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L’olio di oliva di San Clemente donato alle famiglie bisognose
Anche quest’anno l’olio extra vergine di oliva di San Clemente, prodotto dalle olive raccolte
nei numerosi alberi di proprietà comunale, è stato imbottigliato. La produzione ha reso 102
bottiglie di olio con oltre 4 quintali di olive raccolte.
Il progetto, seguito dall’assessore all’Agricoltura Fabio D’Erasmo, ha soprattutto finalità sociali.
La maggior parte dell’olio prodotto sarà destinato alle famiglie bisognose, il restante sarà
diviso tra la Pro loco, che lo userà in occasione di eventi, e il Comune, che lo utilizzerà come
omaggio per la promozione del territorio.

Lavori pubblici
Sono terminati i lavori di ampliamento del cimitero di Sant’Andrea in Casale iniziati lo scorso anno. L’ampliamento era necessario in quanto la disponibilità degli spazi per le sepolture si stava esaurendo. Gli interventi
hanno interessato una riqualificazione del cimitero esistente e la costruzione di due nuove campate di loculi,
divisi in un piano terra e primo piano, per un totale di 96 nuovi loculi.
Altri lavori hanno interessato la segnaletica orizzontale, soprattutto nel borgo di Agello e in diverse strade
comunali, per un importo di oltre 6.000 euro.
L’amministrazione comunale ha inoltre deciso di potenziare l’illuminazione nella piazza del teatro Villa, a
causa dei recenti atti di vandalismo al centro polivalente di Sant’Andrea in Casale, che nelle ore notturne rimaneva sempre buia. Sono stati così installati alcuni fari nel parcheggio e adesso la piazza è ben illuminata.

Nuovo look per i parchi
Alcuni parchi del territorio sanclementese hanno un
nuovo look ed altri stanno per cambiare aspetto. Iniziando dal parco di via Villa sono terminati i lavori che
hanno visto la nascita di nuovi percorsi e una bonifica
dell’intera area, rimane da ultimare la nuova illuminazione prevista entro il mese di gennaio.
Terminati anche i lavori nel parco di piazza Italia, a
Sant’Andrea in Casale, con l’installazione di giochi,
panchine, percorsi, una nuova illuminazione e nuove
piantumazioni di essenze diverse.
Nel parco di via Parma sono invece iniziati i lavori per
la riqualificazione con un nuovo percorso che collegherà i giochi già esistenti con un’area centrale che sarà
utilizzata per ospitare progetti di aggregazione, feste,
eventi. Sono previste anche nuove piantumazioni e una schermatura realizzata con una siepe dal lato delle case. I
lavori termineranno il prossimo gennaio.
Successivamente inizieranno i lavori di completamento nel parco di via Falcone e Borsellino. Nel parco sarà creata un’area pianeggiante destinata al gioco libero, richiesta da tempo dagli abitanti del quartiere, mentre nel resto
del parco saranno sostituiti alcuni giochi e aumentato il verde con nuove piantumazioni. Nell’area già esistente di
sgambamento cani saranno piantati nuovi alberi per ombreggiare e una siepe che fungerà da schermatura.
Questi progetti sono stati seguiti dall’assessorato all’Agricoltura.

Ampliamento del polo scolastico di Sant’Andrea in Casale
L’amministrazione comunale ha approvato il progetto per
l’ampliamento della scuola elementare di Sant’Andrea in
Casale. Il progetto prevede la costruzione di un nuovo
edificio su due livelli in continuità con la scuola esistente.
L’opera progettata consentirà un aumento degli spazi per
le attività didattiche e i laboratori in funzione dell’aumento
degli alunni.
I lavori sono stati assegnati alla ditta Laudante Costruzioni
srl di Perugia e inizieranno nel prossimo mese di gennaio
per concludersi entro il 2018.
Il costo totale dell’intervento ammonta a 1,3 milioni di
euro a totale carico del Comune.
Al piano terra sarà realizzato un ingresso autonomo
con bussola, un’aula scolastica, una scala di servizio di
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collegamento con il piano superiore, oltre agli spogliatoi,
all’infermeria e ai locali tecnici.
È previsto il superamento delle barriere architettoniche
mediante un ascensore/montacarichi che conduce alla
mensa del primo piano.
La bussola di ingresso è articolata in modo tale da
rendere indipendente l’accesso alla scuola da quello agli
spogliatoi, in modo che in futuro si possa usare la palestra
in orari di apertura diversi da quelli della scuola.
L’ingresso è protetto da un porticato che agevola, in caso
di maltempo, l’accesso ai vari spazi.
Verso la strada provinciale è previsto un ulteriore porticato
di forma semicircolare che costituisce una riserva di crescita
della scuola o degli spogliatoi in caso di future esigenze.

