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Passaggio del testimone al vertice
della Comunità Montana

Il presente periodico
è stato finanziato

esclusivamente con i proventi
degli inserti pubblicitari

Presidente, lei si
trova a presiedere
l�Ente in un periodo
molto delicato per
l�Altavalmarecchia,
apertosi con il re-
ferendum popolare
del dicembre 2006.
Quale strada indica
per �sbloccare� la si-
tuazione?

Innanzitutto voglio sottolineare come gli intenti e gli
scopi dell’attuale Giunta si presentino in continuità con
quelle presiedute prima da Rolando Rossi e poi da
Gabriele Berardi. L’impegno principale della Comunità
Montana, dunque, rimane lo stesso: portare a termine
l’iter legislativo per l’aggregazione all’Emilia Romagna,
avviato con il referendum popolare del 16 e 17 dicembre
2006. Cercheremo di sollecitare il Governo, affinché
presenti il disegno di legge per il distacco territoriale
dei comuni di questa Comunità Montana dalle Marche,
operando affinché il Parlamento lo approvi in tempi
brevi.
L’attuale situazione di ‘limbo’ amministrativo porta
infatti gravi danni alla nostra comunità: a questo
proposito abbiamo inviato una lettera al Ministro Maroni
e approvato in Consiglio un ordine del giorno rivolto
al Governo, nei quali abbiamo ricordato le motivazioni
e le tappe di un percorso che si è concluso in un voto
così ‘plebiscitario’, così diverso da quello che ha spinto
Comuni a chiedere di aggregarsi a Regioni con statuto
speciale; percorso che si inserisce in un contesto che
vede la nostra comunità sviluppare relazioni nel campo
dei servizi, dell’economia e della cultura con il
circondario di Rimini. La speranza è ancora quella che
nelle prossime elezioni amministrative del 2009 si
possa votare nella Provincia di Rimini.

Se entro il 31.12.2009 il territorio dei Comuni
dell�Altavalmarecchia non verr� aggregato - come
tutti auspicano - all�Emilia Romagna, la Comunit�
Montana che lei presiede verr� unita, come prevede
la legge regionale 18/08 della Regione Marche, alla
Comunit� Montana del Montefeltro�

Proprio in considerazione del particolare status dei
nostri Comuni, impegnati nella procedura referendaria,
la Giunta regionale Marche ha riservato alla
Comunità Montana Altavalmarecchia un trattamento
particolare, mantenendo intatti gli organi amministrativi
del Consiglio, della Giunta e della Presidenza.
D’altra parte non si poteva pensare ad un periodo di
commissariamento così lungo, che avrebbe
compromesso il funzionamento di un Ente così
importante in un momento molto delicato.
La norma in oggetto prevede tuttavia che, nel caso della
mancata aggregazione all’Emilia Romagna entro il
31.12 2009, la fusione con l’attuale Comunità
Montana del Montefeltro.

Lorenzo Valenti è il nuovo Presidente della Comunità Montana Altavalmarecchia. Già
assessore alle Attività Produttive, Turismo e Cultura, sostituisce dal 18 settembre 2008
Gabriele Berardi, nominato Presidente della società “Marche Multiservizi Spa”.

Cosa, significherebbe, per la Comunit� Montana,
tale aggregazione?

La previsione è quella di costituire un unico organismo
Comunitario e Montano composto da 22 Comuni, i cui
ambiti territoriali sono poco omogenei ed integrabili
tra loro, con rapporti commerciali ed economici
praticamente inesistenti. Come previsto dalla normativa
regionale, inoltre, si verrebbe a creare una Giunta
comunitaria composta da ben 22 sindaci.
Un organismo decisionale di difficile gestione, dove
peraltro i sette comuni si verrebbero a trovare in
minoranza numerica. Pertanto ci attiveremo presso la
regione Marche - ed abbiamo già iniziato l’iter - affinché,
se non aggregati all’Emilia Romagna, venga riconosciuta
la specificità della Comunità Montana Altavalmarecchia.

Sono due impegni importanti e prioritari. Ma
vogliamo, nel breve spazio che rimane, fare una
panoramica sugli altri obiettivi programmatici?

Gli obiettivi che ci siamo dati sono diversi, in continuità
con le Presidenze che mi hanno preceduto e nascono
tutti dallo stesso concetto: sottolineare in maniera netta
il ruolo della Comunità Montana quale strumento per
la valorizzazione della nostra montagna e per la gestione
dei servizi di tutti i Comuni. Gli interventi idrogeologici
e quelli forestali quindi, in primo luogo, poi il
coordinamento per il Fondo Europeo di Sviluppo Rurale
e il Leader, la gestione dei servizi sociali e di tutti gli
altri servizi associati di cui che leggerete in questa
edizione della Romandiola. Tutte esperienze positive
che ci hanno spinto ad ipotizzare per il futuro di gestire
anche lo sportello unico catastale e di sviluppare il
servizio di Polizia Municipale di vallata. Ma la novità
dei prossimi mesi riguarderà la società partecipata
Montefeltro Servizi srl, ora a pieno capitale pubblico,
in quanto ad essa sarà affidata la raccolta differenziata
dei rifiuti, raccolta che nei Comuni che vi aderiranno
comincerà nei primi mesi del 2009.

La squadra della Giunta rimane invariata (da sinistra a
destra): Luca Micheli, Vice Presidente, Pubblica Istruzione,
Formazione Professionale, Sport e Politiche Giovanili,
Gianluigi Bianchi Protezione Civile, Società Partecipate
e Patrimonio Immobiliare, il Presidente Lorenzo Valenti
Turismo e Cultura, Gabriele Berardi resta con una delega
in più, quella alle Attività Produttive (mantiene
Associazionismo dei servizi, Promozione Sociale e Sviluppo
Economico), Primo Alessi Organizzazione del Personale,
Bilancio, Polizia Municipale di vallata, Rifugio Comunitario
per cani, Mauro Guerra Ambiente, Raccolta Differenziata,
Innovazione Tecnologica, Fonti Energetiche e Politiche
Comunitarie, Guglielmino Cerbara Agricoltura e
Forestazione, Opere e Lavori Pubblici.
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Obiettivo: contrastare il rischio idrogeologico.
Priorit�: la messa in sicurezza dei centri abitati.
Se è noto che la problematica del dissesto idrogeologico
è una delle emergenze ambientali che maggiormente
affliggono i comuni dell’Alta Valmarecchia, lo è
altrettanto  l’impegno costante che in questo settore
la Comunità Montana ha sempre perseguito, in
particolare per le preoccupanti situazioni dei comuni
di Sant’Agata Feltria e San Leo.
Grazie al finanziamento stanziato nel 2005 dal
ministero all’Ambiente (1 milione e 754 mila 281 euro)
l’impegno della Comunità Montana si è tradotto prima
in un progetto esecutivo - che prevedeva otto interventi
di consolidamento distribuiti nei comuni della vallata,
divenuti nove dopo la richiesta della Comunità
Montana di inserire anche Maiolo - poi in interventi
concreti sul territorio.
Come riferisce l’assessore ai Lavori Pubblici
Guglielmino Cerbara “i lavori danno la priorità alla
messa in sicurezza dei luoghi abitati, così come
impongono i vincoli del Piano per l’Assetto
Idrogeologico”.
Sono terminati i lavori nel centro abitato della frazione
di Ugrigno, nel comune di Sant’Agata Feltria, dove
la frana del novembre 2005 aveva compromesso
l’accesso alle abitazioni; così anche i lavori in Piazza
Dante, a San Leo ed in Piazza Fabbri, a Sant’Agata
Feltria.
Si avvia verso la conclusione anche l’intervento nel
centro di Pennabilli, dove la costruzione di pozzi
drenanti per la raccolta delle acque limiterà la causa
principale dei movimenti franosi del borgo. Già
appaltato ed in fase di realizzazione l’intervento nel
Comune di Maiolo, incluso tra i Comuni oggetto di
intervento.
A Novafeltria, a breve, inizieranno i lavori finalizzati
alla messa in sicurezza della zona residenziale
denominata ‘Le Cune’.

Gli interventi della Comunità Montana
per la salvaguardia del territorio

INTERVENTI CONCLUSI
Comune Sant�Agata Feltria, localit� Ugrigno

Il progetto ha riguardato il ripristino dell’accesso alle
abitazioni che a seguito di una frana ne erano rimaste
prive ed alla protezione della scarpata sottostante.
L’intervento ha previsto la realizzazione di un solettone
in cemento armato ancorato ad una serie di micropali
prefabbricati; per consolidare il versante sottostante
la strada è stato ricoperto da una rete metallica inerbita
montata su fune.
Il lavoro è iniziato il 21/11/2006, si è concluso il
03/07/2007.
Importo netto di progetto, oneri per la sicurezza inclusi:
146.865,90 euro.
Importo netto, stato finale, oneri per la sicurezza
inclusi: 144.435,57 euro.
Ditta appaltatrice: Brizzi Costruzioni s.n.c

Comune di San Leo

Un intervento a San Leo è stato realizzato in piazza
Dante. A causa del deterioramento degli interstizi della
pavimentazione si verificavano fenomeni di filtraggio
delle acque, causa di instabilità degli edifici che si
affacciano alla piazza. È consistito nell’asportazione
in profondità dei giunti della pavimentazione in pietra,
con la sostituzione delle parti degradate ed il successivo
ripristino dei giunti. Nel secondo intervento si è
provveduto a ripristinare la muratura di sostegno
presente lungo la via che conduce al Forte.

Comune di Sant�Agata Feltria

L’intervento nel centro storico di Sant’Agata Feltria
ha previsto la regimazione delle acque superficiali
della Piazza Fabbri e della strada adiacente, mediante
rifacimento delle condotte fognarie ed idriche che
provocavano perdite ed infiltrazioni nel sottosuolo,
causando il dissesto. Si potrà così controllare il deflusso
delle acque di scarico degli edifici per evitare che
possano aggravare fenomeni di instabilità del centro
storico.
Sempre a Sant’Agata Feltria, in via Buffoni, sono stati
realizzati nuovi pozzi drenanti e la relativa condotta
di collegamento al fine di ripristinare la funzionalità
e la sicurezza della rete drenante e di abbassare il
livello della falda acquifera.
I lavori, appaltati alla ditta Battistini Curzio s.r.l. sono
iniziati il 27/06/2007 e si sono conclusi il 02/04/2008.
Importo netto di progetto, oneri per sicurezza inclusi:
260.079,20 euro.
Importo netto di stato finale, oneri per la sicurezza
inclusi: 253.807,19 euro.

Comune di Talamello - localit� Ca� Francescone

È stata realizzata un’opera di contenimento a valle
dell’abitato di Ca’ Francescane, costituita da due
paratie di pali.
I lavori, appaltati alla ditta Santucci Angelo s.r.l, sono
iniziati il 16/07/2007 e sono conclusi il 10/01/2008.

L’importo netto del progetto, oneri per sicurezza
inclusi: 153.371,81 euro;
importo netto stato finale, oneri per sicurezza inclusi:
146.570,32 euro.

Comuni di Casteldelci e Pennabilli

Nel comune di Casteldelci, il progetto ha previsto la
realizzazione di pozzi drenanti allo scopo di abbattere
la falda acquifera ritenuta la principale causa di dissesti.
I pozzi sono realizzati nei pressi dell’abitato di Mercato.
Il progetto andrà ad integrare i lavori in fase di
realizzazione relativi ad un intervento programmato
da parte del Comune di Casteldelci.
Nel comune di Pennabilli sono stati realizzati una
cortina di pozzi drenanati ubicati in corrispondenza
di via San Francesco e della parte bassa di via Madonna
degli Angeli
I lavori, appaltati alla ditta Campania Sonda s.r.l, sono
iniziati il 24/09/2007 e sono stati ultimati il 18/11/2008.
L’importo netto di progetto, oneri per la sicurezza
inclusi: 323.429,23 euro Importo netto variante, oneri
per la sicurezza inclusi: 313.863,77 euro

INTERVENTI IN CORSO
DI REALIZZAZIONE
Comune di Maiolo

E’ stato previsto un intervento costituito, lungo il corpo
di frana, da una rete di trincee drenanti per complessivi
di 550 metri. Lo scopo è quello di arrestare la
mobilitazione di ulteriori masse instabili. Inoltre, per
contrastare l’arretramento del dissesto superficiale a
monte delle trincee drenanti è prevista la realizzazione
di un muro in cemento armato.

I lavori, appaltati alla ditta Santucci Angelo srl, sono
iniziati il 11/07/2008.
Importo netto di progetto, oneri per la sicurezza inclusi:
153.038,98.
Importo netto lavori appaltati, oneri per la sicurezza
inclusi: 140.836,57.

