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Nuova zona industriale
di S.Andrea in Casale:
il Sindaco presenta
le novità
Ultimi mesi piuttosto intensi per l’Amministrazione
Comunale di San Clemente. Il Sindaco cala il poker
d’assi e traccia le linee guida per la realizzazione del
nuovo parco delle attività economiche e produttive di
S.Andrea in Casale.
Un nuovo accordo di programma con la Provincia di
Rimini, la certezza della realizzazione del Ponte sul
Conca, la progettazione di un nuovo paese e un
nuovo amministratore per la società di gestione della
zona industriale sono le novità più rilevanti dell’autunno sanclementese.
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Nuova zona industriale
di S.Andrea in Casale:
il Sindaco presenta le novità
Segue da pagina 1

“Da anni stiamo lavorando affinché
la nuova zona industriale sia anche
un’occasione di ricchezza per tutta
la cittadinanza, non solo in termini
economici ma anche e soprattutto
in termini di servizi - dichiara il
Sindaco Christian D’Andrea Creare un paese è lo slogan che
inseguiamo da tempo ed oggi le
condizioni per farlo realmente sono
davvero concrete. Inoltre, con la
nomina di Costante Migani, nuovo
amministratore della S.Andrea
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Servizi srl, possiamo dire di aver
dato una marcia in più alla realizzazione dei nostri progetti”.
Entrando nel dettaglio:
Il nuovo accordo di programma
stipulato fra la Provincia di Rimini,
la S.Andrea Servizi srl ed il Comune
prevede la realizzazione di oltre
600.000 metri quadrati di area
destinati alla realizzazione del
nuovo parco per le attività economiche e produttive della zona sud
della provincia di Rimini. Assieme

alla zona di Raibano infatti, il PTCP
individua, già dal 2001, una buona
parte di territorio destinata ad
industrie ed artigiani servita dalla
nuova viabilità provinciale. Il nuovo
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luoghi di ritrovo – questo il nostro
obiettivo. Per questo la nascita
della nuova zona industriale coinciderà con la nascita di una piazza,
del nuovo asilo nido, del nuovo
grande parco urbano, del nuovo
centro servizi nel quale potranno
trovare dimora tutte le attività che
oggi sono dislocate lungo la strada
provinciale – ribadisce il Sindaco.
Unitamente a questo stiamo pensando all’intera riqualificazione
dell’area Ghigi. Abbiamo detto stop
a nuove metrature, oggi pensiamo
alla sua riqualificazione. Tutto ciò
avverrà mettendo in comunicazione le due parti di paese ma con una
novità assoluta. Non sarà più la
strada provinciale l’asse portante
dei prossimi anni. Anzi; la zona
industriale creerà anche una nuova
viabilità interna con una vera e propria circonvallazione che superi
l’attuale tracciato della strada provinciale 35”.
accordo fissa i termini urbanistici
che saranno la base per la predisposizione del Piano Urbanistico
Attuativo, attualmente in corso ad
opera dell’Arch. Paolo Spada.
Questi i numeri:
superficie territoriale complessiva
604.000 metri quadrati di cui
- 220.000 metri quadrati di superficie utile destinati all’insediamento
delle attività artigianali ed industriali
- 44.000 metri quadrati di superficie
utile destinati ad uso direzionale
- 187.000 metri quadrati destinati a
verde e parcheggi.
(per maggiori dettagli è possibile
reperire l’intera documentazione
dell’accordo presso gli uffici comunali)
Il nuovo ponte sul fiume Conca si
farà. La nuova viabilità provinciale,
per la quale è previsto un investimento di circa 13 milioni di euro,
sarà il nodo di collegamento fondamentale con il casello autostradale
di Cattolica rendendo raggiungibile
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la nuova zona industriale ed artigianale in pochi minuti. Inoltre questo nuovo tracciato libererà la frazione di Ca’ Renzino (S.Andrea in
Casale) dal traffico pesante della
Ceramica Del Conca, ad oggi la più
grande ed importante azienda della
nostra vallata. Ad oggi sono concluse le procedure espropriative e
l’area di intervento è già stata “picchettata” nel mese di novembre
Il Piano Urbanistico Attuativo della
nuova zona sta procedendo a ritmi
serrati. La sua adozione è prevista
in Consiglio Comunale entro febbraio-marzo 2009 a conclusione
delle procedure necessarie per la
redazione della Valutazione di
sostenibilità Ambientale. Attenzione all’ambiente, utilizzo di energie
alternative, creazione di un bosco
urbano saranno il contorno alla
nuova idea di paese che sta
nascendo con l’impulso, economico ed urbanistico, della nuova zona
industriale. “Creare un paese significa creare luoghi di aggregazione e

