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Il sindaco e l’amministrazione comunale sono lieti di invitare
la cittadinanza al tradizionale scambio degli auguri natalizi
lunedì 21 dicembre 2015
(dalle 18.30 alle 19.30)

presso il Teatro “G. Villa” a Sant’Andrea in Casale.
Sarà con noi anche il pilota sanclementese,
neo Campione del Mondo Junior, Nicolò Bulega.

Sicurezza stradale, interventi nelle vie Coriano e Fontaccia
Sono numerosi gli interventi che l’amministrazione comunale
ha programmato per affrontare l’emergenza frane che
purtroppo minaccia parte del nostro territorio comunale. La
volontà dell’amministrazione comunale è quella di evitare il
più possibile inutili e dispendiosi interventi tampone.
Garantire di fermare una frana al 100% è forse impossibile,
ma garantire la massima qualità dei lavori è invece
realizzabile ed è quello che intende fare il Comune.
Nel mese di settembre e di ottobre notevoli lavori hanno
interessato la via Coriano, importante strada di scorrimento e
collegamento per tutto il territorio della nostra provincia.
L’intento dell’amministrazione è stato quello di garantire la
sicurezza dei veicoli che transitano sulla strada comunale,
particolarmente deterioratasi dopo gli eventi atmosferici dello
scorso febbraio e che hanno già visto, in questi mesi, alcuni
interventi di contenimento ma non risolutivi in attesa del
progetto complessivo di ripristino. Terminata questa fase, si è
in procinto di procedere con i lavori di messa in sicurezza.
Al fine di ripristinare le condizioni ottimali di sicurezza, si è
proceduto alla sistemazione idrogeologica della porzione
di versante interessata dai dissesti, al rifacimento del corpo
di rilevato e al ripristino del manto stradale. In particolare

si interverrà mediante la posa in opera di setti drenanti
collegati a un collettore di raccolta mediante tombini di
ispezione.
I lavori di drenaggio sono terminati nel mese di ottobre
mentre i lavori di asfaltatura saranno eseguiti non appena
terminata la fase di assestamento del fondo stradale.
Il costo dei lavori ammonta a 55.000 euro iva compresa.
Dopo le opere di consolidamento di via Coriano, ormai
quasi al termine, l’attenzione del Comune si è riversata
su via Fontaccia, dove a causa degli eccezionali eventi
atmosferici verificatesi nello scorso mese di febbraio si è
verificato un movimento franoso che ha danneggiato diverse
infrastrutture comunali, come le fognature, la sede stradale e
il marciapiede.
Gli interventi progettati sono mirati a ripristinare le
condizioni ottimali di sicurezza nel tratto interessato dalla
frana e consistono nell’allontanamento delle acque dal
sottosuolo mediante la bonifica del movimento franoso e la
ricostruzione delle fognature e della sede stradale.
Un piano ambizioso, per un costo di 50.000 euro, per
affrontare in maniera seria e il più possibile definitiva, il
problema franoso della zona.

Scuole sicure

Si sono conclusi il 15 settembre 2015 i lavori di ristrutturazione dell’edificio della scuola materna, in attuazione del
progetto governativo “Scuole sicure”. I lavori hanno interessato anche parte dell’edificio della ex scuola elementare.
Alla scuola materna è stata completamente rifatta la tinteggiatura esterna del fabbricato e sono stati realizzati i marciapiedi e la rete di raccolta delle acque piovane (pluviali e rete fognante) mentre nei locali della ex scuola elementare
(che oggi ospita l’asilo nido Brucomela) si è proceduto al rafforzamento del solaio di piano mediante utilizzo di fibre di
carbonio. L’impegno economico complessivo è stato di 127.000 euro.

Piazza Italia
Il Comune di San Clemente ha deciso di intervenire
per la sistemazione dello spazio verde (ad oggi meglio
conosciuto come “Piazza Italia”), adiacente alle vie Ca’
Togni e Italia.
L’iniziativa nasce per dotare il quartiere di spazi aggregativi per tutte le età, dai bambini ai meno giovani.
In questi giorni è in corso la redazione del progetto
verso il quale l’assessorato all’Ambiente, sul quale rica-

2

de la competenza gestionale del progetto, ha richiesto
particolare attenzione nello sviluppo di un percorso
“verde” che consenta il miglior utilizzo di uno spazio
che non essendo di grandissime dimensioni deve necessariamente essere progettato in maniera ottimale.
Viene così soddisfatta un’esigenza aggregativa del
quartiere e dell’intera comunità.

