
RECAPITI TELEFONICI PER INFORMAZIONI E ASSISTENZA 
0541.659863 OPPURE 0541.659812

DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ DALLE 09.00 ALLE 13.00
GIOVEDÌ DALLE 9.00 ALLE 12 E DALLE 14.30 ALLE 17.00

In questo anno e mezzo di difficoltà causate dall’e-
mergenza sanitaria molte cose sono accadute. Quel-
lo che più mi rende orgogliosa dell’operato di questa 
amministrazione è la volontà e l’efficacia con le quali 
siamo riusciti a dare sempre risposte utili ai cittadini. 
Certo, abbiamo attraversato momenti veramente bui 
e complicati soprattutto perché non vi era la minima 
sicurezza di dove saremmo andati a finire, non esiste-
va alcuna esperienza pregressa alla quale fare riferi-
mento e tutto è stato costruito di giorno in giorno spe-
cie con l’apporto di tutti, ascoltando quotidianamente 
le istanze che ci sono arrivate e impostando le strate-
gie per affrontarle senza lasciare indietro nessuno.  Per 
tutto questo il principale ringraziamento va certamen-
te a tutti i corianesi che non hanno mai fatto manca-
re la loro vicinanza e che, grazie alla loro attenzione 
alle indicazioni prescritte, hanno permesso di superare 
anche i momenti più difficili in quello spirito di collabo-
razione che è vitale per ogni comunità. Un grazie spe-
ciale a tutti i dipendenti comunali, tra i quali gli agenti 
della Polizia Locale, i volontari della Protezione Civile, 
tutte le forze dell’ordine sempre presenti e disponibili. 
Ora è il momento di ripartire, ma “a manetta” come 
direbbe il nostro amato Sic, e cogliere l’occasione di 
tornare ancor meglio di prima a far splendere questo 
meraviglioso nostro territorio e le sue aziende. Anche il 
Comune di Coriano riparte di gran carriera con i lavori 
pubblici e a breve verranno completati tanti progetti 
che a causa del periodo di stop avevano rallentato. 
Coriano sarà sempre terra rurale con grandi bellezze 
ed ambizioni. Questa certezza non ce la toglierà mai 
nessuno.                                              

        Domenica Spinelli
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Dopo anni e anni di bilanci destina-
ti esclusivamente al ripristino del-
la viabilità ordinaria e alla messa in 
opera di tutti i bisogni di prima ne-
cessità, finalmente il bilancio 2021 
ci permetterà di realizzare lavori 
più ambiziosi. Il Piano triennale delle 
opere pubbliche contiene interven-
ti di valorizzazione che coinvolgerà 
tutte le frazioni.

Scuole

Sono iniziati i lavori inerenti l’instal-
lazione dell’ascensore alla scuola 
media di Coriano per un importo di 
120.000€. L’ascensore sarà già uti-
lizzabile per l’avvio del nuovo anno 
scolastico.
Durante l’estate verranno tinteggiati 
esternamente alcuni dei nostri ples-
si. 
Proseguono i lavori di arredo funzio-
nale degli spazi esterni delle scuole 
con particolare riguardo alla crea-
zione di aule all’aperto.

Ora si procede con la progettazione 
dei due nuovi poli scolastici per un 
impegno di spesa che supererà si-
curamente i 10.000.000€: dalla pro-
gettazione alla realizzazione pas-
seranno diversi anni, ecco perché 
l’Amministrazione ha scelto di siste-
mare le scuole esistenti, sicurezza e 
decoro sono sempre la priorità.

Viabilità

Così come da programma elettorale, 
saranno investiti ancora 2.280.000€, 

in particolare:

- riqualificazione di circa 30 strade 
secondarie e rifacimento di alcuni 
marciapiedi per un importo di circa 
1.300.000€;

LAVORI PUBBLICI
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LAVORI PUBBLICI

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

- completamento della Piazza Don 
Minzoni di Coriano per un importo di 
250.000€;

- realizzazione dlla pista ciclo-pedo-
nale lungo il Fiume Marano (1° stral-
cio) per un importo di 250.000€;

- realizzazione del marciapiede che 
collega Coriano a Passano per un 
importo di 330.000€;

- realizzazione del marciapiede di 
via Monte Pirolo (lungo la S.P.49) nel 
centro abitato di Cerasolo;

- sistemazione della frana in Via Ba-
stioni a Mulazzano per un importo di 
50.000€.

E’ stata rinnovata la convenzio-
ne con il Consorzio di Bonifica per 
il triennio 2021-2023 (esso appalta 
direttamente i lavori finanziando il 
90% dell’importo, mentre il Comune 
aggiunge il rimanente 10%). Nel 2021 
sono previste manutenzioni nella 
frazione di Mulazzano, un tratto di via 
Il Monte e il completamento della via 
Ripabianca.