Al primo piano è prevista la realizzazione di due aule
didattiche, di una sala insegnanti, di un blocco servizi
igienici e della mensa, oltre alla scala di collegamento
con il piano terra.
Come il piano terra anche questo livello sarà unito alla
scuola esistente e conserverà la scala esterna di emergenza, già esistente, per una sicura e agevole via di uscita.
La mensa sarà costituita da un locale destinato alla consumazione dei pasti e da un office per il porzionamento
degli alimenti. Nella mensa è prevista un’ulteriore uscita
di emergenza, che dà accesso ad una scala esterna in
alluminio.
In tal modo l’edificio nel suo complesso presenterà un’organicità architettonica e funzionale che consentirà un
facile e comodo utilizzo di tutti gli ambienti, sia di nuova
realizzazione sia preesistenti.
Questa soluzione progettuale consentirà anche un eventuale futuro prolungamento dell’edificio verso il cortile,
così da poter ospitare ulteriori spazi didattici.

DATI TECNICI

La scelta dei materiali farà particolare attenzione alla
riduzione degli interventi di manutenzione nel tempo e al
contenimento energetico.
Materiali di finitura: struttura portante in cemento
armato con solai che garantiranno la resistenza al fuoco.
Pareti esterne: saranno affini a quelle esistenti con
finiture esterne e cromatismi consoni all’edificio.
Porte interne: pannello interno in polistirene e con
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rivestimento superficiale in laminato plastico, con il telaio
mobile in lega di alluminio e il telaio fisso e le mostrine in
legno.
Sono previste anche porte di tipo tagliafuoco nei locali
che ne necessitano.
Infissi: in profilati estrusi di lega di alluminio, saranno
dotati di taglio termico, corredati di vetri camera, costituiti
da doppio vetro stratificato con intercapedine di aria disidratata, al fine di contenere le dispersioni termiche e di
consentire il raggiungimento di elevati standard di contenimento energetico e di isolamento acustico.
Pareti interne: in cartongesso, che presenta caratteristiche idonee all’ambiente in cui è inserito, con interposto
strato di isolante acustico. Tinteggiate con idropittura in
tutti gli ambienti, fatte eccezione per la zona spogliatoi
dove è previsto l’impiego di smalto murale acrilico satinato.
Pavimenti interni: in gres porcellanato ad alta resistenza e i rivestimenti saranno in monocottura.
Solai: elementi tipo predalles dello spessore totale di
32 cm, il solaio del piano terra sarà aerato grazie alla
presenza di un’intercapedine.
Per un miglioramento del comfort acustico interno, l’altezza di piano consentirà l’installazione di controsoffitti
fonoassorbenti, mantenendo un’altezza utile interna
conforme alle normative. Negli spogliatoi del piano terra
il controsoffitto è previsto in fibrogesso idrofugo.
Esternamente è prevista la realizzazione di un percorso di
collegamento con il parcheggio e un’ampia scalinata.
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Messa in sicurezza della via Tavoleto
I lavori di messa in sicurezza della SP 35 (via Tavoleto) sono previsti nel tratto compreso tra via Giolitti e via
Petrarca.
L’obiettivo principale è quello di ricucire urbanisticamente la frazione attraverso l’intervento su un’importante
arteria di collegamento, rendendo la strada più sicura per pedoni e ciclisti.
“È un progetto importante per la nostra comunità – dichiara il sindaco Mirna Cecchini –. Era un obiettivo
cardine del nostro programma elettorale e i primi due anni della nostra amministrazione li abbiamo dedicati
al reperimento delle risorse, non è stato facile ma ci siamo riusciti e abbiamo ottenuto un finanziamento dalla
Regione Emilia-Romagna”.
Molti cittadini aspettavano e chiedevano il cambio di viabilità e la messa in sicurezza della strada che in
alcuni tratti è priva di marciapiedi e i pedoni sono costretti a camminare nella stessa carreggiata delle auto.
Non sarà più così “perché partiranno una serie di interventi che porteranno sostanziali cambiamenti nella
viabilità – sottolinea il sindaco – che incideranno notevolmente sul livello qualitativo dell’abitato e serviranno
a ricucire un paese privo di standard adeguati permettendo una mobilità lenta su tutto il territorio e una mobilità veloce più sicura”.
Costo totale dell’intervento sarà di 580.000 euro (finanziamento regionale 330.000 euro, risorse comunali
250.000 euro).
Alcuni dati tecnici: i marciapiedi avranno una larghezza minima di 1,5 metri, salvo casi eccezionali dove la
misura potrà essere ridotta. Il parcheggio di via Einaudi disporrà di 26 posti auto mentre nella piazza davanti al teatro Villa i posti auto saranno 45. Durante il mercato settimanale saranno fruibili 29 posti auto.