San Clemente parte attiva per la costituzione del nuovo GAL
Il GAL (gruppo di azione locale) è una
società consortile composta da soci pubblici e privati che nasce dalla volontà di
partecipare ai bandi per i fondi comunitari
finalizzati allo sviluppo agricolo locale, in
attuazione della nuova programmazione
dei fondi comunitari 2014-2020.
Da questa premessa si può dunque subito
cogliere l’importanza di questo strumento,
grazie al quale finalmente anche il Comune di San Clemente potrà partecipare
all’ottenimento di contributi europei per lo
sviluppo delle imprese agricole del territorio.
Il Comune, quale ente appartenente all’Unione Valconca, ha deliberato nel consiglio
comunale del 20 ottobre 2015 l’adesione
al costituendo Gal Rimini attraverso l’approvazione della convenzione con l’Unione della Valconca per l’esercizio unitario e
associato delle funzioni inerenti le politiche
comunitarie.
Il nuovo GAL Rimini, che si aggiunge agli
altri sette previsti nella Regione Emilia
Romagna, dovrà gestire finanziamenti
comunitari per circa 9,5 milioni di euro
assegnati per la sicurezza del territorio, la
valorizzazione del paesaggio e il perseguimento del benessere sociale ed economico
per la propria comunità.
Ambiziosi e di alto livello sono gli obiettivi
del GAL Rimini, in particolare:
• contrastare lo spopolamento dei
produttori agricoli: le imprese agricole
e la superficie agricola utilizzata (sau)
sono calate del 40% dal 2000 al
2010;
• supportare l’incremento demografico
in atto negli ultimi 25 anni nelle due
vallate con adeguati servizi per aumentare il benessere dei cittadini;
• difendere il suolo per prevenire il
dissesto idrogeologico dovuto al
cambiamento climatico (resilienza ed
adattamento);
• puntare su innovazione, ricerca e
sviluppo, finalizzate ad un uso sostenibile del suolo, ad.es. sostenendo le
produzioni biologiche / organiche e
valorizzando i percorsi turistici sostenibili;
• sostenere l’incremento della competitività del sistema economico, favorendo
la nascita di nuove realtà imprendito-
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riali e supportando la (inter)nazionalizzazione delle imprese esistenti;
innovare e potenziare le filiere corte esistenti (produzione di olio, vino,
carne, cereali, ecc.) puntando all’eccellenza e alla tipicità per incrementare le vendite dei prodotti agro-alimentari, artigianali e manifatturiere;
• rendere maggiormente visibile ed identificabile le 2 vallate, conferendo
una identità precisa al territorio ed alle sue produzioni, attraverso investimenti decisi in comunicazione e marketing.
Il GAL avrà un capitale sociale pari a 89.000 euro, di cui la quota privata
sarà di 50.000 euro (pari al 56,18%) e la quota pubblica di 39.000 euro
(pari al 43,82%). I soci pubblici che faranno parte del GAL sono quattro; le
due unioni di comuni della Provincia, (Valconca e Valmarecchia) partecipano per conto dell’ambito territoriale che rappresentano grazie alla convenzione appositamente predisposta e alla delega di funzione. I soci privati
sono invece rappresentati tramite le associazioni di categoria e le banche.
Il GAL sarà guidato da un consiglio di amministrazione, composto da sette
unità, la cui nomina e partecipazione sarà a titolo gratuito. L’accordo stipulato fra le parti prevede espressamente l’assenza di compensi.
L’obiettivo del GAL, infatti, non è quello di costituire un inutile e costoso
carrozzone ma, al contrario, quello di essere un formidabile strumento per
una più equa distribuzione dei fondi europei che, a causa dell’assenza di
un GAL riminese, sono arrivati sin qui, nel nostro territorio, col contagocce.
•
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Prosegue l’impegno del Comune per la tutela dell’ambiente
L’assessorato all’Ambiente ha predisposto
una serie di iniziative tendenti al miglioramento della tutela ambientale del nostro Comune innanzitutto confermando,
anche per il 2016, la preziosa collaborazione con i volontari del gruppo delle
“Guardie giurate volontarie di Rimini”,
che collaborano con il Comune con ottimi
risultati sin dal 2012.
Per quest’anno il servizio è raddoppiato,
passando dalle cinquanta uscite annuali,
alle cento, il che ha consentito un maggiore e migliore controllo del territorio nei
confronti di quei cittadini poco sensibili
alle regole del vivere civile che conferiscono in manifesta scorretta e indiscriminata
i rifiuti o che lasciano sporcare i parchi
con gli escrementi dei loro cani, con grave danno al reciproco rispetto e alla leale
convivenza;
A questo proposito, per facilitare il cor-