Cimiteri

Sono iniziati i lavori di ampliamento 
del cimitero di  Passano  che  pre-
vede la
realizzazione di 100 nuovi loculi per 

un importo di 200.000€. 

Sta continuando lo studio degli am-
pliamenti dei cimiteri di Mulazzano, 
Cerasolo, Montetauro e Coriano che 
porterà la realizzazione di circa 1.000 
loculi. Crediamo di poter iniziare i la-
vori nella primavera 2022.

Castello di Coriano. 
Sono in corso le procedure di gara 
che consentiranno di realizzare i la-
vori di consolidamento della torre 
del Castello Malatestiano per un im-
porto di 180.000€.

Illuminazione 

Si stanno concludendo i lavori di Enel 
Sole per un importo di 80.000 € che 
prevedevano opere di manuten-
zione delle linee esistenti (ripristino 
dei pali danneggiati nel corso degli 
anni) e il completamento delle nuo-
ve linee.

Campi sportivi

E’ in corso di redazione il progetto 
di sistemazione del centro sporti-
vo di Mulazzano per un importo di 
175.000€.



4

La campagna regionale rivolta ai genitori 
e i bambini delle scuole primarie dell’E-
milia-Romagna, per promuovere la mo-
bilità pedonale e sostenibile a partire dai 
percorsi casa-scuola, ha riscontrato un 
grande successo anche quest’anno con 
la partecipazione delle 3 scuole elemen-
tari  ( Favini, Andersen, Don Milani) con 19 
classi e ed oltre 350 alunni.
Nella giornata di giovedì 13 maggio il 
sindaco Domenica Spinelli, nella insolita 
veste di postina, si è recata presso le 3 
scuole primarie del territorio, accompa-
gnata dal consigliere comunale Gaia 
Cecilia Codecà, per ritirare i lavori svolti 
durante le settimane dedicate al proget-

to. Grande entusiasmo da parte di bam-
bini, insegnanti e genitori, un’occasione 
non solo alla riscoperta delle buone pra-
tiche ma anche di socializzazione, come 
giornalmente  ha dimostrato  il piedibus 
di Cerasolo organizzato da genitori vo-
lontari.

Il recarsi a piedi o in bicicletta a scuola o 
organizzandosi con i passaggi nelle auto 
condivise, sono azioni  semplici e,  risco-
perte attraverso il gioco di questo pro-
getto,  diventano anche divertenti.GRANDE SUCCESSO PER SIAMO 

NATI PER CAMMINARE

SCUOLE

PROGETTO  DI  EDUCAZIONE   
STRADALE  NELLE SCUOLE 
Si è tenuto presso  la direzione dell’Isti-
tuto comprensivo di  Ospedaletto , alla 
presenza dei Responsabili dell’Istituto,  
dell’amministrazione, del comandan-
te e del vice comandante della Polizia 
Locale, un primo incontro finalizzato a 
portare avanti il progetto di educazione 
stradale  e civica nelle scuole.  Nell’in-
contro si è  parlato di come strutturare 
il progetto e di come formare gli agenti  

per  poter trasmettere al meglio  il mes-
saggio  a tutti  gli alunni, diversificando  
le lezioni in base all’età  degli stessi.  Ri-
teniamo che come per tante altre at-
tività, sia di fondamentale importanza  
intervenire  con progetti educativi  che  
già partendo  della scuola dell’infanzia 
,  mettono le basi per un corretto com-
portamento  degli alunni  negli anni 
futuri,  al fine di  incentivare comporta-
menti   responsabili e virtuosi  nelle futu-
re generazioni. 
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Le Gev (Guardie Ecologiche Volonta-
rie), convenzionate con il comune di 
Coriano, svolgono diversi interventi di 
vigilanza e di collaborazione in mate-
ria ambientale su tutto il territorio.

Nel corso del 2020 hanno  effettuato 
servizi per oltre 200 ore, percorrendo 
quasi 3000 km sul territorio, nonostan-
te il lockdown  e il blocco del servizio 
nei mesi da marzo da maggio 2020.
Gli interventi di  maggiore rilevanza 
sono stati fatti in collaborazione con 
Hera lungo le rive del fiume Marano e 
a Cerasolo con la rimozione di rifiuti 
speciali. 

Durante i controlli nei parchi sono sta-
ti effettuate anche le verifiche sui mi-
crochip dei cani.

Sono stati segnalati sporadici abban-
doni di rifiuti attraverso l’app Il rifiuto-
logo di Hera che consente di fotogra-
fare e geolocalizzare la segnalazione, 

affinché Hera provveda alla pulizia.

Dal controllo sul territorio si è riscon-
trato un notevole miglioramento del 
conferimento dei rifiuti tramite il si-
stema porta a porta  con evidente 
miglioramento igienico sanitario per 
persone e ambiente.

