San Giovanni in Marignano.
Puliamo il mondo, record di
adesioni con 500 bambini e
100 genitori

Puliamo il mondo, record di adesioni: oltre 500 bambini e
circa un 100 di adulti partecipano all’edizione marignanese
del 28 settembre.
Tantissimi grembiuli rosa ed azzurri hanno colorato i parchi
marignanesi e le piste ciclabili. Quest’anno infatti
l’iniziativa ha visto la partecipazione di tutta la Scuola
Primaria e delle Classi 1 della Scuola Secondaria Inferiore
dell’Istituto comprensivo statale, nonchè quella di singoli
volontari e diverse realtà associative che si sono date
appuntamento alle ore 9.00 al Parco Gaibarella per un grande
“gioco”, per poi recarsi in diversi parchi marignanesi per
interventi di pulizia che sono durati tutta la mattina. Presso
la Scuola secondaria inferiore, inoltre, è stata attivata una
lezione, grazie alla collaborazione di Hera, sul valore della
raccolta differenziata.
La giornata ha quindi previsto sia dei momenti di
sensibilizzazione che degli interventi più operativi di
pulizia.
Questa proposta si colloca nell’ambito di una serie di
iniziative per valorizzare la sostenibilità ambientale ed il
rispetto dell’Ambiente messe in campo dall’Amministrazione
comunale, da volontari ed Associazioni, in continuità con le

scuole marignanesi, che stanno a loro volta attivando diverse
progettazioni sul tema.
Afferma
l’Amministrazione
comunale:
“Sensibilizzare
all’ambiente ed impegnarsi per un mondo migliore, più
sostenibile, è tra le nostre priorità. Poterlo fare insieme ai
ragazzi che si dimostrano sempre più appassionati ed informati
sul tema acquista sicuramente significatività, soprattutto se
la proposta prevede una sinergia tra Amministrazione,
Associazionismo ed agenzie educative. Grazie dunque a tutti
coloro che hanno aderito all’iniziativa, in particolare a
Guardie Ecozoofile – Giacche Verdi Rimini, Regnodifuori,
Scuolinfesta Informa, @associazione davide pacassoni, Istituto
Comprensivo Statale di San Giovanni in Marignano, e alla
speciale partecipazione dei Nonni della Casa Residenza
Anziani”.

San Giovanni in Marignano.
Capodanno del Vino e Palio
della Pigiatura (vince La
Cattolica), grande annata

Capodanno del Vino (19^ edizione) e Palio della Pigiatura

(6^), grande annata. Grande successo in piazza Silvagni il 22
settembre.
Ad animare circa 100 figuranti per una giornata ai primi del
Novecento. In Piazza anche le cantine marignanesi Enzo
Ottaviani, Fattoria Poggio San Martino, Tenuta del Monsignore
e Torre del Poggio; hanno distribuito vino, accompagnato dalla
piada del Circolo Arci e dai fagioli di Scuolinfesta, mentre
in strada si alternavano il Corpo Bandistico, il “Duo
Nostalgia”, la Pigiatura dei Bimbi, la bolla del tempo con
rievocazione di artisti internazionali di inizio ‘900 a cura
di RegnodiFuori, che hanno magistralmente coinvolto il
pubblico. L’antica Osteria, curata dalla Pro Loco, è stata
allietata da giocatori di carte, osti ed esuberanti avventori.
Tra gli antichi mestieri grande stupore hanno suscitato le
bicilette d’epoca, il bottaio ed il fornaio Daniele Marziali,
che con grande maestria hanno ridato vita ad attività ormai
dimenticate, meravigliando i presenti. Momento chiave il 6°
Palio della Pigiatura, che ha visto sfidarsi le frazioni
storiche marignanesi di La Cattolica, Monte di Conca, Pian di
Ventena e Pietra Fitta, vedendo la vittoria di La Cattolica
con i pigiatori Tatiana Omelio e Corrado Cerni.
Afferma l’Amministrazione Morelli:
“Oggi sveliamo alcuni degli ingredienti che segnano una
manifestazione in ascesa: fin dal 2014 l’Amministrazione ha
scelto di valorizzare l’evento “Capodanno del Vino”,
introducendo, grazie all’importante collaborazione ed apporto
della Pro Loco, il Palio della Pigiatura, che in pochi anni si
è configurato come momento clou dell’evento, capace di
coinvolgere e divertire grandi e piccini; contemporaneamente
si è deciso di collocare l’evento in una cornice storica ben
definita, gli inizi del Novecento, amplificandone in maniera
esponenziale il valore estetico.
Oggi si può più che mai parlare di una vera e propria
esperienza di festa di paese, capace di coinvolgere
marignanesi, associazioni, commercianti e visitatori.
Questo evento cresce ed è reso possibile grazie all’apporto di