Comune di Novafeltria

La zona di intervento è localizzata nel tratto finale del
Rio Rosso, in prossimità della fascia meridionale
dell’abitato di Novafeltria, dove si registrano una serie
di dissesti in evoluzione che tendono ad evolvere con
rapidità verso le quote superiori dove è attestata la
zona residenziale Le Cune. E’ stata prevista un’opera
di difesa spondale mediante una scogliera in grossi
elementi di pietra. Nella parte alta la scogliera sarà
inerbita. La lunghezza dell’opera sarà di circa 140
metri per una altezza di 3.
I lavori, che devono ancora cominciare, sono stati
appaltati alla ditta Brizzi Costruzioni snc.
Importo netto di progetto, oneri per la sicurezza inclusi:
198.549,72.
Importo netto lavori appaltati, oneri per la sicurezza
inclusi: 183.335,84.

- L�Ente montano ha realizzato tre piattaforme per
la raccolta differenziata dei beni durevoli nei Comuni
di Casteldelci, Pennabilli e di Sant'Agata Feltria. Il
finanziamento di complessivi € 50.126,74 è stato
concesso interamente dalla Provincia di Pesaro e
Urbino.

- Sono stati effettuati interventi di sistemazione
idraulico / forestale in Comune di Talamello (loc.
Fagnano) e di Casteldelci (loc. Zonca). In Comune di
Talamello è stato sistemato un tratto del fosso di
Fagnano, in Comune di Casteldelci è stata sistemata
una porzione di versante in frana che aveva, tra l'altro
ostruito la strada di accesso ad alcune abitazioni. Il

finanziamento di complessivi € 62.838,31 è stato
concesso dalla Regione Marche (ai sensi della L.R.
35/1997).

- Per riqualificare i piccoli borghi storici dell’Alta
Valmarecchia verranno spesi 25.000,00 euro. Il
progetto, diretto dalla Comunità Montana, coinvolge
anche i Comuni. A Casteldelci andranno circa 3.000,00
euro per giochi per bambini a Giardiniera. A Novafeltria
saranno messi a disposizione circa 3.000,00 euro per
il restauro della porta d’ingresso della frazione di
Torricella. Altre risorse verranno impiegate per il
restauro delle fontane di Petrella Guidi (circa 6.000,00
euro) e di Soanne. Per contribuire al ripristino della

chiesetta del borgo di Villa Maindi di Pennabilli
sono serviti 4.000,00 euro.  Infine a Talamello, i restanti
8.000,00 euro, serviranno a restaurare la Celletta della
Misericordia.

- Nell'ambito del Progetto Patrimonio speleologico
del Montefeltro, sono stati realizzati alcuni lavori al
fine di rendere noti due siti di interesse speleologico
nei Comuni di Pennabilli (loc. Poggio Miratoio) e di
San Leo (loc. Rio Strazzano) ed è prevista la realiz-
zazione di un DVD divulgativo a tema. Finanziamento
di complessivi € 17.300,00 interamente concesso dalla
Regione Marche.

La Comunità Montana per il territorio.
Notizie in breve



Referendum per l’aggregazione all’Emilia Romagna.
Lo stato dell’arte

Via Gramsci, 23 • Pietracuta di San Leo (PU)
Tel. 0541 923768 - Cell. 347 8362674

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

Referendum per l’aggregazione all’Emilia Romagna.
Lo stato dell’arte



Rifiuti. Dal 2009 si parte anche in Valmarecchia
con la raccolta differenziata porta a porta
Rifiuti. Dal 2009 si parte anche in Valmarecchia
con la raccolta differenziata porta a porta
L’impegno dell’ente montano sul problema della gestione dei rifiuti

s.r.l.
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La Comunità Montana ha recentemente presentato
uno studio-simulazione per modificare la gestione
integrata dei rifiuti tramite la raccolta Porta a Porta
“spinta”, non più quindi raccolta stradale ma al domicilio
dell’utente.
Redatto dopo mesi di raccolta dati ed elaborazioni,
fortemente voluto dalla Giunta e dall’Ass. Ambiente
Mauro Guerra, lo studio riguarda tutto il territorio
comunitario.
Esso contiene l’analisi dell’esistente, il�progetto di
servizio, di gestione e gli indicatori economici-
ambientali per cambiare sistema di raccolta; un aiuto
ai Sindaci per comprendere lo stato di fatto e per
agevolare opportuni cambiamenti.
L’ente montano, peraltro, si era già dimostrato, gradual-
mente, un alleato certo dei Comuni anche sul tema
“rifiuti”, coordinando:
- la realizzazione del centro di raccolta differenziata
“La Cavallara” (2005-2006), di proprietà dei Comuni
di Maiolo, Novafeltria, Talamello (infrastruttura
veramente strategica per la riorganizzazione del ser-
vizio);
- l’iniziativa “compost in fiore” (2006), che ha
dimostrato localmente gli ampi margini di miglio-
ramento sulla frazione umida con la sola distribuzione
ed utilizzo volontario di 500 compostori domestici;
- la realizzazione della nuova stazione intercomunale
di travaso dei rifiuti, da luglio 2008, in iter autorizzativo
provinciale (dopo più di 20 anni, l’attuale ed obsoleta
struttura sarà sostituita da un nuovo impianto, sempre
localizzato ai Pianacci di San Leo);
- la realizzazione di n. 3 piazzole per “beni durevoli”
(anno 2008) localizzate a Pennabilli, Casteldelci,
Sant’Agata Feltria;
- l’iter di conferimento nella discarica di Sogliano (la
Provincia di Forlì ha modificato in settembre 2008 il
proprio “piano rifiuti”; ora si attende il parere della
Regione Emilia-Romagna e gli atti conseguenti).
Nel settembre 2007, quindi, il direttore del Consorzio
Priula, ha illustrato ai Sindaci il sistema di gestione e
l’ente montano ha ottenuto dai comuni le manifesta-
zioni di interesse per avviare lo studio, per il tramite
della partecipata società pubblica Montefeltro Servizi.
A fine settembre è iniziato il complicato processo di
raccolta e validazione dati, grazie agli operatori della
Montefeltro Servizi, illustrato l’8 agosto 2008 con la
presentazione della strutturazione del servizio. Il 30
settembre è stata illustrata la simulazione gestionale
ed economico-finanziaria che, in via del tutto riassuntiva,
dimostra che il passaggio al “porta a porta spinto” è
possibile anche in alta Valmarecchia.
La simulazione economica conferma che il parametro
“costo ad abitante”, utilizzato per le comparazioni
(costo del servizio/abitanti residenti), è pressoché il
medesimo di quello del 2007, sebbene il nuovo modello
evidenzi maggior efficacia e qualità:
- raccolta differenziata minima, prevista al 65% dopo
pochi mesi, con possibile aumento fino all’80%,

- riduzione della quantità totale di rifiuti urbani, fino
ad almeno i 144 kg/ab anno di rifiuto residuo;
- risvolti ambientali (minor conferimento in discarica
e minore dipendenza),
- risvolti sociali (aumento dell’occupazione locale,
per categorie svantaggiate, responsabilizzazione so-
ciale..),
- risvolti economici (chi più ricicla meno spende, mi-
nori trasporti...) con possibilità di pagare una “tariffa
puntuale”, o altra modalità che premi economicamen-
te i virtuosi
- massima qualità del differenziato per massimizzare
gli introiti dai vari consorzi di recupero (CONAI;...);
- raggiungimento immediato del rispetto delle nor-
mative, assicurando da subito tutti gli ambiziosi obiet-
tivi previsti dal Testo unico ambientale (45% di RD
entro il 31.12.08 e 65% al 31.12.12) e dalla Finanziaria
2007 (50% di al 31.12.09);
- servizio adeguato alle diversità del territorio montano
(non escludente i comuni più piccoli), raggiungendo
un bacino minimo di sostenibilità gestionale ed econo-
mica;
- soluzioni adeguate e personalizzate per ogni utenza
(nuclei famigliari, aziende, edifici isolati, seconde ca-
se, edifici pubblici, mercati…);
- elevata qualità/fruibilità del servizio per il gradimento
dei cittadini, tramite opportuna comunicazione (numero
verde, sportello informativo,...);
- migliorie nel decoro urbano (rimozione dei contenitori
stradali e i relativi problemi, più spazi per i parcheggi
e abbattimento della rumorosità operativa).
L’alta Valmarecchia diventerebbe peraltro un’isola
virtuosa in grado di emergere nel panorama nazionale.
Il sistema si basa essenzialmente sulla razionalizzazione
delle notevoli spese di smaltimento (in discarica,
ecotassa,…), dei trasporti e delle gestioni dovuti alla
raccolta tradizionale che, ottimizzati permettono l’equi-
librio del nuovo modello.
La spesa per smaltire i rifiuti è infatti composta dal
costo di smaltimento (il “biglietto di ingresso” per
ogni tonnellata di Rifiuto Solido Urbano “RSU”, l’Eco-
tassa (tassa regionale), costi dei trasporti (proporzionali
alle quantità prodotte) e Iva.
La sola voce “costo di smaltimento in discarica” è
aumentata nettamente negli ultimi anni (2005: 66,27
€/tonn; 2006: 77,49; 2007: 96,09; 2008: 105,00),
riversandosi pesantemente sull’aumento della tassa
comunale rifiuti (TARSU), proprio perché l’attuale
modello di gestione è troppo dipendente dalle
fluttuazioni di questo solo parametro.
In futuro, si auspica almeno di mantenere costante il
costo di smaltimento, deciso dal gestore della discarica,
anche perché i siti vanno in esaurimento e nessuno li
vuole vicino casa, così come per gli inceneritori.
Con il nuovo sistema, in caso di aumenti, sarebbero
a disposizione altre leve per calmierare la spesa, con
quantità da smaltire molto inferiore (dall’attuale 85%
si passerebbe al 35%).

Si aggiunga che la Regione ha legiferato per premiare
i comuni che più riciclano. Dal 2009 sarà riconosciuta
ai Comuni una riduzione dell’“ecotassa” calcolata sul
livello di superamento dell’obiettivo di raccolta
differenziata previsto dalle norme: da un minimo del
30% di sconto fino ad un massimo del 70%.
Precedentemente i Comuni pagavano in maniera in-
differenziata lo stesso tributo, a prescindere dal loro
impegno.
L’analisi territoriale socio-economico del progetto
evidenzia le attuali prestazioni del servizio. Fra i tanti
dati, spicca l’elevata produzione procapite (7 comuni)
di rifiuto indifferenziato avviato allo smaltimento, pari
a ben 424 kg/ab. all’anno, per un totale annuo che di
circa 8.000 tonn.
La definizione del modello di gestione integrale dei
rifiuti è stata ipotizzata grazie alla verifica del contesto
geografico e della logistica dei necessari impianti di
filiera.
L’elaborazione del progetto di servizio consiste nella
scelta delle migliori attrezzature (contenitori, mezzi,
ecc) le frequenze di raccolta,… mentre la stima dei
flussi conseguenti ipotizza le future quantità raccolte.
Seguono il calcolo delle risorse umane, dei materiali
e la stima degli investimenti necessari, l’elaborazione
del progetto del sistema di gestione, la predisposizione
del piano economico-finanziario e il crono programma.
Il lavoro eseguito dal Consorzio Priula e dalla Mon-
tefeltro Servizi dimostra che si può rivoluzionare il
servizio �con la possibilità di premiare finalmente ed
economicamente i cittadini che riciclano. Chi si impe-
gna a riciclare e a ridurre i rifiuti pagherà sicuramente
meno.
Il consorzio Priula gestisce in Veneto circa 800.000
utenze ed ha affrontato, in 10 anni di attività, l’intera
gamma delle problematiche in differenti contesti (mon-
tagna, collina, pianura, città, aree rurali…), progettando
soluzioni dal sud al nord del paese.
La tariffa media annua del servizio porta a porta nei
comuni gestiti dal Consorzio Priula, è di circa 150
euro per nucleo famigliare ma con l’immediato raggiun-
gimento di tutti gli “obiettivi di legge 2012”.
La tariffa (TIA, quando sarà possibile) o tassa (TARSU)
sarà composta da una porzione fissa (calcolata in base
ai componenti del nucleo famigliare, la superficie
dell’edificio...) e da una porzione variabile, proporzio-
nale al numero di svuotamenti della sola frazione
indifferenziata (il secco non riciclabile), mentre tutto
quello che è riciclabile verrà ritirato gratuitamente.
Pertanto, l’attuale impegno dell’ente montano è quello
di far aderire velocemente i Comuni a questa proposta,
compatibilmente alle numerose problematiche legate
all’attuale e frammentato contesto gestionale e al
quadro normativo in rapida evoluzione.
Al momento, vi è l’interesse dichiarato da parte dei
Comuni di San Leo, Novafeltria, Casteldelci, S. Agata
Feltria, Talamello, Maiolo. Pennabilli, per propria
scelta, ha deciso di intraprendere altre strade.