Rimane invece la criticità dell’accen-
sione dei fuochi nel Parco del Marano, 
pratica vietata da ordinanze e soprat-
tutto pericolosa nella stagione estiva. 
Per questo motivo è stata richiesta la 
collaborazione anche dei Carabinieri 
Forestali per la tutela e l’osservazione 
della normativa.

Le Gev continueranno anche per il 
2021  il loro operato sul territorio co-
munale dialogando con i cittadini che 
riconoscono l’attività di informazione, 
sensibilizzazione sul tema ambientale 
e degli animali.

GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE 
50 INTERVENTI NEL 2020

AMBIENTE

TUTELA AMBIENTE E FAUNA 
GEV RIMINI 

Tel.: 351.6252224
0541.1648496 

Mail: corpogevrimini@gmail.com 
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AMBIENTE 

Misure straordinarie per contrastare 
l’inquinamento e migliorare la qualità 
dell’aria in tutta la Pianura Padana a 
seguito della condanna all’Italia della 
Corte di Giustizia dell’unione  europea  
nel  novembre 2020 circa la qualità 
dell’aria nel bacino padano.

La sentenza della Corte ha dichiarato 
che l’Italia è venuta meno alla diret-
tiva 2008/50/CE in materia di qualità 
dell’aria ambiente e per un’aria più 
pulita in Europa, avendo superato dal 
2008 al 2017 i valori limite giornaliero 
e annuale  delle particelle PM10 e per 
non aver adottato misure appropria-
te per garantire il rispetto dei valori 
limite.

La Regione Emilia-Romagna è coin-
volta per il superamento del valore 
limite giornaliero di PM10 nella zona di 
Pianura ovest e nella zona Pianura Est, 
dove ricade anche il comune di Co-
riano e molti altri comuni della provin-
cia di Rimini, al di sotto dei 300 m sul 
livello del mare.

La regione Emilia Romagna insieme 
a Piemonte, Lombardia e Veneto ha 
presentato una serie di progetti e ini-
ziative per contrastare l’inquinamen-
to, interventi necessari in quanto si 
sono registrati sforamenti delle soglie 
superiori agli obiettivi previsti dalle 
norme.

Accanto agli interventi che riguarda-
no le grandi città, nei comuni con po-
polazione inferiore ai 30.000 abitanti 
queste saranno le novità:

MOBILITA’

dal 1 marzo 2021 al 30 aprile 2021 e poi 
in seguito da ottobre 2021 a 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 abita-
ti dal lunedi al venerdi 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 divie-
to di circolazione riguarderà  l’area 
del centro abitato di Coriano e delle 
frazioni di Sant’Andrea in Besanigo, 
Cerasolo Ausa, Cerasolo, Mulazzano, 
Ospedaletto, Pian della Pieve, Cavalli-
no, Passano, Puglie e Colombarina 

RISCALDAMENTO

dal 1 ottobre al 30 aprile nei comuni 

PIANO ARIA 2021 -2022 
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sotto i 300 m è vietato utilizzare gene-
ratori di calore domestici alimentati 
a legna con certificazione sotto le 3 
stelle. 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 no-
minale inferiore ai 35 kW, pellet  certi-
ficato conforme alla classe A1.

Occorre ridurre la temperatura di al-
meno 1 grado fino a massimo 19 °C 
nelle case, uffici, chiese, negozi, attivi-
tà commerciali, ricreative e associa-
tive. Occorre ridurre le temperature 
fino a massimo 17 ° nelle attività indu-
striali o artigianali.

Per tutto l’anno obbligo di chiusura 
delle porte di accesso al pubblico da 
parte di esercizi commerciali e degli 
edifici con accesso al pubblico per 
evitare dispersioni termiche sia nel 

periodo invernale che in quello estivo;
Divieto di installazione e di utilizzo di 
impianti per la climatizzazione inver-
nale e/o estiva in spazi di pertinenza
dell’organismo edilizio (quali, ad 
esempio, cantine, vani scale, box, ga-
rage e depositi), in spazi di circola-
zione e collegamento comuni a più 
unità immobiliari (quali, ad esempio, 
androni, scale, rampe)

ABBRUCIAMENTI

Dal 1 ottobre al 30 aprile vietati gli ab-
bruciamenti dei residui vegetali. Con-
sentito deroga per piccoli cumuli non 
superiori a 3 metri cubi per ettaro al 
giorno per soli due giorni  all’inter-
no di questo periodo, nelle zone non 
raggiunte dalla viabilità ordinaria e 
sempre che non vi sia stato di gra-
ve pericolosità per incendi o misura 
emergenziale per la qualità dell’aria.

AGRICOLTURA E ALLEVAMENTI

AMBIENTE
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In caso di attivazione delle misure 
emergenziali è vietato lo spandimen-
to dei liquami zootecnici senza inter-
ramento immediato.