La S.Andrea Servizi srl, società di
gestione della nuova area ha un
nuovo amministratore unico. E’
stato chiamato alla guida della
società attuattrice dell’area composta da Comune, Provincia e
Camera di Commercio, Costante
Migani, noto e stimato professionista residente a San Clemente. 60
anni, sposato, due figli, decennale
esperienza come funzionario e dirigente di banca, traghetterà la
società dalla fase progettuale alla
vera e propria fase operativa.
Parallelamente al Pua si procederà
alla predisposizione del budget
operativo della nuova area unitamente alla richiesta di finanziamenti per l’acquisizione delle aree e per
le urbanizzazioni delle stesse.
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Emergenze abitative:
l’Amministrazione in prima linea
per un importante progetto pilota
L’amministrazione Comunale, assieme alla Provincia
di Rimini, ha avviato un progetto per l’ottenimento di
finanziamenti presso la Regione Emilia Romagna per
interventi nel settore sociale e di assistenza alle famiglie in particolari condizioni di disagio. In particolare è
stato predisposto un progetto per la realizzazione di
abitazioni per rispondere alle emergenze di tipo abitativo che, sempre più frequentemente, si presentano
nel nostro territorio comunale.
Lo studio di fattibilità in oggetto è stato effettuato
dall’Architetto Piero Barbanti di Riccione e riguarda
l’area in adiacenza al polo sportivo. Questa area è
stata individuata per la grande predominanza di aree
verdi e per la presenza di una casa colonica in stato di
avanzato degrado; tale casa verrà recuperata in quanto storico-documentale.
Questo studio pilota avrà la finalità di ottenere finanziamenti per la realizzazione di due moduli di 30 e 50
metri quadrati che verranno destinati in casi di emer-
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genze abitative ma che possano uscire dai costi classici delle abitazioni tradizionali pur mantenendone
tutte le caratteristiche di funzionalità e di accoglienza.
Questo progetto pilota ha riscosso notevole successo
anche alla Mostra Triennale di Milano; da qui la disponibilità della nostra Amministrazione a passare da un
semplice progetto alla possibilità che divenga realtà.
L’idea progettuale parte dalla considerazione che la
casa colonica possa diventare matrice di un nuovo
impianto a forma di C con corte aperta sulla campagna, mentre dal lato della strada e dagli altri due si
creerà un effetto di parziale chiusura.
Un lato sarà occupato dalla stessa casa colonica,
mentre gli altri due da due nuovi Moduli abitativi a due
livelli (presi dal progetto di Concorso “La Casa per
tutti”).
La corte diventa cerniera e crea uno spazio semi-pubblico su cui si affacciano le funzioni poste sui tre lati.
L’impianto a C consente di dare alla corte diverse con-
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notazioni: funzionale (si può utilizzare come spazio
pubblico), distributiva (smistamento dei percorsi) e
simbolica (centro dell’impianto urbanistico).
Si è deciso anche di non apportare grosse escavazioni alle pendenze attuali; i nuovi manufatti si appoggeranno sul terreno esistente.
Essendo già immersi in un ambito rurale le sistemazioni a prato e le alberature sono progettate con criteri di
estrema razionalità.
I pioppi cipressini sono posti a ricucire gli intervalli
spaziali esistenti tra gli edifici e avranno una duplice
funzione: chiudere con barriere verdi la vista dalla
strada e, quelli posti a sud-ovest, limitare il soleggiamento nei mesi più caldi dell’anno.
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E’ prevista una cisterna completamente interrata per il
recupero dell’acqua piovana proveniente dalla piazza
con la quale innaffiare i giardini e pulire i percorsi
esterni. I due Moduli abitativi saranno dotati di tetti
verdi che creeranno una coibentazione termica all’interno e raffrescheranno nei mesi estivi. Le pareti verticali sono dotate di isolante interno e ventilazione naturale che consente un risparmio energetico e un benessere all’interno. Le parti a sud ed ovest sono dotate da
brise-soleil in doghe orizzontale di legno che riducono
l’irraggiamento solare. È possibile anche utilizzare
celle fotovoltaiche per la produzione di energia elettrica tramite l’installazione a terra di moduli a sud della
casa colonica.
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Area Ghigi:
il Ministero ha autorizzato la cessione
delle aree per la realizzazione
delle opere pubbliche
Il Sindaco di San Clemente – Christian D’Andrea – ha inviato una nota ai commissari liquidatori dell’ex pastificio Ghigi richiedendo la disponibilità delle aree adiacenti ai comparti residenziali per la realizzazione delle opere di urbanizzazione
necessarie ai cittadini residenti e mai realizzate dalla società.
E’ infatti ormai certo il benestare del Ministero delle Attività Produttive il quale,
con una lettera del Dr. Francesco Saverio Leone (responsabile della Direzione
Generale per le Piccole e Medie Imprese e gli Enti Cooperativi) ha autorizzato i
commissari liquidatori alla cessione di tutte le aree necessarie per la realizzazione delle varie opere.
L’Amministrazione comunale ha nel frattempo predisposto i progetti definitivi per intervenire celermente sull’area confermando la disponibilità economica di circa 300.000 euro per la realizzazione di un parcheggio con
circa 50 posti auto, completamento delle opere fognarie e conclusione delle opere di asfaltatura. I lavori inizieranno appena avvenuta la cessione delle aree sopra citate.