BUCCI CLAUDIO
Raccolta e commercio rottami ferrosi e metalli

in tutta la Valmarecchia

Anche a domicilio, con automezzi per piccole e grandi quantità
(cassone con ragno meccanico)

Cortesia, pulizia, velocità e flessibilità

Pietracuta di San Leo - Cell. 335.1737351



Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR).
In arrivo i finanziamenti
L�obiettivo principale a cui si allaccia il progetto
della Comunità Montana Alta Valmarecchia, per
acquisire finanziamenti dal FESR (Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale), è quello legato alla valorizza-
zione dei territori. Quindi promuove esperienze di
progettazione integrata territoriale concernenti la
valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale,
la difesa del suolo, finalizzate allo sviluppo del turismo.
Il progetto locale è stato redatto in concerto con la
Comunità Montana Montefeltro e alla base, vede lo
sviluppo di due assi portanti: le rocche di San Leo e
Sassocorvaro, come centri di preminente interesse
turistico. A queste due emergenze si affiancano poi
altri progetti che coinvolgono tutti i Comuni del
Montefeltro. In particolare per l’Alta Valmarecchia
sono previsti finanziamenti per un ammontare

Il “Leader”.
Un’occasione per il nostro territorio
Il Gruppo di Azione Locale (GAL) Montefeltro Leader
è una società consortile a responsabilità limitata,
costituita nel 1996 per attuare il Piano di Azione
Locale (PAL) LEADER II. Promotori del Gruppo
sono state le quattro Comunità Montane che ne
rappresentano il territorio (Alta Valmarecchia, Alto e
Medio Metauro, Catria e Nerone, Montefeltro). Le
base sociale attualmente è composta da 20 soci (5
pubblici e 15 privati), portatori di interessi collettivi
enti territoriali e locali, rappresentanti del mondo
economico e cooperativo e dell'universo socio-culturale
e scientifico.
Un’aggregazione con queste caratteristiche può
partecipare ai bandi di assegnazione di specifiche
risorse UE, a beneficio del territorio rappresentato dal

si rapporta settimanalmente con il GAL per orientare
il piano su interventi graditi ai comuni, anche grazie
alle recenti informazioni incamerate dopo intenso ed
analogo confronto per le risorse U.E. denominate
F.E.S.R.
I primi bandi Leader sono previsti nella seconda metà
del 2009, al termine dell’iter amministrativo in Regione
Marche e in U.E.
Tutti i bandi espletati nell’ultima programmazione
(che hanno ovviamente visto fra i beneficiari
anche soggetti pubblici e privati dei 7 comuni) sono
pubblicati al sito www.montefeltro-laeder.it;
per dettagli contattare la segreteria al numero
0722.317599.

che di bio architettura volte al recupero energetico;
- per Pennabilli, la riqualificazione ambientale volta
alla creazione di un percorso di collegamento tra i
due castelli e le mura malatestiane, con tecniche di
ingegneria naturalistica che mitighino l’area dal rischio
idrogeologico;
- per Sant’Agata Feltria, la riqualificazione e valorizza-
zione della piazza del Centro storico;
- per San Leo, il completamento dell’allestimento del
museo Fortezza con la creazione di una postazione
internet per la promozione territoriale dell’intera area
in sinergia con la rocca di Sassocorvaro;
- per Talamello, il restauro e il consolidamento del-
l’antica chiesa della Misericordia al fine della valoriz-
zazione turistica dell’area con realizzazione di sala
polivalente.

complessivo di 800.000,00 euro, con la successiva
compartecipazione al 40% dei Comuni, per un totale
di 1.120.000,00 euro.
Il progetto denominato “I tesori del Montefeltro” pre-
vede:
- per Casteldelci, il recupero di un’antica cisterna nel
centro storico come punto di partenza del percorso
storico-ambientale che conduce al sito archeologico
“la Faggiola”;
- per Maiolo, la valorizzazione turistica del territorio,
con il restauro di un edificio storico e l’allestimento
del “Museo del Pane” con aule didattiche, emeroteca
e museo;
- per Novafeltria, un adeguamento normativo per
l’impianto di condizionamento ed illuminazione
del Teatro Sociale e il rifacimento del tetto con tecni-

GAL. L'Iniziativa Comunitaria Leader (Liaisons Entre
Actions de Développment de l'Economie Rurale),
giunta alla sua III edizione, ha l'obiettivo di
accompagnare lo sviluppo delle zone rurali stimolando
il mantenimento e la creazione di nuove attività, la
valorizzazione delle risorse ambientali e culturali
locali, il miglioramento della qualità della vita, la
cooperazione tra territori, anche attraverso la
costituzione di reti per la divulgazione delle esperienze.
E’ appena terminata la programmazione iniziata nel
2002 ed è invece in redazione il nuovo Piano di
Sviluppo Locale 2007-2013, a cui sta fattivamente
partecipando la nostra Comunità Montana.
La giunta, tramite l’assessorato alle politiche UE (Ass.
Mauro Guerra) e il coordinamento dell’Ufficio Tecnico,

5

Per gli agricoltori
c’è il nuovo Piano di Sviluppo Rurale (PSR)
Si stanno approvando, a livello regionale, le
disposizioni di attuazione per diverse misure del
Piano di Sviluppo Rurale 2007 - 2013 (PSR). Si tratta,
in particolare, di azioni nel campo della formazione
e informazione per imprenditori agricoli e forestali,
dei servizi di consulenza alle imprese, dell'ammoder-
namento delle aziende agricole, della ricostruzione
del potenziale forestale e interventi di prevenzione,
della diversificazione della attività non agricole -
agriturismo - e misure per l'insediamento dei giovani.

Sono già disponibili i bandi per ammodernamenti
aziendali, giovani e agriturismo, con una dotazione
complessiva di 48 milioni di euro per il 2008. Grazie
al PSR anche le nostre aziende agricole potranno
affrontare la sfida dei mercati nel migliore dei modi.
Investimenti aziendali, nuove imprese giovanili, misure
agroambientali sono esempi di azioni dirette ad
accrescere la competitività delle imprese agricole.
Anche il nostro territorio si sta affermando sempre più
grazie alla qualità della vita che offre, alle eccellenze

e tipicità enogastronomiche, al paesaggio, in sintesi
alle differenze e alle peculiarità che riesce a comuni-
care. I bandi del programma di sviluppo vogliono
accompagnare questo processo di crescita. La
Comunità Montana si impegnerà - conclude l’assessore
all’agricoltura Gugliemino Cerbara - in una serie di
iniziative per divulgare i vantaggi del PSR presso gli
agricoltori.”
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E� stato inaugurato l’8 Marzo 2008 il nuovo Sportello
Integrato Socio Sanitario dell’Alta Valmarecchia. Il
progetto ha voluto anticipare le indicazioni regionali
sia in campo sociale che in quello sanitario, tentando
di integrare le attività informative svolte dagli Uffici
Servizi Sociali Comunali, con quelle del Distretto
Sanitario e del Presidio Ospedaliero di Novafeltria.
Un canale privilegiato per avere informazioni e per
accedere alle prestazioni sociali e sanitarie della
vallata in maniera integrata e con il minimo dispendio
di tempo.
Lo sportello è gestito da un’assistente sociale presso
il Centro Servizi Integrati di Novafelria (in Via
Marecchia, 26 dove sono già presenti il Centro per
Impiego, INPS, Sportello Immigrati, Sportello
Unico Attività Produttive), ed è aperto dal lunedì al
venerdì alle ore 8,30 alle ore 12,30 e il martedì e il
giovedì dalle ore 15,00 alle ore 18,00.
Lo sportello interagisce con i vari distaccamenti U.P.S.
(Uffici di Promozione Sociale) presenti in ciascun
Comune, ma soprattutto con gli altri Sportelli Informa-
tivi presenti nel territorio (Patronali, Sindacali,
Volontariato, Scolastici, ecc.) per creare un vero e
proprio sistema informativo territoriale.
“Il superamento di servizi settoriali e l’introduzione
di servizi integrati - spiega il Direttore di Zona Gianni
Genga - si fonda sulla necessità di considerare la
globalità della persona in tutte le sue dimensioni,
soprattutto in rapporto ai suoi disturbi, problemi o
patologie correlati alla componente psicologica, sociale,
familiare, relazionale e lavorativa, agli stili di vita e
ai fattori ambientali”.
Lo sportello effettua anche funzioni di Informadonna
(in collaborazione con la Provincia di Pesaro e Urbino
e la Regione Marche) ossia servizi per facilitare
l'accesso alle informazioni e alla legislazione sui temi
delle Pari Opportunità, al fine di offrire strumenti per
una migliore conciliazione dei tempi di vita di donne
e uomini.

Lo Sportello
Integrato
Socio Sanitario

Riqualificati gli
operatori delle
residenze protette
Si è concluso l’ottobre scorso il corso di “Riqualificazione
per Operatore Socio Sanitario”. Il corso, completamente
finanziato dal Fondo Sociale Europeo, è stato rivolto
ad operatori che prestano servizio nelle Residenze
Protette dell’Alta Valmarecchia, al fine di riqualificare
il personale della Cooperativa Cad di Forlì (attuale
gestore delle due Residenze Protette di Novafeltria e
Sant’Agata Feltria). Dall’altra parte il titolo di O.S.S.
rappresenta anche un obbligo determinato dalla recente
normativa regionale di settore sull’organizzazione e
gestione delle Strutture residenziali per Anziani, in
base alla quale entro breve tempo tutti gli operatori
dovranno possedere tale qualifica.
Il corso, gestito dalla Provincia di Pesaro e Urbino
grazie al Centro per l’Impiego, l’Orientamento e la
Formazione di Pesaro, che ha raccolto in pieno
l’esigenza manifestata dal nostro territorio, è stato reso
possibile anche per la fattiva collaborazione della
Comunità Montana Alta Valmarecchia, dell’Ambito
Territoriale Sociale n. 2 e dell’ASUR - Zona Territoriale
n. 1 - Pesaro che hanno messo a disposizione profes-
sionalità e strutture.
“E’ nostra intenzione - afferma l’Assessore Gabriele
Berardi - vista l’ottima organizzazione e le tante richieste
pervenute, chiedere alla Provincia di Pesaro l’attivazione
di un nuovo corso nell’anno 2009”.

Concluso
il progetto
formativo
di primo soccorso
Grazie alla collaborazione fra la Comunità Montana
Alta Valmarecchia e il Centro per l’impiego della
Provincia di Pesaro, è stato possibile organizzare un
corso di Primo Soccorso a Novafeltria.
Dal 3 febbraio 2005 è in vigore il Regolamento sul
pronto soccorso aziendale (D.M. 388/03) in
attuazione del Lgs. 626/94, che obbliga le imprese a
designare gli addetti al pronto soccorso, formare gli
stessi incaricati, attivare i servizi di pronto soccorso.
Numerose aziende in valle necessitavano di un
aggiornamento della formazione dei dipendenti. E’
emersa quindi una decisa urgenza di formare personale
idoneo e qualificato a svolgere correttamente il proprio
compito di addetto al primo soccorso aziendale in
linea con quanto previsto dal DM 388/03.
L’assessore alla Formazione Luca Micheli precisa:
“Valutato altresì che si tratta di un’esigenza che
proviene da una realtà territoriale periferica i cui utenti
hanno difficoltà ad uniformarsi completamente al
DM 388/03 anche a causa del difficile reperimento di
corsi idonei, il Centro per l’Impiego, l’Orientamento
e la Formazione (Ciof), ha ritenuto di poter cor-
rettamente rispondere alle richieste pervenute mediante
un progetto Just In Time”. Il corso è iniziato a fine
luglio e si è concluso a settembre. Sono stati circa una
ventina i soggetti che hanno beneficiato di formazione
gratuita.

Il trasporto
sociale a chiamata
per anziani
Da circa 5 anni è attivo nella nostra valle un servizio
innovativo, nato dalle risultanze di una ricerca
sociologica svolta sui nostri anziani da parte dell’Ente
Montano. Nella ricerca si metteva in risalto che il
bisogno di avere un sostegno nelle attività extra-
domestiche era più sentito. Le persone anziane facevano
rilevare infatti un profondo disagio nel momento in cui
dovevano prendere l’autobus, fare passeggiate, o uscire
semplicemente di casa per fare commissioni o visite
sanitarie.
Sulla base di questa analisi nel 2003 la Comunità
Montana ha attivato il servizio di “Traposto sociale a
chiamata per anziani” che da subito è stato affidato in
gestione alla locale Cooperativa Sociale “Croce Verde
Novafeltria”(118).
Il servizio è attivo per 3 giorni la settimana (Lunedì,
Mercoledì e Venerdì) dalle ore 8,00 alle ore 14,00, e
prevede per gli utenti un costo simbolico di Euro 1,00
per qualsiasi tipo di viaggio all’interno del territorio
della Alta Valmarecchia.
La particolarità del servizio consiste nel fatto che non
si tratta di una linea di trasporto normale: il servizio si
attiva solo su chiamata dell’anziano - da effettuare il
giorno prima rispetto alla richiesta - ed il pulmino,
sulla base di una sua programmazione interna, si reca
direttamente all’abitazione dell’anziano, lo trasporta
nel luogo prescelto e quindi lo riaccompagna a casa.
Si tenga conto infine che il pulmino - donato dalla
Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro - è dotato di
una pedana elettromeccanica idonea a sollevare e
caricare a bordo anche persone disabili in carrozzina.