Tratto tra via Giolitti e via Einaudi
Lato monte
In questo tratto di strada, lato monte, è prevista la
riqualificazione dell’attuale banchina in asfalto attraverso la realizzazione di un’aiuola verde a protezione della carreggiata e la realizzazione di un nuovo
percorso ciclopedonale.
Lato fiume
È prevista la completa demolizione del marciapiede
attuale, eliminando completamente i posti auto lungo
la strada provinciale, e la successiva realizzazione
del nuovo marciapiede, che sarà rialzato rispetto
al piano stradale, fino a collegarsi con l’ingresso al
parcheggio del “teatro Villa”.
È prevista la realizzazione di due attraversamenti
pedonali protetti con aiuole spartitraffico e sistemi
per la segnalazione e illuminazione degli attraversamenti pedonali creati appositamente per garantire la
massima sicurezza dei pedoni.
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Tratto da via Einaudi a via Petrarca
È prevista la riqualificazione dell’attuale banchina
che si presenta per una parte in terra con una siepe
alta e l’altra in stabilizzato. Nel primo tratto in terra
verrà rimossa la siepe ed effettuato lo scavo per la
realizzazione del piano di posa.
Nel secondo tratto di banchina è prevista invece
solamente la rimozione superficiale di uno strato di
materiale e la continuazione dell’aiuola verde fino
al collegamento con il percorso ciclopedonale di via
Petrarca. È prevista infine la realizzazione, sull’intero tratto, di un nuovo tappetino bituminoso di tipo
“levigato”.

Tratto da via Manzoni a via Falcone
È prevista la realizzazione di un percorso pedonale
protetto lungo tutto il tratto stradale e la realizzazione di un marciapiede. Il nuovo percorso sarà delimitato dalla strada attraverso un’aiuola verde formata
da cordoli stradali con all’interno essenze sempreverdi di tipo strisciante.

Parcheggio via Einaudi
Il nuovo parcheggio avrà una superficie di circa mq
1000 per 26 posti auto. I corselli di manovra saranno realizzati in asfalto, mentre i posti auto verranno
realizzati con masselli autobloccanti di tipo grigliato.
È prevista la realizzazione di marciapiedi a servizio
degli stalli per auto nel parcheggio.
Le aree a parcheggio saranno delimitate mediante
cordoli di colore bianco.