retto comportamento dei proprietari dei
cani, il Comune ha dotato i parchi pubblici di un innovativo strumento, il dogtoilet,
un erogatore che fornisce, gratuitamente,
i sacchetti per la raccolta degli escrementi
dei cani.
Uno sforzo, quello del Comune, tendente
alla cura, alla pulizia e al corretto mantenimento dei parchi.
Sempre in tema ambientale, e con la
medesima finalità di stimolare i cittadini
alla raccolta differenziata, il consiglio
comunale, con condivisione anche delle
minoranze, ha approvato la proposta di
aumentare lo sconto a favore di chi consegna direttamente al centro ambiente di
Casarola i propri ingombrati, nel dettaglio il Comune sottrarrà dalla tariffa della
Tari, le seguenti somme per kg:
• vegetali 0.040/kg;
• inerti e vetro 0,015/kg;

•
•
•
•
•

•

•
•
•

accumulatori al piombo (batterie)
0,025/kg;
farmaci e pile 0,0257kg;
abiti e indumenti usati 0,025/kg;
ingombranti lignei, materiali metallici
e vari 0,050/kg;
rifiuti da apparecchiature elettriche
ed elettroniche (RAEE) pericolosi
(elettrodomestici bianchi esclusi freddo e clima, IT e consumerseletronics)
0,070/kg;
rifiuti da apparecchiature elettriche
ed elettroniche (RAEE) pericolosi
(freddo e clima, TV e monitor, sorgenti luminose) 0,100/kg;
carta 0,020g;
plastica 0,040/kg;
altri rifiuti che non hanno servizi di
raccolta a territorio 0,025/kg.

Ottimo raccolto di olive, l’olio prodotto utilizzato per fini sociali
Grande successo dalla raccolta di olive dagli alberi di proprietà comunale a San Clemente.
Questa bellissima iniziativa, unica nel suo genere, anche stavolta ha visto una notevole raccolta e conseguente produzione
olearia.
Infatti, dal 2012, il Comune provvede direttamente alla raccolta delle olive dai circa ottanta alberi di proprietà comunale.
Prima di questa decisione, questo importante bene pubblico
non era utilizzato a dovere e la produzione olearia andava
dispersa. L’ampliamento del paese ha fatto si che tanti terreni
agricoli siano oggi divenuti dei parchi, ecco la ragione per la
quale il Comune è proprietario di numerosi ulivi.
Quest’anno la produzione è stata di oltre sette quintali che
hanno prodotto 104 bottiglie di olio extravergine etichettato
“Prodotto dal Comune di San Clemente, estratto a freddo da
olive di proprietà comunale”. Tutto l’olio prodotto sarà distribuito in beneficenza alle famiglie più bisognose e utilizzato, in
piccola parte, nel corso di manifestazioni pubbliche.
La spesa è stata di 172,46 euro per la molitura (macinazione)
e di 126,88 euro per l’acquisto delle bottiglie.
Il progetto, seguito con grande attenzione e passione dall’assessorato all’Agricoltura, ha soddisfatto l’amministrazione
comunale, a partire dal sindaco e dall’assessore di riferimento
Fabio D’Erasmo, il quale ha ringraziato gli operai comunali
che si sono prodigati nella raccolta.

Un ulteriore accordo è stato stilato con il comitato di cittadini
del Parco degli Ulivi che, in questo caso, prevede che gli stessi
utilizzino personalmente le olive raccolte in quel parco contro
l’eccellente lavoro svolto dai cittadini stessi che mantengono
in condizioni eccellenti il verde pubblico senza necessità di
interventi particolari da parte del Comune.
Una grande soddisfazione per l’amministrazione comunale
che ha ideato il progetto e per i cittadini che hanno molto
apprezzato l’iniziativa.

