Morciano di Romagna. M5S:
“Unione
Valconca
imbarazzante: 7 dimissioni in
un giorno”

La lettera
Sembrerebbe il titolo di un film e invece è la realtà,
l’ennesimo triste capitolo di una storia chiamata Unione
Valconca. In assenza di una Maggioranza politica in grado di
nominare un Presidente che possa indicare una rotta, lo
Statuto prevede che la Presidenza venga ricoperta
temporaneamente dal Sindaco più anziano.
Lorenzo Grilli ha accettato questo incarico ed è curioso il
fatto che sia il Sindaco più giovane degli otto Comuni
dell’Unione, questo significa che tutti gli altri 7 Sindaci
hanno rinunciato all’incarico nello stesso giorno. Sette
dimissioni in un solo giorno, è triste osservare il fallimento
della politica Locale manifestarsi in maniera così palese e
imbarazzante, come se l’Unione Valconca non avesse già
abbastanza problemi ed è forse questo il motivo per cui
nessuno vuole assumersi l’onere di Presiederla.
Non c’è più una guida, questa Unione che dovrebbe essere un
Ente al di sopra delle parti che faccia l’interesse di tutti i
Comuni, naviga a vista senza una rotta, alla mercé di
interessi politici e campanilistici. Noi del M5stelle abbiamo

speso una legislatura intera per proporre un cambiamento
radicale di questa Unione a partire dalla sua identità. “ La
Valconca che Vorrei” è un progetto che parte da un punto
sostanziale, la Valle del Conca non si ferma a
Morciano ma ha confini geografici ed uno sviluppo sociale che
dalle colline arriva a San Giovanni in Marignano e volendo
fino al mare. Occorre rivedere tutto il concetto di Unione
Valconca a partire dalla sua identità.
Nei secoli la nostra società si è sviluppata dai piccoli
insediamenti
fortificati
arroccati
sulle
colline
(Montegridolfo, Mondaino, Saludecio, Montefiore, Gemmano),
verso le più fertili pianure della Valle, seguendo il percorso
del Fiume Conca che da Montescudo-Colombo scende giù verso San
Clemente, Morciano e prosegue per San Giovanni fino al pescoso
mare di Cattolica e Misano. La Valle del Conca non si ferma a
Morciano e non ci sono interessi politici di partito che
possano issare dei muri dove la Storia e la Geografia non li
hanno previsti. Senza una vera identità, questa Unione non può
rappresentare l’interesse collettivo.
Inoltre questa Unione è troppo sottodimensionata per
funzionare come dovrebbe e troppo poco strutturata per gestire
tutti i servizi che i Comuni le hanno delegato. La
dimostrazione è sotto gli occhi di tutti e si traduce in
inefficienza, confusione e giochi politici. Che senso ha
continuare a gestirla in questo modo senza una prospettiva,
senza un programma chiaro e senza una guida? Qualcuno vorrebbe
addirittura chiuderla questa Unione ma pare non esserci chi
voglia prendersi la responsabilità di guidare un processo di
dismissione serio ed ordinato
A questo punto si abbia il coraggio di ammettere che la
politica ha fallito è per il bene di tutta la Valle si nomini
un Commissario prefettizio che faccia un po’ di ordine e di
chiarezza e traghetti l’Unione fino alle elezioni
Amministrative del 2019.

Gruppi
Movimento 5 Stelle della Valconca

Morciano.
Con
Geminiani
viaggio alla scoperta delle
bellezze (e orrori opera
dell’uomo) della Valconca

Gabriele
storico dell’arte Anna Maria Bernucci

Geminiani

con

lo

– “Questa non è una guida. Se avete preso in mano questo
volumetto pensando che potesse illuminarvi su un eventuale
itinerario turistico nel Montefeltro, rimarrete sicuramente
delusi”. Il volume “Viaggio in Valconca” inizia proprio con
questa chiara premessa e ci sono voluti 10 anni esatti – il
fatto si è compiuto nell’estate del 2007 – a Gabriele
Geminiani per dare ordine e avviare alle stampe un mucchietto
di fotografie, reportage di una intera giornata passata a
gironzolare insieme ad un gruppetto scelto di amici per le
colline della Valconca su di un vecchio pulmino Volkswagen
color caffellatte. Il viaggio viene presentato il 21 luglio, ore 21,
nella Sala del Lavatoio.

