali, divisioni, successioni ereditarie, patti di famiglia,
locazioni, comodato, affitto di aziende, risarcimento di danno
derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti
assicurativi, bancari e finanziari (restano al momento escluse le
controversie relative ai sinistri stradali).
Nell’ambito della competenza territoriale, le parti possono presentare istanza solo presso organismi di mediazione presenti nel
luogo del giudice territorialmente compete per l’eventuale causa.
Per le materie che rientrano nell’obbligatorietà, le parti dovranno
essere assistite da un avvocato durante le sessioni di mediazione
ma con un ruolo evidentemente molto diverso rispetto a quello
esercitato nel corso di una procedura giudiziaria.
Il procedimento di mediazione prevede un incontro preliminare
tra le parti e il mediatore, destinato a informare sulla funzio-

ne e modalità di svolgimento della procedura e per verificare
l’effettiva possibilità di un accordo. Qualora al primo incontro
emerga l’impossibilità di un accordo, nessun compenso è dovuto
all’organismo di mediazione.
Questa nuova e innovativa procedura di risoluzione delle controversie, ha indotto il Comune a prendere in esame la possibilità
di porre, all’interno del territorio comunale, uno spazio dedicato
proprio alle mediazione e di metterlo a disposizione dei cittadini.
Ecco la ragione che ha portato l’amministrazione sanclementese
a concedere, per iniziare due giornate al mese, all’organismo di
mediazione del collegio dei geometri e dei geometri laureati di
Rimini, uno spazio interamente dedicato a supportare i cittadini
nella conoscenza e nell’utilizzo di questo importante e nuovo
strumento.
Gli esperti del collegio riminese riceveranno i cittadini nei
seguenti orari: primo martedì del mese ore 10-12, terzo martedì
del mese ore 17-19. E’ possibile prendere appuntamento al
seguente numero: 0541 28907.
Il luogo prescelto è in piazza Sarajevo, al primo piano dell’immobile che ospita, a pian terreno, l’asilo nido Brucomela. Si
tratta di un nuovo spazio che il Comune intende utilizzare a
favore di enti e associazioni, non aventi finalità politiche dirette
o indirette, che forniscano servizi ritenuti utili dal Comune ai
cittadini.
L’attività dei mediatori, questo è l’auspicio, comporterà una
tangibile utilità per i cittadini.

Il Comune interviene per la tutela del dialetto e della cultura romagnola
Nei mesi scorsi la Regione Emilia Romagna ha abrogato la legge 45/94, norma che si occupava
della tutela del dialetto e della cultura dialettale in genere, ma all’abrogazione di questa norma
non è seguita una nuova legge. Il consiglio comunale di San Clemente ha quindi approvato, all’unanimità, una delibera con la quale l’ente richiede, alla Regione Emilia Romagna, di ristabilire celermente una legge in materia sensibilizzando gli uffici interessati perché una nuova norma venga
non solo ristabilita ma che la stessa sia ancora più attuale e attuabile di quella appena abrogata,
consentendo la tutela del dialetto e della cultura romagnola in maniera viva e moderna.
Una sensibilità, quella del Comune di San Clemente, che nasce dalle profonde tradizioni culturali
che legano il Comune della Valle del Conca con la storia stessa del dialetto.
San Clemente ha infatti dato i natali a uno dei figli più illustri della poesia romagnola, quel
Giustiniano Villa, nato a San Clemente nel 1842, che ha impersonato un importante pezzo di
storia della Romagna grazie a una produzione artistica e sociale nata certamente passeggiando
per questa bella terra di Romagna, ammirando le sue bellezze, i suoi colli, i suoi profumi e i suoi
colori.
Non è un caso che il premio sanclementese di poesia dialettale a lui dedicato, ormai punto di
riferimento per gli amanti della cultura locale e che si tiene ormai da più di vent’ anni, abbia
portato alla produzione di centinaia di poesie ed opere dialettali e la presenza di altrettanti autori
di qualità.