Parcheggio teatro Villa
L’intervento consiste nella riqualificazione del piazzale in asfalto attraverso la realizzazione di una nuova
piazza antistante al “Teatro G.Villa” e la sistemazione delle aree di sosta.
L’intenzione è quella di ottimizzare gli spazi in un ottica di sicurezza per le differenti tipologie di utenze
dell’area in oggetto (scuole, teatro, casa dell’acqua,
mercato settimanale) e di qualità del contesto urbano. La nuova piazza e i percorsi pedonali di collegamento permetteranno la fruizione da parte delle
utenze più deboli e un netto miglioramento dello
spazio urbano.
Il parcheggio prevede 45 posti auto, pavimentazioni
verdi in corrispondenza degli stalli e asfalto negli
spazi di manovra. La piazza sarà realizzata con
masselli autobloccanti, o materiali similari, e sarà
provvista di sedute e arredi in grado di creare una
luogo urbano di valore.
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Domenica 25 febbraio ore 17.00 / teatro d’attore
Teatro Patalò (Rimini)
ODISSEA AL MARE
Con Isadora Angelini, Denis Campitelli, Luca Serrani, regia Isadora Angelini
Al termine dello spettacolo: Cartoni D’autore in collaborazione con Cartoon Club Rimini, Festival internazionale del cinema di animazione.
Domenica 11 marzo ore 17.00 / circo teatro e magia
Pantakin Circoteatro (Venezia)
I MAGGIORDOMI
spettacolo per clown e non
con Carla Marazzato, Paolo Colla, Emanuele Pasqualini.
Al termine dello spettacolo: Cartoni D’autore in collaborazione con Cartoon Club Rimini, Festival internazionale del cinema di animazione.

Natale al Villa

Speciale serata degli auguri
Venerdì 22 dicembre ore 21,00 / dialetto d’autore
Città Teatro / La Compagnia dei Ciarlatani (Rimini)
NATALE IN CASA
di Francesco Gabellini, con Francesco Tonti e Francesca Airaudo, collaborazione tecnica Fabio Magnani, in collaborazione con il centro sociale Del
Bianco e l’amministrazione comunale di San Clemente
Speciale pre-Capodanno
Sabato 30 dicembre ore 21.00 / natale al villa
Città Teatro (Riccione)
LE MILLE E UNA NOTTE IN MASCHERA E RACCONTI
Con Francesca Airaudo, Mirco Gennari, Giorgia Penzo
Costumi di Paul Mochrie, maschere Stefano Perocco da Meduna, scene di
Antonio Rinaldi, luci di Nevio Cavina. Drammaturgia e animazioni video
e regia Davide Schinaia
Produzione Città Teatro 2015-2106 con il contributo della Regione Emilia
Romagna

Seconda parte / gennaio - maggio 2018

Con la classe a teatro

Per informazioni e prenotazioni classi mirco.gennari@cittateatro.it
SCUOLE MEDIE - Lunedì 26 Febbraio ore 10.00 - Teatro Patalò (RN)
ODISSEA AL MARE
Con Isadora Angelini, Denis Campitelli, Luca Serrani, regia Isadora Angelini
SCUOLE MATERNE E ELEMENTARI PRIMO CICLO
Mercoledì 14 marzo ore 9.00 e ore 11.00 - Compagnia Teatrale Mattioli (MB)
UN AMICO ACCANTO
Con Monica Mattioli e Alice Bossi
Drammaturgia e regia Monica Mattioli e Monica Parmagnani
SCUOLE ELEMENTARI II CICLO - 26 Marzo ore 10.00
Teatro dell’Orsa (RE)
A RITROVAR STORIE
Con Monica Morini, Bernardino Bonzani, Franco Tanzi

Eventi speciali

Domenica 22 aprile ore 17.00 / musica
CONCERTO DI PRIMAVERA
in collaborazione con la Scuola di musica di San Clemente H. GUALDI

Domenica 14 gennaio ore 21.00 / dialetto d’autore
Giornata Nazionale del Dialetto
Città Teatro
BURDELL! I BAMBINI, IL TEATRO, I DIALETTI
A cura di Francesca Airaudo, Mirco Gennari e Giorgia Penzo.
In collaborazione con le scuole primarie di San Clemente