Concluse due importanti gare
per nuovi lavori pubblici
Si sono concluse nel mese di
novembre i lavori di appaltatura di
due importanti opere pubbliche
sul nostro territorio comunale.
L’ATI S.C.R. ITALIA S.r.l. di Pesaro
(Capogruppo), FRANCA GIORGIO
S.r.l. di Pesaro (Mandante), ELISPORT COSTRUZIONI S.r.l. di
Senigallia (Mandante) si è aggiudicata i lavori di ristrutturazione
delle mura del capoluogo e della
realizzazione e riscoperta del vecchio fossato. Questi lavori, che
serviranno a ridare ancora più
splendore alle nostre belle mura
malatestiane prevederanno anche
la realizzazione di percorsi pedonali e la nuova ripiantumazione di
alberi attono alle mura. Sempre
della provincia di Pesaro è la ditta
che si è aggiudicata i lavori di realizzazione di accesso carrabile,
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recinzione e realizzazione della
nuova piazzetta all’interno del

nostro polo sportivo di S.Andrea in
Casale.
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La “Casa della Cultura”

Ha finalmente preso vita l’ambizioso
ed inorgogliente progetto che ha
preso il nome di CASA DELLA CULTURA del Comune di San Clemente. La
sua realizzazione testimonia la rinnovata attenzione dell’Amministrazione
nei confronti delle tematiche culturali
che da sempre permeano il territorio
della Valconca.
I lavori, è proprio il caso di chiamarli
così, hanno richiesto quasi tre anni:
dalla fase di progettazione alla ricerca
dell’immobile adatto all’abbisogna,
fino al recupero e adattamento dello
stesso alle esigenze specifiche.
Ecco quindi risorgere dalle proprie
ceneri il civico 3 di Piazza Mazzini,
orgoglioso di ospitare la CASA DELLA
CULTURA del Comune di San
Clemente, tangibile - e fruibile - punto
di incontro dei tanti concittadini interessati e ideale trampolino di lancio
per le future, numerose iniziative culturali che ospiterà.
La scelta della locazione non è casuale; a breve infatti inizieranno i lavori di
restauro della facciata del palazzo del municipio, ultimo in ordine cronologico a godere dell’intervento di
recupero, ed entro pochi mesi quindi il centro storico
verrà riportato ai fasti che merita. Quale migliore occasione quindi per tenere a battesimo anche la neonata
CASA DELLA CULTURA.
Cultura a tutto tondo: una moderna biblioteca collegata in rete con il circuito romagnolo per garantire un
patrimonio librario sostanzialmente infinito, internet
point, sale di lettura, centro di ritrovo per le
Associazioni Culturali del Comune, ma anche sala per
iniziative varie, mostre esposizioni, cineforum,…
Ovviamente, tutto ciò è nato con l’obiettivo di coinvolgere la cittadinanza e mettere a disposizione uno spazio comune di accrescimento personale; in quest’ottica è stato creato anche il PROGETTO CULTURA, un
contenitore che riunisce le esperienze e le competenze di esperti interni ed esterni e che ha l’obiettivo di
rendere concreti i progetti ed i suggerimenti nati sia
dall’Amministrazione sia dai singoli cittadini.
Questo ambizioso progetto sta prendendo vita, forma
