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15 Dicembre ore 21: gli auguri del Sindaco, Sala Isotta del Teatro CorTe 
e in diretta sulla pagina Facebook del Comune di Coriano

C’E’ UNA STRADA BENE IN VISTA 
SU CUI CONTINUARE A CAMMINARE INSIEME
Un altro Natale che arriva, un’altra occasione per rivivere le nostre tradizioni e le 
nostre abitudini anche se purtroppo il futuro, per una emergenza sanitaria che 
si è notevolmente affievolita ma non è ancora passata, resta pieno di incertezze. 
Così sta per andare in archivio un anno che non è stato quello che noi tutti spera-
vamo prima delle festività del 2020.  
Il Comune di Coriano ha fatto tanto e i contenuti del nostro giornalino vi daranno 

la possibilità di verificare l’impegno e la passione con cui abbiamo lavorato garantendo alla cittadinanza tutto 
il sostegno possibile. 
Più che le parole contano i fatti, i numeri, gli stanziamenti, gli impegni economici, l’assistenza alle famiglie, 
alle imprese e alle associazioni, la solidarietà, i lavori svolti, le cose fatte a favore dell’ambiente, della cultura, 
delle attività sportive oltreché della sanità e della sicurezza urbana. Non voglio tediarvi troppo e non mi piace 
redigere elenchi: l’apparato comunale è un libro aperto, consultabile da chiunque e non servono pertanto 
riepiloghi da parte mia. Non abbiamo mai abbassato la testa, non abbiamo mai girato le spalle a nessuno e 
per questo sono orgogliosa ed onorata di aver con me una squadra di assessori e consiglieri di maggioranza 
impagabili, di tecnici ed uffici di altissima qualità, di collaboratori instancabili che hanno avuto la pazienza di 
sopportare i miei stimoli e le mie sollecitazioni. Ora bisogna andare avanti, però. E a tutti i corianesi giunga 
forte con il cuore il mio augurio di un felice Natale e di buone e serene Feste. Abbiamo bisogno di ritrovare le 
nostre abitudini e le nostre tradizioni, ho detto nell’incipit e ribadisco in chiusura. 
Sotto i vostri alberi abbelliti a festa vi auguro di trovare la serenità, la pace in famiglia, l’amore per il prossi-
mo, il lavoro per chi non ce l’ha, la forza di andare avanti, la spinta per non arrendersi mai. 
Niente e nessuno ci può togliere la speranza. Siate forti e sereni. 
Buon Natale, buone feste e buon 2022.  
    Il vostro Sindaco
 Domenica Spinelli
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Come da previsioni del programma 
elettorale, proseguono gli interventi 
programmati in questo fine 2021 e 
inizio 2022 su strade, piazze, mar-
ciapiedi, parchi, cimiteri e opere va-
rie. Per alcuni interventi già coperti 
dalle casse del bilancio comunale, 
sono stati intercettati contributi 
pari a euro 1.362.000,00 (402.000 
€ regionali e 960.000 € statali) che 
vanno a finanziare le opere di segui-
to elencate e contestualmente libera-
no importanti risorse:

- realizzazione del marciapiede che 
collega Coriano a Passano per 
una spesa totale di 240.000 €, contri-
buto regionale erogato di 185.000€;
- ampliamento del cimitero di Pas-
sano per una spesa totale di 
208.000€, contributo regionale ero-
gato di 170.000€;

- progetto di riqualificazione del 
camminamento zona via Gagarin 
a Coriano, contributo regionale di 
47.000€;

- realizzazione del marciapiede di 
via Puglie a Sant’Andrea in Besa-
nigo, contributo statale di 80.000€;

- realizzazione del marciapiede di 
via Monte Pirolo a Cerasolo, contri-
buto statale di 100.000€; 

- realizzazione della pista ciclabile a 
Sant’Andrea in Besanigo, contri-
buto statale di 290.000€; 

- realizzazione della rotatoria a Pian 
della Pieve incrocio via Montescu-
do con via Parco del Marano, contri-
buto statale di 240.000€;

- ampliamento del cimitero di Mu-
lazzano con relativo consolidamen-
to del muro di cinta e ristrutturazione 
della cappella, contributo statale di 
250.000€,

Un’ulteriore notizia positiva è la 
possibilità di utilizzare, finalmente, 
le somme accantonate negli anni, 
provenienti dalle sanzioni effettuate 
con Autovelox, che sembravano do-
vessero essere trasferite in parte nelle 
casse dello Stato, ma gli accertamen-
ti effettuati consentono oggi l’utilizzo 
di tali risorse per investimenti sulla 
viabilità. 

Per quanto riguarda la manutenzione 
della viabilità, sono in fase esecuti-
va i tre appalti di lavori per un impor-
to complessivo di 1.580.000,00 €. 
Nello specifico:
Nel primo appalto di 565.000€ sa-
ranno bonificate e asfaltate: via Ar-
mellini, via Ca’ Cianci, un tratto di 
Europa, un tratto di via Agello, via 

INTERVENTI PROGRAMMATI 
2021/2022
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Ausella, via Marago, via Moreta, un 
tratto di via Bruscheto, via Ca’ Re, 
via Ca’ Fabbro, un tratto di via Cam-
po, via della Repubblica e un tratto di 
via Caduti di Nassirya. 
Nel secondo appalto di 817.000€ 
saranno bonificate e asfaltate: via 
Vecciano, un tratto di via Il Pedrone, 
un tratto di via Ca’ Turchi, un tratto di 
via Costa Grande, via Scaricalasino, 
un tratto di via Della Grotta, via Ca’ 
Ciavatti, via G. Di Vittorio, via Che 
Guevara, via De Gasperi, via Il Col-
le, via Della Badia, via Mulazzano, 
un tratto di via Friano, via Palomba-
ra, via Del Fagiano, via Dell’Olmo, 
via Il Montone, via del Garofano, un 
tratto di via Colombarina, via Bache-
let, via Camellucchio, via Ca’ Van-
nucci, via Del Sole e via Boccaccio.
Nel terzo appalto di 198.000€ sa-
ranno riqualificate le pavimentazio-
ni di alcune piazze e marciapiedi: 
piazzale Chiesa Mulazzano, strada 
parallela alla SS 72 (zona ex Mer-
catone Uno), marciapiede via Pertini, 
piazza Falcone, parcheggio Parco 
dei Cerchi, marciapiede Circonval-
lazione di Coriano, stradone a Co-
riano, Piazza Muccioli e marciapiedi 
via Della Cantina.

Sono in fase di progettazione, 
inoltre:

- i lavori dell’ultimo stralcio di Piazza 
Don Minzoni, compresa la realizza-
zione di una scala che collegherà 

direttamente al nuovo ingresso della 
biblioteca e attuale comando Polizia 
Locale, per un importo di 250.000€;
- la realizzazione di un parcheggio 
in via Santi a Coriano di fronte alla 
scuola elementare Favini per un im-
porto di 150.000€;

- realizzazione della piazza ex case 
Acer di Cerasolo per un importo di 
100.000€;

- la ristrutturazione del vecchio ponte 
in via Marzabotto a Ospedaletto.

Nel bilancio relativo all’anno 2022 
sono previsti ulteriori investimenti per 
intervenire su quella parte di viabilità 
comunale non interessata dagli attua-
li lavori!
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PER LE SCUOLE:

- Sono terminati i lavori inerenti l’in-
stallazione dell’ascensore nella scuo-
la media di Coriano per un importo 
di 120.000€, finanziati da un contri-
buto statale di 90.000 €

- Durante i lavori si sono resi neces-
sari il completo rifacimento dell’aula 
magna e dei bagni della palestra 
(pavimentazione, impianto elettrico 
ed idraulico) per ulteriori 25.000€  
 Sul nostro territorio, siamo passati 
da 17 bimbi con disabilità nell’anno 
scolastico 2012/2013 a 48 nell’an-
no scolastico 2020/2021. 
Di questi, 35 frequentano le scuo-
le dell’obbligo e 13 frequentano le 
scuole superiori. Il trend di crescita 
non accenna a diminuire e porta con 
sé un’ulteriore criticità legata a disa-
bilità sempre più gravi e complesse 
da gestire. L’integrazione non può 
non passare principalmente dall’ab-
battimento di quelle barriere che non 
consentono alle persone in difficoltà 
di poter accedere alle medesime op-
portunità.
È in quest’ottica che si inseriscono 
i lavori che ogni anno vengono ap-
portati agli edifici scolastici e primo 
fra tutti, quest’anno, la realizzazione 
dell’ascensore presso la scuola me-
dia di Coriano, che soffriva la pre-
senza di barriere architettoniche che 
impedivano lo spostamento da un 

piano all’altro degli studenti impossi-
bilitati ad utilizzare le scale.
Ora, grazie a questo intervento, tut-
ti e 4 i livelli dello stabile sono rag-
giungibili da chiunque senza alcuna 
limitazione.