Domenica 13 maggio dalle 16.00 alle 19.00 /evento
BILIN - Festa di chiusura della stagione
Giardino del Teatro Villa
In collaborazione con il centro per le Famiglie di San Clemente e con la
biblioteca Comunale di San Clemente “G. Tasini”

Venerdi 26 - Sabato 27 ore 21.00 - Domenica 28 Gennaio
2018 ore 17.00 / teatro giovane
VILLA SPAZIO APERTO - ACT
Una tre-giorni dedicata alla giovane ricerca in scena
Da esperienze di tutoraggio artistico promosso da Città teatro a quella
che è è “semplicemente” una doverosa attenzione verso le giovani realtà
del territorio, nasce questa tre giorni dove Villa Spazio Aperto diventa
un’occasione di confronto per tre proposte originali:
Orinoco Brothers Show, di e con Alessandro Ciacci e Raymond Solfanelli;
Thymele lab primo som-movimento, con gli attori del laboratorio;
Verità per verità, di Davide Schinaia con la Compagnia del Tassello.

TeatroGiocoVilla
Laboratorio teatrale per ragazzi 8 - 11 anni, condotto da Mirco Gennari
Da lunedì 16 ottobre dalle 16:30 alle 18:00

Venerdì 2 Febbraio ore 21.00 / dialetto d’autore
Annalisa Teodorani / Nicoletta Fabbri (Rimini)
L’ORA DELLE FALENE
scrittura e lettura scenica di e con Nicoletta Fabbri, Annalisa Teodorani,
tracce da Raffaello Baldini, oggetti di scena, luci e collaborazione tecnica
Pier Paolo Paolizzi. Prodotto da Cantiere poetico per Santarcangelo.

A Teatro con mamma e papà

Domenica 11 Febbraio ore 17.00 / clown
Beppe Chirico
PINOCCHIO, UN PEZZO DI... (nuova produzione) / teatro di figura, musica
Con Beppe Chirico, musiche dal vivo Giacomo Depaoli, regia Davide
Schinaia. Una produzione MULINO DI AMLETO TEATRO in collaborazione con CITTÀ TEATRO.
Al termine dello spettacolo: Cartoni D’autore in collaborazione con Cartoon Club Rimini, Festival internazionale del cinema di animazione.

La piccola stagione del Teatro Villa è organizzata da Città Teatro e dal Comune di San
Clemente, con il contributo della Regione
Emilia Romagna; grazie a Birra Amarcord e
Corriere di Romagna. Direzione e organizzazione Associazione Città Teatro.
Informazioni e prenotazioni
391-3360676 dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13
Mail: teatrovilla@cittateatro.it (specificando
nome, numero di posti e spettacolo)
WEB: http://www.cittateatro.it/teatrovilla
FB: Città Teatro
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VILLA SPAZIO APERTO / Formazione e Laboratori

Teatro Comico
Corso di Teatro per giovani e adulti (liv. base e intermedio) condotto da
Francesca Airaudo con la collaborazione di Mirco Gennari, Paul Mochrie
e Giorgia Penzo.
Da lunedì 16 ottobre dalle 20:30 alle 22:30
Dizione
Corso di dizione per giovani e adulti condotto da Mirco Gennari
Da martedì 17 ottobre dalle 20:30 alle 22:00
Stage Maschera e commedia dell’arte
Condotto da Giorgia Penzo
Sabato ore 15.00-19.00 : 11 novembre - 20 gennaio - 3 marzo
Thymele lab Percorso di allenamento e ricerca per attori e allievi attori
A cura del regista e drammaturgo Davide Schinaia.
Inizio novembre 2017

Saggi e spettacoli di fine corso

Sabato 27 gennaio e domenica 6 maggio ore 21.00
Thymele lab (Il centro della scena)
Domenica 15 aprile ore 17.00
TeatroGiocoVilla Saggio finale del laboratorio teatrale per ragazzi.
Domenica 29 aprile dalle ore 21.00
Al Ristorante! Saggio finale del laboratorio di teatro comico.