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e sostanza proprio in questi mesi. È certamente stato
un percorso lungo dovuto alle difficoltà del restauro di
un edificio “Importante” dal punto di vista della sua
dislocazione che ha necessitato di tante attenzioni dichiara il Sindaco Christian D’Andrea.- Ma oggi
siamo orgogliosi di aprire questo centro, di aver posto
le basi embrionali per puntare alla crescita culturale, di
aggregazione della nostra cittadina. Abbiamo già attivato il Consiglio Comunale Ragazzi per conoscere
meglio le loro esigenze e cosa vorrebbero da questo
progetto, poi passeremo a consultare l’intera cittadinanza.
A breve quindi la CASA DELLA CULTURA verrà inaugurata. Come detto vorrà essere vicina al cittadino,
una sorta di polo culturale cucito addosso.
L’amministrazione infatti ha optato per la coraggiosa
scelta di accogliere tutte le istanze, i suggerimenti ed
i consigli della cittadinanza e renderla, nei limiti del
possibile, l’esatta rappresentazione di tutto ciò.
Sul retro della pagina potrete trovare un breve questionario che vi consente proprio di dire la vostra. Non
a caso si intitola ““LA CASA DELLA CULTURA…
COME LA VORRESTI TU”.
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La “Casa della Cultura”…
come la vorresti tu
Cara cittadina, caro cittadino, come hai letto in questo numero di “San Clemente informa” l’Amministrazione
Comunale è estremamente orgogliosa di informarti che dopo anni di impegno, investimenti e qualche peripezia burocratica a brevissimo vedrà la luce la nuova CASA DELLA CULTURA di San Clemente.
Desideriamo che sia in sintonia il più possibile con le esigenze, le aspirazioni e le passioni dei cittadini, per questo riteniamo molto utile anche la tua opinione. Ti preghiamo quindi di dedicare qualche minuto del tuo tempo
alla compilazione del questionario che trovi di seguito. Le informazioni che ci darai saranno valutate con la massima considerazione e quando a breve ci sarà l’inaugurazione della CASA DELLA CULTURA, certamente la sentirai un po’ più tua.
Ti ricordiamo che potrai inoltrarci il questionario cartaceo compilato:
- imbucandolo nella cassetta delle lettere della CASA DELLA CULTURA in Piazza Mazzini 3, nel centro storico
di San Clemente;
- via fax al numero 0541 980710, all’attenzione del PROGETTO CULTURA.
Se invece hai dimestichezza con internet puoi collegarti al sito del Comune, www.sanclemente.it, cliccare il
banner PREOGETTO CULTURA e seguire le istruzioni per compilare il questionario direttamente lì.
Grazie per il prezioso aiuto.
L’Amministrazione Comunale

✂

QUESTIONARIO

N.B. Puoi barrare più di una casella.

Nome e cognome______________________________ Indirizzo_________________________________ (dati facoltativi)
Premesso che per motivi di spazio non possiamo avere una biblioteca fornitissima, che genere di libri vorresti trovare?

 CLASSICI
 FANTASTICI

 ROMANZI
 FIABE

 AVVENTURA
 DIALETTALI

 GIALLI
 SCOLASTICI

 SAGGI
 ALTRO______________

Come ogni centro culturale che si rispetti deve avere anche altro. Quali altre forme d'arte (e non solo) vorresti trovare?