Scopo, quello di immortalarne la bellezza ma soprattutto le
brutture edilizie che andavano sempre di più a costellarne e

intaccarne i preziosi paesaggi e i profili millenari. Con il
fine di sensibilizzare al problema cittadini e amministratori
attraverso una mostra itinerante e un libro, e magari
innescando un dibattito vero e proprio. A distanza di tempo
l’operazione ha anche assunto uno scopo documentario: infatti
diverse architetture presenti sul volume, sia domestiche che
industriali, sono andate per sempre perdute.
E lo studioso Alessandro Sistri nella sua illuminante postfazione, pone sul tavolo riflessioni importanti sulla macrocomunità della Vallata che comprende numerosi comuni, alcuni
marchigiani e altri romagnoli: “Manca un ragionamento comune,
qualcuno potrebbe anche dire, con un termine abusato ma
difficilmente sostituibile, che manca un’identità di valle.
Si sa, ogni identità per essere tale ha bisogno di segni da
riconoscere e condividere. Il viaggio raccontato in questo
libro mette a fuoco proprio alcuni di questi segni, piccoli e
grandi, nascosti e palesi, duraturi ed effimeri, facili e
difficili, immateriali e materiali.
Un libro, dunque, che aiuta a concepire una vallata nel suo
insieme di spazi, sentimenti, contraddizioni, un repertorio
che mette uno affianco all’altro non tutti i segni presenti
(sarebbe ovviamente impossibile) ma quelli scelti
dall’intelligenza e dal cuore di chi ha fatto insieme questo
piccolo viaggio.
Il libro, un taccuino visivo splendidamente curato dallo
studio grafico Esploratori dello spazio, contiene testi di
Annamaria Bernucci e Alessandro Sistri. E’ stato stampato ad
arte dalla tipografia Seven Seas di San Marino per le edizioni
associate Erranti e Seven Seas con un iniziale sostegno di
Fondazione San Marino Cassa di Risparmio e della stessa Seven
Seas.
“A piedi nudi sui ciottoli del fiume Conca” è già stato
presentato nelle sale della Biblioteca di Stato di San Marino,
dove un’ispirata Annamaria Bernucci, critica e storica
dell’arte, ha introdotto magistralmente sia il volume che
l’autore portando a spasso i presenti per sentieri e anfratti
di una Valconca sconosciuta ed emozionale, amplificando

quell’itinerario fatto di segni, oggetti, scorci, paesaggi,
rovine e nuova cementificazione che il libro contiene.

Morciano.
Commercianti
comitato: “Quasi impossibile
organizzare eventi oggi per i
troppi adempimenti”

La
statua
del
Mercurio, simbolo di
Morciano
La lettera
“Iter burocratici complessi e farraginosi, costi eccessivi e
una montagna di carte da compilare: sono questi i problemi che
mettono a rischio la possibilità di organizzare piccoli eventi
e manifestazioni in Valconca e non solo”. Il consorzio di
commercianti ‘Commerciamo’ di Morciano di Romagna lancia un

appello sul tema delle manifestazioni di pubblico spettacolo e
delle difficoltà quasi insormontabili affrontate da enti ed
associazioni che si occupano dell’organizzazione. “Anche
quest’anno – spiega il direttivo del consorzio – i nostri soci
hanno dato fondo a tempo, risorse ed energie per allestire un
cartellone di eventi estivi costituito da otto serate a tema.
Il tutto con l’obiettivo di favorire la socializzazione
all’interno della nostra comunità e di attirare visitatori
anche durante il periodo estivo. Oltre a dover produrre una
mole impressionante di documenti e certificazioni e a farsi
carico degli oneri relativi alla sicurezza e al collaudo degli
impianti, il consorzio si è dovuto sobbarcare un ulteriore
costo: le spese di segreteria richieste dal Suap (Sportello
unico attività produttive) dell’Unione Valconca per il vaglio
della pratica. Una tariffa che in altri territori è pari a
zero e che non grava sulle tasche degli organizzatori.
Cogliamo l’occasione per chiedere all’Unione Valconca di
rivedere se non addirittura di azzerare le spese di
segreteria, alleggerire i regolamenti e le tempistiche. Non si
può pensare – continua il direttivo del consorzio- di
impiegare settimane di lavoro, dare incarichi ad ingegneri e
dover produrre costosi piani della sicurezza, semplicemente
per organizzare anche solo un piccolo incontro di paese.
Specialmente nelle condizioni economiche svantaggiose in cui
ci si ritrova ora. Non possiamo permettere che il semplice
stare insieme diventi un lusso. A fronte di queste crescenti
difficoltà, il rischio è di dover dire addio a manifestazioni
ed eventi tanto importanti per il nostro territorio e le
nostre comunità”.
Il Direttivo
COMMERCIAMO
Consorzio commercianti Morciano di Romagna
Via Bucci,28 47833