Biglietti
SPETTACOLI SERALI ore 21.00 ingresso e degustazione birra Amarcord:
intero € 12, ridotto € 8, ridotto residenti San Clemente € 8
A TEATRO CON MAMMA E PAPA’ ingresso unico € 5
CONCERTO DI PRIMAVERA ingresso unico € 8
SAGGI DI FINE CORSO ingresso unico € 5
VILLA SPAZIO APERTO – ACT ingresso unico per le tre serate € 10
BILIN E BURDELL ingresso gratuito
CON LA CLASSE A TEATRO (matinée per le scuole) biglietto unico € 5 (gratuito per
insegnanti accompagnatori)
Informazioni e prenotazioni classi: mirco.gennari@cittateatro.it
Abbonamento a 4 spettacoli a scelta € 32
Teatro Giustiniano Villa
Via Tavoleto 69, frazione Sant’Andrea in Casale – San Clemente

Spazio gruppi consiliari
Si sta per concludere il 2017, un anno davvero significativo per l’amministrazione di San Clemente.
L’amministrazione sostenuta dal gruppo consigliare “Noi per San Clemente” ha negli ultimi mesi messo nel proprio
carniere alcuni significativi risultati: la variante per il rilancio dell’Apea e le modifiche urbanistiche per la messa in
sicurezza della S.p. 35.
In particolare, per la presentazione del progetto della S.p. 35, realizzato in due stralci, è stata organizzata un’assemblea pubblica al Teatro Villa il giorno 16 novembre.
Sempre tra gli obbiettivi che questa amministrazione ha recentemente conseguito, è da segnalarsi l’approvazione del regolamento che
consentirà l’adozione dello strumento del bilancio partecipato: un progetto che è stato realizzato con l’ampio coinvolgimento di tutti i
gruppi consigliari.
Nell’ambito dei rapporti con le minoranze, come gruppo di maggioranza vogliamo puntualizzare che, a quasi tre quarti di legislatura,
anche il gruppo “Lista civica San Clemente” ha prodotto di recente le sue prime mozioni.
Tra i provvedimenti presentati è da segnalarsi la tanto pubblicizzata “mozione del presepe”.
Ebbene, riaffermando quando già esposto dal sindaco in risposta alle considerazioni espresse dal gruppo di minoranza, siamo a sottolineare che le istituzioni sono laiche ed è compito dell’istituzione comunale garantire eguale rispetto nei confronti di tutte le confessioni
religiose presenti sul territorio.
Evidentemente si è voluto artatamente confondere la laicità delle istituzioni con l’ateismo e si è voluto, inoltre, trasmettere l’immagine
distorta che vedrebbe l’amministrazione di San Clemente ostile ai simboli della tradizione cristiana.
In seguito all’uso evidentemente strumentale del tema “presepe” da parte di “Lista Civica”, dopo pochi giorni sono state pubblicate a
mezzo stampa le ulteriori singolari affermazioni espresse dallo stesso gruppo sul tema natalizio: gli addobbi a forma di stella posti all’interno di una rotonda di Sant’Andrea, a causa della posizione in cui sono stati collocati, ricorderebbero “simboli esoterici” o “pentacoli”
(per chi non lo sapesse i pentacoli sono simboli legati al mondo dell’occultismo e al satanismo).
Consapevoli delle difficoltà che si possono incontrare nell’analizzare i problemi concreti del paese, per commentare ironicamente il
curioso dibattito politico che ha allietato gli ultimi mesi del 2017, vorremmo far nostro il noto aforisma di Ennio Flaiano: la situazione
politica in Italia è grave ma non è seria.
Il gruppo consigliare “Noi per San Clemente” augura a tutti i cittadini buon Natale e felice 2018.
Siamo arrivati alla fine di un altro anno, carico di lavoro e malgrado qualcuno pensi sia stato poco fruttuoso in realtà è
stato un anno in cui il nostro gruppo consiliare è cresciuto.
Abbiamo imparato molto sui lunghissimi tempi della pubblica amministrazione e sui lunghissimi tempi di attuazione delle
promesse elettorali fatte (casualmente le opere iniziano ora che si avvicina la campagna elettorale).
Il progetto di ampliamento della scuola primaria è fermo per tempi indecifrati riconducibili alla burocrazia.
Abbiamo dovuto aspettare quasi 4 anni ma ora finalmente tutti i cittadini, gruppi di cittadini o associazioni potranno
presentare proposte o progetti a favore della collettività che verranno votati a maggioranza dai sanclementesi in una serata di assemblea.