Il consiglio comunale ha concluso il proprio intervento a tutela della cultura dialettale romagnola
impegnandosi a mettere in atto, nel rispetto dei propri poteri e competenze, tutte le istanze necessarie a mantenere accesa la cultura dialettale romagnola, ribadendo il particolare merito e spazio
al grande poeta sanclementese “Giustiniano Villa” e a promuoverne la figura.
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Spazio gruppi consiliari
Questo è l’ultimo articolo del gruppo di maggioranza prima della nuova tornata elettorale amministrativa del prossimo 25
maggio.
Pensiamo che questa amministrazione abbia governato il proprio Comune sempre con grande rispetto della cosa pubblica e
rispetto dei propri cittadini. Certo, forse qualche errore in buona fede può essere stato commesso, ma abbiamo sempre cercato
di ottenere il massimo per la nostra comunità anche in momenti come questo di grave crisi economica che non ha sicuramente
risparmiato gli enti locali.
Sono stati mantenuti tutti i servizi; realizzate opere pubbliche fondamentali per il nostro territorio come il ponte sul fiume Conca
che si inaugurerà la prossima estate; abbiamo dedicato un’attenzione particolare al “sociale” stando vicino e intervenendo
dove possibile, a favore di famiglie indigenti o con particolari problemi e soprattutto abbiamo un bilancio sano e senza debiti.
Insomma nel nostro piccolo abbiamo cercato di fare una buona politica con impegno, rispetto, pazienza, senza mai perdere di vista gli obiettivi che ci eravamo posti cinque anni fa. Perché non è vero che siamo tutti uguali, non è vero che i politici sono tutti ladri.
C’è chi invece lavora nelle istituzioni in modo serio, ben consapevole del ruolo che ricopre e della responsabilità che l’elettore gli ha consegnato nel
momento del voto.
La politica non si fa con i “vaffa”, non si fa mandando tutti a casa, non si fa sciupando un consenso riconosciuto a questi movimenti dagli elettori, perché è
come tradirli. Loro che hanno creduto in te, pretendono ora che tu le cose le cambi all’interno delle istituzioni, rendendole trasparenti, efficienti e adeguate
alle domande dei mercati e dei cittadini.
L’antipolitica che essi sono fieri di rappresentare non è la soluzione, ma non fa altro che allontanare il cittadino da ciò che gli appartiene di diritto, la cosa
pubblica, sia essa materiale o astratta cioè la coesione sociale ed economica.
Anche l’amministratore di un Comune ha questo compito; deve porre un argine a questa sfiducia, allo sconforto e al malanimo verso la politica. Deve riportare i cittadini all’impegno civico e soprattutto pretendere da loro il controllo della gestione dell’attività comunale e del personale politico.
La prossima amministrazione dovrà continuare a perseguire gli obiettivi iniziati in questi anni trasformandoli in progetti e per fare ciò serve esperienza,
senso del governo dell’ente locale, impegno e soprattutto la consapevolezza che tutto questo viene fatto per la nostra comunità.
Probabilmente questo sarà il giornalino che uscirà come completamento di questi 5 anni di legislatura, e di 10 anni di amministrazione D’Andrea.
Ci sembra doveroso fare una breve carrellata degli obiettivi raggiunti grazie ad un impegno costante di tutto il gruppo: a breve
forse prima dell’estate potrà vedere la luce il nuovo ponte sul fiume Conca e soprattutto della pista ciclabile di collegamento
delle due sponde, dopo una lunga battaglia iniziata nel 2005, ma come al solito il tempo ci dà le soddisfazioni.
Si è proceduto all’apertura della 5° sezione della scuola materna e adesso si sta lavorando per sistemare gli spazi per poter
accogliere anche la 6° sezione a seguito dell’incremento demografico del paese e della richiesta di nuovi e più accoglienti
servizi da parte dei nuovi concittadini.