Morciano. Strade, asfalti per
250mila euro. 750mila nel
triennio 2018- 2020

Piano delle asfaltature per 250mila euro. La giunta comunale
ha approvato il primo stralcio funzionale del nuovo piano
delle asfaltature per un importo di 250mila euro nel 2018
(comprensivi di oneri di sicurezza). Somma destinata a salire
a un totale di 750mila euro nell’arco del triennio 2018 –
2020. Risorse che serviranno a finanziare, nei prossimi mesi,
interventi per la riduzione del dissesto sulle carreggiate e
sulle aree pertinenziali delle strade comunali Le strade su
cui entro la fine dell’anno verranno eseguiti gli interventi
saranno individuate tenendo conto dello stato effettivo del
manto stradale, del potenziale utilizzo della strada, della
già avvenuta realizzazione di sottoservizi o della necessità
di eseguirli nell’immediato futuro, della previsione sulla
strada di interventi già programmati dai privati. Con
l’affidamento delle risorse agli uffici è partito l’iter che
porterà all’affidamento dei lavori nelle prossime settimane. I
lavori di manutenzione si vanno ad aggiungere al documento di

indirizzo per il recupero del centro urbano e il miglioramento
della qualità urbana.
Il progetto interessa in particolar modo il tratto di strada
che va da piazza del Popolo all’incrocio con via Calagianni e
via Giusti (tratto via Borgo Mazzini-via Abbazia) e la via
Forlani (tratto Strada provinciale 17).

Morciano. Polo bibliotecario
Valconca: 200mila volumi.
Entra anche Morciano

Firmata la convenzione del polo bibliotecario della Valconca a
Morciano: sette biblioteche e oltre 200mila volumi.
Alla firma dei sette sindaci,
Coriano, Morciano, San
Clemente, Montefiore
Conca, Gemmano, Saludecio, Montescudo – Monte Colombo, era
presente l’assessore regionale alla Cultura, Massimo
Mezzetti. Ha validità fino al 31 dicembre 2021.
Un’esperienza, quella del Polo, partita nel 2006 e cresciuta
nel corso
degli anni, grazie anche all’azione e al coordinamento della
biblioteca

comunale ‘Battarra’ di Coriano. Ill progetto si
arricchisce grazie all’ingresso, per la prima volta, del
Comune di
Morciano, che affiancherà la biblioteca corianese nel
coordinamento
dell’attività del Polo.
“La cultura – ha detto Mezzetti –
cui ogni
territorio riscopre e definisce
questo motivo
le biblioteche non sono soltanto
luoghi di
aggregazione e centri di socialità

è lo strumento attraverso
la propria identità. Per
contenitori di libri, ma
importantissimi. Il futuro

delle
biblioteche, soprattutto nei piccoli Comuni, in futuro non
potrà
prescindere dalla capacità di fare sistema, attraverso uno
scambio non
solo di risorse ma anche di idee e competenze”.
“L’ingresso di Morciano all’interno del Polo bibliotecario non
poteva
essere rimandato – ha detto il sindaco Giorgio Ciotti –.
Questo è solo
l’inizio di un percorso che ci auguriamo possa continuare a
durare nel
tempo. Ogni biblioteca negli ultimi anni ha avuto modo di
specializzarsi
in un determinato ambito: per la ‘Mariotti’, da sempre punto
di
riferimento per la Valconca, l’ambito è quello delle letture e
delle
attività per l’infanzia. Portiamo con noi questo
importantissimo
bagaglio e ci prepariamo a valorizzarlo ulteriormente grazie
all’apporto
delle altre realtà”.

“Credo che con la firma di oggi diamo un segnale
importantissimo a tutto
il territorio – ha detto il sindaco di Coriano, Domenica
Spinelli –.
Anche piccoli finanziamenti, per Comuni come i nostri, possono
voler
dire tanto. Auspichiamo che progetti come questo, capaci di
mettere in
rete realtà diverse, continuino ad essere supportati”.
La parola è quindi passata a Paolo Zaghini, direttore della
biblioteca
‘Battarra’, che ha illustrato l’attività svolta dal Polo dal
2006 ad
oggi e le iniziative future, lanciando un appello per la
valorizzazione
dei giovani e del patrimonio archivistico locale.

Morciano. Morciano pianta
frutteto in Zimbabwe

Morciano pianta frutteto in Zimbabwe; ogni pianta porta il nome
di uno studente morcianese o riccionese di suor Antonietta Giberti, la

Il progetto
‘Adotta un albero’ è stato finanziato con una cena di
beneficenza con cui si erano raccolti circa 3mila euro. Soldi
destinati all’orfanotrofio africano Mariele Children’s Home.
Il centro,
coordinato da suor Antonietta, è dedicato a Mariele Ventre,
storica
fondatrice del Piccolo Coro dell’Antoniano di Bologna. Un
gruppo di
giovani volontari della parrocchia di Saint Dominic, vicino a
Mhondoro,
si è offerto di compiere il duro lavoro di rimozione delle
vecchie
missionaria delle maestre Pie.

radici, permettendo la piantumazione degli alberi da frutto.
La
frutta potrà essere consumata dagli ospiti della struttura
oppure
venduta per finanziare le attività dell’orfanotrofio.