Questo strumento porterà quindi maggiore partecipazione alla vita amministrativa del paese facendo diventare protagonisti i cittadini stessi.
Qualcuno pensa che siamo state “troppo buone” e forse è in parte vero, ma il nostro spirito di collaborazione è stato sempre superiore
al colore politico e al peso politico. Anche se alle volte non ci siamo prese il merito di tante azioni compiute, siamo comunque contente e
soddisfatte di qualche risultato ottenuto per i cittadini sanclementesi.
Un richiamo ai nostri compaesani però vorremmo farlo: ci saremmo aspettate più aiuto, più collaborazione anche da te che stai leggendo
questo articolo... te che magari ti aspetti qualcosa di più da chi ti amministra, che apprendi (spesso come noi) le cose quando sono già
fatte e scrivi commenti negativi sui social.
Il modo giusto di affrontare i problemi di una comunità non è solo scrivendoli sui gruppi Facebook! Fermateci per strada dicendoci cosa
non vi piace, cosa cambiereste, partecipate ai consigli comunali, uscite dopo cena una volta al mese circa, non per bere una birra con
gli amici ma per ascoltare ciò che viene detto e deciso in sede di consiglio, così l’indomani forse i commenti su Facebook avrebbero più
cognizione di causa.
Speriamo di vedervi numerosi alla prossima seduta del consiglio comunale e ai nostri incontri pubblicizzati sui social dove potrete sicuramente dire la vostra e così dare anche il vostro contributo alla collettività. Ricordatevi che la politica vi riguarda, riguarda tutti e decide per
tutti noi per cui vi esortiamo a non subirla ma a viverla. Noi siamo solo vostri portavoce.
Auguriamo a tutti un buon Natale e un felice 2018 all’insegna più della partecipazione che del giudizio!
Gruppo consiliare M5S
Amministrare un comune solo con il “buon senso” o con i “consensi nazionali”, oggi come oggi, non basta più. Il modo
di fare politica è profondamente cambiato e, troppo spesso, il portare avanti una “visione personale” o una linea politica
di partito/movimento, si è rivelato essere una scelta fallimentare e, in alcuni casi, contrastante con i veri interessi dei
cittadini. Non sempre si ha il tempo e la possibilità di partecipare attivamente alla vita politica, ma, in ogni caso, tutti
si aspettano, prioritariamente, che i servizi per cui si pagano le tasse vengano erogati in maniera funzionale rispetto ai
propri bisogni e che gli amministratori pubblici risolvano i problemi della comunità. Coloro che vengono eletti, dunque,
hanno il delicato compito di rappresentare, di mantenere ampi e frequenti contatti con tutti (non solo durante la campagna elettorale), di
condividere idee e progetti, evitando di assumere decisioni riguardanti la vita collettiva senza un preventivo confronto con la cittadinanza
e le categorie economiche. Laddove l’individuo non si sente più rappresentato e non sa che farsene dei suoi diritti, perché non si traducono
più in realtà, infatti, si determina, inevitabilmente, una crisi della democrazia che sfocia nel populismo. Quest’ultimo, come noto, non risolve
i problemi, ma genera, principalmente, sentimenti di rabbia, impotenza e frustrazione nei cittadini, che, sentendosi soli, abbandonati e
non più protetti, finiscono per alimentare l’antipolitica e l’astensionismo, nella vana speranza che qualcosa cambi. Il potere del cittadino,
in definitiva, è tanto meglio esercitato quanto più si riescono a scegliere i candidati con razionalità e non con ideologia precostituita, sulla
base di competenze, potenzialità e di un programma conosciuto e condiviso, che soddisfi concretamente i propri interessi personali e di appartenenza, ma anche quelli più generali. Solo in presenza delle citate condizioni, a San Clemente, si potrà avere una politica al servizio
dei cittadini. Ed è proprio questo l’augurio di un Buon 2018 che formulo a tutta la cittadinanza.
Alfonso Scala - Gruppo consiliare Lista civica San Clemente
Il gruppo Insieme per San Clemente augura a tutti i cittadiniun buon Natale e un felice 2018.
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Un piccolo aiuto al centro sociale
di Tolentino