- Sono iniziati i lavori di sostituzione 
delle caldaie obsolete nei plessi sco-
lastici per un importo di 180.000€, 
finanziato completamente da un con-
tributo del Ministero per l’efficienta-
mento energetico;

- Sono in corso le procedure per l’affi-
damento degli incarichi di redazione 
degli studi di fattibilità relativamente 
alle seguenti opere: nuovo polo sco-
lastico a Coriano (asilo nido, scuola 
materna, sala polivalente e centro 
anziani) che verrà realizzato nell’a-
rea ex Ausl, nuovo polo scolastico a 
Coriano (scuola elementare e scuo-
la media) e nuovo polo scolastico a 
Ospedaletto (scuola materna e scuo-
la elementare).



La realizzazione della messa in si-
curezza  di uno dei tratti di viabilità 
piu’ pericolosi del nostro territorio  è 
sicuramente motivo di grande soddi-
sfazione per questa amministrazione 
e per tutta la comunità Corianese. 
La richiesta di sopralluogo,  che ha 
coinvolto parte tecnica e parte politi-
ca dell’organo provinciale,  ha dato 
prontamente i suoi frutti producendo 
un risultato piu’ che soddisfacente. 
 
Siamo grati alla Provincia di aver 
accolto favorevolmente l’istanza per-
venutagli dal Comune  e per  aver 
stanziato le somme occorrenti per la 
messa in sicurezza e l’allargamento 
di un tratto di viabilità che costrin-
geva quotidianamente a chi la per-

correva, essere sottoposto a rilevanti 
rischi per la propria incolumità. 
Con grande senso di responsabilità 
abbiamo ritenuto,  insieme alla Pro-
vincia e supportati da una puntuale 
perizia tecnica-agronomica, baratta-
re tre piante ormai  dichiarate morte, 
con la vita delle persone che quoti-
dianamente percorrono quel tratto di 
strada.  

La realizzazione del guard-rail effet-
tuata da non molto tempo, l’abbat-
timento delle piante a rischio crollo  
e l’allargamento della carreggiata è 
stato sicuramente un obiettivo  rag-
giunto che  i cittadini aspettavano  da 
decenni e del quale possiamo solo 
essere soddisfatti. 

MESSA IN SICUREZZA DELLA PROVINCIALE N.50 
IN LOCALITÀ PEDROLARA 
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AGGIORNAMENTI SULLA 
PISTA CICLOPEDONALE 
SUL FIUME MARANO

Si è svolto  il 6 agosto  un incontro 
fra Regione Emilia-Romagna, Provin-
cia e Comuni di Rimini, Riccione e 
Coriano sul tema del coordinamento 
della progettazione e della realizza-
zione del Percorso storico naturalisti-
co e dell’aumento della sicurezza dei 
fiumi Marano e Rio Melo.

La riduzione del pericolo di inonda-
zione e il miglioramento dell’assetto 
idromorfologico sarà la parte fon-
damentale di un progetto ambizioso 
che prevede la realizzazione del per-
corso naturalistico che dalla foce di 
Riccione si estenderà fino ai confini 
con la Repubblica di San Marino at-

traversando i Comuni di Rimini e di 
Coriano.
È prevista a breve la stipula di un 
protocollo d’intesa fra tutti gli Enti 
interessati, con il quale la Provincia 
assumerà il coordinamento del pro-
getto con l’obiettivo, da una parte, di 
assemblare e rendere coerenti i vari 
segmenti progettuali dei Comuni, 
dall’altra di coordinare e armonizza-
re i vari interventi che saranno pro-
grammati. 

Si tratta di un progetto integrato a 
forte valenza strategica per tanti mo-
tivi: tutela e valorizzazione dell’am-
biente, lotta ai cambiamenti climatici, 
sicurezza idrogeologica, mobilità so-
stenibile e cicloturismo, bellezza del 
paesaggio.
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WIFI NELL’ANELLO 
DEL CENTRO STORICO  

 

Cittadini e visitatori possono connet-
tersi in modo completamente gra-
tuito alla rete EmiliaRomagnawifi  ,  
senza alcuna autenticazione in tutto 
il perimetro del centro storico che 
comprende: Piazza Mazzini, Piazza 
Fratelli Cervi, Piazza Don Minzoni e 
Via Garibaldi.   La copertura Wifi è 
garantita in tutte le aree esterne del 
Palazzo comunale, del Teatro CorTe, 
della Polizia Municipale e della Bi-
blioteca Comunale (dove il Wifi free 
è assicurato anche all’interno).
Il costo complessivo dell’intervento è 
stato pari a 34.900 euro quasi inte-
ramente finanziati attraverso risorse 
extra bilancio comunale: 15.000 
euro con il voucher che il Comune ha 
ottenuto grazie alla partecipazione 
al primo Bando europeo, risultando 
tra i 10 vincitori fra tutti i Comuni 
dell’Emilia-Romagna; la parte restan-
te è stata invece cofinanziata al 50% 
da Lepida spa e dal Comune con 
meno di 10.000 euro a carico del 
bilancio.

INTERVENTO 
DI RIQUALIFICAZIONE
DELL’EX CASA DI RIPOSO 
DI VIA MALATESTA

Al via l’intervento di riqualificazione 
dell’ex casa di riposo di via Malate-
sta.
L’edificio di via Malatesta, non più 
utilizzabile da alcuni anni per motivi 
strutturali ed igienico sanitari, verrà 
abbattuto e ricostruito grazie all’inte-
sa stretta tra il comune di Coriano ed 
ACER.
L’intervento prevede la realizzazione 
di tre alloggi E.R.P. di cui uno al pia-
no terra per portatori di handicap e 
due al piano primo. 
Al piano terra  troveranno inoltre spa-
zio tre locali di servizio ed  una salet-
ta polivalente di uso pubblico. 
L’edificio in progetto verrà realizzato 
con criteri di sicurezza ed efficienta-
mento energetico e comporterà un in-
vestimento di oltre 690’000,00 euro 
interamente finanziati  quindi a costo 
zero per i cittadini.

Sono previsti nei prossimi mesi altri  
interventi di riqualificazione del pa-
trimonio immobiliare Acer presente 
sul nostro territorio come  l’acquisi-
zione da parte del comune di Coria-
no di un’area a Cerasolo che sarà 
trasformata in verde e parcheggio 
pubblico con un investimento di circa 
100.000 euro.
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l’avanzo di amministrazione. Infine il 
Comune di Coriano ha partecipato  
anche al bando per la concessione di 
contributi per la realizzazione di pro-
getti comunali tendenti alla riduzione 
dei rifiuti, indetto da Atersir. 
I progetti   riguardano l’installazione 
di 7 erogatori di acqua con fonta-
nella (spesa coperta per il 100%) da 
posizionare presso la sede comunale, 
biblioteca, teatro, uffici polizia muni-
cipale e l’installazione di due casine 
dell’acqua (contributo del 50%) nelle 
frazioni di Cerasolo e di S. Andrea in 
Besanigo.
Siamo in attesa di conoscere se Atersir 
accoglierà i progetti per la concessio-
ne dei contributi.

Nell’ambito dei fondi messi a disposi-
zione per il risanamento e la qualità 
dell’aria, la Regione Emilia-Roma-
gna ha stanziato oltre 10 milioni di 
euro per i 194 comuni al di sotto dei 
50.000 abitanti per finanziare inter-
venti come percorsi ciclabili e/o mo-
derazione del traffico per privilegiare 
la circolazione di biciclette o mobilità 
lenta. Al Comune di Coriano sono stati 
destinati 47.647 € per cui abbiamo 
avanzato  e ottenuto il contributo  per 
l’attuazione del progetto “Recupero 
percorso via Gagarin, realizzazione 
di pista ciclopedonale e riqualificazio-
ne area verde”.
L’intervento era già  inserito nel Dup 
2021-2023 per un importo totale di 
130.000 €. L’altro bando è quello 
per cui la Regione Emilia-Romagna 
intende supportare le Amministrazioni 
comunali nella sostituzione di veicoli 
obsoleti con nuovi veicoli a basso im-
patto ambientale fino ad un massimo 
di 30.000 € per ogni comune. 
Il Comune di Coriano ha aderito al 
bando procedendo alla sostituzione/
rottamazione di un vecchio Porter 
Piaggio di classe 2, non più idoneo 
alla circolazione, con un nuovo mezzo 
operativo ad alimentazione elettrica. 
Pertanto,   la spesa totale di 40.870 
€ del nuovo mezzo, verrà coperta dal 
contributo regionale e per il resto con 

FINANZIAMENTI REGIONALI PER LA QUALITÀ DELL’ARIA 
E LA RIDUZIONE DEI RIFIUTI 

AMBIENTE
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La classe di appartenenza (stelle) è indi-
cata dal costruttore nel libretto di instal-
lazione, uso e manutenzione o nell’atte-
stato di certificazione (DM 186/2017).
In caso di misure emergenziali scatta il 
divieto di utilizzare generatori di calore a 
biomassa legnosa sotto le 4 stelle.
Obbligo di utilizzare, nei generatori di 
calore a pellet di potenza termica nomi-
nale inferiore ai 35 kW, pellet  certificato 
conforme alla classe A1.
In tutto il territorio regionale dal 1 gen-
naio 2020 è consentito installare nuovi 
impianti a biomassa legnosa per il riscal-
damento domestico di classe emissiva 4 
stelle o superiore. 
Occorre ridurre la temperatura di 
almeno 1 grado fino a massimo 
19 °C nelle case, uffici, chiese, ne-

DAL 1 OTTOBRE  MISURE  PER CON-
TRASTARE L’INQUINAMENTO E MI-
GLIORARE LA QUALITÀ DELL’ARIA 
IN TUTTA LA PIANURA PADANA A 
SEGUITO DELLA CONDANNA ALL’I-
TALIA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA 
DELL’ UNIONE  EUROPEA  NEL  NO-
VEMBRE 2020 CIRCA LA QUALITÀ 
DELL’ARIA NEL BACINO PADANO.
 
