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Qui San Leo

Notizie dai Comuni della valle
a cura delle Amministrazioni Comunali

nei nostri Comuni confrontandoli con quelli dei territori limitrofi. Per questo
sosteniamo, supportati anche da dati concreti, che in un momento di forte
crisi economica, il nostro Comune risponde con dati sostanzialmente
positivi. Come è noto i sette Comuni dell’Alta Valmarecchia stanno
preparando le valigie per traslocare in Romagna, nell’attesa che a Roma
si metta mano al disegno di legge per il passaggio dalla Regione Marche
in Emilia-Romagna, è uscita la classifica del benessere nei Comuni del
Montefeltro relativa all’anno 2007, (per conoscere i dati del 2008 bisognerà
aspettare la prossima primavera). La graduatoria presenta poche sorprese
rispetto all’anno precedente: San Leo, risultato al primo posto, “é il Comune
dove si vive meglio”.
A dirlo è la facoltà di Scienze Statistiche dell’Università di Bologna che ha
condotto l’indagine sui 75 Comuni che compongono le tre province
romagnole, Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini, ai quali sono stati aggiunti i
sette Comuni dell’Alta Valmarecchia. La graduatoria è ottenuta mediante
la comparazione di cinque blocchi di indicatori: 1. Tenore di vita; 2.
Imprenditorialità; 3. Servizi pubblici; 4. Struttura socio-demografica; 5.
Cultura, sport e tempo libero.
Bene, sui 75 Comuni esaminati, le risultanze finali vedono in testa Riccione
e collocano San Leo ad un apprezzabile 23° posto nella classifica generale,
mentre risulta primo dei Comuni della Valmarecchia, compresi quella dell’a-
rea romagnola. A noi sembra un risultato lusinghiero, espressione di una
comunità operosa e coesa che, in un giusto rapporto tra pubblico e privato,
è in condizione di reagire positivamente alla crisi che sta attanagliando il
Paese e che, a poco a poco, sta interessando anche la nostra realtà.

PS.: I dati analitici di dettaglio relativi all’indagine sopra riportata saranno
pubblicati sul prossimo numero del notiziario comunale “SAN LEO notizie”
che uscirà per le Festività Natalizie.