È stata sbloccata la variante B6 e zone agricole per poter meglio inserire i nuovi fabbricati nei contesti periurbani o agricoli,
nonché l’accoglimento di solo una parte delle nostre osservazioni sulla zona industriale di Sant’Andrea ha portato ad una più corretta razionalizzazione
degli edifici residenziali rispetto alle aree produttive ed artigianali di progetto.
Ristrutturazione, estensione e razionalizzazione della pubblica illuminazione, con la riduzione di sprechi che prevedevano l’illuminazione di campi ed aree
non abitate; collettamento di aree recentemente urbanizzate con nuovi impianti fognari.
Riduzione del rischio idraulico in alcune aree recentemente urbanizzate. Ripristino della tutela dialettale e del nostro premio Giustiniano Villa. Utilizzo
pubblico della sala fornace e delle sue pertinenze, con l’apertura dell’area verde e dei parcheggi pubblici. Riduzione delle spese di rappresentanza e
di telefona della pubblica amministrazione. Più trasparenza in amministrazione con video riprese e delibere online. Riduzione del numero di assessori
comunali, spostamento del mercato settimanale.
Riqualificazione dei parchi urbani, con l’installazione di nuovi giochi, panchine ed arredi, ampliamento con l’arrivo di quelli nuovi e la risistemazione di
quelli nuovi. Inoltre sono finalmente state introdotte anche a San Clemente le aree per lo sgambamento dei cani, tanto amate dai loro padroni e soprattutto
dai genitori con figli piccoli.
Bene, dopo questa breve carrellata di obiettivi raggiunti, possiamo dire che dopo 10 anni di sana e costruttiva opposizione è giunto il tempo di aggiornare
la squadra e gli obiettivi!
Adesso stiamo raccogliendo informazioni e suggerimenti per il nuovo programma, partendo dalle esigenze della cittadinanza, come ad esempio un
rilancio dell’economia locale, attraverso i servizi e una diversa tassazione locale, ripensare lo strumento che governa il territorio, tramite una sua variante
generale o una diversa stesura ai sensi della L.R. 20/00, revisione della partecipazione cittadina alla ‘casa pubblica’. Questi sono alcuni dei nostri punti
programmatici, adesso a voi i suggerimenti se la direzione intrapresa 10 anni fa e perseguita tutt’oggi è condivisa da voi cittadini. Vorremmo infine ringraziare tutti quelli che ad oggi ci hanno aiutato e supportato nelle nostre battaglie quotidiane, e che avevano ed hanno un unico obiettivo, San Clemente.
Grazie. Obiettivo San Clemente oggi
Dopo 5 anni di sana e costruttiva opposizione è giunto il tempo di fare un breve bilancio.
Anzitutto ci teniamo a precisare che abbiamo sempre fatto un opposizione improntata verso il bene comune, a vantaggio
della collettività, mai per torna conto personali, e le numerose mozioni da noi proposte e poi approvate lo dimostrano a pieno
(mozione per richiedere immediati interventi di manutenzione in via Cerro; per richiedere alla Regione E. R. la concessione di
cittadina a vocazione turistica per San Clemente; la salvaguardia e tutela del fiume Conca; il ripristino e attivazione dei punti
luce nel parco di via Fornace, alcuni emendamenti al bilancio ed altro ancora).
Se le mozioni approvate sono state numerose, altrettante sono quelle respinte, su tutte, la mozione per richiedere le immediate
dimissioni dell’assessore Gaia a causa della pessima gestione degli impianti sportivi di Sant’Andrea e la questione della pugilistica
Valconca. Nonostante tutto, ci rincuora il fatto che, qualche settimana fa, lo stesso Assessore Gaia ha deciso di sua spontanea
volontà di dimettersi dalla carica, a dimostrazione che forse, avevamo ragione.
Infine vorremmo trattare brevemente due punti.