Per eventuali e ulteriori informazioni sul servizio
“Trasporto a Chiamata per Anziani” rivolgersi alla
�Cooperativa Sociale Croce Verde Novafeltria�
Tel. e Fax: 0541-922121
E-mail:cvnova@libero.it
Web: www.croceverdenovafeltria.it
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I Servizi Sociali Associati che attualmente la Comu-
nit� Montana svolge su specifica delega comunale
sono molti e in particolare riguardano:

   1. Servizio di assistenza domiciliare (S.A.D.) per an-
       ziani;
   2. Interventi per portatori di handicap gravissimi;
   3. Assistenza scolastica per alunni portatori di handi-
   1.dicap;
  4. Contributi famiglie numerose;
  5. Centro socio educativo diurno per portatori di han-
   1 dicap grave “Il Nodo” di Pietracuta di San Leo;
  6. Assistenza scolastica linguistica per alunni immigrati;
  7. Centri di aggregazione giovanili comunali;
  8. Centri Estivi al Mare;
  9. Centri per l’infanzia estivi per minori;
10. Uffici di promozione sociale (U.P.S.) comunali;
11. Servizio di telesoccorso e televideo assistenza;
12. Servizio di Trasporto sociale a chiamata per anziani;
13. Servizio Statistico Sociale di Ambito;
14. Attività Motoria Giovanile;
15. Progetti per oratori;
16. Servizio Civile Nazionale;
17. Servizi di sollievo psichiatrici;
18. C.D.I.H. - Centro Documentazione ed Informazione
   1.sull’Handicap;
19. Vita Indipendente per portatori di handicap grave;
20. Prevenzione primaria delle dipendenze patologiche;
21. Assistenza Educativa Domiciliare Handicap;
22. Contributi e progetti Associazioni di Volontariato
  1. Sociale;
23. Sportello informativo consulenziale per immigrati;
24. Interventi a favore della famiglia;
25. Sportello accesso unico socio sanitario, Informadon-
   1.na e Informagiovani;
26. Fondo emergenze Socio-Sanitarie;
27. Politiche Giovanili;
28. Ludobus Estivo.
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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

Foto Giorgio Gianessi

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
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Qui Pennabilli
In un periodo non certo roseo per l’economia dove la recessione e la
sfiducia la fanno da padroni, l’amministrazione Paolucci si è attivata per
poter far fronte alle esigenze dei propri cittadini con numerose opere
pubbliche che saranno terminate entro il suo mandato e altrettante che
vedranno la luce nei prossimi anni. Il governo, di qualsiasi colore si sia
avvicendato, ha mostrato la tendenza a tagliare soprattutto agli enti locali
i trasferimenti e i fondi propri (vedi ici) rendendo i bilanci difficilmente
sostenibili. Per questo l’operato del Sindaco pennese è da lodare oltre i
suoi predecessori.
Nel giro di sei mesi, sarà terminato l’ostello (già completo di camere), un
edificio pubblico che vuole rivitalizzare la vita turistica dell’alta valle. La
spesa per il lavoro è superiore al milione di euro. Sempre nel capoluogo
sono già in attività le imprese per la costruzione di due nuovi campetti
polivalenti che permetteranno anche agli amanti di tennis e pallavolo di
avere uno spazio sportivo adeguato: importo lavori 150.000,00 euro! Per
una questione di viabilità invece è stata ridisegnata, in collaborazione con
la provincia, la strada che costeggia il parco delle Rimembranze per evitare
che camion si trovino incastrati nel centro storico, e tempo permettendo
saranno terminati i lavori entro l’anno.
Anche la zona industriale finalmente, è stata dotata di una seconda via
d’accesso che presto sarà asfaltata, per rendere il nostro polo facilmente
fruibile sia dai clienti che da tutti coloro che ci lavorano.
Dal 2009 poi, partirà un ambizioso piano di asfalti, concentrato per non
spendere inutilmente con costi fissi di trasporto, dall’importo di 600.000,00
euro, che vuole sanare un po’ in tutto il territorio la situazione viaria
comunale.
Altri tre progetti in itinere e già su carta, sono il parcheggio in prossimità
dell’incrocio a Ponte Messa, che risolverà l’annoso problema della viabilità,
e la nuova piazza a Maciano, e con l’ausilio del Parco la sistemazione
dell’ex palazzo comunale di Scavolino, per il quale, ancora una volta
particolare interesse riveste in questo momento la messa in sicurezza dal
punto di vista sismico degli edifici scolastici. Anche in questo settore, si
è già portata avanti la progettazione delle tre principali scuole (con relativi
costi) e attendiamo che i canali di finanziamento di cui ha parlato anche
recentemente il responsabile della Protezione Civile Bertolaso, siano
attivati a breve.
Se uniamo tutti questi cantieri aperti a quelli chiusi con onore quale la
Piazza del capoluogo, la Fondazione Tonino Guerra, la Torre di Maciano,
l’ampliamento del cimitero di Pennabilli, la risistemazione di tutti i gli altri
cimiteri e dei vecchi lavatoi, la nascita di un asilo nido, il tetto della Chiesina
di Ca’ di Fanchi ecc. ecc., ci rendiamo conto di quali siano i risultati del
lavorare sodo!
A questo fanno seguito progetti di privati che, in quest’ottica di miglioramento
dei servizi, stanno implementando quelli presenti nel territorio: un esempio
fra tanti? Presto riaprirà lo storico locale Dancing Guerrini di Ca’ Morlano,
completamente nuovo nell’aspetto, nella gestione e nel nome!

Luca Cesarini - Vicesindaco

Un territorio meraviglioso, preservato e intatto è il tesoro di Casteldelci.
I problemi da affrontare ogni giorno per chi risiede in questo comune sono
però numerosi e difficilmente risolvibili in assenza di adeguate risorse da
destinare alla montagna e alla tutela del territorio.
La strada percorsa in questi cinque anni di impegno amministrativo si è
diretta in cinque diverse direzioni.
In primo luogo grande attenzione è stata rivolta alle nuove generazioni
investendo nella messa in sicurezza degli edifici scolastici della scuola
materna e della scuola elementare. Forte è la convinzione che valorizzare
i servizi per i più giovani in un comune caratterizzato da un progressivo
spopolamento sia necessario per incoraggiare le famiglie a risiedervi. Per
questo molte risorse sono impegnate a mantenere i trasporti gratuiti per
i bambini residenti nel nostro comune migliorati dall’acquisto di un nuovo
scuolabus e un eccellente servizio di mensa scolastica.
Un’altra importante via di investimenti fatti per i cittadini di Casteldelci
riguarda le strutture che avranno finalità di aggregazione per far fronte ad
un problema importante per un territorio a così bassa densità abitativa,
ovvero la difficoltà di incontrarsi e la necessità di percorrere grandi distanze
per poter svolgere attività sportive o ricreative. Il rifacimento del Campo
Sportivo e la creazione di una nuova sede per il Centro di Aggregazione
in località Giardiniera sono investimenti importanti che potranno ospitare
numerose iniziative.
Le nuove strutture sportive rispondono anche all’esigenza di muoversi
nella direzione di valorizzare un’attività economica fondamentale per il
futuro di Casteldelci, ovvero il turismo. In questo senso l’allestimento della
Casa Museo di Casteldelci con la nuova sezione di Storia Contemporanea,
l’arredo del centro storico, il sentiero didattico che circonda il capoluogo,
l’impegno nel valorizzare la ricerca storica e archeologica hanno portato
grandi risultati.
Il maggiore impegno e le più grandi difficoltà si incontrano nell’intento di
percorrere la strada della tutela ambientale del nostro territorio, affrontando
il problema del dissesto idrogeologico e della manutenzione delle strade
comunali che non hanno avuto interventi significativi da decine di anni e
che hanno subito il colpo di grazia dalle più recenti calamità. Il
consolidamento dell’abitato di Mercato e numerosi interventi su altre frane
(Fragheto, Zonga, etc.) e su corsi d’acqua (Senatello) sono alcuni dei
lavori portati a termine ai quali si aggiungono numerosi altri progetti e
finanziamenti richiesti. Riguardo la viabilità le opere di ripristino stradale
hanno avuto inizio, dopo numerosi anni, proprio dalle frazioni più disagiate:
asfaltatura della strada di Gattara, e Fragheto, nonché altri tratti della
strada di Monte e delle vie di Schigno.
L’ultima e più importante strada che è stata percorsa riguarda le energie
alternative, grande opportunità per Casteldelci di progettare un futuro
diverso, con qualche possibilità di arginare lo spopolamento. Il progetto
principale riguarda la possibilità di veder realizzato un parco eolico nel
territorio comunale.
Il lavoro in questi cinque anni è stato intenso: in un periodo in cui mantenere
i servizi già esistenti è una dura battaglia, aver realizzato nuovi investimenti
è da ritenersi un risultato positivo.

Martina Brizzi - Sindaco di Casteldelci

Qui Casteldelci
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Qui Maiolo
Perchè l’aministrazione comunale di Maiolo gestisce direttamente il proprio
acquedotto?
Colgo l’opportunità della distribuzione della Romandiola a tutte le famiglie,
per cercare di condividere, con tutti i cittadini dell’Alta Valmarecchia, una
riflessione sull’importanza della scelta che l’Amministrazione Comunale
di Maiolo ha fatto nella gestione diretta del proprio acquedotto.
Tutti noi siamo abitanti di queste zone e di queste montagne. Tutti noi
siamo custodi di questi territori e, così come tutti gli abitanti di piccoli
Comuni di montagna, siamo detentori di un grande patrimonio ambientale
e legittimi difensori delle risorse che questo ci offre.
Fino a qualche ventennio fa, essere abitante della montagna, significava
essere una persona debole, gretta, chiusa e poco propensa a quelle che
erano le regole della società così detta civile. Nel dopo guerra parecchi
nostri concittadini sono partiti da queste zone per recarsi in luoghi più o
meno lontani, alla ricerca di un mondo più facile, dove poter trovare
lavoro, casa e mantenere la famiglia con minore difficoltà rispetto coloro
che invece hanno scelto di continuare a vivere in queste zone. I nostri
Comuni si sono spopolati e coloro che sono rimasti, si sono dovuti, con
enorme difficoltà, rimboccare le maniche, hanno stretto la cinghia, hanno
serrato i denti e hanno dovuto continuare a lottare per sopravvivere.
Continuare a lavorare con molte difficoltà, dato che le mani destinate al
duro lavoro dei campi erano numericamente diminuite. I nostri nonni e
genitori hanno attraversato un duro periodo, fatto di discriminazioni di
intolleranza e ben spesso di isolamento.
Non è falsità ricordare quanto, negli anni 50-60, fosse difficile, per l’uomo
della montagna, formarsi una famiglia. Ancor più difficile se era contadino.
Infatti quale donna cittadina avrebbe mai voluto per marito il montanaro-
contadino?
Ebbene quel montanaro, per propria cultura e forza interiore, ha continuato,
ha lavorato, ha gestito i propri campi, le proprie stalle e, grazie alle politiche
degli anni 70-80, è economicamente cresciuto, si è rafforzato ed è rimasto,
indiscutibilmente, il custode della montagna e delle proprie risorse.
Quella montagna, oggi, è diventata talmente tanto importante, che, ben
spesso, viene vissuta, soprattutto per coloro che vivono quotidianamente
lo stress cittadino, come opportunità di svago o, ancor meglio, come isola
felice da non scalfire e come opportunità di importanti investimenti
speculativi.
Noi, però, non siamo un bel quadro da appendere al muro. Noi siamo
sempre quei montanari che hanno avuto il coraggio di continuare a vivere
in questi luoghi. Siamo quelli che hanno custodito il territorio e le sue
risorse. Siamo quelli che oggi vantano il sacrosanto diritto di difendere
il proprio territorio e le sue risorse dalle speculazioni che il libero mercato
sta continuamente attuando.
Con questo messaggio voglio rivendicare, a nome di tutti gli abitanti dei
nostri territori montani, il diritto di difendere le nostre risorse e sopratutto
la risorsa più importante in assoluto “l’acqua”. Il diritto all’acqua, quindi
il diritto alla vita. Essa sgorga dalla montagna per scendere al mare. E’
la montagna l’interlocutore principale, è lì che devono essere fatte le
politiche per la gestione di questa risorsa. Se continuiamo a trascurare
questo dato importante, continueremo a non capirci e comunque a dividerci
su quelli che sono gli obiettivi comuni.
Ormai è a tutti chiaro che il petrolio è un bene che sta per esaurirsi. Le
economie mondiali sono fondate sul petrolio, quale fonte energetica.
E la corsa all’approvvigionamento ultimo, per garantirsi le scorte, sta
creando, nel mondo, conflitti, anche militari, di cui ognuno di noi ne è ben
consapevole.
Nessuno di noi si pone il problema che anche l’acqua è un bene esauribile.
Qualche dato, fornito dalle fonti di informazioni, lo voglio ripetere:
“…soltanto il 2,5% dell’acqua di tutto il pianeta è acqua dolce e bevibile;
di questa il 2% si trova nei due poli del mondo, pertanto solo lo 0,5% è
quella destinata al ciclo biologico cioè quella utilizzata dagli esseri viventi;
negli anni 60 ogni persona disponeva di 17.000 mc. di acqua all’anno,
ora ne dispone 7500 e nel 2030 saremo sotto i 5000 mc. annui. I grandi
Paesi, come la Cina e l’America, con alti consumi d’acqua, stanno
bruciando rapidamente le loro risorse idriche. Ho letto un dato sulla
California che dagli anni 60 ad oggi ha perso il 30% della sua risorsa
idrica.”
Questo per dire che l’acqua è la risorsa più appetibile per il libero mercato
e che, se non riusciremo a governarla correttamente, sarà oggetto di
forte speculazione e di sfruttamento.
La corsa del libero mercato allo sfruttamento dell’acqua, ignora quelli che
sono i dati forniti dagli osservatori mondiali:
“…1,4 miliardi di persone del nostro pianeta non possono accedere
all’acqua potabile; 30 mila di queste muoiono per l’uso di acqua non
potabile e infetta, quasi 5000 bambini perdono la vita ogni anno, per
mancanza di acqua.
Oltre 100 milioni sono le persone che si spostano, da un Paese all’altro,
alla ricerca di acqua potabile - i cosiddetti “PROFUGHI IDRICI”...
Per combattere questi dati, occorre far crescere la consapevolezza
dell’importanza di questa risorsa. Occorre, attraverso le politiche, le
iniziative, i comportamenti privati, aziendali, pubblici, creare una cultura
dell’acqua. LA CULTURA PUBBLICA DELL’ACQUA.
In una lettera che ho inviato ai miei concittadini nel marzo del 2007