Accanto agli interventi che riguardano le 
grandi città, nei comuni con popolazione 
inferiore ai 30.000 abitanti queste sono 
le disposizioni:

MOBILITÀ
dal 1 ottobre al 30  aprile 2022 in 
tutti i comuni dell’ Emilia Romagna  
sotto i 30.000 abitanti andrà in 
vigore il blocco della circolazione 
per i veicoli privati  Euro 0 e Euro 1 
nei centri abitati dal lunedi al ve-
nerdi dalle 8.30 alle 18.30. Sono 
esentati, i possessori di un solo veicolo, 
per nucleo familiare con Isee inferiore a 
19mila euro, muniti di autocertificazione. 
Per il comune di Coriano: il divieto di cir-
colazione  per questi veicoli riguarderà  
l’area del centro abitato di Coriano e del-
le frazioni di Sant’Andrea in Besanigo, 
Cerasolo Ausa, Cerasolo, Mulazzano, 
Ospedaletto, Pian della Pieve, Cavallino, 
Passano, Puglie e Colombarina.

RISCALDAMENTO
Dal 1 ottobre  al 30 aprile 2022 
stop all’utilizzo per il riscalda-
mento domestico di camini aperti, 
caminetti e stufe a legna o pellet 
di classe fino a 2 stelle comprese.
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CONTROLLI E SANZIONI
Per i reati relativi alla circolazione dei 
veicoli le sanzioni  amministrative pecu-
niarie andranno da 168 a 679 euro; per 
l’eventuale installazione di impianti per 
la climatizzazione in ambienti non con-
sentiti  e apertura delle porte dei pubblici 
esercizi la sanzione andrà da 50 a 500 
euro;   per quanto riguarda il divieto di 
abbruciamenti e le norme sul riscalda-
mento, le eventuali sanzioni andranno 
dai 25 ai 500 euro.
La qualità dell’aria e dell’ambiente, come 
dimostrato da tantissimi studi scientifici, 
impattano direttamente sul benessere e la 
salute dei cittadini.
Con le misure straordinarie che dobbia-
mo adottare, vogliamo  procedere verso 
un cambiamento che coinvolge abitudini 
e  comportamenti  ma anche la consape-
volezza e responsabilità  di ognuno di 
noi per   migliorare   la qualità dell’am-
biente.
Dal 1 settembre 2021 è attivo il 
nuovo bando della Regione Emi-
lia-Romagna  per la sostituzione 
di camini, stufe e caldaie obsolete 
a biomassa legnosa per cui sono 
stati destinati 11,5 milioni di euro. 
I cittadini possono fare domanda 
fino al 31.12.2023 per ottenere 
l’incentivo alla rottamazione, che 
può raggiungere anche il 100%. 
Tutte le informazioni si trovano 
sul sito www.aria.emr.it

gozi, attività commerciali, ricrea-
tive e associative. Occorre ridurre 
le temperature fino a massimo 
17° nelle attività industriali o ar-
tigianali.

PER TUTTO L’ANNO
Obbligo di chiusura delle porte di acces-
so al pubblico da parte di esercizi com-
merciali e degli edifici con accesso al 
pubblico per evitare dispersioni termiche 
sia nel periodo invernale che in quello esti-
vo; Divieto di installazione e di utilizzo di 
impianti per la climatizzazione invernale 
e/o estiva in spazi di pertinenza dell’or-
ganismo edilizio (quali, ad esempio, can-
tine, vani scale, box, garage e depositi), 
in spazi di circolazione e collegamento 
comuni a più unità immobiliari (quali, ad 
esempio, androni, scale, rampe)

ABBRUCIAMENTI (fuochi)
Dal 1 ottobre al 30 aprile 2022  
vietati gli abbruciamenti dei resi-
dui vegetali. Consentito deroga per 
piccoli cumuli non superiori a 3 metri 
cubi per ettaro al giorno per soli due 
giorni  all’interno di questo periodo, nelle 
zone non raggiunte dalla viabilità ordi-
naria e sempre che non vi sia stato di 
grave pericolosità per incendi o misura 
emergenziale per la qualità dell’aria.

AGRICOLTURA 
E ALLEVAMENTI
In caso di attivazione delle misure emer-
genziali è vietato lo spandimento dei 
liquami zootecnici senza interramento 
immediato.
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Anche quest’anno a Coriano 
è stata celebrata la festa degli 
alberi con la piantumazione di 
un filare di pioppi cipressini in via 
Circonvallazione. Inoltre, è stata 
piantata anche una siepe sul lato 
di via Martin Luther King.

FESTA 
DEGLI ALBERI 
2021

SPORTELLO CLIENTI CORIANO
Piazza Mazzini, 9

Aperti il secondo e il quarto lunedì del mese
dalle 09:00 - 13:00 e 14:30 alle16:30
per qualsiasi informazione contattare il numero verde 800.862.328

Tutti i servizi possono anche essere erogati dallo sportello 
di Cattolica in via C. A. Dalla Chiesa

Orario di apertura Cattolica: martedi: 08:30 - 13:00 e 14:30 - 16:30 
dal mercoledì al venerdì 08:30 - 13:00

CENTRO DI RACCOLTA HERA 
IN VIA PIANE 

Si stanno ultimando i lavori per la ristrutturazione del centro di raccolta e si 
prevede l’apertura a inizio 2022. Nel frattempo ci si può rivolgere al centro 
di raccolta in via Macanno a Rimini o altro centro in provincia di Rimini.

Inoltre ogni giovedì mattina dalle ore 7.30 alle 12.30 è prevista 
la raccolta presso il magazzino comunale in via Piane, a fianco 
del centro di raccolta.
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AMBIENTE

In questi mesi sono stati diversi gli epi-
sodi di abbandono di rifiuti nell’am-
biente, che sono stati segnalati da alcu-
ni cittadini che , in alcuni casi, hanno 
collaborato attivamente raccogliendo 
i rifiuti lungo le scarpate e i fossi , in 
modo che potessero essere poi raccolti 
da Hera. 
Inoltre ricordiamo che sono in funzione 
anche alcune fototrappole che ven-
gono spostate periodicamente sul ter-
ritorio nei punti di maggiore criticità e 
che permettono alla polizia municipale 
di individuare e sanzionare  gli incivili 
che abbandonano inerti, ingombranti 
e rifiuti. 
Il territorio è controllato anche dalle 
Guardie Ecologiche che effettuano 
servizio almeno 20 ore ogni mese  per 
la tutela di flora, fauna, corsi d’acqua, 
benessere degli animali e pulizia del 
territorio. E’ davvero sconcertante   
come ancora oggi alcune persone non 
abbiano la benché minima remora 
nell’abbandonare rifiuti commettendo 
un reato e fornendo un pessimo esem-
pio di educazione civica alle giovani 
generazioni. L’ambiente è di tutti, è un 
patrimonio che ognuno di noi ha il do-
vere di preservare. 
A questo proposito a breve sarà or-
ganizzata una mattinata di interventi 
con la onlus PlasticFree per la pulizia 
dei fossi lungo alcune strade comuna-
li, evento al quale verrà  invitata  a 
partecipare anche la cittadinanza.