Nicolò Bulega,
Campione del Mondo Junior
Il sindaco Mirna Cecchini insieme a tutta l’amministrazione comunale si complimentano con Nicolò Bulega,
giovane pilota sanclementese, che lo scorso novembre
a Valencia ha raggiunto il gradino più alto del podio
conquistando il titolo del CEV moto3 e di Campione del
Mondo Junior.
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Teatro comunale Giustiniano Villa
NATALE AL VILLA
Domenica 27 dicembre 2015 ore 16 IL VERDISSIMO
GRINCH. Lettura animata con Mirco Gennari. A seguire laboratorio creativo (dai 5 anni) a cura di Michela Mangani:
COSTRUISCI IL TUO MOSTRO (contributo materiali 2euro a
partecipante)
Domenica 3 gennaio 2016 ore 16 LE GEMELLE MEJERCHOLD con Francesca Airaudo, Giorgia Penzo,
Tiziano Paganelli. Regia e drammaturgia di Davide Schinaia. A seguire laboratorio creativo (dai 5 anni) a cura
di Michela Mangani: IL CLOWN PIù PICCOLO DEL MONDO (contributo materiali 2 euro a partecipante)
Mercoledì 6 gennaio 2016 ore 16 LA VERA STORIA DELLA BEFANA.Narrazioni con Mirco Gennari e
Giorgia Penzo. A seguire laboratorio creativo (dai 5 anni) a cura di Michela Mangani: BURATTINI A DITA
(contributo materiali: 2 euro a partecipante)
DIALETTO D’AUTORE
Domenica 17 gennaio 2016 ore 17 Giornata mondiale del Dialetto
BURDEL, IL DIALETTO DEI PICCOLI. In collaborazione con le scuole di San Clemente
Venerdì 22 gennaio 2016 ore 21 A SÈN AVNÙ ZÓ TÓT CUN LA FIUMÂNA. Eliseo Dalla Vecchia e
Rudy Gatta, al pianoforte Vittorio Bonetti
Venerdì 5 febbraio 2016 ore 21 RADICI, UN RECITAL IN DIALETTO ROMAGNOLO con Francesca
Airaudo e Francesco Tonti
A TEATRO CON MAMMA E PAPÀ
Sabato 20 febbraio 2016 ore 21 e domenica 21 febbraio ore 17 LE MILLE E UNA NOTTE (AL
VILLA). A cura di Città Teatro - Costumi Paul Mochrie
Domenica 6 marzo 2016 ore 17 SOLDATO PETER PAN. Compagnia Pantakin da Venezia, con Michele
Modesto Casarin, Matteo Fresch, Pierdomenico Simone. Regia Michele Modesto Casarin. Maschere Stefano
Perocco di Meduna. Oggetti di scena Marcello Chiarenza
Domenica 20 marzo 2016 ore 17 MIRTILLO E PIZZICO E LA PIZZA... QUANTA E QUALE ACQUA IN
CUCINA? con Mirco Gennari e Giorgia Penzo
Sabato 16 e domenica 17 aprile 2016 ore 17 LA VISITA, UNA COMMEDIA CATTIVA. Saggio/spettacolo di fine laboratorio teatrale del Villa
Domenica 8 maggio 2016 ore 16 PIC NIC DEL LIBRILLO a cura di Città Teatro e Alessia Canducci con la
complicità dei lettori volontari del progetto Nati per leggere.
(In caso di maltempo il picnic sarà annullato)
MOSTRE TEMPORANEE
11 dicembre/6 gennaio 2016 Origami/Lucikami
17 gennaio/5 febbraio 2016 I fotografi de La Città della Gioia: Di salmastro e di terra è il tuo sguardo
20 febbraio/20 marzo 2016 Michela Mangani – Acquerelli
LABORATORIO TEATRALE
LA VISITA - da “La visita della Vecchia Signora” di Friedrich Dürrenmatt
Tutti i martedì dalle 20:30 alle 22:30 dal 13 ottobre 2015 al 16 aprile 2016 (25 incontri).
Elementi di Propedeutica teatrale, Commedia dell’arte e Maschera, Clown, Vocalità e Ritmo, Movimento scenico, Scene e Costumi. Per giovani e adulti. Info: 348.3212280
Biglietti
DIALETTO D’AUTORE: intero euro 10, ridotto euro 7.
NATALE AL VILLA e A TEATRO CON MAMMA E PAPÀ: ingresso unico euro 5.
LA VISITA Una commedia cattiva: ingresso unico euro 8.
PIC NIC DEL LIBRILLO e IL DIALETTO DEI PICCOLI: ingresso gratuito.
Biglietteria: i biglietti sono in vendita il giorno dello spettacolo presso la cassa del Teatro Villa.
La biglietteria aprirà un’ora prima dell’inizio dello spettacolo.
Abbonamento: 4 spettacoli a scelta euro 30.
Riduzioni: iscritti ai laboratori del Teatro Villa, Carta DocPer, YoungERcard, riduzioni di legge (under 18,
over 65, invalidi, militari).
Informazioni e prenotazioni: tel 391.3360676 (dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 18)
info@cittateatro.it - www.cittateatro.it/teatrovilla - FB: Città Teatro.
Teatro Giustiniano Villa via Tavoleto 69, frazione Sant’Andrea in Casale - San Clemente
Direzione artistica: Francesca Airaudo, Mirco Gennari e Giorgia Penzo
Organizzazione generale: Associazione Città Teatro
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IN CASO DI NEVE
La neve è un evento naturale che sempre più spesso in questo periodo colpisce la nostra zona. Questo fenomeno può creare pericolo pertanto, in caso di nevicate, tutti devono contribuire per ridurre
al massimo i disagi.