ho semplicemente detto che nessuno può vantare il diritto di proprietà
dell’acqua, sotto nessuna forma.
Il Comune insieme ai comuni di Montecopiolo e Pietrarubbia (dall’inizio
del 2008) sono gli unici Comuni della provincia di Pesaro-Urbino a gestire
il proprio acquedotto.
Sono circa 9 anni che l’Amministrazione Comunale ha fatto la scelta di
gestire direttamente il proprio acquedotto, ma solo ora, grazie alle decise
posizioni assunte da parte dell’attuale Amministrazione Comunale,
Maiolo ha ottenuto il riconoscimento ufficiale da parte dell’ATO di
Pesaro di poterlo continuare a gestire direttamente il proprio
acquedotto.
Consegnare al mercato la gestione della propria rete idrica, vorrebbe dire
consegnare un patrimonio di impianti, professionalità, conoscenza del
territorio e l’esperienza acquisita nel tempo.
Consegnare al mercato la gestione della propria rete idrica vorrebbe dire
anche affidare ad altri le politiche delle tariffe che, inesorabilmente, saranno
spinti a portare profitti più in alto a scapito degli utenti finali del servizio.
Per gestire direttamente i servizi occorre volontà politica, impegno, tempo,
conoscenza e professionalità di cui i comuni sono da sempre dotati.
Nel 2005, grazie alla politica perseguita dall’Amministrazione Comunale
è stato possibile reperire risorse finanziarie per realizzare l’ultimo tratto
di acquedotto Ca’ Migliore-Maiolo Capoluogo. Questo ha permesso, a
tutto il territorio Comunale, di non soffrire più i forti disagi estivi che la
popolazione viveva fino a qualche anno fa. Dal 2005, durante i periodi di
siccità interviene, il nuovo acquedotto portando l’acqua dal pozzo nel
Fiume Marecchia al deposito del Capoluogo.
Secondo il mio modesto parere, anche le Amministrazioni Comunali
dovrebbero sempre più porsi l’obiettivo di dare buoni servizi a costi
giusti. Non si può continuare a chiedere il sangue alla gente! Le
politiche del libero mercato stanno dimostrando, in questi giorni, la
loro debolezza. Occorre che ognuno di noi faccia la sua parte per
aiutare le famiglie, specialmente le più bisognose, che, soprattutto
in questo periodo, trovano serie difficoltà ad arrivare alla fine del
mese. Purtroppo questo significa fare delle scelte di campo.
Personalmente penso che, nell’interesse di tutti, sia meglio spendere
meno in feste e balli e concentrare maggiori risorse a favore della
famiglia e dei più disagiati.
Sono convinto che il tempo ci darà ragione. Pensare alle nuove generazioni
è un dovere di tutti noi - occorre impegnarci affinché la loro pacificaesistenza
sul pianeta sia garantita a tutti. A tutti indistintamente.

Sartini Francesco - Sindaco di Maiolo

Quante de méllasetceint, propri cl’an, nè un an preima nè un an dop,
u si slamèt la Roca ‘d Majlèt, ad frounta m’e Mercatein, ad là de fióm,
u si spargujèt la vocia ch’l’era stèt perchè quéi de castel j aveva fat e
bal angelich - da nud, insomma - e una masa ad geinta ij cred ancora
ades ma sta fregna. E’ mount, s’è castel s’la cima e e paes gió da ima,
una specia ad San Lia, u si slamèt perchè ui curiva l’acqua sòta e, a
forza ad dej, ma chi pori sgraziét ch’i steva só d’alé uj avnét a mench
la tera sòta i pia. Un paes inter, ch’us tchiameva Majul, us aruglèt vers
e fióm e ad tènta pora geinta uns’è pió santit nè pózza nè bruzatec. Sò
l’osctchia quant un arvanzèt split sòta al genghi ad sabioun, ad sfiènch
di calancoun.

da “La butega ‘d Jacmein”
di Davide Barbieri
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Talamello cresce. Negli ultimi anni, nonostante la difficile situazione
della finanza locale, siamo riusciti, lasciando di fatto inalterata la pressione
fiscale sulle famiglie, a mantenere e a potenziare i servizi comunali, ad
effettuare importanti investimenti in opere pubbliche nonché a valorizzare
Talamello in campo turistico e culturale.
Un periodo che si è rivelato particolarmente complesso anche a seguito
del referendum per l’aggregazione dei Comuni dell’Alta Valmarecchia
alla Regione Emilia-Romagna; a tal proposito mi auguro che il Parlamento,
in attuazione della volontà espressa dai cittadini, approvi la legge con
tempestività, permettendo così alla nostra zona di programmare, sul
lungo periodo, il proprio sviluppo. Oggi (e in futuro) tutto è reso più com-
plesso dalla crisi economica che sta colpendo anche la nostra zona:
nell’area produttiva di Campiano diverse aziende sono state costrette a
ricorrere alla cassa integrazione. Gli effetti della crisi che si ripercuoteranno
anche sulla nostra comunità sono la mia più grande preoccupazione.
Faremo di tutto, nell’ambito nelle nostre competenze, per stare vicini ai
lavoratori, alle imprese, alle famiglie in difficoltà.
Ma veniamo a cosa abbiamo fatto negli ultimi anni.
Innanzitutto ci siamo preoccupati di attivare tutti quei finanziamenti, quelle
opportunità di investimento che non comportassero oneri per il bilancio
comunale: sono stati così effettuati interventi di consolidamento di
movimenti franosi nelle frazioni di Cà Francescone e di Campiano.
Abbiamo poi dato la priorità assoluta agli interventi per l’edilizia
scolastica, mettendo a norma, ristrutturando ed ampliando la Scuola
dell’Infanzia (che è oggi una delle più belle scuole della vallata) con un
mutuo agevolato dalla Regione Marche e programmando, per il prossimo
anno, interventi nell’edificio della Scuola primaria a tempo pieno, ove
si realizzerà anche uno spazio per la biblioteca comunale. Un intervento
realizzato senza alcun onere per il bilancio comunale, ma con i finanzia-
menti della Provincia di Pesaro e Urbino e della Fondazione Cassa di
Risparmio di Pesaro, ha riguardato il restauro conservativo dell’immobile
della ‘Cella’ affrescata nel 1437 da Antonio Alberti da Ferrara e la siste-
mazione di tutta l’area esterna che ha dotato il cimitero di un ingresso
rinnovato. Così come sono stati appaltati i lavori di recupero di un immobile
comunale sito in via A.Saffi, con destinazione spazio giovani, il cui costo
ha gravato minimamente sul bilancio comunale, essendo stato finanziato
dalla Regione Marche e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro.
Un’altra priorità ha riguardato i servizi all’infanzia e all’adolescenza:
oltre alle storiche attività, abbiamo aperto, in locali ampi e in ottimo stato,
il Centro di Aggregazione Giovanile a Cà Fusino e, da due anni, in
accoglimento alla richiesta dei genitori, abbiamo organizzato l’Asilo
estivo nel mese di luglio, per i bambini della scuola dell’infanzia. Per il
prossimo anno c’è già una richiesta di diverse famiglie per un analogo
servizio per i bambini frequentanti la scuola primaria. Per i bambini e
ragazzi di Cà Fusino abbiamo realizzato uno spazio per il gioco del calcio,
“Il campetto”, soddisfacendo così una richiesta ormai “storica”. In base
al principio che tutti possono pagare meno tasse se tutti le pagano,

Qui Talamello

abbiamo attuato un’efficace azione di recupero dell’evasione della
Tarsu (tassa rifiuti solidi urbani) che ci ha permesso di finanziare, con
il recupero delle tasse non pagate, tutti i maggiori costi del servizio
rifiuti verificatisi negli ultimi anni. Un’azione che ci rende particolarmente
soddisfatti, è stata la realizzazione di 14 alloggi nel PEEP del capoluogo,
a prezzo agevolato, grazie al contributo ottenuto dalla Provincia di
Pesaro e Urbino; alloggi assegnati, in grandissima parte, a giovani di
Talamello che hanno così deciso di continuare a vivere nel capoluogo,
incrementando le residenze. Insieme ai Comuni di Novafeltria e Maiolo
abbiamo realizzato un Centro intercomunale per la raccolta
differenziata, che rende oggi Talamello, insieme a Novafeltria, il Comune
con la più alta percentuale di raccolta differenziata. Per il futuro
condividiamo il progetto del sistema di raccolta dei rifiuti “porta a porta”.
Infine le attività di valorizzazione del patrimonio artistico, culturale
e dei prodotti tipici di Talamello: oltre alla fiera delle castagne (che sta
riscuotendo, anno dopo anno, un progressivo successo) e del formaggio
di fossa, ci siamo impegnati, con l’apporto fondamentale dei volontari
dell’Associazione culturale Talamello in festa, nell’organizzazione di
eventi culturali estivi che hanno riscosso un buon successo sia di
pubblico che di critica. Eventi che, negli ultimi quattro anni, sono stati
finanziati interamente con contributi/sponsorizzazioni da parte di
istituzioni ed imprese; con gli stessi eventi, oltre ad offrire momenti di
intrattenimento e di incontro per i cittadini residenti, si è cercato di
valorizzare e pubblicizzare, anche a fini turistici, il patrimonio pittorico
che Talamello ha il privilegio di custodire, favorendo così anche un
interessante indotto economico per i pubblici esercizi, i quali offrono oggi
opportunità di lavoro a diverse persone. Altri interventi importanti relativi
alla viabilità comunale e percorsi pedonali in frazione Cà Fusino, e Cava-
Collina, sono in programma per i prossimi mesi. In corso di ultimazione
la revisione del Piano Particolareggiato del Centro Storico. Ovviamente
anche problemi da risolvere, tra i quali un’efficiente razionalizzazione del
traffico e delle soste nel centro storico, meta di molti visitatori; problemi
nuovi, che richiedono tempo per essere risolti e per i quali occorre innanzi-
tutto un’assunzione di responsabilità, modelli diversi di comportamento,
da parte di tutti i cittadini. Il tutto nella speranza che nei prossimi anni i
Comuni possano finanziariamente sopravvivere ed avere la possibilità
di fare investimenti cospicui senza farli gravare sulle tasse locali, soprattutto
per le strade, che, anche a Talamello, necessitano di costanti interventi.