tantissime realtà, in particolare Associazione Pro Loco,
Scuolinfesta, Nonne del Centro Ricreativo “L’Amicizia”, Corpo
Bandistico di San Giovanni in Marignano, Circolo Arci. In
questo elenco non possiamo poi dimenticare i commercianti
marignanesi che ci supportano nell’allestimento, fornitura
materiali e ausilio nelle fasi di preparazione. Un
ringraziamento speciale alle nonne del Centro Ricreativo per
aver cucito le bandiere in rappresentanza delle quattro
frazioni storiche marignanesi. Un grande grazie, inoltre, alle
cantine marignanesi: Poggio San Martino, Tenuta del
Monsignore, Enio Ottaviani e Torre del Poggio. Un grande
plauso, infine, al Cav. Cucchiarini che fin dalle prime
edizioni ha creduto alla manifestazione, supportandoci
nell’organizzazione e nella fornitura dei materiali. Come si
evince da questo elenco, l’evento è un’opera corale, che
grazie alla passione di tutti, cattura il visitatore e lo
accompagna in un’esperienza di riavvicinamento alla cultura
agricola ed alle tradizioni contadine più autentiche. Ogni
edizione ci arricchisce e offre nuovi spunti per l’edizione
successiva, rinsaldando sempre più il senso di appartenenza e
coesione sociale di una comunità unica nel suo stile”.

San Giovanni in Marignano.
Capodanno
del
vino
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storica
con
Palio della Pigiatura

Capodanno del vino, rievocazione con Palio della Pigiatura
domenica 22 settembre dalle ore 15.
Alla 19^ edizione de
“Capodanno del Vino” ed alle ore 17.30 con il 6° del “Palio
della Pigiatura” tra le frazioni marignanesi: Pian di Ventena,
Pietra Fitta, La Cattolica e Monte di Conca. Rappresentate da
una coppia, si sfideranno per aggiudicarsi il Palio di
Marignano! Il Palio sarà vinto dalla frazione la cui coppia
riuscirà a produrre la maggiore quantità di mosto pigiando
l’uva a piedi scalzi nella botte.
L’evento, che si svolge puntuale ogni quarta domenica di
settembre in concomitanza con Il Vecchio e l’Antico, richiama
migliaia di visitatori tra turisti e locali ed è l’occasione
per riscoprire i sapori, i profumi e le tradizioni della
cultura agricola romagnola, facendo un salto indietro nel
passato, ai primi del Novecento, quando la pigiatura dell’uva
era una vera e propria occasione di festa.
Durante l’evento infatti quattro cantine marignanesi, Enzo
Ottaviani, Fattoria Poggio San Martino, Torre del Poggio,
Tenuta del Monsignore, ci offriranno il loro vino in
degustazione, il novello accanto vini della tradizione
romagnola, come Sangiovese e Pagadebit.
Acquistando un calice di vino nella comoda tasca, sarà
possibile effettuare tre degustazioni ed assaggiare i prodotti
romagnoli preparati dalle Associazioni marignanesi.
Per tutto il pomeriggio, inoltre, Piazza Silvagni e via XX
Settembre ospiteranno un’ambientazione da primo Novecento:
passeggiando nel centro storico potremo conoscere giochi,
mestieri e memorie d’una volta, sarà possibile partecipare
alla pigiatura dei bimbi, mentre i più grandi potranno
conoscere tutte le storie e la “vita” da Osteria. Uno spazio
speciale sarà poi dedicato all’arte.Tantissimi i figuranti

anche in questa edizione 2019: anche quest’anno sarà possibile
trasformarsi in un gentiluomo, una damigella o un contadino di
inizio Novecento.
Per informazioni è possibile scrivere alla pagina del Comune o
alla mail: cultura@marignano.net