I COMPITI DEL COMUNE

I COMPITI DEI CITTADINI

L’intervento del Comune di San Clemente,
assieme agli altri enti interessati, è volto ad
intervenire sull’intero territorio comunale sulla
base di specifiche priorità. In particolare la
tempistica di intervento per lo sgombero neve
sulle strade si basa sulla pulizia di:
• aree adiacenti a strutture pubbliche e ad
attività di rilievo per la cittadinanza (uffici,
scuole, farmacie, ecc.)
• strade di collegamento tra frazioni e comuni
limitrofi
• strade con abitazioni isolate e strade poco
trafficate
• strade interne al centro urbano
• strade secondarie non trafficate
L’intervento di sgombero neve non prevede
l’apertura di strade private o passi carrai privati
che dovranno essere liberati dai proprietari.
Il Comune, pur attivandosi immediatamente, non
potrà intervenire contemporaneamente su tutto il
territorio; il servizio competente valuterà, in base
alle situazioni, le tempistiche e le priorità.

• Tenere liberi dalla neve i passi carrai e i
marciapiedi davanti alle abitazioni, alle
proprietà o ai negozi, ammucchiando la neve
senza invadere la sede stradale o i percorsi
pubblici
• Rimuovere eventuali blocchi di ghiaccio da
tetti, grondaie, cornicioni e balconi
• Spargere del sale sui marciapiedi davanti
alle case, alle proprietà o ai negozi (funziona
anche il comune sale grosso da cucina)
• Per evitare la formazione di ghiaccio NON
gettare acqua sulla neve
• Dotare la propria auto di pneumatici invernali
o avere sempre a bordo le catene da neve e
comunque prestare la massima attenzione e
prudenza nell’utilizzo del proprio mezzo nelle
strade ancora ricoperte da neve o ghiaccio
• Non abbandonare il veicolo dove può creare
intralcio alla circolazione
• Non utilizzare mezzi a due ruote (biciclette,
scooter)
• Uscire di casa solo se necessario
• Per evitare spiacevoli cadute o incidenti uscire
di casa indossando scarpe adeguate con
suola in gomma o carrarmato
• Prestare la massima attenzione in presenza di
eccessivi spessori di ghiaccio o di temperature
troppo rigide perché il sale non è efficace
L’intervento di sgombero neve può portare
a cumuli di neve in tratti precedentemente
puliti dai frontisti/proprietari, si chiede la
collaborazione anche per questi casi non
sempre evitabili.