Nel mese di novembre , gli assessori 
Anna Pazzaglia, Giulia Santoni e Bea-
trice Boschetti insieme al presidente del 
Consiglio comunale di Coriano Primia-
no Rosa e al consigliere Loris Mazzotti  
hanno coadiuvato il lavoro della onlus 
PlasticFree. per la pulizia del fosso di 
via dell’Olmo a Mulazzano. 
Visto il grande sversamento di rifiuti in 
quella zona erano presenti anche le 
Guardie Ecologiche Volontarie e alcu-
ni  residenti  della zona.
Proficuo il lavoro in termini di risultati: 
dal fosso e lungo le rive del torrente sul-
la via dell’Olmo sono stati riempiti più 
di 30 sacchi grandi di rifiuti, raccolti 
giocattoli, abiti e calzature abbando-
nati e tre pneumatici che Hera  ha pre-
levato  a stretto giro di tempo con mez-
zo idoneo dotato di apposito ragno.
Con la onlus PlasticFree è stato fatto 
anche un intervento di pulizia da rifiuti 
abbandonati dietro al cimitero di Vec-
ciano. 
Aspetto molto importante è quello re-
lativo ai controlli effettuati dalle 
Gev che, analizzando i rifiuti, hanno 
raccolto indizi riconducibili a perso-
ne ed aziende che hanno abbando-
nato illegalmente e senza coscienza 
nell’ambiente ogni genere di prodot-
ti. Per costoro, una volta terminati gli 
accertamenti, scatteranno  verbale e 
sanzione come da regolamento sulla 
pulizia in vigore sul territorio comunale 
di Coriano.

RIFIUTI ABBANDONATI
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SERVIZI SOCIALI E SCUOLA

Nel corso del 2021 lo Stato ha assegnato al Comune di Coriano risorse per circa 
€ 515.000. Di queste risorse, una parte è stata destinata a sostegno delle imprese 
costrette alle chiusure nel corso dei vari lockdown disposti dal Governo, un’altra parte 
a sostenere le associazioni del nostro territorio, anch’esse rimaste a lungo inattive a 
causa del COVID-19, altre risorse sono state destinate alle famiglie. Il Comune ha 
destinato così la somma di € 310.100 per sostenere quei target di soggetti meno 
tutelati dai numerosi BONUS adottati da Governo e Regione  e promuovere così 
la graduale ripresa delle attività educative, sportive, ricreative e sociali sul nostro 
territorio. Per le Associazioni ed Enti No profit del Comune di Coriano sono stati 
assegnati € 56.000 così ripartiti:
n n. 6 parrocchie presenti sul territorio € 12.000
n Associazioni, società ed Enti sportivi presenti sul territorio € 30.000
n n. 2 Centri sociali per anziani presenti sul territorio € 4.000
n Circoli ricreativi presenti sul territorio € 7.500,00
n Centro giovani € 2.500
Alle famiglie sono state assegnati complessivamente € 254.100 così ripartiti;
n Famiglie con figli a carico complessivamente € 147.100 ci cui € 100.000 
finanziati con risorse del bilancio comunale. Questi contributi sono stati assegnati alle 
famigli con figli a carico di età compresa tra 0 e 21 anni e un ISEE non superiore ad 
€ 28.000. Le risorse potranno essere utilizzate per attività sportive (iscrizione a corsi, 
acquisto abbigliamento o materiale per l’attività sportiva); spese scolastiche (riduzione 
costi mense scolastiche, acquisto libri, pagamento costo trasporto scolastico, tasse 
scolastiche o universitarie, iscrizioni a corsi di formazione post scuola); spese per 
partecipare ad attività ricreative o corsi (corsi di teatro, musica, ecc). Questo per 
consentire ai nostri figli di poter tornare a svolgere tutte quelle attività ricreative, e 
di socializzazione che il COVID-19 ha fermato in questo lungo periodo. A queste 
misure si aggiungono complessivi € 107.000 di risorse destinate all’erogazione di 
buoni spesa  e contributi a sostegno dei costi per la casa delle fasce più deboli della 
popolazione e che maggiormente hanno subito gli effetti economici della pandemia 
e destinati a:
n Nuovo avviso per l’erogazione di buoni spesa per € 38.000 circa, anche in questo 
caso le soglie ISEE sono state aumentate a € 18.000 e sono stati aumentati anche i 
valori dei buoni spesa;
n Erogazioni di contributi per lo scorrimento delle graduatorie del bando affitti e 
per il sostegno economico alle fasce di popolazione maggiormente colpite dalla 
crisi per sostenere i costi per la casa per € 69.000 circa.

FONDI ZONA ROSSA PER IL SOCIALE
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SERVIZI SOCIALI E SCUOLA

E’ partito il 15 settembre il nuovo anno 
scolastico. L’Amministrazione, nono-
stante il perdurare della pandemia, 
continua a garantire il mantenimento 
di tutti i servizi a supporto delle scuole 
e delle famiglie attivando misure per 
ridurre il costo per i beneficiari dei ser-
vizi: trasporto, anticipo e posticipo e 
mensa scolastica. 
Sono oltre 250 i bimbi che frequen-
tano le scuole materne e usufruiscono 
del servizio di mensa scolastica. 
47 sono state le famiglie che usu-
fruiscono del servizio di anticipo e 
posticipo scolastico e 50 quelle che 
usufruiscono del servizio di trasporto. 
Complessivamente questi servizi han-
no un costo annuo di oltre 360.000 
euro e una compartecipazione delle 
famiglie per il 50% del costo. 
La novità per questo anno scolasti-
co attiene alla revisione dei criteri di 
accesso alle agevolazioni tariffarie 
per il servizio di mensa scolastica: 
il Comune ha portato a € 4.000 la 
soglia ISEE che consente l’accesso 
all’esenzione, mentre ha portato ad 
€ 12.000 la soglie ISEE che consen-
te l’accesso alla tariffa agevolata. In 
tal modo nel nuovo anno scolastico 
2021-2022 si riuscirà a garantire una 
agevolazione ad almeno il 20% delle 
famiglie con bimbi che frequentano la 
scuola materna. 
Il costo del servizio di mensa si attesta 
intorno ai 222.000 a cui si aggiungo-

no i costi amministrativi per la gestio-
ne del servizio per € 40.000 circa. 
Il Comune si fa carico di questi costi 
per 1/3 (circa 70.000). 
Occorre precisare che il servizio men-
sa viene pagato dalle famiglie a con-
sumo, pertanto se il bimbo è assente 
anche per un solo giorno, la famiglia 
non paga la mensa. 

Questo modello ha consentito alle fa-
miglie di non dover versare somme 
durante i periodi di chiusura delle 
scuole o di assenze per malattia e 
quarantene. 

Inoltre con i fondi destinate alle zone 
rosse sono stati erogati 150 euro per 
ogni bimbo che frequenta la scuola 
materna e sostiene i costi per la men-
sa scolastica, proprio per dare un ul-
teriore aiuto alle famiglie senza soglie 
ISEE. 
Sono circa 214 le famiglie beneficia-
rie per una spesa a carico del comune 
di 32.100 euro.

ANNO SCOLASTICO 2021-2022
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FRAGILITÀ

E’ stato rinnovato il patrocinio al pro-
getto di AUSER per l’utilizzo in como-
dato d’uso del pulmino, acquistato 
grazie alle numerose sponsorizzazio-
ni delle attività economiche del terri-
torio, alle quali il Comune rinnova il 
ringraziamento per l’impegno profuso 
che ha consentito il mantenimento di 
questo mezzo per il potenziamento 
dei trasporti occasionali di an-
ziani e disabili fragili.

Il servizio di trasporto occasionale è 
gratuito e può essere richiesto  com-
pilando il modulo che si trova sul sito 
internet del Comune di Coriano nella 
sezione 2 trasporto sociale e inviando-
lo per mail a 
protocollogenerale@comune.coriano.rn.it
Tutti gli ordinari interventi di sup-
porto alle persone in difficoltà 
o fragilità sociale, vengono atti-
vati dai servizi sociali del Comune. In 
particolare per gli adulti in difficoltà 
economica è possibile fare riferimento 
allo sportello sociale territoriale.

L’assistente sociale riceve su ap-
puntamento, chiamando al numero 
0541/659212 
dal lunedì al venerdì 
dalle ore 8.00 alle ore 14.45 
e il giovedì pomeriggio 
dalle ore 15.00 alle ore 17.30. 
Dal mese di maggio l’assistente socia-
le è presente negli uffici del Comune di 
Coriano 3 giorni  alla settimana. 