San Giovanni in Marignano.
Giornata del dono il 28
settembre

DonoDay2019, un giorno dedicato a chi fa del dono una pratica. San
Giovanni aderisce, per il 4° anno, alla Giornata del Dono,

#quotidiana.
Scuole, comuni, associazioni, imprese e cittadini possono
partecipare per costruire la mappa dell’Italia che dona, un
Paese capace di reagire alle difficoltà mettendo al centro la
bellezza del dono in tutti i suoi aspetti, portando avanti la
riflessione sull’importanza della buona donazione. Verrà
proposto sabato 28 settembre #sangiovanniinsieme, una giornata
per conoscere le realtà Associative e di volontariato
marignanese che saranno riunite e presenteranno alla Comunità
le loro azioni, proposte e progetti.
In particolare nella mattinati di sabato, in collaborazione
con Legambiente Onlus proporremo Puliamo Il Mondo Legambiente,
una mattina per dedicarci alla pulizia dei parchi marignanesi.
L’iniziativa a cura del Comune di San Giovanni in Marignano,

Assessorato all’Ambiente, viene realizzata grazie alla
preziosa collaborazione dell’Istituto Comprensivo Statale e
delle Associazioni marignanesi. Seguiranno aggiornamenti
Nel pomeriggio, presso lo Stadio comunale assisteremo alla
partita di solidarietà Comune-Associazioni e alla
presentazione alla città delle realtà Associative marignanesi.
Qua trovate alcune info! Intanto #savethedate #28settembre
#sangiovanniinsieme #donoday
http://giornodeldono.org/contestants/giornata-del-dono-sangiov
anniinsieme/

San Giovanni in Marignano.
KidVenture, l’unica scuola
italiana nel progetto europeo
è quella delle Maestre Pie

KidVenture: l’unica scuola italiana nel progetto europeo è
quella delle Maestre Pie di San Giovanni in Marignano e
Cattolica.
È di questi giorni, infatti, l’uscita definitiva del gioco
online, esito di tre anni di collaborazione fra università e

scuole primarie di Regno Unito, Repubblica Ceca, Grecia,
Italia, Portogallo e Turchia.
Come già noto, il gioco si rivolge a bambini dai sei ai dieci
anni e ha come obbiettivo lo sviluppo di competenze
trasversali di carattere imprenditoriale.
Per i ragazzi, l’approccio è totalmente ludico: un team di
quattro collaboratori è invitato a progettare e realizzare un
nuovo robot-giocattolo, inoltrandosi
gradualmente nei
numerosi passaggi che questo comporta, dalla suddivisione dei
compiti, alla gestione di un budget, fino alla progettazione
del gioco tenendo conto di indagini di mercato effettuate in
precedenza.
Giocando, i ragazzi imparano a lavorare in gruppo con la
necessità di confrontarsi e di fare scelte condivise;
acquisiscono un linguaggio “tecnico” in situazioni di
simulazione, anche grazie all’ aiuto di un glossario;
apprendono cosa significhi gestire un budget economico,
pianificando entrate e spese; possono cimentarsi in semplici
indagini di mercato con relativa tabulazione di dati, loro
lettura e interpretazione; sono invitati a mettersi alla prova
in semplici campagne pubblicitarie di lancio del robot
progettato.
In questi tre anni, il lavoro dei team si è articolato in
meeting periodici nei diversi paesi aderenti al progetto,
valorizzando competenze diverse dei gruppi partecipanti ed
evidenziando
il desiderio
comune di collaborare
all’innovazione di percorsi educativi congeniali alla realtà
odierna, che richiede competenze personali sempre più a
carattere trasversale e non solo di contenuto.
Il gioco è disponibile online, fruibile gratuitamente da
insegnanti, genitori e ragazzi.
Potete scaricarlo sul sito kidventure.eu, oppure
http://KidVenture-dav. advanced.pt/