 TEATRO
 FILM

 MUSICA
 DANZA

 POESIA
 CONFERENZE

 PITTURA
 RITROVO

 FOTOGRAFIA
 ALTRO______________

Premesso che sarà impossibile garantire un'apertura per l'intera giornata, quale orario preferiresti?

 4 ORE MATTINO
 A GIORNI ALTERNI

 4 ORE POM.
 A GIORNI CONSEC.

 4 ORE SPEZZATE
 A PERIODI

 2 ORE SERALI
 SU PRENOT.

 WEEK END SI
 ALTRO______________

Ora, a ruota libera, scrivi ciò che ti pare: considerazioni, suggerimenti, consigli. Vedremo di farne tesoro.
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
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Rinasce il Borgo storico
di Agello
Mentre sta riacquistando antico
splendore la storica torre di Agello
(caduta improvvisamente in una
notte a metà degli anni 90 ed oggi
in fase di ricostruzione a carico di
privati) l’Amministrazione Comunale ottiene un importante finanziamento per il completamento della
riqualificazione delle restanti parti
del piccolo borgo sanclementese.
La Regione Emilia Romagna ha
stanziato circa 4 milioni e mezzo di
euro per il recupero degli edifici di
valore storico e artistico, dei centri storici e delle piazze nelle città
dell’Emilia-Romagna, con un’attenzione particolare ai piccoli Comuni
fino ai 5 mila abitanti. Il Comune di
San Clemente ha partecipato a
questo bando con un progetto per
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la sistemazione delle aree verdi del
borgo di Agello. Tale progetto,
redatto dall’Arch. Ugolini e dalle
paesaggiste Maria Luisa Cipriani e
Claudia Morri è stato molto apprezzato in Regione per la cura dei particolari e per i caratteri innovativi,
tale da raggiungere un finanziamento pari all’80% dell’intero
importo progettuale.
Gli interventi previsti interessano le
aree di verde pubblico, le aree
pedonali, le aree di sosta e quelle
per la mobilità. Si prevede inoltre di
redigere una serie di prescrizioni
per gli interventi da realizzarsi nelle
aree di verde privato e sulla strada
vicinale di Mazzocavallo e delle
indicazioni sulle modalità di illuminazione dell’area.

Il progetto, che sarà realizzato nei
primi mesi del 2009, prevede:
- eliminazione dal bosco da piante
infestanti
- bonifica dei terreni
- valorizzazione della viabilità di
crinale tramite l’impianto di fiori
- sistemazione della corte interna
al borgo
- creazione di un percorso pedonale perimetrale alle mura e sistema
di spazi di sosta attrezzati
- creazione di area a parcheggio
- redazione di linee guida per la
gestione del verde privato e della
pubblica illuminazione
L’intervento previsto è di circa
100.000 euro di cui 79.400 da contributo regionale.
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Nuova rotatoria via Ca’ Bacchino-via
Trado, approvato il progetto definitivo

La giunta comunale ha approvato il progetto definitivoesecutivo per la realizzazione della nuova rotatori da
realizzarsi all’incrocio fra la via Trado e la via Ca’
Bacchino, in località Fornace. Questa opera si inserisce
nel più complessivo progetto di messa in sicurezza
della strada provinciale 35, nei tratti all’interno del centro urbano di S.Andrea in Casale e nel tratto in località
Fornace. L’intervento, in compartecipazione con la
Provincia di Rimini prevede un investimento di circa
1.100.000 euro di cui 500.000 euro di contributo provinciale. Questo primo stralcio sarà realizzato entro pochi
mesi perché l’Amministrazione Comunale è già venuta
in possesso delle aree mentre per il tratto di S.Andrea
in Casale (con la previsione di marciapiedi e piste ciclabili) occorre attendere l’avvio della procedura espropriativa.
Questa nuova rotatoria, assieme a quella già prevista e
di prossima realizzazione fra via Manzoni e via Tavoleto
si inserisce nel progetto di messa in sicurezza in particolare attraverso l’eliminazione degli ultimi due tratti
rettilinei all’interno del centro urbano che sono causa di
numerosi incidenti stradali e di alta velocità.
L’appalto di questa opera è previsto per il mese di gennaio 2009 e riguarderà anche il completamento dei tratti di marciapiedi ora mancanti all’interno della frazione
di Fornace.
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Bando energia solare