In occasione dell’ultimo consiglio comunale, l’amministrazione D’Andrea ha ritenuto opportuno proporre all’attenzione del consiglio l’approvazione del
Bilancio 2014 e tutti gli atti connessi, cioè approvazione programma triennale dei lavori pubblici, regolamento delle nuove tasse comunali IUC, TASI, TARI,
IMU ecc. A nostro avviso questo è stato un atto di pessimo gusto da parte del sindaco, una assoluta mancanza di rispetto verso quella che sarà la nuova
giunta comunale (che forse, questa volta, potrebbe essere di diverso colore politico).
Per concludere, ci dispiace apprendere dalla stampa la notizia che il consigliere Vescovelli, dopo tanti anni di dura opposizione e dopo numerosi progetti
congiunti con il nostro gruppo, abbia deciso di sostenere la candidatura a sindaco dell’attuale assessore Mirna Cecchini, la quale è stata oggetto di una nostra
mozione congiunta per chiederne le immediate dimissioni per manifesta incompetenza. Alla luce di quanto detto, e soprattutto alla luce di quanto fatto in questi
5 anni, vogliamo ringraziare tutti i nostri elettori, che hanno creduto in noi e che hanno permesso per la prima volta nella storia politica di San Clemente di far
eleggere in consiglio comunale un vero gruppo di centro destra, e vogliamo ringraziare tutti coloro i quali ci hanno aiutato e sostenuto dall’esterno.
Per il momento questa nostra esperienza si conclude qui, ma non è detto che nei prossimi anni si possa ritornare per cercare di contendere l’amministrazione di questa splendida cittadina della Valconca.
Grazie a tutti!!! I consiglieri comunali Mirco Curreli e Sandro Ricci
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L’olio di San Clemente distribuito a famiglie in difficoltà
Il Comune, con il supporto della locale Pro Loco, dallo scorso anno raccoglie le olive dai
numerosi alberi di proprietà comunale con la finalità di produrre olio extra vergine “di
San Clemente”.
La produzione 2013 ha ricalcato quella dell’anno precedente, con circa 60 litri di olio
extra vergine prodotto. Una parte della produzione rimane in carico alla Pro Loco, con
l’obbligo in ogni caso di farne un uso sociale (feste comunali, donazioni, ecc.), mentre
una quota rimane in carico direttamente al Comune che provvede alla distribuzione
dell’olio a favore di famiglie sanclementesi in difficoltà.
La distribuzione è avvenuta nel mese di gennaio grazie alla collaborazione della parrocchia di San Clemente che ha provveduto a fare dono dei 20 litri a disposizione del
Comune. Un giorno di festa molto apprezzato dai cittadini. Inoltre, sempre nello stesso
periodo, gli operai comunali hanno provveduto alla potatura degli ulivi comunali (circa
70), in considerazione del fatto che, anche per il 2014, il Comune proseguirà con questa
unica, giovane ma ormai consolidata tradizione.
I cittadini di San Clemente sono così garantiti che l’utilizzo di un bene pubblico “naturale”
abbia come solo scopo quello del fine sociale, questa l’idea fortemente voluta e perseguita dall’amministrazione comunale.

Ginnastica per i cittadini anziani con il supporto del Comune
L’amministrazione comunale, in collaborazione con la locale palestra Motion Lab, ha stilato un accordo per facilitare l’accesso dei
cittadini anziani sanclementesi ultra 65enni al mondo dello sport.
La palestra di San Clemente organizza appositi corsi di ginnastica dolce, tenuti da specifici professionisti, adatta anche a chi non ha
alcuna esperienza di palestra.
Il Comune ha quindi deciso di concedere un contributo ai cittadini che abbiano i requisiti e il desiderio per la partecipazione ai
corsi, riducendo, in modo sostanzioso, la quota di iscrizione e di partecipazione.
Attualmente la cifra è di euro 25 per l’iscrizione annuale e 120 per tre mesi di corso.