San Giovanni in Marignano.
Settembre eventi, Capodanno
del Vino e Giornata del Dono

Un borgo vivo tutto l’anno con eventi e proposte per tutte le
età. A settembre è Capodanno del Vino in programma domenica
22, e la Giornata del Dono sabato 28 settembre.
Ma le attività nel borgo marignanese non si sono mai fermate!
Per tutta l’estate ogni giovedì la Pro Loco ha allietato
bambini e famiglie con il mercatino, al quale hanno
partecipato con impegno ed entusiasmo oltre 45 bambini con le
loro famiglie. Nella serata conclusiva ogni bambino ha
ricevuto in dono un braccialetto a ricordo. Da rimarcare la
partecipazione dei bambini in primis, ma anche le famiglie che
hanno spesso collaborato. Ogni settimana, complice la speciale
atmosfera di Piazza Silvagni, tantissimi erano pronti a
ritrovarsi in un appuntamento ormai consolidato dell’estate
marignanese.
Domenica 1 Settembre torna l’Auto Moto Raduno di Solidarietà a
cura di Lions Club e Leo Club Valconca, in collaborazione con
il Moto Club “E. Vanni”, aperto ad auto d’epoca e moto.
L’evento che unisce allo spirito amatoriale il piacere di
contribuire al benessere sociale e morale della comunità, si
svolge dalle alle 11 in Piazza Silvagni ed è l’occasione di
poter conoscere e vedere auto e moto d’epoca, che partecipano
sempre con entusiasmo e numerosi.

San Giovanni in Marignano.
Volley donne, l’Omag (A2)
presentazione
in
piazza
Silvagni il 30 agosto

Volley donne, l’Omag (A2) presneatzione in piazza Silvagni
venerdì 30 agosto alle ore 20:30. Sfila lo staff tecnico:
Stefano Saja e Alessandro Zanchi e le atlete, Giulia
Bresciani, Linda de Bellis, Ilaria Battistoni, Salì Coulibalì,
Greta Pinali, Giulia Saguatti, Asia Bonelli, Alice Pamio,
Alessia Mazzon, Greta Mandrelli, Anna Gray, Clara Decortes e
Giuditta Lualdi.
La serata è l’occasione per conoscere le ragazze e fare
sentire loro il calore e il sostegno che le accompagnerà nel
corso dell’imminente e lungo campionato!
Degustazione di pasta e ottimo Sangiovese.

Cattolica-San Giovanni in
Marignano. Democratici in
festa: arrivano Gentiloni e
Bonaccini

Stefano Bonaccini, presidente
della Regione Emilia Romagna
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Inaugurazione venerdi 30 agosto alle 18 con l’intervista del
già presidente del Consiglio e presidente PD On. PAOLO
GENTILONI. Sabato 31 alle ore 21 arriva il presidente delle
Regione STEFANO BONACCINI. Oltre 800 lettere inviate agli
elettori che hanno partecipato alle ultime elezioni primarie
per la scelta del Segretario Nazionale.
“Dopo l’esperienza positiva della scorsa estate prosegue la
stretta collaborazione tra il circolo PD di Cattolica e quello
di San Giovanni in Marignano che anche quest’anno uniranno le
forze per organizzare la tradizionale festa dell’Unità.
L’unico cambiamento sarà il luogo, infatti come in accordo
quest’anno la festa si sposterà a Cattolica e si svolgerà in
Piazza PO, zona quartiere Torconca, nelle giornate di VENERDI