PER INFO EMERGENZA NEVE
Comune di San Clemente
Numeri telefonici da contattare in caso di
emergenza neve:
331 1718298 • 331 1718295
0541 862411
Sito internet: www.sanclemente.it
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Spazio gruppi consiliari
Il gruppo di maggioranza consigliare Noi per San Clemente, sul finire del 2015, ha conseguito i suoi primi e significativi traguardi.
Un anno intenso quello che sta per essere chiuso sotto il profilo della grande mole di attività lavorativa disbrigata nel corso degli
incontri di maggioranza, un 2015 che è stato purtroppo segnato dalla tragedia dei fatti accorsi il 13 novembre a Parigi.
All’inizio delle attività consigliari del 27 novembre ultimo scorso, il sindaco Mirna Cecchini ha voluto commemorare assieme all’intero consiglio e al pubblico presente le vittime dei tremendi attacchi terroristici di Parigi con un minuto di silenzio.
Con le ultime sedute dell’anno, il consiglio comunale di San Clemente, come prescritto, si è apprestato a mettere a referto gli ultimi
atti destinati ad approvare le attività di bilancio. Con il voto sull’assestamento, approvato sempre nel corso dell’ultimo consiglio del
27 novembre, la maggioranza consigliare ha definitivamente licenziato la manovra politico - finanziaria.
In occasione dell’approvazione dell’assestamento di bilancio, il gruppo di maggioranza ha potuto dare il proprio positivo sostegno
alla ridefinizione del regolamento Cosap. In quest’ultimo significativo atto, il gruppo Noi per San Clemente ha provveduto ad armonizzare e a rendere omogeneo il regolamento attualmente in essere relativo al canone occupazione spazi ed aree pubbliche e ha
provveduto ad uniformarlo con i regolamenti dei vicini comuni di Morciano e Gemmano.
L’armonizzazione del regolamento Cosap non ha interessato in alcun modo le tariffe che sono rimaste del tutto invariate.
Quest’ultimo provvedimento, succedutosi all’affidamento alla Centrale Unica di Committenza (CUC) istituita presso l’Unione per la
concessione, accertamento e riscossione dell’Imposta sulla pubblicità (ICP), il diritto sulle pubbliche affissioni (DPA) e la Cosap,è
andato ad inserirsi nell’ampio ed ambizioso progetto di collaborazione amministrativa già messo in atto con altri enti della Valconca.
Il nostro Comune, infatti, sta da qualche tempo sperimentando con profitto progetti di collaborazione con i Comuni limitrofi.
Anche San Clemente, con il grande sostegno della maggioranza consigliare, sta mettendo in atto da qualche tempo tutti quegli atti
prodromici, destinatati a verificare la possibile riorganizzazione dell’esercizio delle funzioni delegate sul piano territoriale.
Il gruppo consigliare Noi per San Clemente, infine, si appresterà nei prossimi mesi a sviluppare significative attività destinate a salvaguardare il cosiddetto “decoro urbano”.
Avvalendosi anche dell’ausilio di un assessore della giunta Cecchini con delega ad hoc, il gruppo di maggioranza Noi per San
Clemente ha manifestato la volontà di mettere in atto tutti i provvedimenti amministrativi utili, destinati a dare risposte concrete anche
alle più piccole esigenze che la cittadinanza andrà in futuro a manifestare.
Auguriamo a tutti un sereno Natale.
Gruppo consiliare Noi per San Clemente
1) Mozione Orti sociali BOCCIATA
2) Mozione sicurezza in città BOCCIATA
3) Mozione baratto amministativo BOCCIATA
4) Mozione ambito A 10 BOCCIATA
5) Mozione Chiosco parco San Clemente BOCCIATA
Quest’anno decisamente le 5 stelle hanno dato tanto fastidio, si è cercato di oscurarle in tutti i modi.... Bocciando tutte le Mozioni presentate, pur riconoscendone il valore.
In qualche modo possiamo comunque essere orgogliose di avere contribuito con la nostra insistenza, tramite la presentazione di altre mozioni e
interrogazioni, ad avere “spronato” la maggioranza a lavorare per l’istituzione di nuovi punti di accesso WiFi gratuiti per tutta la cittadinanza,
oltre ad uno studio sull’eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA) ed infine, ma non ultimo, fare diventare San Clemente una vera SMART