A causa del perdurare della pande-
mia riceve solo su appuntamento
Per gli interventi sugli anziani è pos-
sibile rivolgersi all’assistente sociale 
Dott.ssa D’Ercole Laura al numero 
0541/668315, 
oppure inviando una mail a:
ldercole@comune.riccione.rn.it

Per gli interventi a favore dei disabili 
è possibile rivolgersi all’Assistente So-
ciale Dott.ssa Turchi Carlotta al nume-
ro 0541/698767 
oppure inviando una mail a: 
cbertaccini@comune.riccione.rn.it

ACCESSO AI SERVIZI E BANDI TRAMITE SPID

Il Comune è sempre più tecnologico! Per poter accedere a bandi e avvisi da no-
vembre è necessario dotarsi delle credenziali SPID sul sito del Governo. 
E’ possibile avere tutte le informazioni al seguente link: 
www.spid.gov.it/cos-e-spid/come-attivare-spid/ 
In tal modo le istanze potranno essere presentate on line e gli uffici garantiranno 
una istruttoria più celere e una conseguente risposta tempestiva alle domande dei 
cittadini, enti e associazioni. 
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SERVIZI DI PARI OPPORTUNITÀ

Centro Antiviolenza 
CHIAMA chiAMA  

Telefono/WhatsApp:
335 7661501

Email: 
info@centroantiviolenza.org

Facebook: 
@CentroAntiviolenzaDistrettoRiccione

www.centroantiviolenza.org

Il 20 novembre, in occasione del mese 
dedicato alla lotta contro la violenza 
sulle donne, l’Amministrazione comu-
nale ha intitolato il parco di via Colom-
barina, nella frazione di sant’Andrea 
in Besanigo, a tutte le donne vittime di 
violenza.

Nel pomeriggio invece si è tenuto un 
convegno presso la saletta Isotta del 
teatro CorTe, in collaborazione con 
l’associazione Vittime Riunite d’Italia, 
intitolato “Donne ogni giorno e per 
sempre” al quale erano presenti a sup-
porto delle vittime e dei loro familiari, 
tecnici e professionisti impegnati per 
la loro tutela e sostegno, oltre ai rap-
presentanti parlamentari e istituzionali 
del territorio. 

L’impegno #365giorni alla lotta alla 
violenza di genere si concretizza poi 
con l’istituzione dello sportello di aiu-
to, presente sul territorio comunale dal 
2019 al quale si può accedere previo 
appuntamento telefonando al numero 
attivo 24h.

INTITOLAZIONE DEL PARCO 
ALLE DONNE VITTIME 
DI VIOLENZA
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SANITÀ

Come noto,  dal momento in cui il dott. Paolo Ottogalli ha  terminato la sua attività 
di medico condotto presso la sede della casa della salute di Coriano,  è  venuto 
a mancare  il prezioso servizio  che lo stesso  generosamente effettuava presso la 
frazione di  Mulazzano,  un giorno alla settimana presso il piccolo ambulatorio 
sito in piazza Castello. Servizio molto utile  alla popolazione in genere ma par-
ticolarmente gradito alla fascia della terza età  composta da  64 utenti sul totale 
di 491 residenti. 
Il vicesindaco Gianluca Ugolini, in qualità di assessore alla sanità  e l’amministra-
zione,  ascoltate  le esigenze di  alcuni residenti , si  sono   occupati  della proble-
matica, contattando fin da subito il dott. Ottogalli e l’Azienda  ASL per valutare 
le possibili soluzioni da percorrere  al fine di  poter ripristinare questo servizio.  
Certamente il  periodo Covid ed altre situazioni contingenti  non hanno  aiutato, 
almeno per il momento,  al fine della risoluzione del caso in questione.   In data 
05-11-2021 è partito un protocollo indirizzato all’azienda al quale è poi seguito 
un incontro in presenza con il dott.  Riccardo Varliero, direttore del distretto sud 
dell’ Azienda ASl. Pur non essendo possibile da parte dell’azienda  intervenire in 
maniera  unilaterale,  in quanto trattasi  di contratti di lavoro di natura privata, c’è 
stata la massima disponibilità ad interagire con i medici e suggerire soluzioni  atte 
alla risoluzione del problema che tanto interessa la frazione.  
Si continuerà  a lavorare in questo senso,  apprezzando  la  disponibilità dell’ ASL  
alla valutazione del  caso, fiduciosi di poter giungere ad un risultato soddisfacente 
per la comunità di Mulazzano.

SERVIZIO AMBULATORIALE 
A  MULAZZANO 
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Da maggio a settembre  sono state 
5mila le presenze registrate sul ter-
ritorio per assistere al ricco calendario 
di eventi (oltre 30) organizzati dalla 
Pro Loco in collaborazione con l’Am-
ministrazione,   che comprende anche 
tutta la stagione estiva di Teatro Corte 
Coriano curata e diretta da Fratelli 
di Taglia. Dalle sagre agli appunta-
menti con i prodotti tipici, passando 
per spettacoli comici e musicali, i con-
certi live come quelli di Bugo e Quin-
torigo, quelli di artisti emergenti locali 
come Beart e Dellai.

Abbiamo costruito in questi anni un 
percorso identitario e ci stiamo riu-
scendo. Chi ama la Romagna ama 
anche scegliere Coriano, oggi. 
Lo fa per una sola giornata e lo fa 
anche scegliendo le nostre strutture 
ricettive per vivere il territorio per più 
giorni. 

A confermare la forza che sta acqui-
sendo Coriano sul mercato nazionale 
e internazionale è l’assessore regiona-
le Andrea Corsini,  che il 29 luglio   
è stato ospite  a Coriano  per cono-
scere da vicino il progetto ‘Coriano, 
la Romagna che ti meriti’ e ha dichia-
rato: “Prima di vendere un prodotto 
bisogna saperlo costruire, in questo 
Coriano ha fatto un ottimo lavoro. 
Ho seguito con attenzione un percor-
so ragionato, ben inserito nella corni-

ce di Destinazione Romagna”.
“L’estate a Coriano è andata bene - 
dichiara Fabio Cavola, presidente 
Pro Loco - non era scontato, visto il 
difficile anno e mezzo da quale sia-
mo usciti. Per non parlare dell’arrivo 
del green pass ad agosto. Nonostan-
te tutto abbiamo creduto molto in un 
progetto condiviso e abbiamo anche 
realizzato appuntamenti nuovi, come 
Gramigna. 
I corianesi lo hanno apprezzato e 
anche le tantissime persone arrivate 
da tutta la provincia e anche da fuori 
regione. 
Si è sentita questa voglia di vivere il 
territorio e trascorrere del tempo libe-
ro dopo tanti sacrifici. I ringraziamenti 
vanno ai tantissimi volontari che ogni 
anno operano per la Pro Loco e che 
si mettono a disposizione della cittadi-
nanza per offrire eventi di alto livello”.

“La stagione estiva del Teatro Cor-
te portata in Open Space è andata 
sopra le nostre aspettative - dicono i 
Fratelli di Taglia - portando a Co-
riano tanta gente anche da fuori co-
mune. Molti artisti prestigiosi si sono 
susseguiti, in un’offerta di spettacoli 
varia e di qualità: comico, teatro mu-
sicale, narrazione e dialetto d’autore. 
I concerti, che hanno spaziato dallo 
swing, al folk, alla trap, all’indie, al 
funk, senza dimenticare i 700 anni di 
Dante. Inoltre non sono mancati i con-

BOOM DI PRESENZE TURISTICHE NELL’ESTATE

TURISMO E EVENTI
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sueti appuntamenti per le famiglie: tre 
appuntamenti di “Arancionè la notte” 
tre di “Pane Burro & Burattini” e due 
di “Fiabe al Chiar di Luna”. In totale 
24 appuntamenti, portati a termine 
con successo, in una delle stagioni più 
particolari da gestire, causa il momen-
to che stiamo vivendo”.

Degli artisti ospitati da giugno ad 
agosto, ricordiamo tra i comici: Mar-
co Marzocca, Antonio Ornano, Pao-
lo Migone, Debora Villa, Maria Pia 
Timo, Antonello Taurino e Ippolita Bal-
dini; lo spettacolo musicale di Marco 
Morandi, l’incredibile affabulazione 
di Roberto Mercadini, Il dialetto d’au-
tore di Denis Campitelli- in collabora-
zione con AVIS Comunale Coriano e 
Cristiano Cavina con Vittorio Bonetti. 

I concerti, che hanno spaziato dallo 
swing, al folk, alla trap, all’indie, al 
funk, senza dimenticare i 700 anni 
di Dante con lo spettacolo dei Fratelli 
di Taglia, Inferno 2 step- viaggi dan-
teschi.

Per il concerto gratuito di Bugo duran-
te la serata della Notte Rosa,  è stato 
registrato quasi sold out con oltre 300 
persone provenienti da tutta la Ro-
magna e fuori regione. Il cantautore 
Cristian Bugatti, accompagnato da 
Marco Montanari, ha fatto scatenare 
il pubblico, anche solo con due chi-
tarre acustiche, con successi di ieri e 
di oggi.  

Altre 200 persone hanno fatto tappa 
a Coriano domenica 1 agosto con 
la San Marino Concert Band, una 
big band di ben 35 elementi diretta 
da Dino Gnassi, trombonista di fama 
internazionale e un repertorio vastissi-
mo, che va dal Rock’n’Roll anni Cin-
quanta al pop mondiale, passando 
per gli indimenticabili successi anni 
’60 e ’70, eseguiti dai due cantanti 
Claudio Morosi e Tania Cervellieri.
I luoghi deputati, L’Arena Parco dei 
Cerchi e i Giardini Ivo Casadei sono 
stati all’altezza della rassegna e delle 
aspettative accogliendo in totale qua-
si duemila persone.