30 e SABATO 31 AGOSTO. Come da tradizione non mancheranno i
dibattiti politici con ospiti di caratura nazionale e
regionale ma anche momenti di confronto con amministratori del
territorio, si ballerà con le migliori orchestre e per quanto
riguarda la cena sarà a base di pesce cotto sulla graticola
oppure salumi del nostro entroterra entrambi accompagnati
dall’immancabile piadina. Gli stand gastronomici apriranno
alle ore 19.
Negli ultimi anni la collaborazione tra i circoli PD di
Cattolica e San Giovanni in Marignano è stata realmente
fattiva, dimostrazione concreta di quanto si creda nel portare
avanti una visione di sistema di territorio, realizzare
nuovamente la festa dell’Unità insieme riteniamo sia
l’ennesima dimostrazione di questa azione congiunta.
Siamo molto orgogliosi che il già Presidente del Consiglio e
attuale Presidente del Partito On. PAOLO GENTILONI abbia
accetto il nostro invito ad inaugurare la festa con una sua
intervista che si svolgerà VENERDI 30 AGOSTO alle ore 18 e lo
stesso vale per il Presidente della nostra Regione STEFANO
BONACCINI che sarà presente SABATO 31 AGOSTO alle ore 21,
dimostrazione dell’attenzione rivolta ai nostri circoli e al
territorio. Sempre nella giornata di SABATO 31 alle ore 18
saliranno sul palco della festa i sindaci del centrosinistra
della provincia di Rimini che hanno vinto le ultime elezioni
per partecipare ad un confronto dal titolo: “Il buon governo
del territorio che ha fermato il centrodestra alle ultime
elezioni amministrative”. Confermate anche le presenze del
Segretario Regionale del PD Paolo Calvano e di quello
Provinciale Filippo Sacchetti.
Per quanto riguarda i concerti VENERDI 30 Agosto alle ore 21
salirà sul palco la “Sartori Band” mentre SABATO 31 alle ore
19.30 sarà la volta di Mauro ed Ornella Group, entrambe le
formazioni faranno cantare e ballare i presenti sulle note dei
più famosi balli di gruppo e liscio.
Vista la qualità del programma abbiamo ritenuto opportuno
mettere in campo un’importante campagna di comunicazione,
saranno oltre 200 i manifesti affissi nel territorio

provinciale e più di tremila i volantini stampati che verranno
distribuiti ed inoltre abbiamo deciso di inviare una lettera a
tutti coloro che hanno partecipato alle ultime elezioni
primarie per la scelta del Segretario Nazionale del PD nei
comuni di Cattolica e San Giovanni in Marignano, per un numero
di oltre 800 persone.
In un mondo dove ci si parla sempre di più da dietro ad uno
schermo ed i momenti di un confronto reale tra le persone sono
purtroppo sempre di meno siamo conviti che iniziative come
questa debbano aumentare, è fondamentale una partecipazione
attiva delle persone alla vita politica ed è anche per questo
che invitiamo i cittadini a partecipare. Vista la qualità e
l’autorevolezza degli ospiti presenti sarà un’occasione
importante per chi sarà presente di confrontarsi su argomenti
che spazieranno dalla situazione politica europea e nazionale
a quella regionale e locale, sicuramente un’opportunità anche
in vista dell’imminente tornata elettorale che vedrà coinvolta
la nostra Regione. Cogliamo l’occasione per ringraziare i
volontari che lavoreranno alla festa, deve essere chiaro che
se ancora oggi è possibile realizzare tutto questo lo si deve
a loro.”

San Giovanni in Marignano
(Rimini). Parco di Isola di
Brescia, arrivano i Dik Dik

San Giovanni in Marignano (Rimini). Isola di Brescia, arrivano
i Dik Dik. Al via la 9ì edi<zione del Festival della musica
d’autore.
Un weekend di musica e tradizioni a San Giovanni in Marignano,
evento con il patrocinio del Comune di San Giovanni in
Marignano, la collaborazione della Pro Loco ed il contributo
di Romagna Acque – Società delle Fonti.
L’evento si svolge al Parco di Isola di Brescia ad ingresso
libero ed è un’occasione speciale per assistere a concerti di
musica d’autore in una meravigliosa cornice naturale. Il
Festival è reso possibile grazie ad un’Associazione che si
adopera per promuovere la musica autoriale.
Il programma
– Venerdì 12 Orchestra romagnola, balli di gruppo, latino e
disco dance con Sara
– Sabato 13 Gran Concerto de I Dik Dik
– Domenica 14 Tribute band di Adriano Celentano con band
Apertura stands gastronomici dalle 18.30 – inizio concerti
dalle 21.30
Info: Festival della musica d’autore italiana 60/70 e Fabio
Talamelli