Rolando Rossi - Sindaco di Talamello

Qui Novafeltria
Riqualificare il territorio e promuovere valori di impegno civico e sociale
tra i cittadini. Il Comune di Novafeltria nel corso di quest’ultimo anno, ha
realizzato nuove opere pubbliche e aderito a progetti importanti per la
collettività, sostenendo quotidianamente anche tutte le associazioni locali.
Novafeltria aderisce alle iniziative più importanti del coordinamento
nazionale degli enti locali per la pace per la formulazione di importanti
linee politiche di cooperazione internazionale. In particolare quest’estate
è stata organizzata la scuola estiva per l’educazione alla Pace, insieme
ad altre attività con le scuole locali per la lotta alla Mafia. A febbraio è
in programma la visita di Maria Falcone alle scuole di Novafeltria. Tra le
tante azioni per la pace, anche l’istituzione, nella biblioteca comunale,
di un centro di documentazione per la pace e i diritti umani.
E’ recente poi l’adesione del Comune alla lotta contro la violenza e il
maltrattamento alle donne. Tutti i consiglieri hanno aderito infatti alla
“Campagna Fiocco Bianco”, per sensibilizzare l’opinione pubblica locale.
Grande attenzione viene data dall’amministrazione anche al Teatro
Sociale. In particolare ricordiamo la collaborazione con l’accademia di
musica lirica Voci nel Montefeltro, che, da quest’anno sarà stabilmente
accolta a palazzo Lombardini, ex Istituto Benelli. Ogni anno Voci nel
Montefeltro ospita circa 300 studenti americani che vivacizzano l’economia
e l’affluenza turistica in vallata.
A Perticara il Sulphur Museo sta continuamente crescendo di qualità ed
importanza grazie al costante impegno dell’Amministrazione Comunale
e della Pro Loco di Perticara che lo gestisce ed alla professionalità del
Direttore e delle Guide. Inoltre, il territorio si è arricchito della presenza
del Parco delle Miniere di Zolfo delle Marche che ha, nel bacino solfifero
di Perticara una dei poli più importanti ed è volto alla tutela, valorizzazione
e promozione della storia mineraria e dei territori coinvolti.
Importanti opere pubbliche sono state svolte nel 2008, tra queste ricordia-
mo:
- l’ampliamento del polo Scolastico Superiore “Einaudi” di via dello Sport

(inaugurato a marzo) che ospita oggi l’istituto professionale Benelli
- l’ampliamento e ristrutturazione del cimitero di Novafeltria

- la sistemazione del parcheggio davanti alle scuole elementari
- la ristrutturazione, con abbattimento delle barriere architettoniche, del

Palazzo Municipale (con la realizzazione dei bagni adibiti ai disabili,
l’installazione dell’ascensore e la creazione della sala del Consiglio)

- la realizzazione della rotonda in zona Ponte Rio Rosso
- la ristrutturazione e il risanamento delle tribune e degli spogliatoi del

campo sportivo di Perticara
- il restauro conservativo di Palazzo Cappelli a Secchiano
- la sistemazione della zona franosa in località Pescaia
A breve partiranno altri lavori di riqualificazione in via Cesare Battisti con
la realizzazione di posti auto e nuovi marciapiedi; in collaborazione con
la Pro Loco di Perticara, Novafeltria sta riqualificando l’area di via
Decio Raggi, con un piccolo parco giochi e i nuovi marciapiedi. Mentre
per Miniera di Perticara è stato approvato proprio qualche settimana fa,
dall’intero consiglio comunale, il piano particolareggiato del piccolo centro.
A Sartiano il Comune di Novafeltria ha acquistato il Palazzo Antinori dove
verrà realizzato, entro la prossima primavera, un centro sociale per offrire
ai cittadini un luogo d’incontro e sviluppare così il senso di comunità e
cittadinanza.
A Ponte Santa Maria Maddalena invece verrà realizzata a breve la pas-
serella ciclo pedonale per attraversare il Marecchia.
L’attenzione del Comune di Novafeltria è rivolta anche al rispetto per
l’ambiente: sui tetti della scuola primaria a Secchiano è stato da poco
installato un impianto fotovoltaico. Mentre un altro palo fotovoltaico offre
energia elettrica da circa un mese, in via Crispi a Perticara. Inoltre,
l’Amministrazione è tra le fautrici del passaggio al sistema “porta a porta”
per la raccolta dei rifiuti direttamente a casa dei cittadini per far in modo
di aumentare la quota di raccolta differenziata ottenendo un risparmio
per gli utenti ed il miglioramento delle condizioni ambientali.

Vincenzo Sebastiani - Sindaco di Novafeltria
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Nuova stagione per il centro
ippico e ippoterapico Mon-tana

L’evoluzione dell’organizzazione istituzionale
scolastica, porta ad un concetto di scuola inteso
non come sede per l'esclusiva realizzazione dell'istru-
zione dell'allievo, ma anche come ambiente educativo
che, valorizzando un percorso individualizzato,
permette di acquisire cultura, in preparazione alla vita
ed all'esercizio delle responsabilità in essa presenti.
In questo contesto il progetto di Attività Motoria e
Giocosport, arrivato alla sua 5° Edizione, si inserisce
di diritto ed assume un’importanza rilevante nel
riconsiderare il ruolo centrale dell'attività motoria,
dell'Educazione Fisica e dell'uso del corpo come
veicolo di conoscenza e di rapporto con il mondo.
Prevede essenzialmente tre fasi distinte ma intrinse-
camente correlate:
1. CORSO AGGIORNAMENTO: realizzazione di
un breve corso di formazione nei confronti degli
insegnanti delle Scuole Elementari e degli specialisti
ISEF che andranno ad operare direttamente nelle
classi;
2. ATTIVITA� MOTORIA IN CLASSE: Inserimento
di Specialista (laureati ISEF) per un’ora settimanale
direttamente nelle classi 4° e 5° Elementari dell’Alta

Nel mese di Ottobre 2008, nei locali di proprietà del
Comune di Novafeltria, in Piazza I° Maggio, sono
partite le attività del nuovo Centro di Aggregazione
per pazienti affetti da disturbi psichiatrici. Il Centro
è nato dalla collaborazione del Comune di Novafeltria,
Comunità Montana, Ambito Sociale n° 2, Zona
Territoriale n° 1 Pesaro, Cooperativa Sociale Alpha
di Pesaro e Papa Giovanni XXIII di Rimini, ma
soprattutto in base alle risorse economiche dell’Asso-
ciazione di Volontariato “Il Girasole” di Novafeltria.
Vuole rappresentare un luogo nel quale soggetti affetti
da disturbi mentali, possono incontrarsi, lavorare,
socializzare, e soprattutto “aprirsi al mondo”. È gestito
da un educatore professionale e da un assistente, che
a loro volta sono affiancati da volontari psicologi ed
educatori, ed è aperto per due pomeriggi la settimana.
Il progetto nasce dopo una prima fase formativa
specificatamente rivolta al disagio mentale e sostenuta
economicamente dal Centro Servizi Volontariato di
Pesaro. Il disagio psichico, in particolare quello adulto,
è un tema molto dirompente per il nostro contesto
sociale. Tematizzarlo, legittimarlo è utile per non fare
sentire sole e per non isolare le persone coinvolte e le
loro famiglie. In questo modo si possono migliorare
le attività che gia da tempo le istituzioni svolgono per
il disagio mentale (in primis i cosiddetti Servizi di
sollievo) attraverso la creazione di un servizio speri-
mentale che consenta una reale integrazione so-
ciale dei malati psichiatrici.

Fesani - Abbiamo iniziato a strutturare le attività e ad
ampliare i servizi offerti, che naturalmente non
riguardano solamente l’equitazione, ma anche
l’ippoterapia per la cura e riabilitazione di soggetti
affetti da handicap psicofisici”.
Oltre a queste attività il Centro offre anche un servizio
di “pensione” per cavalli e a tal fine sono stati realizzati
appositi box che possono accogliere al meglio e per
tutto l’anno cavalli di privati.
Nato dal contributo economico di numerose Istituzioni
ed in primis della Fondazione Cassa di Risparmio di
Pesaro e gestito in sinergia fra pubblico e privato
sociale, è diventato un vero e proprio punto di riferi-
mento di tutte quelle attività che possono essere svolte
con l’ausilio del cavallo. “E’ mio preciso impegno
quello di affiancare l’Associazione nell’ampliamento
ulteriore delle attività - conclude Valenti - anche
attraverso accordi con le strutture turistico-ricettive
della valle che potranno così offrire ai loro ospiti un
modo affascinante e nuovo per conoscere le tante
bellezze naturali della nostra valle”.

Il Centro Ippico Mon-Tana ha inaugurato una nuova
stagione ampliando e migliorando i servizi ippici che
da circa un anno porta avanti nell’Alta Valmarecchia.
Nel mese di Ottobre, al fine di far conoscere anche
la nuova istruttrice di equitazione, all’interno di una
grande festa a cui ha partecipato un numerosissimo
pubblico, sono state presentate le attività.

I nuovi corsi si suddividono in due grandi categorie
in relazione al target di riferimento:
- Per bambini e ragazzi: Corsi ludico-addestrativi;
- Per adulti: corsi base e di equitazione tradizionali
e per tutti passeggiate a cavallo nei meravigliosi
sentieri dell’Alta Valmarecchia.

Il Centro Ippico di Ca’ del Vento di Novafeltria, di
proprietà della Comunità Montana Alta Valmarecchia
è stato affidato in gestione all’Associazione di
Volontariato Sociale “Tana Libera Tutti” di Novafeltria.
“Dopo un primo anno di sperimentazioni - spiega il
Presidente dell’Associazione Paola Giuseppina

Attività motoria e giocosport
V edizione del progetto comunitario

Valmarecchia con il compito di affiancare le insegnanti
nell’attività motoria. Periodo previsto: Gennaio 2009
- Maggio 2009;
3. FESTA DELLO SPORT: momento conclusivo di
esternalizzazione dell’attività. La manifestazione
prevederà lo svolgimento di giochi ed attività didattica
nei campi sportivi comunali.
La struttura del progetto propone un percorso educativo
nelle classi quarte e quinte di tutti i Plessi scolastici
dell’Alta Valmarecchia.
Nella classe quinta prenderà corpo la proposta del
Giocosport, che dovrà essere sviluppata coerentemente
con i principi pedagogici che hanno ispirato l’attività
negli anni precedenti. Saranno prese in considerazione
la pallavolo, la pallacanestro, il calcio, il rugby.
Le classi quarte svolgeranno invece attività motoria.
Il progetto nasce da una pluriennale collaborazione
fra Ente Montano, Comuni, Istituzioni Scolastiche e
CONI di Pesaro (che lo coordina da un punto di vista
tecnico e metodologico) che lo scorso anno ha portato
alla sottoscrizione di un vero e proprio Protocollo di
Intesa.

Un nuovo centro
di aggregazione
per il disagio
mentale
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A Campiano, nel Comune di Talamello,
lungo la Statale Marecchiese, si trova
� �.

 è la vetrina del-
l’artigianato tipico della Valmarecchia
e del Montefeltro, un punto vendita di
artigianato artistico di qualità, dove il
recupero delle tradizioni si fonde con il
piacere delle innovazioni. Ospita, infatti,
esposizioni dei migliori artisti ed
artigiani della valle e delle zone limi-
trofe e si pone come punto di riferimento
per chi ama la cultura, le cose belle, la
memoria storica, la tipicità dei nostri
borghi, la natura.

A , inoltre,  puoi soddisfare  le tue curio-sità
sul territorio scegliendo fra  oltre duecento libri a contenuto
locale: guide turistiche e cartine geografiche per amanti del
trekking e della mountain-bike, testi a contenuto storico, culturale,
socio-economico e fotografico-documentale, pubblicazioni enoga-
stronomiche, volumi di favole e poesie.  è
anche cartoleria, con prenotazione di libri di testo per tutte le
scuole.

A  puoi trovare
ceramiche artistiche, mobili dipinti,
stoffe stampate a mano come un
tempo, con disegni tradizionali e
moderni, teglie di terracotta per
piadina costruite a mano con il solo
uso del tornio. E ancora... oggetti in
legno, ferro battuto, pietra scolpita,
rame, gioielli in vetro soffiato,  cesti
e composizioni floreali fatti con i
materiali naturali della vallata: vinchi,
legni levigati dal Marecchia,



Dal 1 gennaio 2007 la gestione del mattatoio di Cam-
piano di Talamello è passata dalla società Multiservizi
a Montefeltro Servizi, che già gestisce altri servizi,
come ad esempio la raccolta rifiuti. Il macello è una
struttura sulla quale la Comunità Montana ripone una
particolare attenzione, soprattutto in ambito igienico
sanitario, alla luce del riconosciuto bollo Cee. Di fronte
ai forti rincari di luce e smaltimento degli scarti, in
un’ottica di razionalizzazione dei costi, la Comunità
Montana continua a mantenere un assiduo controllo
del presidio. “Negli ultimi tempi abbiamo instaurato
dei rapporti di collaborazione con la Provincia di
Rimini - afferma l’assessore all’agricoltura Guglielmino
Cerbara -. Dopo la chiusura del macello di Riccione
e la recente notizia della decisione della provincia
riminese di non realizzare un nuovo macello a Rimini,
la struttura alternativa scelta dagli allevatori della costa
è stata proprio quella di Campiano di Talamello,
insieme ai centri di San Mauro Pascoli e Sassocorvaro.
Confidiamo nell’assidua continuità delle collaborazioni.
Dobbiamo sederci ora intorno a un tavolo per la prepara-
zione di accordi o protocolli d’intesa per far si che le
aziende zootecniche del territorio possano
servirsi della nostra struttura in forma
definitiva” conclude Cerbara.