Tanti appuntamenti, in una delle sta-
gioni più particolari e complicate da 
gestire, per le restrizioni causate dal 
momento che stiamo vivendo. Un’e-
state ricca di eventi quindi, che ha 
portato a Coriano tanta gente anche 
da fuori Comune. 
Siamo stati  uno dei comuni con il 
calendario estivo più lungo e ricco, 
con molti spettacoli  offerti  al pub-
blico gratuitamente.
 
Numeri positivi anche nelle strutture 
ricettive del capoluogo e frazioni.
In totale tra capoluogo e frazioni tra 
alberghi, B&B, agriturismi, affittaca-
mere abbiamo 18 strutture.
Quest’anno in tutte si è sicuramente 
registrato un aumento di presenze 
nel mese di luglio e sold-out nel mese 
di agosto.   Le attività proseguiranno   
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fino a dicembre  con decine di offerte di pacchetti diversi, per poter vivere il ter-
ritorio di Coriano ogni fine settimana per più giorni. 
Pacchetti interessanti che valorizzano tanti aspetti di Coriano e soprattutto le 
attività presenti. 

I pacchetti turistici: costruiti intorno all’ospite
www.terredicoriano.it/scoprire

Wellness, Active e Like A Local sono le tre esperienze per far percepire Coriano 
come destinazione turistica in collaborazione con tutto il territorio. 
Chi verrà a Coriano troverà natura, buon cibo, ottimo vino, olio di qualità, attività 
outdoor. 
Dal venerdì alla domenica potrà scegliere itinerari in e-Bike o trekking fra gli ulivi, 
relax con yoga e ayurveda fra le vigne o laboratori culinari a caccia dei segreti 
delle ‘zdore romagnole.

Coriano, La Romagna che ti meriti. Il video emozionale oltre 35.000 
visualizzazioni su Facebook 
www.youtube.com/watch?v=SGouwOXPacc&t=4s

Con il lancio del video emozionale “Coriano, La Romagna che ti meriti”, 
presentato al Teatro CorTe di Coriano il 29 luglio, ha avuto ufficialmente inizio la 
seconda fase, quella rivolta ai viaggiatori contemporanei alla ricerca di esperien-
ze sostenibili e rispettose del territorio.Nel video   le Terre di Coriano si racconta-
no attraverso i cinque sensi, facendo pregustare gli splendidi scenari naturali da 
scoprire in mountain bike, buon cibo e prodotti locali, aperitivi e eventi, il Museo 
del Sic, il Castello Malatestiano i panorami: patrimoni materiali e immateriali che 
i turisti troveranno nei pacchetti.
  

L’esplosione sui social
Facebook e Instagram sono i canali dove Coriano si sta promuovendo di più: nel 
giro di soli 3 mesi estivi i numeri , sulle pagine di  ‘Terre di Coriano’ sono cresciuti 
anche del 75%. Oltre 92mila le persone raggiunte, con ben 10mila interazioni.
www.facebook.com/terredicoriano
www.instagram.com/terredicoriano
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CAMMINATE & TREKKING 

Domenica 29 agosto si è svolta, sfi-
dando l’alba bagnata dalla pioggia, 
la camminata organizzata da Pro 
Loco Coriano, Benessere Shiatsu Le 
Saline e Riccione Terme con la colla-
borazione del Comune di Coriano. 
Un centinaio di camminatori di tutte 
le età hanno percorso circa 8 km su 
stradine e sentieri delle colline coria-
nesi, ammirando la bella e curata 
campagna, i filari di vite colmi di uva 
Sangiovese e respirando l’aria pulita 
del mattino. 
Il percorso si è concluso con la colazio-
ne contadina, preparata da Pro Loco, 
a base di pane, pomodori, olio, sala-
me, uova, ciambella e vino. Benesse-
re Shiatsu ha proposto una sessione di 
stretching e una di yoga, a cui hanno 
partecipato diverse persone.  
I ringraziamenti per il successo dell’i-

niziativa, giunta alla 6° edizione, van-
no ai volontari di  Pro Loco Coriano,  
all’associazione Benessere Shiatsu Le 
Saline e a chi con tanta disponibilità 
e passione ricerca  i percorsi  da fare 
a piedi. 

Sempre più il turismo ricerca l’offerta 
di esperienze che uniscano alla 
scoperta  del territorio e di quello che 
può offrire, la possibilità di svolgere 
attività che favoriscano il benessere 
fisico. 
Abbiamo puntato già da anni, 
con grande successo, sul felice 
abbinamento del trekking con la 
scoperta delle cantine e delle aziende 
che operano nel territorio e grazie 
a Terre di Coriano il tutto è stato 
strutturato e viene di giorno in giorno 
arricchito.
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Con il taglio del nastro da parte del 
sindaco Domenica Spinelli e del vice-
sindaco di Montescudo-Montecolom-
bo Simone Tordi, preceduto dai saluti 
dell’assessore al Turismo Anna Paz-
zaglia, è stata inaugurata la 34esi-
ma edizione della Fiera dell’Oliva e 
dei prodotti autunnali.  Benissimo la 
prima domenica per afflusso di par-
tecipanti e per scambi commerciali, 
meno bene la seconda domenica a 
causa delle avverse condizioni meteo 
che hanno interrotto la festa. 
Una nota di rilievo per lo stand dei 
frantoiani in piazza Don Minzoni 
dove si sono degustati olii e cibi preli-
bati, ma i piatti forti sono stati cucinati 
sotto il tendone allestito dalla Proloco, 
dalle bravissime ed ormai collaudatis-
sime cuoche che quest’anno si sono 
superate cucinando un baccalà in 
umido con le patate ed una polenta 
con il cinghiale riscuotendo un suc-
cesso senza pari e deliziando il pala-
to degli ospiti della fiera.  

Corre l’obbligo di ringraziare sentita-
mente chi ha messo il suo tempo a 
disposizione della collettività; per cui 
mille grazie vanno a chi ha preparato 
le autorizzazioni, a chi ha allestito gli 
stand gastronomici, a chi ha lavorato 
instancabilmente come idraulico, elet-
tricista, lavapiatti, cameriere e cuoco. 
Grazie di cuore a tutti i volontari com-
presi Daniele, Jacopo e don Stefano 
che hanno aiutato a smontare gli al-
lestimenti dello stand gastronomico, 
sollevando dalla fatica chi già aveva 
dato tanto.     
A corollario delle varie iniziative  è 
stata inaugurata presso la sala Isotta 
del Teatro   una mostra fotografica  e 
la presentazione del libro di  Gian-
carlo Frisoni , oltre alla     presenta-
zione dei libri  di Gabriella Bianchi e  
Roberto Chiesa.

34^ FIERA DELL’OLIVA 
APPLAUSI PER LE CUOCHE 
ED I VOLONTARI DELLA PROLOCO CORIANESE
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TURISMO E EVENTI

Coldiretti  ha celebrato domenica 7 novembre  presso la Chiesa di Santa Maria 
Assunta di Coriano la Giornata provinciale del Ringraziamento, tradizionale occa-
sione di incontro e raccoglimento, a cui ha partecipato l’intera Giunta comunale.
Coincidenza ha voluto che la giornata vedesse protagonista anche l’Associazione 
Combattenti e Reduci con la cerimonia di donazione della bandiera. Il Sindaco  
per l’occasione ha detto: La terra è la vita di tutto il creato, dalla terra arriva il so-
stentamento per gli esseri umani, la terra va protetta e conservata. Ringrazio tutti gli 
agricoltori che dedicano la loro vita al duro lavoro nei campi e nelle loro aziende 
e in particolare i tanti giovani che hanno deciso di proseguire il lavoro dei nonni e 
dei padri. Ma in questa occasione ringrazio anche i signori  Vallorani  e Frascogna 
che da sempre hanno portato avanti le iniziative ufficiali di manifestazioni pubbli-
che attraverso l’Associazione Reduci e Combattenti.

GIORNATA DEL RINGRAZIAMENTO E  DONAZIONE 
DELLA BANDIERA DA PARTE DELL’ASSOCIAZIONE  
COMBATTENTI E REDUCI

5 DICEMBRE - MERCATINO DELLE STRENNE 
Si festeggia finalmente  insieme l’arrivo del Natale!
Nella centrale via Garibaldi dal mattino ci saranno i 
Mercatini di artigianato e oggettistica natalizia. 

Dalle ore 15 in piazza don Minzoni merenda e vin 
brulè in padiglione riscaldato.
Sarà presente la Casetta di Babbo Natale con la 
cassetta della posta in cui i bimbi potranno imbucare 
la loro letterina di Natale.