Il centro sociale autogestito Valconca nei mesi
scorsi ha organizzato una cena di solidarietà per
raccogliere fondi da destinare al centro sociale di
Tolentino, comune delle Marche colpito dal terremoto
del 2016. Il contributo economico raccolto è stato
consegnato lo scorso ottobre da una delegazione del
Centro sociale Valconca che si è recata nel comunte
marchigiano con alcuni rappresentanti dell’amministrazione comunale di San Clemente.

Auguri dalla Pro Loco
Cari concittadini, con l’avvicinarsi delle festività natalizie solo lieto di esprimere da parte mia e di tutto il Consiglio Direttivo, i nostri più affettuosi auguri.
Questo periodo ci porta a ripercorrere l’anno che si sta per concludere e ricordare ciò che abbiamo condiviso,
giorni a volte lieti a volte densi di difficoltà, ma sempre pieni di entusiasmo e partecipazione. Abbiamo lavorato sodo, portando avanti progetti già avviati e realizzandone di nuovi, ottenendo complessivamente risultati
positivi e andando così ad attuare il compito principale della Pro Loco e cioè quello di promuovere il territorio e
coinvolgere i cittadini, creando non solo eventi ma soprattutto occasioni di incontro per la comunità.
A questo proposito, invitiamo a collegarsi alla nostra pagina Facebook per rimanere in contatto con questa
realtà e per partecipare ai nostri eventi, diventando quindi parte attiva in questo percorso di crescita, portando
le proprie esperienze, idee e tanto entusiasmo.
Inoltre, colgo l’occasione per annunciare il 50° anniversario della nascita della nostra associazione e ciò sarà
anche un’ulteriore occasione di incontro e di festa.
In occasione di tale ricorrenza, vi chiediamo di collaborare con noi inviandoci qualsiasi foto o documento,
testimonianza diretta o indiretta sulla Pro Loco e di tutti gli anni che abbiamo condiviso insieme.
Infine, ci teniamo a ringraziare di cuore tutti coloro, cittadini ed esercenti, che grazie al loro sostegno hanno
contribuito alla realizzazione di tutti gli eventi, in particolare il Comune di San Clemente, il centro sociale “G.
Del Bianco” e la Parrocchia di San Clemente e di Sant’Andrea in Casale per le collaborazioni a cui hanno
preso parte con passione.
Con la speranza di continuare con le nostre attività e cercare sempre di migliorarci e coinvolgere sempre il
maggior numero di persone di tutte le fasce di età, rinnovo i miei più sentiti e calorosi auguri di buon Natale e
felice anno nuovo a tutti.
Il Presidente e tutta la Pro Loco
Sede della Pro Loco: piazza Mazzini 12 - cell. 349.4142713
Facebook: Pro Loco San Clemente email: prolocosanclemente.rn@gmail.com

Donare sangue: un gesto semplice e importante

La sezione Avis di Morciano di Romagna ha sede presso la Casa di Cura Montanari in via Roma 7
ed è aperta il sabato dalle 9 alle 11.30.
Per informazioni: 0541.980074 – 335.7301928