I Comuni di Novafeltria, Talamello e Maiolo, tenuto
conto delle vigenti disposizioni di legge, hanno confe-
rito per delega alla Comunità Montana, la funzione
amministrativa di Polizia locale, istituendo, a tale
scopo, il servizio associato di Polizia Municipale. La
Comunità Montana, ente capofila, contribuisce al
funzionamento del servizio associato municipale
destinando un proprio dipendente a tempo parziale
per il disbrigo delle pratiche inerenti le attività
amministrative dei Comuni convenzionati. Il conferi-
mento di tale funzione amministrativa, ha interessato
tre dei Comuni appartenenti alla Comunità Montana,
prevedendo fin dalla sua costituzione la possibilità
di estendere la convenzione, che disciplina i reciproci
rapporti, anche di natura finanziaria, ad altre realtà
territoriali che potranno, in futuro, aderire. La conven-
zione prevede un periodo di sperimentazione che avrà
termine il 31 dicembre del 2009. La gestione della
funzione conferita e del servizio di vallata di Polizia
Municipale entrerà a regime, con decorrenza dal 1
gennaio del 2010. Si propone, principalmente di
garantire: un’uniformità di comportamenti e metodolo-
gie di intervento sul territorio, il coordinamento con
le altre forze di polizia operanti, la pronta disponibilità
degli agenti sul territorio, servizi di vigilanza in
occasione di manifestazioni, cerimonie pubbliche e in
generale l’attività di presidio dei bisogni emergenti
dal territorio ed una presenza più articolata per la
prevenzione e il controllo di specifici fenomeni,
unitamente al miglioramento qualitativo e professionale
del servizio. Tutte le spese legate ai servizi delegati,
sono a carico dei Comuni in base al criterio: ore
consumo/territorio. La convenzione, stipulata il 28
aprile scorso, resta aperta all’ingresso degli altri Comuni
per la costituzione di unico Corpo Intercomunale, per
il conseguimento di economie di scala e semplificazione
organizzativa. L’ufficio unico di Polizia si compone,
attualmente, di sei unità lavorative, alle dipendenze
funzionali della Comandante, la dottoressa Paola Tinti.
Il sistema direzionale è fondato sul Comitato dei
Sindaci, sul Presidente della Comunità Montana per

I Comuni di Novafeltria,
Talamello e Maiolo
associano le loro Polizie Municipali

Per il mattatoio
comunitario
buone notizie

Inaugurato nel gennaio 2005 dalla Comunità Montana
e dall'A.S.U.R., il Rifugio comunitario per Cani di
Fagnano di Talamello accoglie attualmente 36 ospiti
a quattro zampe, tutti vaccinati, sterilizzati e controllati
periodicamente dal veterinario e che aspettano di essere
adottati. La struttura è nuova e funzionale, ha una
cucina attrezzata e può ospitare fino a 46 cani in 23
box doppi. All’esterno si trova un ampio spazio adibito
a verde dove i cani possono correre e giocare. Il Rifugio
ha lanciato una sorta di "campagna di adozione",
maturata nella consapevolezza di poter e dover dare

“Campagna di adozione” del canile comunitario

le funzioni di raccordo politico ed istituzionale, mentre
il buon funzionamento del servizio di Polizia
Municipale spetta al Comandante. La funzione
strategica è completata dall’Ufficio di Coordinamento,
che verrà istituito nel più breve tempo possibile. Nei
primi sei mesi di lavoro, il servizio si è trovato ad
affrontare un periodo “critico”, quello estivo, con
manifestazioni ed eventi incrociati, presenze maggiori
di turisti e con una conseguente più alta richiesta di
servizio. Ma la Polizia Municipale è stata in grado di
affrontare il periodo con ottimi risultati. In concreto
nei dati da maggio a ottobre, gli agenti sono stati impie-
gati in 2450 ore di presenza sul territorio: 1550 per il
controllo della viabilità, 80 la rappresentanza durante
le cerimonie, 820 di regolamentazione della viabilità.

MENO SOLI PI� SICURI

Ai tradizionali compiti di rispetto della legalità e del
mantenimento di un’ordinata e pacifica convivenza
civile tra i cittadini della Pubblica Amministrazione si
affiancano quelli volti alla tutela della qualità della
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un segnale culturale ed etico importante. In questo
contesto si inquadra la decisione di avviare nel ricovero,
gestito dalla cooperativa sociale onlus Cieli e Terra
Nuova, anche un servizio di pensione per cani che
offre la possibilità di soggiorni a tempo determinato
per le bestiole di chi, per ferie o per motivi personali,
deve separarsene per un certo periodo. “Per incentivare
l’adozione dei randagi - spiega l’assessore Primo
Alessi - in futuro si potrebbero anche consegnare dei
kit gratuiti, guinzaglio, cuccia, spazzola, pappa, (da non
escludere il microchip), in linea con quanto sta già

sperimentando il Comune di San Leo.
L’obiettivo finale sarà quello di riuscire
a far adottare tutti i cagnolini entro il 2009”.
Il rifugio di Fagnano è aperto al pubblico il sa-
bato dalle 11,30 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 17,30.
Per arrivare al rifugio sulla S.S. 258 (Marecchiese) a
Secchiano girare all'incrocio dove si trova l'azienda Alan
Laterizi. Dopo circa 300 mt. girare a destra in strada non
asfaltata e proseguire per circa 1 Km, fino ad arrivare al
Rifugio.
Per informazioni: Roberto Pazzi 349 3241583.
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vita. In quest’ottica partirà a breve nei tre Comuni il
progetto (dal costo di 20.440 euro) “Meno soli: più
sicuri” che è stato ammesso al contributo regionale
previsto dalla L.R. 11/2002 in materia di sicurezza.
Obiettivo quello di migliorare le condizioni di sicurezza
nelle parti del territorio decentrate, nei confronti dei
cittadini più isolati, e più esposti a truffe, raggiri e
furti. Attraverso la periodica presenza di un agente sul
territorio, si garantisce prevenzione e sicurezza per le
classi più deboli: anziani, ragazzi, donne, disabili. Il
progetto prevede la presenza di agenti di Polizia
Municipale nelle aree più periferiche, mediante
l’individuazione di postazioni e orari predefiniti, nei
quali sarà garantita a tutti i cittadini la possibilità di
un contatto diretto con le istituzioni.
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Progetto We for Mozambico: costruzione di pozzi per
l’implementazione dell’autosufficienza alimentare
nella zona di Mueria - Distretto di Nacala - Provincia
di Nampula nel Mozambico del Nord.

Nel 2007 la Comunità Montana ha ottenuto con
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
10/11/2006, previsto dalla ripartizione della quota
dell’otto per mille dell’IRPEF, un finanziamento di
€ 83.300,00 per il progetto intitolato “We for Mozam-
bico” che prevedeva la costruzione di pozzi per il
prelievo idrico, al fine di migliorare l’autosufficienza
alimentare e le condizioni igienico - sanitarie nella
zona di Mueria nel Distretto di Nacala, Provincia di
Nampula nel Mozambico del Nord. L’idea nata dal
nostro Coordinatore d’ambito Dr. C. Brizi, è stata
progettata dall’Arch. C. Dori dell’ufficio tecnico della
Comunità Montana che si è avvalsa per l’esecuzione
dei lavori della struttura Missionaria dei Frati Combo-
niani, nella persona del valligiano Padre Francesco
Antonini, consolidando un proficuo rapporto di
collaborazione. I lavori hanno avuto inizio nel mese
di dicembre 2007, sospesi in primavera per le piogge
monsoniche, ripresi e conclusi nel mese di agosto

2008. Sono stati realizzati 12 pozzi localizzati anche
a decine di chilometri tra loro, al fine di potere servire
il maggior numero di popolazione possibile. I lavori
sono stati preceduti da studi geofisici delle aree, e
sostanzialmente svolti mediante perforazioni del terreno
per una profondità media di circa ml. 50 con impiego
di tubazioni in PVC dotate di filtri, infine sono state
installate le pompe di tipo manuale per il prelievo
dell’acqua, preferite a quelle azionate da motori per
l’assenza di energia elettrica, esigenza di minore
manutenzione. Come comunicato da un entusiasta
Padre Francesco, i 12 pozzi realizzati risultano tutti

funzionanti, con una capacità di prelievo d’acqua
ritenuta sufficiente per le esigenze della popolazione
interessata. Per la gestione dei pozzi è stata istituita,
una Commissione locale, responsabile del buon
funzionamento del pozzo, predisponendo la lista
degli utenti e gli orari di apertura. L’intervento ha
raggiunto pienamente gli obiettivi, contribuendo
significativamente al miglioramento delle condizioni
igieniche, alimentari, educative e sanitarie dell’area
oggetto di intervento. Va infine sottolineato che le
opere sono state accolte gioiosamente dalle popolazioni
locali che ne hanno festeggiato la realizzazione.

La Comunità
Montana
per il Mozambico

S.U.A.P. Sportello Unico Attivit� Produttive Comunit�
Montana Alta Valmarecchia
Lo Sportello Unico è lo strumento operativo attraverso il quale i
Comuni esercitano le funzioni amministrative attribuite dal D.lgs
112/98 in materia di insediamenti produttivi relative a: realizzazione,
ristrutturazione, ampliamento, cessazione, riconversione, esecuzione
di opere interne ivi inscluso il rilascio delle concessioni o autorizza-
zioni edilizie.
Rivolgersi a: Uff. Tecnico Comunit� Montana Alta Valmarecchia
Via Marecchiese, 28 - 61015 Novafeltria (PU)
dal luned� al venerd� dalle ore 8.00 alle ore 14.00
per ulteriori informazioni consultare il sito:
http://sutaltavalmarecchia.regione.marche.it

CATASTO
E'�attivato presso il Centro Servizi Integrati�in via Marecchia�
28 a Novafeltria� lo sportello catastale ove è possibile effettuare:
VISURE e CERTIFICAZIONI al N.C.T. e N.C.E.U. - Intero terri-
torio nazionale: Visura e Certificazione con consultazione per Im-
mobile; Ricerca�Sintetica; Ricerca�Completa; Ricerca�Storica;
Ricerca per persona fisica; Ricerca per persona giuridica; Ricerca
per partita; Ricerca per indirizzo; Archivio Punti Fiduciali; Estratti
di mappa.
Dove: Centro Servizi Integrati
Via Marecchia ,˚28˚- 61015˚ Novafeltria (PU)˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚
Tel. 0541 920780 - Fax 0541 849175
sportello.catastale@cm-novafeltria.ps.it
marted� 15.00 - 17.00 venerd� 8.45 - 12.15
La modulistica e i software di presentazione a gestione delle pra-
tiche catstali sono scaricabilidal sito dell’Agenzia del territorio:
www.agenziadelterritorio.it

Padre Francesco Antonini con i suoi ragazzi
accanto ad un pozzo realizzato in Mozambico
grazie alla Comunità Montana

BAR RISTORANTE
LAGO CON PESCA SPORTIVA

APERTO TUTTO L�ANNO - CHIUSO IL LUNEDI

SERATE CON MUSICA DAL VIVO
BALLO LATINO AMERICANO - D.J.

PASTA FATTA IN CASA
CARNE ALLA BRACE - TAGLIATE - FIORENTINE

MEN� CON FUNGHI DI STAGIONE
TARTUFO E FORMAGGIO DI FOSSA

S.E.L.
Societ� Edile Leontina

di Gorrieri Alvaro & C. s.n.c.

T A N H A  L A K E  B A R

D I  P A V A N I  M A R C O

S.P. 258 Marecchiese - Loc. Borgnano - Talamello (PU)
Tel. e Fax 0541 921231

Via Castelnuovo, 1 - 61018 San Leo (PU)
Tel. 0541 916192



Giunto alla 4 edizione, il progetto “Adotta l’autore”
è curato dalla Comunità Montana, in collaborazione
con la biblioteca di Novafeltria, e le scuole del territorio,
dalle elementari di Novafeltria, alle scuole medie
inferiori di Novafeltria e Pennabilli.
Il progetto si propone in primo luogo di creare
un’occasione di incontro tra i ragazzi e i libri, che
possa mettere in luce la natura fortemente libera e
gratuita della lettura, sottratta dal circuito della didattica.
Accanto all’offerta sempre valida e significativa degli
spazi delle librerie e delle biblioteche, si realizzeranno
fino al 2009, degli eventi speciali: un’opportunità per
bambini, ragazzi e adulti per conoscere meglio editori,
autori e illustratori, per comprenderne le ragioni, le
competenze e il diverso ruolo all’interno del panorama
culturale italiano.