Alle ore 16.30 Accensione del grande albero 
di Natale. 
Contemporaneamente all’accensione dell’Albero di 
Natale, si accenderanno le stelle comete luminose a: Mulazzano, Cerasolo, Cera-
solo Ausa, Ospedaletto, S. Andrea in Besanigo e Passano.

Ingresso gratuito. È richiesto il green pass nel padiglione

VIGILIA DI NATALE ASPETTANDO BABBO NATALE...
Babbo Natale consegnerà i doni direttamente ai bambini.
Per info Pro Loco 0541656255 – 388.6145177

NATALE 2021
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CULTURA & BIBLIOTECA

“LIBERAMENTE” LA PRIMA 
RASSEGNA CULTURALE DI 
PRESENTAZIONE DI LIBRI 

Contestualmente all’inaugurazione del-
la XXXIV edizione della Fiera dell’Oli-
va e dei prodotti autunnali, si è tenuto 
il taglio del nastro che ha sancito l’ini-
zio della rassegna di presentazione di 
libri del comune di Coriano. Saranno 
quattro gli appuntamenti fino a fine 
anno che si svolgeranno nella Sala 
Isotta del Teatro CorTe:

§ Domenica 21 novembre ore 16:00 
“Le case del cuore” del fotografo 
Giancarlo Frisoni.

§ Sabato 27 novembre ore 17:30 
“La polvere della savana” dell’autri-
ce Gabriella Bianchi.

§ Domenica 28 novembre ore 15:00 
“La canta dell’uomo semplice e feli-
ce” racconto di una giornata con Ra-
oul Casadei il re del liscio di Roberto 
Chiesa. 

§ Domenica 12 dicembre ore 17:30 
“Andare per la linea gotica” di An-
drea Santangelo.

Il cartellone con gli appuntamenti 
letterari proseguirà anche nel nuovo 
anno. Da gennaio 2022 infatti gli 
incontri saranno a cadenza mensile 
e si svolgeranno all’interno della 
saletta polivalente della biblioteca 
G.A Battarra. 

La partecipazione è gratuita.

GRUPPO LETTURA 

Con il ritorno delle attività in presenza 
ripartono anche i gruppi lettura a cura 
della biblioteca comunale Battarra che 
ha pensato per quest’anno ad una novi-
tà creando una classe dedicata anche 
ai più giovani. Il primo appuntamen-
to si è svolto lo scorso 24 novembre 
dove, dai partecipanti, è stato deciso 
il nome ufficiale del gruppo. I gruppi 
saranno coordinati dal personale bi-
bliotecario insieme a lettori volontari 
e docenti dei plessi del territorio.Per 
tutte le info inerenti ai prossimi appun-
tamenti consultare le pagine Facebook 
ed Instagram del comune di Coriano e 
della Biblioteca Comunale.

PER INFORMAZIONI:
Michela: 334 5722914
Emanuela: 348 9113164 

CENTRO GIOVANI ULTIME 
ATTIVITÀ ANNO 2021

Con gli ultimi due progetti che hanno 
visto da un lato la realizzazione di un 
corso di 5 lezioni dedicato a giovani 
social media manager e dall’altro la 
realizzazione dei consueti laboratori 
natalizi, si conclude la programmazio-
ne del centro giovani per l’anno 2021. 
Da gennaio si ripartirà con le nuove 
attività come l’organizzazione di un 
corso tenuto sull’orientamento persona-
le per la transizione e l’occupazione.



Domenica 28 novembre 2021
Compagnia Fratelli di Taglia
ALICE.
 
Domenica 5 dicembre 2021 
Proscenio Teatro
LA BELLA ADDORMENTATA?
 
Domenica12 dicembre 2021
Ruota Libera Teatro
LE STELLE DI SOTTO… 
Uno gnomo chiamato Cucuzzolo.
 
Domenica 13 febbraio 2022 
Compagnia Fratelli di Taglia 
IL VIAGGIO DI TARTARUGA 
TRANQUILLA PIEPESANTE.
 
Domenica 20 febbraio 2022 
Compagnia Teatro dei Colori
CARNAVAL… 
Il carnevale degli animali.

BIGLIETTERIA 

Per info e prenotazioni: Teatro CorTe Coriano 
Tel. 329 9461660

Prevendite online: www.liveticket.it/teatrocorteragazzi

Costo biglietti € 7 adulti  | € 5 ridotti ( fino a 14 anni) sotto i 3 anni gratuito

TORNA IL TEATRO RAGAZZI CON UNA RASSEGNA 
EDUCATIVA, FORMATIVA E DIVERTENTE 
Un caleidoscopio di emozioni da vivere tutti insieme 
immergendosi in meravigliosi mondi fatti di strani personaggi e 
intriganti avventure!

25

SPETTACOLI PER BAMBINI
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TEATRO

DOPO UN’ESTATE NEL SEGNO DELLO SPETTACOLO DAL 
VIVO, SI  RIAPRONO LE PORTE  DI TEATRO CORTE E SI 
ALZA IL SIPARIO SULLA NUOVA STAGIONE TEATRALE 

canti spirituali natalizi, attraver-
so nuove sonorità e rinnovata 
energia. Influenzati da generi 
come opera, jazz e gospel con-
temporaneo, musica classica e 
cristiana, il loro sound è unico e 
incomparabile.

Martedì 28 dicembre 2021 
si festeggia il Buon Compleanno 
CorTe con la comicità di Nicola 
Virdis in QUELLO CHE I NERD 
NON DICONO.
Apparentemente perdente, gra-
zie alla sua sagacia, riesce a 
trovare un modo personalissimo 
per riscattarsi e vincere, perché, 
una volta sul palco, il nerd saprà 
tirar fuori il peggio ma anche il 
meglio di sé. 
In Quello che i Nerd non dicono 
Nicola Virdis, finalista di Italia’s 
Got Talent 2019, farà riflettere, 
ridendo, su un concetto molto 
originale: se sai perdere forse 
hai già vinto.

Prima stagionale sabato 20 
novembre 2021 affidata a 
Luigi D’Elia e i Bevano Est in 
CINQUE RACCONTI DI FINE 
ESTATE
Sabato 27 novembre 2021 
nella giornata contro la violenza 
sulle Donne PREMIO NAZIONA-
LE BIANCA MARIA PIRAZZOLI 
3° edizione.
Premio tutto al femminile rivolto 
ad ATTRICI e SCRITTRICI TEA-
TRALI
Ingresso libero con prenotazio-
ne
Sabato 4 dicembre 2021 
in scena gli attori del Teatro del 
Simposio con il loro spettacolo 
SOGNO AMERICANO
CHAPTER1#RAY
  
Irrinunciabile appuntamento na-
talizio martedì 21 dicembre 
2021 con il concerto gospel di 
DANTON WHITLEY & MOSAIC 
SOUND.
L’autentico Gospel Americano. 
Sestetto a stelle e strisce per una 
serata dedicata ai tradizionali 
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TEATRO

Corte/Dialettale
Sabato 19 febbraio ore 21.00
Compagnia La Mulnela 
ZOBIA SOIRA A GL’ OTT 
E MEZZ…PUNTUEL!

Corte/Dialettale
Sabato 5 marzo ore 21.00
Compagnia Quelli della Commedia 
SEPARED AD CHESA

Corte/Prosa
Giovedì 10 marzo ore 21,15
Amanda Sandrelli
LUCREZIA FOREVER!

Corte/ Teatro Canzone 
Sabato 19 marzo ore 21,15
Peppe Servillo
IL RESTO DELLA SETTIMANA

Corte/Prosa Contemporaneo
Sabato 26 marzo ore 21,15
Emanuele Aldrovandi
FARFALLE

Corte/Prosa 
Sabato 9 aprile ore21,15
Aller-Retour Théatre di Parigi
IL MEDICO PER FORZA

Corte/Prosa
Venerdì 29 e Sabato 30 aprile 
ore 21.15
Ass. Cult. FOXTROT GOLF 
Nathalie Caldonazzo 
e Francesco Branchetti
PARLAMI D’AMORE 

Corte/Prosa 
Domenica 9 gennaio ore 21,15
Valentina Lodovini
TUTTA CASA, LETTO 
E CHIESA

Corte/ Narrazione 
Sabato 15 gennaio
Maria Paiato
L’AVVELENATA

Corte/ Memoria 
Giovedì 27 gennaio ore 21,15
Compagnia Fratelli di Taglia
AMORE SENZA VOCABOLARIO

Corte/Teatro Canzone 
Sabato 29 gennaio ore 21,15
GABER GIANNI & IO
Omaggio a Giorgio Gaber

Corte/Comico 
Sabato 5 febbraio ore 21,15
Tomas Leardini
L’ UOMO PALLONCIN

Corte/ Dialettale
Sabato 12 febbraio ore 21.00
Compagnia La Carovana 
UN GN’E’ PESA 
PER DON CIOCH

Corte/ Concert & Dinner 
San Valentino
Lunedì 14 febbraio
Filippo Graziani
E SEI COSI’ BELLA…
Omaggio a Ivan Graziani

Calendario Stagione Teatrale - Gennaio / Aprile 2022
Teatro Corte Coriano
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SPORT

IL  RICORDO DI 
MARCO SIMONCELLI  

Sono passati dieci anni da quel triste 
giorno, ma il nostro campione è sem-
pre nei cuori di chi lo ha sostenuto fin 
da quando, giovanissimo, iniziò la 
sua carriera sportiva .
Sabato 23 ottobre Coriano ha de-
dicato  l’intera giornata a Marco Si-
moncelli. Un campione, ma anche 
un ragazzo che per gli amici e per i 
tanti appassionati di motociclismo è 
diventato nel corso del tempo il “Sic” 
o il “SuperSic”. Ed i suoi concittadini 
conservano lo stesso amore e la sua 
memoria, vivi e pulsanti nei cuori.