Dario Giorgini - Sindaco di San Leo

Nei prossimi mesi, con l’approssimarsi delle elezioni, ci sarà tempo e
modo di fare bilanci sull’attività svolta in questo ultimo mandato ammini-
strativo, ma considerato che il giornale che ci ospita, La Romandiola” è
l’organo di informazione della Comunità Montana e che in questi ultimi
anni il fatto politico-amministrativo più rilevante è stato il referendum per
il passaggio in Emilia-Romagna dei sette Comuni della Valmarecchia che
ha messo al centro del dibattito e dell’attenzione dei cittadini i problemi
della Valle, riteniamo valga la pena fare alcune riflessioni su ciò che questa
straordinaria esperienza ci ha insegnato. 
Per quanto ci riguarda ha fatto maturare in tutti noi la convinzione che chi
si propone al governo dei nostri Comuni deve essere consapevole che
prioritariamente è necessario avere una visione strategica unitaria delle
varie problematiche che sempre più spesso travalicano gli stretti confini
comunali. Per citarne qualcuna basta pensare all’ambiente, all’economia,
al territorio, alla gestione dei servizi pubblici che necessitano di livelli di
governo e di intesa su scala territoriale più ampia. E’ così che i temi che
affrontiamo a livello locale devono trovare una proiezione in una dimensione
valliva, provinciale, regionale e viceversa in un intreccio indissolubile. Ad
esempio quando parliamo di sviluppo sostenibile, di qualità dell’ambiente,
di programmazione urbanistica come fattori strategici per la crescita del
nostro territorio, non possiamo prescindere da un contesto più ampio
come quello provinciale e regionale (ecco perché è assolutamente
importante passare nella Provincia di Rimini).
Detto questo e ribadendo che è compito della politica elaborare, proporre,
portare a sintesi idee, strategie e proposte programmatiche lasciando agli
amministratori il compito di tradurre il tutto in programmi e progetto
realizzativi. Vale la pena ricordare sinteticamente alcuni spunti e temi
programmatici che già in una qualche misura sono emersi in vallata:
Maggiore integrazione territoriale con gli enti locali limitrofi con particolare
riferimento ai Comuni della Valmarecchia, sia sul piano della gestione
associata dei servizi che su quello della programmazione, rafforzando 
una cultura della collaborazione, della concertazione istituzionale come
metodo di governo del territorio e base per la definizione dei rapporti tra
enti. Qualità e quantità dei servizi erogati, qualità ambientale e la vivibilità
dei nostri centri e delle nostre campagne, con i loro problemi di mobilità
sostenibile, infrastrutture, riqualificazione e recupero urbano, sono e
saranno sempre di più aspetti fondamentali di quel indispensabile processo
di risanamento e ammodernamento del Paese, di cui tutti parlano e rispetto
al quale gli enti locali non possono che essere tra i protagonisti. Per far
questo però necessitano nuove risorse. Ma i bilanci dei Comuni, dopo il
significativo contributo che hanno dati in questi anni al risanamento della
finanza pubblica troppo spesso non riescono a dare risposte positive e a
far fronte alle nuove esigenze.
Riferiti a San Leo, a fronte di un bilancio deficitario, nel corso di questi
ultimi anni abbiamo cercato di favorire un processo di sviluppo incentrato
su un rapporto più stretto tra sistema produttivo-territorio-ente locale, che
si facesse carico di garantire la salvaguardia dell’ambiente, del lavoro  e
il reperimento delle risorse necessarie a supportare una adeguata politica
dei servizi.
Può sembrare un’affermazione di tipo “elettorale” soprattutto se si pensa
alle difficoltà economiche con cui fanno i conti i bilanci comunali, le risorse
pubbliche che si sgretolano anno dopo anno, la sempre più complessa
macchina amministrativa che “imbriglia” gli amministratori soprattutto nei
piccoli Comuni.
Ma, ribadendo la necessità, di un sano e necessario pensiero positivo
occorre, con attenzione, leggere e verificare i dati economici e di attività
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Qui Sant’Agata Feltria
Stiamo per raggiungere traguardi importanti nel settore dei lavori
pubblici: infatti dopo la riapertura del Teatro “A. Mariani”, avvenuta
nel 2002, traguardo atteso da anni da tutto il paese, altri importanti
interventi di restauro sono stati realizzati in questi ultimi anni come
ad esempio: il restauro della Chiesa di Badia M. Ercole, la Chiesa di S.
Girolamo, la Chiesa di S. Francesco della Rosa, il Convento di S. Girolamo,
ed inoltre Rocca Fregoso per la quale si sta elaborando il progetto esecutivo
per l’ultimo stralcio di lavori. Ciò consentirà di realizzare un interessante
percorso museale storico-artistico tra i più importanti del territorio.
Altra importante opera che si realizzerà prossimamente - molto attesa dai
santagatesi che consentirà ai nostri ragazzi di svolgere attività sportiva
anche nei mesi invernali senza spostamenti in altri comuni - consiste nella
costruzione di una struttura polifunzionale coperta (tennis, calcetto,
pallavolo).
Nel settore viabilità (molto significativo per zone montane come il nostro
Comune, con oltre 100 km di strade comunali) si sono realizzati importanti
lavori anche se ancora tanto rimane da fare.
Tutte queste attività e molte altre non qui menzionate, hanno comportato
notevoli sforzi finanziari per un piccolo Comune come è Sant’Agata Feltria,
ma siamo altresì consapevoli della necessità di lavorare per la qualificazione
del nostro territorio e per migliorare sempre più le nostre condizioni di vita.

Cerbara Guglielmino - Assessore ai Lavori Pubblici