E� stata indetta anche quest’anno la sesta edizione
del Premio tesi di laurea riguardanti il territorio dell’Alta
Valmarecchia. Cinquecento euro cadauna per tesi
discusse tra il 1 aprile del 2005 e il 31 marzo del 2008.
Con questa iniziativa la Comunità Montana intende
valorizzare il patrimonio storico, culturale, artistico,
paesaggistico, economico, sociale, ambientale, ecc.
del proprio territorio, oltreché costituire un archivio
in cui siano depositati gli studi più recenti relativi
all’Alta Valle. Il Presidente Lorenzo Valenti commenta:
“Questo bando esprime la volontà dell’Ente di
invogliare gli studenti della valle e non, ad intraprendere
studi attinenti al territorio, nella certezza che sia
l’approfondimento delle radici culturali e della identità,
sia lo studio delle dinamiche economiche e sociali
nonché quello naturalistico-geografico, possano essere
di grande utilità per la gestione e la programmazione
del futuro della nostra Valmarecchia”.

La Comunità Montana collabora attivamente con la
biblioteca comunale di Novafeltria per l'organizzazione
di incontri con l'autore, cicli di conferenze, mostre,
escursioni e gite guidate. Tra i principali progetti messi
in campo, quello nazionale "Nati per Leggere" finaliz-
zato alla promozione della lettura per i bambini di
età compresa tra i 6 mesi e i 6 anni. Recenti ricerche
scientifiche dimostrano come il leggere ad alta voce,
con una certa continuità, ai bambini in età prescolare
abbia una positiva influenza sia dal punto di vista
relazionale (tra bambino e genitori), che cognitivo (si
per la preco-ce comprensione del linguaggio e la
capacità di lettura); per di più si consolida nel bambino
l'abitudine a leggere.

Giornata della memoria: un programma articolato in
diversi momenti che coinvolge le scuole, la popolazione
e gli studiosi, nella convinzione che l’approfondimento
di questi temi sia il miglior antidoto alla violenza e
alla guerra.
Gli alunni dell’Istituto Comprensivo di Pennabilli,
hanno presentano il loro lavoro con cui hanno
partecipato al concorso nazionale promosso dal
Ministero della Pubblica Istruzione, I giovani
incontrano la Shoah, superando la selezione
regionale. Gli spettacoli sono andati in scena a fine
gennaio 2008 al Teatro Vittoria di Pennabilli e al Teatro
Mariani di Sant’Agata Feltria. Attraverso documenti,
testimonianze e immagini, i ragazzi hanno mostrato
al pubblico come vissero i bambini ebrei in Europa
tra il 1933 e il 1945.
Un altro appuntamento interessante è stato quello
svolto dalle classi III di Novafeltria e Pietracuta,
dell’Istituto Comprensivo di Novafeltria, al Teatro
Sociale dove hanno incontrato diversi testimoni. Anche
le classi quinte delle elementari di Novafeltria, Maiolo,
Talamello, Perticara e Secchiano hanno incontrato
testimoni di quel periodo, come il signor Buratta,
sopravvissuto ad un campo di concentramento.
Di seguito il nuovo programma:

�MEMORIA ED EDUCAZIONE ALLA PACE�
2008-2009

Pennabilli, Teatro Vittoria
Domenica 7 dicembre - ore 16,00
Celebrazioni per il 90° anniversario della Prima
Guerra Mondiale

Novafeltria, Teatro Sociale
Marted� 27 gennaio - ore 21.15
Spettacolo “Il Campo della Gloria”
viaggio di un deportato da Fossoli a Dachau
con Roberto Citran
scritto da Roberto Citran e Francesco Piccolini,
regia Beppe Arena

Novafeltria, Teatro Sociale
Luned� 9 febbraio - ore 21,00
Incontro in memoria delle vittime delle Foibe
con Francesco Maria Feltri

Novafeltria, Teatro Sociale
Luned� 16 febbraio
Nedo Fiano sopravvissuto ad Auschwitz
incontra:
ore   9.30 Istituto Superiore “L. Einaudi”
ore 21,00 Incontro con la cittadinanza
Marted� 17 febbraio
ore   9,00 Istituto Statale Comprensivo “A.Battelli”

San Leo, Teatro del Palazzo Comunale di Pietracuta
Sabato 21 marzo ore 17.00
Presentazione del volume
“Ricostruire la Memoria. Saggio sulle deportazioni:
La Tragica esperienza della Valmarecchia nel 1944”
a cura di Paride Dobloni

Casteldelci, Casa Museo
Sabato 18 aprile - ore 16,00
“Floriano Vancini: un grande regista in una piccola
valle”
Proiezione del film-documentario
“Fragheto, una strage: perché?”
Incontro con i testimoni Casteldelci
25 aprile - ore 10,00
Festa della liberazione
Fragheto: Camminata della pace e progetto
“Bandiera della Pace”

Tutti sono
“Nati per leggere”

“Le giornate della
memoria” per non
dimenticare

Le scuole
adottano l’autore

Un premio
alle tesi di laurea
sul nostro territorio

La Comunità Montana ha organizzato anche per
questa estate eventi dedicati ai bambini, con lo scopo
di riscoprire il piacere dell’ascolto e le suggestioni
legate al racconto di una fiaba, nonché alla scoperta
dei musei della nostra vallata. Il progetto nasce per
promuovere la creatività e la fantasia dei bambini, la
narrazione e l’arte. In Fiabamuseo le stanze e gli oggetti
del museo hanno raccontato fiabe, animate da suoni,
ombre e scatole magiche e altre forme del teatro
d'animazione. Il testo letterario, creato ad hoc per ogni
museo, pur mantenendo la stessa valenza comunicativo-
espressiva è caricato di nuove suggestioni e reso più
concretamente visibile dalle opere conservate
all’interno dei musei. Letteratura per l'infanzia, oggetti
e opere presenti nei musei si intrecciano stimolando
la curiosità dei bambini e proponendo una nuova forma

II edizione
di “Fiabamuseo”

Il 27 e 28 luglio 2007 anche l’Alta Valmarecchia ha
celebrato il bicentenario della nascita di Giuseppe
Garibaldi. L’iniziativa promossa dalla Comunità
Montana e dal Comune di San Leo, si è articolata in
due giornate. A San Leo, al Palazzo Mediceo, si è
tenuta una conferenza con il Professor Maurizio Ridolfi
dell’Università di Viterbo con rievocazioni di momenti
e figure garibaldine dell’Alta Valle. Il 28 luglio si è
svolta la “Camminata Garibaldi”, una passeggiata
storico-naturalistica sulle orme dell’Eroe dei due mondi,
da San Marino città a Montebello. “La figura di
Garibaldi - commenta il Presidente Lorenzo Valenti -
 è ancora oggi importante per l’attualità dei principi
di cui è portatrice in relazione alla Costituzione italiana
e all’idea di Europa. Anche l’Alta Valmarecchia ha
voluto cogliere l’occasione del bicentenario per onorare
e ricordare Garibaldi che è passato nel nostro territorio
presso Torello di San Leo nella fuga da Roma, proprio
il 31 luglio del 1849. Si è colta l’occasione anche per
rievocare le figure garibaldine locali come Stanislao
Begni di Pennabilli, che oggi può ancora essere un
esempio per i giovani. L’appuntamento è a luglio
del 2009 per il 160° della “Trafila garibaldina”.

Celebrazioni
garibaldine

di comprensione degli stessi.
I percorsi narrativi sono cu-
rati da Cristina Sedioli,
narratrice e scrittrice per
l’infanzia artefice di proget-
ti di promozione per le Bi-
blioteche, le Scuole Prima-
rie, i Centri di lettura e i
Musei di Rimini, Cesena,
Verucchio e Santarcangelo.
Le attività proposte sono
rivolte ai bambini tra i 3 e
gli 11 anni e alle loro fami-
glie.
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Tanti appuntamenti per una stagione
teatrale “unica” nella valle
Piccoli, ma con una propria storia e
coinvolti in una rete provinciale. Sono
i teatri dell’Alta Valmarecchia: il
Mariani di Sant’Agata Feltria, il
Sociale di Novafeltria, il Vittoria di
Pennabilli. Ben tredici le serate orga-
nizzate dai Comuni, in collaborazione
con il Teatro Stabile delle Marche.
Spettacoli diversificati all’insegna

della qualità.“Un’offerta variegata che vuole coinvolgere diversi target di
pubblico” - afferma Lucia Ferrati del Teatro Stabile delle Marche -, “per
questo abbiamo scelto spettacoli curati da persone che credono all’onestà
del proprio mestiere”. Accanto alla tragedia, alla commedia, al teatro dell’arte,
saranno proposti anche eventi di formazione teatrale per i ragazzi delle
scuole superiori, con il progetto “Scuola di platea”, ideato da Amat. Giovani
laureati di Urbino incontreranno gli studenti per raccontare gli spettacoli.
L’intento è rendere i giovani degli spettatori più consapevoli. Ampio spazio
quest’anno sarà dato anche al teatro d’infanzia, per arricchire il bagaglio
emozionale di bimbi dai 4 anni in su. Tra le novità della nuova stagione i
biglietti d’ingresso. A cominciare dagli sconti per le fasce under 29 e over
65, passando per la proposta di biglietti a carnet, utili per chi si vuole
organizzare la propria stagione teatrale. “Finalmente abbiamo coordinato
l'attività teatrale nei tre teatri della nostra valle”, - commenta il Presidente
Valenti -, “e invitiamo tutti a godere di una stagione teatrale che si può
considerare 'unica' per tutta la vallata”.

AGENZIA PRINCIPALE DI NOVAFELTRIA
di Macini Agostino

Via Cesare Battisti - 61015 Novafeltria (PU)
Tel. 0541.920 397 - Fax 0541 922 064

E-mail: novafeltria@agenzie.generali.it
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Anche quest’anno la Comunit� Montana ha
organizzato un ciclo di conferenze nei Musei
della Rete Museale Alta Valmarecchia, com-
prendente dieci incontri.
Le conferenze del 2008-09 nei Musei sono state
pensate quale momento culturale di eccellenza
della nostra vallata e contemporaneamente
quale ulteriore azione di promozione e sviluppo
della Rete Museale inaugurata nel 2006.

Con il ciclo di conferenze, quest'anno denominato
“Conversazioni al museo”, in quanto si caratteriz-
zano come incontri anche informali, presso le
sedi dei musei della rete, si vogliono affrontare
temi di carattere generale e nazionale a partire
dall’argomento precipuo del singolo museo.
“La peculiarità dei nostri musei, così felicemente
dissimili fra loro, - spiega il Presidente Valenti -
permette di affrontare gli argomenti più vari ed
eterogenei: dalla matematica alla poesia, dal
medioevo alla storia moderna, dai temi della
salute a quelli dei diritti e del lavoro”.
Le conferenze sono pensate prevalentemente per
un pubblico proveniente dalle scuole ma sono
ovviamente rivolte alla cittadinanza e ai turisti
che possono cogliere l’occasione di visitare
gratuitamente i nostri musei.
I prestigiosi relatori chiamati a tenere le confe-
renze, assicureranno la riuscita di questi incontri
che vogliono essere un momento di approfondi-
mento di alcuni temi legati all’identità culturale
e sociale della vallata cosi ben rappresentata nella
Rete Museale.

“Conversazioni
al Museo”
per valorizzare
la nostra
rete museale

E� noto che le popolazioni in tutto il mondo si identificano
attraverso la lingua. Il dialetto della Valmarecchia, pur
nelle sue diverse peculiarità ed inflessioni paesane, è
anche per noi un tratto identitario. Di certo il dialetto
‘marecchiese’, non era mai stato disciplinato in una
letteratura che ne codificasse gli elementi. L’uscita del
volume di racconti “La Butega ‘d Jacmein”, di Davide
Barbieri (ed. Pazzini), colma questa lacuna, ponendosi
come un vero e proprio “monumento” alla lingua dell’Alta
Valmarecchia e alla sua identità. Il bellissimo libro, edito
grazie alle figlie Bianca e Carla è stato realizzato anche
con il contributo della Comunità Montana Alta

“La Butega ‘d Jacmein” di Davide Barbieri
Valmarecchia. Il volume è anche una testimonianza di
prima mano di quelle storie paesane e della vallata che
hanno attraversato la prima metà del Novecento,
caratterizzato da quel mondo contadino che si è
“volatilizzato” con la modernizzazione e l’emigrazione.
“Vorrei consigliare l’utilizzo di questo libro nelle nostre
scuole, - spiega il Presidente Lorenzo Valenti - per
cercare di invogliare i ragazzi a leggerne anche solo
qualche pagina, magari insieme ai nonni. Così come
mi sento di consigliarlo ai nostri visitatori più attenti,
ai quali la pagina in italiano a fronte di quella in dialetto
faciliterà la comprensione”.

BuoneFeste
di

Felice

AnnoNuovo

e

Auguri