Ma non è solo il ricordo sportivo che 
resta di Marco. Le sue gesta rimango-
no indelebili nelle tante opere com-
piute in suo onore dai suoi cari. Ne 
ricordiamo alcune: il Museo del Sic 
e il monumento a lui dedicato in via 
Garibaldi, il murales della scuola Me-
dia Gabellini, il palazzetto dello sport 
in via Piane intitolato al suo nome, la 
Casa Marco Simoncelli a S. Andrea 
in Besanigo che ospita tante persone 
speciali a cui Marco regalava incondi-
zionatamente il proprio affetto presso 
la Comunità di Montetauro.
Per rendere omaggio al campione e 
all’amico scomparso è stata celebrata 
una Santa Messa è stata  accesa per    
58 secondi la Fiamma del Sic, con la 
presenza di tanti tifosi e di Paolo Si-
moncelli. 

In concomitanza con l’evento della 
MotoGp,   il museo del Sic a Coriano 
è stato  aperto tutti i giorni da mercole-
dì 20 a lunedì 25 ottobre, con grande 
afflusso di tifosi.  
Da venerdì 22 ottobre fino a lunedì 
25, secondo i dati forniti dai respon-
sabili della struttura, sono stati 1.184 
i visitatori con una punta massima di 
484 ingressi nella sola giornata di sa-
bato 23, grazie alla disponibilità della 
famiglia, il ricordo del campione resta 
vivo nei cuori di tutti. Testimonianze ne 
sono state la grande partecipazione 
alla funzione religiosa celebrata per 
l’occasione e all’accensione della 
fiamma del Sic. E’ l’ennesima confer-
ma  che la scelta di allestire un Museo 
nel ricordo di Marco, sostenuta a suo 
tempo da questa Amministrazione, era 
quella giusta. La vera festa per ricorda-
re Marco è fissata alla data del suo 
compleanno,  il prossimo 20 gennaio  
quando  simbolicamente  Coriano e 
tutti i tifosi si stringeranno  alla famiglia 
del nostro campione in un abbraccio 
con lui che ci segue da lassù.

Fila davanti al Museo del SIC
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La raccolta differenziata nel nostro co-
mune è arrivata nel 2020 alla percen-
tuale del 86,23%, consentendo a Coria-
no di rientrare tra i comuni virtuosi che 
hanno diritto alla riduzione del costo 
del servizio, con contestuale riduzione 
delle tariffe. Complessivamente il pia-
no economico finanziario  del gestore 
Hera si è ridotto di circa il 5% rispetto al 
2019 ma grazie anche alla riduzione 
dei costi in capo al Comune si è arrivati 
ad una riduzione delle tariffe del 9%. 
D’altro canto aumentano i servizi come 
la pulizia manuale delle piazze a S. 
Andrea in Besanigo, Mulazzano e cen-
tro commerciale Cerasolo Ausa (da lu-
glio 2021). Tante le iniziative anche sul 
fronte delle agevolazioni. Il Comune di 
Coriano ha utilizzato i fondi covid per 
non gravare sui contribuenti destinando 
un importo di euro 87.879 a rimborso 
a favore del gestore Hera dei mancati 
corrispettivi del 2020 (dovuti alle ridu-
zioni applicate alle aziende in base alle 
decisioni di Arera). Inoltre verranno ri-
conosciute riduzioni per circa 230.000 
euro per le attività economiche per co-
vid, nell’anno 2021, utilizzando i fondi 
covid 2020 e 2021. Le categorie come 
alberghi, ristoranti, bar e pub , pastic-
cerie, pizzerie, parrucchieri, barbieri, 
estetiste, vedranno ridotte del 100% la 
quota fissa e la quota variabile , mentre 
i negozi di abbigliamento, calzature, 

librerie, cartolerie, ferramenta, tessuti, 
ecc vedranno la riduzione del 50% in 
bolletta, per un totale di € 210.000 cir-
ca. Per le unità domestiche le riduzioni 
sono state  applicate a mezzo bando 
in base ai requisiti della residenza nel 
comune di Coriano, abitazione non di 
lusso, e con un Isee determinato con 
delibera dalla giunta comunale, con-
siderando anche situazioni particolari 
come la presenza in famiglia di disabi-
li, inoccupati, disoccupati o cassainte-
grati. Gli utenti che beneficeranno delle 
agevolazioni (da un minimo del 75% 
ad un massimo del 100%) sono 159 
e le risorse impegnate circa 36.000 
euro. Per consentire agli utenti di be-
neficiare più rapidamente delle age-
volazioni, gli importi saranno erogati 
direttamente dal Comune di Coriano 
nei primi mesi del 2022.  Infine per 
agevolare l’utenza domestica in 
particolari situazioni di disagio 
sanitario ( utilizzo di ausili per 
incontinenza, sacche per dialisi, 
ecc ) non verrà più richiesta dal 
gestore Hera la presentazione 
della documentazione relativa 
ogni anno, ma le agevolazioni 
continueranno dalla prima ri-
chiesta fino a cessare  in caso di 
uscita del soggetto per decesso, 
trasferimento in altro comune o 
a indirizzo diverso.

BOLLETTE RIFIUTI RIDOTTE DEL 9% , SEMPLIFICAZIONI PER UTENTI 
IN DISAGIO SANITARIO, RIDUZIONI TARIFFE PER ATTIVITÀ 
ECONOMICHE E UTENZE DOMESTICHE

NOTIZIE DAL COMUNE
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NOTIZIE DAL COMUNE

BANDO PER LE IMPRESE

Nella seduta dell’8 novembre scorso la 
Giunta comunale ha approvato il ban-
do per l’erogazione a fondo perduto 
di contributi straordinari a sostegno 
dei settori economici più direttamente 
interessati dalle misure restrittive dovu-
te alla pandemia Covid-19. Le risorse 
disponibili ammontano a 118.200  
euro e derivano per 53.200 euro da 
fondi governativi per la zona rossa e 
per 65.000 euro da risparmi mutui 
Mef. Le attività interessate sono quel-
le del commercio al dettaglio di alcu-
ni settori, ristoranti, bar, parrucchieri, 
estetiste, ecc. che abbiano sede legale 
nel comune di Coriano e che siano in 
regola con gli obblighi di legge. 
L’agevolazione prevista è quella di un 
contributo una tantum di 1000 euro 
per ogni impresa con, in aggiunta, 
un ulteriore contributo a copertura dei 
costi fissi sostenuto nel periodo 2020-
2021 come mutui, canoni di locazio-
ne, spese utenze, imposte locali, spese 
per sanificazione e d.p.i.
E’ possibile presentare le domande 
solo on line e per poterlo fare sarà ne-
cessario essere in possesso delle cre-
denziali SPID. 
Fino al prossimo 6 dicembre sarà pos-
sibile accedere al portale direttamente 
dalla homepage del sito istituzionale 
del Comune di Coriano 
(www.comune.coriano.rn.it) 
alla sezione Bandi e Contributi.

CANILE: 
INFO ORARI 
E NUMERI UTILI 

Dal 2020 il comune è convenziona-
to con il canile di Riccione, gestito 
dall’associazione “E l’uomo incontrò il 
cane” K.Lorenz che attualmente ospita 
7 cani e 6 gatti in carico al comune di 
Coriano. 

ORARI:

Lunedì, mercoledì e venerdì 
dalle ore 9:00 alle ore 14.00.

Martedì, giovedì e il sabato 
dalle 9.30 alle 12.30 
e dalle 15:00 alle 17:00.

Domenica 
dalle ore 10.30 alle ore 12.30. 

Se vuoi adottare un cane o un gatto 
prendi un appuntamento chiamando il 
numero

Tel:0541.645454
E.mail:info@canilericcione.it
via Albana, 12 - Riccione