CITY iniziando dall’eliminazione del bando manutentivo per l’illuminazione con la Cpl Concordia. Ci piace anche sottolineare il fatto che quest’anno siamo anche riusciti ad avere un’idea comune e praticamente contemporanea con la maggioranza proprio all’ultimo consiglio di novembre:
l’attivazione del servizio di registrazione della dichiarazione di volontà del cittadino, in calce alla carta d’identità, per la donazione di organi.
Abbiamo in qualche modo fatto sentire la nostra presenza dando una “scossa” alla sonnolenza che altrimenti regnerebbe sovrana. Ci stupiamo
che ad ogni consiglio comunale se non ci fossimo noi a movimentare un po’ la serata, si seguirebbe sempre e soltanto lo stesso protocollo. Ci piacerebbe ogni tanto sentire qualche altra voce, anche se non fuori dal coro, sembra quasi che gli altri consiglieri comunali, soprattutto quelli della
maggioranza, siano entità “trasparenti”. Sarebbe bello e sicuramente più costruttivo un dialogo tra maggioranza ed opposizione.
Anche quest’anno ribadiamo la necessità alla cittadinanza intera di partecipare il più possibile alle sedute del consiglio comunale per aiutarci a
controllare l’operato dei nostri amministratori anche utilizzando lo strumento della Question time che permette di fare domande direttamente al
sindaco e alla giunta.
A Natale nasce sempre una speranza… la nostra è che tutti si possano impegnare a partecipare, anche con piccoli gesti, ai nostri motti più belli
“l’onestà tornerà di moda” e “nessuno resterà indietro”. Se tutti daremo un po’ del nostro tempo, saremo migliori in un Comune migliore.
Buon Natale a tutti, e che nel cielo risplendano le stelle!
Gruppo consiliare Movimento 5 stelle
Ho sempre pensato che uno dei principali compiti della politica fosse quello di ascoltare i bisogni dei cittadini e di risolvere i
loro problemi, ed è proprio con questo spirito, sempre in maniera costruttiva e propositiva, che, finora, ho cercato di svolgere al meglio il mio ruolo istituzionale, consapevole del fatto che, se avessi voluto ricevere solo applausi e complimenti, senza
alcuna critica o dissenso, non avrei dovuto espormi politicamente. In un contesto politico, tuttavia, occorre considerare anche
coloro che cercano di attribuirsi meriti o dimostrare qualcosa a tutti i costi, coloro che, vigliaccamente ed in mala fede, usano
la macchina del fango per screditare gli altri, pensando di aumentare indirettamente i consensi del proprio movimento/
partito, così come coloro che, addirittura, fanno dell’appartenenza politica una discriminante sociale, non distinguendo, di conseguenza, un attacco alla posizione politica da uno alla persona/famiglia. Ma, ne sono convinto, non è la politica ad essere “sporca”, come si suol dire, non
tutti, purtroppo, sono degni e capaci di farla, perché una buona politica non è fatta da simboli o ideologie, ma da persone corrette, valide,
preparate e sincere (a prescindere dalla loro appartenenza politica). Governare è, indubbiamente, un mestiere difficile, ma, personalmente,
ritengo che la protesta e l’astensionismo non abbiano portato alcun frutto, mentre il nostro comune necessiterebbe di una svolta (l’occasione
viene concessa una volta ogni cinque anni), non di ulteriori conferme o aggiustamenti. San Clemente non ha bisogno di immobilismo, ma di
scelte coraggiose! Ed è all’insegna del coraggio di agire e non arrendersi mai dinanzi alle difficoltà (di qualunque tipo esse siano), che formulo a tutta la cittadinanza i miei più sinceri auguri di un buon 2016.
Alfonso Scala - Gruppo consiliare Lista civica San Clemente
Il gruppo Insieme per San Clemente augura a tutti i cittadini un buon Natale e un felice 2016.
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SCUOLA DI CALCIO
La prima accademia di calcio a San’Andrea in Casale,
fondata personalmente dall’ex calciatore professionista
Daniele Daino.
Informazioni
Presidente: Daniele Daino 333.9743060
Vice Presidente: Giampaolo Pascucci 338.3834518
Via Cerro, 770 - Sant’Andrea in Casale