Con l’intervento del Comune non si pagherà la quota di iscrizione di 25 euro e la quota trimestrale di 120 euro sarà ridotta a 90.
Il Comune ritiene di fare cosa gradita ai tanti cittadini anziani che potranno così avere occasione di stare meglio fisicamente e di
socializzare.
Inoltre, per chi dovesse averne necessità, il Comune fornirà anche il trasporto da casa alla palestra e viceversa.
Per informazioni: 0541 862421 dott.ssa Sabrina Allegretti oppure 0541 862420 dott. Lorenzo Socci.

Il Comune rinnova, anche per il 2014, la convenzione con le Guardie
Giurate Volontarie
Il Comune di San Clemente ha rinnovato, con determina del responsabile dell’area amministrativa n.8 dell’11 febbraio 2014,
anche per il 2014, la convenzione con l’Associazione Raggruppamento provinciale Guardie Giurate Volontarie di Rimini, al
fine di prevenire, educare e, se necessario sanzionare, su due
materie che stanno a cuore di tutti i cittadini e cioè la raccolta
differenziata, la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti e la corretta gestione dei propri cani.
Grazie a questa convenzione, infatti, sono aumentati, e di molto,
i controlli a supporto della locale Polizia Municipale, il che ha
reso più efficace l’attività di cura del territorio.
Nel corso del 2013, le guardie giurate volontarie, che, lo
ricordiamo, nello svolgimento dell’attività rivestono la qualifica di
pubblici ufficiali, hanno effettuato 50 turni, per 185 ore impiegate e 43 verbali elevati in materia ambientale e zoofila.
Ma non basta; troppo spesso, purtroppo, si notano ancora rifiuti
abbandonati fuori dei cassonetti o conferiti in maniera del tutto
scorretta o, riferendosi alla seconda questione, cittadini costretti
a fare le gincane, nei parchi o per strada, tra i ricordini non
troppo piacevoli degli amici a 4 zampe.

Il Comune di San Clemente ha quindi optato per un accordo che
tenda a ridurre drasticamente questi atteggiamenti che creano
grave disagio alle più elementari regole di convivenza civile.
I volontari dell’associazione continueranno a svolgere principalmente un’attività di educazione e di conoscenza delle ordinanze
del sindaco in materia ma procederanno senz’altro anche con
le dovute sanzioni qualora dovessero continuare atteggiamenti
poco attenti all’educazione civica.
In particolare, i volontari sono autorizzati ad aprire e controllare
i rifiuti abbandonati o mal riposti così da risalire con facilità alle
persone produttrici di quei rifiuti, così come sono autorizzati
ad eseguire una serie di controlli relativi ai cani, ad esempio il
possesso, da parte dei proprietari, dei mezzi necessari (paletta
e sacchetto o altri strumenti utili) per l’immediata rimozione degli
escrementi dell’animale.
Tutti gli obblighi, oggetto di verifica dell’associazione Guardie
Giurate Volontarie, sono contenuti nelle ordinanze del sindaco
n. 14 e n. 15 dell’8 giugno 2012, reperibili nel sito internet
comunale.

Rinnovata la convenzione con il canile di Riccione
E’ stata approvata la delibera di rinnovo della convenzione con il canile di Riccione fino al
31/12/2015. Prosegue, pertanto, la soddisfacente collaborazione nata nel 2007.
In questi anni il rapporto si è consolidato in particolare con l’associazione che gestisce il canile, “e
l’uomo incontrò il cane” K. Lorenz, e i risultati si sono visti.
I referenti del canile sono sempre intervenuti prontamente nel supportare il Comune nella risoluzione
dei problemi connessi ai cani e gatti sanclementesi. Inoltre, nel corso di questi anni, le attività svolte
dal canile sono state numerose come la campagna di “chippamento” gratuito, che ha registrato un
grande successo, e il progetto per la sterilizzazione delle gatte al fine di evitare l’aumento del randagismo felino.
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