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Pesce su ordinazione

Chiuso il lunedì

�Dopo il voto dei cittadini attraverso il referendum,
occorre quanto prima la decisione del Parlamento”.
Con una lettera firmata dai sindaci dei sette Comuni
e dal Presidente della Comunità Montana e con un
ordine del giorno votato all'unanimità da tutti i Consigli
della valle, nonché dal Consiglio Provinciale di Rimini,
il Ministro Maroni è stato invitato ad attivarsi affinché
“si sblocchi una situazione di limbo amministrativo
che - si è evidenziato - provoca gravi danni alla nostra
comunità”. I documenti mettono in forte risalto alcune
caratteristiche specifiche del referendum.
Innanzitutto, quello che ha chiamato alle urne i cittadini
il 17 e 18 dicembre 2006 “è stato un referendum di
vallata, richiesto con deliberazioni assunte dai consigli
comunali dei singoli comuni (che hanno formulato
richiesta di referendum popolare ai sensi dell’art. 132,
comma 2, della Costituzione) ma con l’obiettivo, più
volte dichiarato dalle istituzioni locali, di non volere
frammentare un territorio fortemente integrato come
quello dell’Alta Valmarecchia”.
Poi, l’alta percentuale dei voti favorevoli: “I voti SI
(sempre a livello di alta Valmarecchia) sono stati 9.211,
corrispondenti all’83,91 % dei voti validi, pari al
56,13% degli aventi diritto al voto, mentre i voti per
il NO, pari a n. 1.766, si sono fermati al 16,09 %”.
Infine le motivazioni: di natura economica, sociale e
culturale, molto diverse da quelle che hanno spinto
alcuni Comuni a chiedere di entrare a fare parte di
Regioni a Statuto Speciale.
“In base a questi dati - hanno riepilogato gli
amministratori della Vallata - l’Ufficio Centrale del
Referendum, ha dichiarato che la proposta è da
intendersi approvata ai sensi dell’art. 45, comma 2.
Del risultato è stata data comunicazione sulla Gazzetta
Ufficiale n. 300 del 28.12.2006.
Altra data importante: il 5 aprile 2007, giorno in cui

il Consiglio dei Ministri aveva approvato il disegno
di legge per il distacco territoriale dei Comuni dalla
regione Marche: per effetto delle elezioni politiche
di primavera tuttavia, il disegno di legge è decaduto.
La lettera e l'ordine del giorno sono stati l’occasione
per riassumere la tappe successive: “L’Assemblea
Legislativa Regionale dell’Emilia Romagna - nella
seduta del 4 novembre 2007 - ha approvato la delibera
della Giunta Regionale dell’8.10.2007 che esprime
parere favorevole all’aggregazione dei sette comuni;
il 17 marzo 2008 il Consiglio Regionale delle Marche
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ha espresso parere non favorevole, pur riconoscendo
la particolare situazione dell’Alta Valmarecchia”.
Il Ministro Maroni è stato dunque sollecitato a presentare
il Disegno di Legge, affinché possa riprendere l’iter
legislativo iniziato nella passatalegislatura. Un invito
che si è accostato ad un altro, solo apparentemente di
formale ospitalità: quello di venire a visitare la Valle,
“per rendersi conto di persona del particolare contesto
che ha spinto i cittadini a chiedere al Parlamento il
cambio di Regione”.

Si è tenuta dal 18 al 26 ottobre 2008 una brillantissima
iniziativa organizzata dalla Confartigianato di Rimini
intitolata“Alta scorre la Valle che nel Mare si spec-
chia”, evento che ha visto protagonisti i nostri Comuni
a Rimini.
Per un’intera settimana si è discusso, nel cuore della
città riminese, delle varie realtà sociali ed economiche
dell’Alta Valmarecchia. La qualità, lo spessore e la
varietà degli interventi dei relatori succedutisi, hanno
reso perfettamente lo spirito, i valori, la storia, i bisogni
e le aspettative che animano le popolazioni della nostra
valle nell’imminente prospettiva di una futura aggrega-
zione con la Provincia Riminese.
Grazie a questa manifestazione, l’attenzione della
opinione pubblica riminese ha potuto finalmente
focalizzare il problema dell’aggregazione dei nostri
Comuni all’Emilia Romagna ed alla Provincia di
Rimini; problema che, dopo questo importantissimo
evento, non è più solo nostro.
Abbiamo potuto poi apprezzare la squisita gentilezza
del Segretario provinciale Dott. Mauro Gardenghi e

quella dei suoi collaboratori, la perfetta organizzazione
e il generoso sforzo economico profuso nell’iniziativa.
In quella settimana, ci siamo davvero “sentiti a casa
nostra” e la calorosa accoglienza ci ha confortato una
volta di più della giustezza delle nostre scelte.
Il prossimo appuntamento, stavolta di carattere isti-
tuzionale, è per sabato mattina 10 gennaio ‘09 a Rimini
presso l’Aula Magna della Università in Via Angherà
con una conferenza territoriale sul tema dell’integra-
zione della valle col riminese, organizzata dalla Provin-
cia di Rimini. Il Presidente Nando Fabbri e gli ammini-
stratori della valle, hanno scelto alcuni temi di massima
che verranno affrontati nel corso della conferenza e
che verranno nel frattempo approfonditi dalle parti:
1) Viabilità e mobilità;
2) Sanità e servizi sociali;
3) Il fiume Marecchia;
4) Il sistema turistico integrato;
5) Politiche territoriali ed urbanistiche.
Data l’importanza dell’evento si raccomanda la mas-
sima partecipazione.

L’Alta Valmarecchia è già a Rimini
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