San Giovanni in Marignano.
Scuola
Maestre
Pie,
insegnanti da tutt’Europa in
convegno per GoDigital

San Giovanni in Marignano e la Scuola delle Maestre Pie hanno
ospitato
un
meeting
internazionale
che
riguarda
l’alfabetizzazione digitale per gli insegnanti della scuola
primaria. Il 1 luglio sono arrivati da Polonia, Cipro, Grecia
e Bulgaria i rappresentanti del progetto europeo GoDigital.
L’obiettivo del progetto, creato nel 2018, è disegnare,
sviluppare, sperimentare e valutare un kit completo di
attrezzature mediatiche per sostenere le scuole primarie e
l’educazione digitale dei ragazzi. Gli strumenti elaborati, in
sei “intellectual outputs”, serviranno alle scuole per
elaborare un loro personale piano di sviluppo con l’obiettivo
di migliorare le competenze degli insegnanti e di conseguenza
l’alfabetizzazione digitale degli studenti.
Questo di San Giovanni è il penultimo step prima della fase
conclusiva a marzo. Ad accogliere gli esperti internazionali
presso la scuola Maestre Pie, sono intervenuti anche il
sindaco Daniele Morelli e il vice-sindaco Michela Bertuccioli.
Ambedue hanno espresso la grande soddisfazione per la
partecipazione a questo progetto da parte della nostra scuola,
tanto attuale quanto importante visto il tema trattato.

Il preside Romeo Zammarchi si è unito ai saluti e ha fatto gli
onori di casa insieme a Sr Sabrina Pradarelli, la responsabile
amministrativa della scuola.
Dopo il lavoro e il meeting, per continuare a elaborare
materiale per il progetto europeo GoDigital, i rappresentanti
delle varie realtà sono stati accompagnati alla scoperta di
punti di interesse del nostro territorio.
I sei intellectual outputs che incarnano il lavoro di Go
Digital riguardano i seguenti argomenti:
· Il quadro delle competenze digitali per le scuole primarie.
· Il processo di valutazione e convalida per gli insegnanti e
le scuole alfabetizzati digitalmente, attraverso l’uso di Open
Badge e E-Portfolio.
· Pacchetto e Kit Didattico: Attrezzatura per l’insegnamento e
la realizzazione.
· Piattaforma di apprendimento interattivo.
· Dalla teoria alla pratica: Implementazione e valutazione.
· Pacchetto per l’utilizzazione e l’approvazione strategica
nelle scuole elementari.
Ulteriori informazioni sui partecipanti:
Chrystalla Thrasyvoulou – Emphasys Centre – Cipro
Aleksandra Zając – SAN (university Of Social Sciences –
Polonia
Zlatica Kavrakova – Euni Partners – Bulgaria
Desislava Danchova – Euni Partners – Bulgaria
Renata Figlewicz – Publica Fides Found. – Polonia
Anna Sołtys – Publica Fides Found. – Polonia
Omiros Alexandros Theologitis – REGIONAL DIRECTORATE OF
PRIMARY AND SECONDARY EDUCATION OF CRETE – Grecia
Areti Vouraki – REGIONAL DIRECTORATE OF PRIMARY AND SECONDARY
EDUCATION OF CRETE – Grecia
Presenti a rappresentare la scuola Maestre Pie:

Andrea Brugnettini (referente del progetto per le Scuole
Maestre Pie dell’Addolorata)
Elena Maltoni (responsabile amministrativo)
Maria Fulgoni (traduttrice)
Katiuscia Fabbri (insegnante della nostra scuola)
Barbara Gulino (insegnante della nostra scuola)