Il comune di San Clemente ha emanato un bando dedicato a soggetti
privati per l’erogazione di contributi per l’installazione di impianti
solari termici e fotovoltaici civili in
immobili residenziali.
Il bando, che nasce dalla collaborazione con la minoranza consiliare
di “San Clemente Obiettivo Oggi”,
è stato finanziato dalla Giunta
comunale con 15.000 euro attra-

verso la destinazione di parte dell’avanzo di amministrazione.
Possono essere destinatari di contributi tutti i residenti nel comune di
San Clemente che intendono
installare nel proprio edificio destinato a civile abitazione impianti
solari termici e fotovoltaici.
La scadenza del bando è fissata ad
esaurimento dei fondi disponibili. Il
Comune si riserva, a fronte delle

domande presentate, di riaprire i
termini di presentazione e di rifinanziare il bando. Sono ammissibili a finanziamento tutti i costi dell’impianto ad esclusione delle
opere murarie.
Il testo completo del bando è
disponibile sul sito www.sanclemente.it oppure maggiori informazioni presso l’ufficio tecnico comunale.

Nuovi orari di apertura ufficio tributi
Si comunicano i nuovi orari di apertura al pubblico dell'ufficio tributi:
- martedì e giovedì dalle ore 9.00 alle 13.00
- sabato dalle ore 9.00 alle 12.00
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Brevi

Nuovi lavori scuola media
L’Amministrazione Comunale ha approvato il progetto di rifacimento degli impianti elettrici e riscaldamento
della scuola media del capoluogo. I lavori, che saranno finanziati attraverso l’assunzione di un mutuo, saranno
realizzati nei primi mesi del 2009 e prevedranno, fra l’altro, la completa sostituzione dell’impianto elettrico e dell’impianto di riscaldamento oltre alla realizzazione di rampe di accesso per i portatori di handicap. L’intervento
complessivo è di circa 150.000 euro.

Regolamento impianti sportivi
Il Consiglio Comunale di San Clemente ha
approvato un nuovo regolamento rivolto alle
società sportive che utilizzano gli impianti di
S.Andrea in Casale. In previsione della partenza
dei lavori per la sistemazione delle aree esterne
e per il completamento dell’intera area è stata
sottolineata la necessità dell’Amministrazione
di mettere in campo una piena collaborazione
con le società, in maniera particolare attraverso
la cura e la manutenzione degli impianti.

Fognatura casarola
Si sono recentemente conclusi i lavori di realizzazione dell’impianto di fognatura in località Casarola. L’intervento, ad opera dell’azienda SIS in collaborazione con il Comune di San Clemente ha riguardato la realizzazione di
diverse centinaia di metri di impianti fognari necessari per allacciare diverse abitazioni al collettore principale.
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Gruppi consiliari

Gruppo “Insieme per San Clemente”
Cogliamo l'occasione per porgere tantissimi Auguri di Buon Natale e Buon Anno a tutti i Cittadini di San
Clemente e S. Andrea in Casale.
Stefania Masini e Ida Angelini

Gruppo “Obiettivo San Clemente Oggi”
Oramai siamo giunti al nostro 5 anno di opposizione e, come succede sempre più spesso ultimamente, dobbiamo elaborare questo articolo nel più breve tempo possibile, in quanto anche i tempi per questa pubblicazione, sono molto ristretti, come gli spazi di democrazia all’interno dell’amministrazione comunale.
Come ogni anno siamo qui per augurare a tutti i concittadini (nuovi e storici) di San Clemente, buon Natale e
felice Anno Nuovo. 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 i lampioni di via Manzoni, la nuova zona industriale, l’ubicazione della scuola elementare, l’affaire Ghigi, la futura viabilità di vallata, e le varianti urbanistiche in itinere.
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!
Per saperne di più vi invitiamo a visitare il nostro sito e se volete a scriverci la “vostra”..
http://digilander.libero.it/obiettivosanclemente e-mail obiettivosanclemente@libero.it
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Gruppi consiliari