Morciano di Romagna. Rifiuti,
porta
a
porta
misto
da
settembre

A Morciano di Romagna arriva la raccolta porta a porta misto.
Dal 17 settembre parte in tutto il Comune. Il funzionamento
del nuovo sistema è stato illustrato giovedì sera nella sala
Lavatoio dal consigliere comunale con delega
all’Ambiente, Mirco Ripa, e dai responsabili di Hera per la
provincia di
Rimini. Altri incontri seguiranno nel corso dell’estate per
consentire a tutti di esporre domande e quesiti.
Le attività produttive avranno una raccolta porta a porta
integrale,
mentre nel caso dei privati cittadini si inizierà con la
raccolta
domiciliare di organico e indifferenziato. Verranno rimossi
tutti i
contenitori stradali dedicati a queste due tipologie di
rifiuti, mentre
resteranno a disposizione gli altri contenitori (vetro, carta,
imballaggi leggeri). Il ritiro presso le abitazioni avverrà
con
frequenza di due volte a settimana per l’organico, una volta
per
l’indifferenziato. Hera si è riservata la possibilità di
incrementare il
numero dei passaggi qualora, in futuro, se ne dovesse
presentare la
necessità. A partire da metà agosto partirà la consegna,
gratuita e casa

per casa, dei nuovi bidoni dotati di ‘tag’, grigio per
l’indifferenziato
e marrone per l’organico, ma anche di appositi sacchetti
compostabili.
Nel caso di condominio (edifici con almeno 5 appartamenti),
verranno
forniti bidoni condominiali e gli operatori di Hera potranno
essere
autorizzati ad entrare negli spazi comuni per ritirarli. Il
passaggio al
porta a porta costituisce un primo necessario per avvicinarsi
in modo
graduale al sistema della tariffazione puntuale (si paga in
base a
quanto si produce), che tutti i Comuni dovranno
necessariamente adottare
entro il 2020. Obiettivo: arrivare, sempre entro il 2019, al
79 per
cento di raccolta differenziata.
Cronoprogramma. Agosto:
cittadinanza e i
responsabili di Hera.
distribuzione casa

incontri

Metà

agosto

informativi
–

metà

con

la

settembre:

per casa dei nuovi bidoni per organico e indifferenziato; 17
settembre:
introduzione del nuovo sistema porta a porta; 1° ottobre:
eliminazione
dei cassonetti stradali di umido e indifferenziato.

Morciano.

Adolescenza,

incontri per i genitori.
Tenerlo stretto per lasciarlo
andare

Adolescenza e genitori due incontri nella Sala del Lavatoio,
alle 20,30.
Martedì 22 maggio
“Questa casa non è un albergo” – Dedicata ai genitori con
figli adolescenti (necessaria l’iscrizione)
Il primo giovedì 17 maggio
“Tenerlo stretto per lasciarlo andare” a cura della dottoressa
Antonietta Sajeva, psicoterapeuta. Rivolto a tutti i genitori con
bambini dai 3 ai 6 anni.

Per informazioni e iscrizioni:
0541 – 606998 .Lunedì e mercoledì dalle 9.30 alle 12; martedì
e venerdì dalle 16.00 alle 18.30

Morciano di Romagna. Calcio,

conquistata la Promozione

Un intero paese in festa. Domenica 6 maggio allo stadio ‘Carlo
Brigo’ il Morciano Calcio ha potuto finalmente coronare il suo
sogno, conquistando la tanto attesa promozione. La vittoria
per 3 a 2 contro il Verucchio è valsa ai biancorossi il ‘pass’
per il campionato di Promozione. L’uomo partita è stato
Francesco Rotondi, autore di una strepitosa tripletta. Alla
dirigenza, ai tecnici e ai giocatori del Morciano Calcio vanno
i complimenti dell’amministrazione comunale per l’importante
traguardo raggiunto.

Morciano.
Banca
Popolare
Valconca, i soci chiamati ad
approvare il bilancio il 6
maggio

Storica sede della Bpv
I soci della Banca Popolare Valconca sono stati chiamati a
votare il bilancio 2017 il 6 maggio, padiglione fieristico di
Morciano con inizio alle 16,30. C’è un ritorno all’utile con
quasi un milione di euro. Tra gli ordini del giorno:
comunicazione

del

presidente

Massimo

Lazzarini

sulle

la

prossime

strategie aziendali, la nomina di due consiglieri di amministrazione
in scadenza, l’approvazione della regolamentazione aziendale in
materia di politiche di remunerazione e incentivazione seguite da
Banca Popolare Valconca e la proposta di determinazione del compenso
agli amministratori. L’assemblea viene presieduta dall’avvocato

Massimo Lazzarini.

Partecipa per la prima volta il nuovo direttore generale
Roberto Torre, insieme a tutto il direttivo di Banca Popolare
Valconca.