Gruppo “Centro sinistra per San Clemente”
Quattro anni insieme. Tanti ne sono passati da quando nel giugno 2004 l’attuale
Amministrazione Comunale si è insediata. E di cose ne sono state fatte davvero
tante da allora. Grandi e piccole. Più o meno importanti. Tutte però che hanno
direttamente inciso sulla vita di chi abita a San Clemente e nelle sue frazioni.
Un’attività intensa, un lavoro a volte faticoso che riteniamo abbia contribuito a far
crescere il paese, oggi una realtà sempre più importante e variegata. Il 2008 è stato un anno caratterizzato da scelte strategiche importanti e fondamentali per la
nostra comunità, scelte del quale andiamo assolutamente fieri: il nuovo accordo
di programma e il nuovo assetto della zona industriale, la costituzione dell'Azienda dei servizi alla Persona che ha permesso di salvaguardare un ingente patrimonio in capo al nostro comune, gli interventi nel settore scolastico e la conclusione
delle procedure per il nuovo ponte sul conca sono solo alcuni aspetti al quale il
nostro gruppo consigliare ha contribuito in maniera importante e decisiva.
In occasione di queste festività vorrei rivolgere a tutti i cittadini a nome mio personale e di tutto il Consiglio
Comunale i più sinceri auguri di un sereno Natale e di un 2009 ricco di gioia e soddisfazioni.
Capogruppo Centro Sinistra per San Clemente
Antonio Matera

L’Amministrazione Comunale
e la Polizia Locale dell’Unione Valconca
“in campo” per l’educazione stradale
Dopo il grande successo dello
scorso anno si ripete anche nel
2008, nella settimana antecedente
le vacanze natalizie, la presentazione del progetto “M’ILLUMINO
DI GIALLO”.
La polizia locale dell’Unione Valconca con il proprio personale è da
sempre impegnata non solo nello
svolgimento dell’attività classica di controllo sulle strade e del territorio ma già da diversi anni ha integrato il
proprio lavoro con una attenta ed efficace campagna
di educazione stradale rivolta agli istituti scolastici.
Da quest’anno particolare rilievo assumerà la nuova
iniziativa denominata “SONO SICURO”, rivolto alle
classi 5° elementare dei Comuni facenti parte del servizio Polizia Municipale Unione della Valconca.
E proprio con l’obiettivo di insegnare, fin dalle scuole
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elementari, alcune regole fondamentali di comportamento sulla strada, che verranno svolte lezioni teoriche di educazione stradale, con proiezione di filmati
realizzati dagli agenti stessi, che riguardano l’uso corretto della strada da parte del pedone evidenziando i
rischi a cui incorre soprattutto nelle ore notturne oltre
al modo giusto e sicuro di salire e scendere dall’auto
e attraversamento della strada. Proprio quest’ultimo
particolare ha indotto la scelta di dedicarsi ai ragazzi
delle elementari perché nell’ormai classico servizio di
sorveglianza durante l’entrata e l’uscita dalle scuole si
sono notati innumerevoli comportamenti errati.
Nelal settimana pre-natalizia il Sindaco ed il personale della polizia locale consegneranno ad ogni alunno
un giubettino di colore giallo con bande riflettenti ed
anche un DVD con i filmati presentati. Un invito particolare a visionare il DVD con i propri genitori per poter
meglio apprendere l’importanza di tenere un comportamento corretto sulla strada ai fini della propria sicurezza e di quella altrui.
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Iniziative natalizie

Trenino di Babbo Natale
Il 23 dicembre saranno raccolti i doni dalle ore 10 alle 22 presso la Sala Polivalente di S.Andrea in Casale.
Il 24 dicembre saranno distribuiti dalle ore 10 presso tutte le case del comune (in caso di maltempo i doni verranno consegnati presso la Sala Polivalente).

Concerto di Natale
Il concerto di Natale si terrà sabato 27 dicembre 2008, con inizio alle ore 21, nella chiesa di S.Andrea in Casale
e sarà eseguito dal coro Città di Morciano. Ingresso gratuito.

Festa della Befana
Grande festa martedì 6 gennaio presso la Sala Polivalente di S.Andrea in Casale dove, dalle ore 9 alle 13, tutti
bambini potranno ritirare la calza della Befana. L’arrivo della Befana è previsto alle ore 11.30.
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Lamministrazione Comunale
augura a tutti
un Buon Natale e
un felice Anno Nuovo!
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