CONTROLLI E SANZIONI

Per la limitazione della circolazio-
ne dei veicoli euro 0 e euro 1 verran-
no rafforzati i controlli che dovranno 
essere almeno rapportati al numero 
degli abitanti . Nel comune di Coriano 
dovranno essere fatti dalla Polizia lo-
cale almeno 200 controlli /l’anno.

Per i reati relativi alla circolazione dei 
veicoli le sanzioni  amministrative pe-
cuniarie andranno da 168 a 679 euro 
; per l’eventuale installazione di im-
pianti per la climatizzazione in am-
bienti non consentiti  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 riscaldamento, le even-
tuali 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 dobbiamo 
adottare, vogliamo  procedere verso 
un cambiamento che coinvolge abi-
tudini e  comportamenti  ma anche 
la consapevolezza e responsabilità  di 
ognuno di noi   per   migliorare   la 
qualità dell’ambiente.  

Nei prossimi mesi la Regione metterà 
in campo  finanziamenti per circa 30 
milioni di euro per tre anni per  aiutare 
con incentivi i cambiamenti (es. sosti-
tuzione stufe).

AMBIENTE

Il sistema di raccolta porta a porta con-
tinua a dare buoni risultati in termini di 
raccolta differenziata . 

RACCOLTA PORTA A 
PORTA  

Si è passati dal 68 % di raccolta differenziata nel  2017  fino ad arrivare  nel 2020  al 
86,2 % . Dal 2019 al 2020 si sono ridotti i rifiuti indifferenziati ( quelli che vengono bru-
ciati nell’inceneritore ) di circa 80.000 tonnellate.

Si riscontra inoltre   l’aumento del compostaggio domestico dei rifiuti organici , che 
comporta l’utilizzo da parte dell’utente  della compostiera ( da richiedere gratuita-
mente al centro ambiente in via Piane ). 
 Hera riconosce uno sconto del 5% della parte fissa della tariffa agli utenti che utiliz-
zano e dichiarano l’autocompostaggio . 
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CENTRO di RACCOLTA  HERA  VIA PIANE 
Il Centro di raccolta di via Piane sarà chiuso  nel corso del mese di luglio  per circa 

4  mesi per lavori di ristrutturazione. Per i conferimenti ci si può rivolgere al centro di 
raccolta di via Macanno a Rimini  o altro centro  in provincia di Rimini,

presentando la carta smeraldo o il codice fiscale. 
Rimane sempre attivo il numero verde 800.999500 per il ritiro degli ingombranti. 

Allo scopo di incrementare la raccolta differenziata è prevista una riduzione della 
tariffa per l’utenza domestica che conferisce alcune tipologie di rifiuti al Centro di 

raccolta (fino al limite di 1000 Kg per ciascun conferimento).

Rifiuti Riduzione 

vegetali (scarti di giardinaggio)          0.02  euro/kg

accumulatori al piombo
(batterie)                        

0,025 euro/kg

farmaci e pile                                                            0,025 euro/kg

abiti ( indumenti usati)                                           0,025 euro/kg

ingombranti lignei, metallici e vari                       0,05 euro/kg

rifiuti apparecchiature elettriche , elettroniche RAEE non  pericolosi                                                  0,05 euro/kg

Frigoriferi, congelatori, climatizzatori, 
tv e monitor, sorgenti luminose, lampade fluorescenti  

0,07 euro/kg

altri rifiuti che non hanno servizio di raccolta sul territorio 0.01 euro/kg

SPORTELLO CLIENTI HERA CORIANO
Piazza Mazzini 9 (sotto il porticato)

 tel 800.999500 - 800.862328
APERTO IL SECONDO E QUARTO LUNEDI DEL MESE 

ore 9-13 e 14.30-16.30 

www.servizionline.gruppohera.it
 

Per segnalare problemi di svuotamento contenitori, contenitori danneggiati, 
rifiuti abbandonati usa l’App IL RIFIUTOLOGO 

AMBIENTE
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Dopo l’attività di monitoraggio per il 
controllo della qualità dell’aria presso 
la Scuola Primaria “Favini” di Coriano, il 
laboratorio mobile di Arpae  è stato po-
sizionato   a  gennaio 2021   nella Scuola 
Media di Ospedaletto per circa un mese.

 Poi a  febbraio 2021   il  monitoraggio è 
avvenuto   presso  la Scuola dell’infanzia 
La Coccinella di S.Andrea in Besanigo e  
ad aprile presso la   Scuola elementare 
Andersen di Cerasolo.

A metà giugno il laboratorio mobile è 
tornato nuovamente a Ospedaletto in 
via Don Milani per terminare i rileva-
menti per quanto riguarda il periodo 
estivo.

Dopo tali rilevazioni  attendiamo da Ar-
pae un report con i risultati ottenuti dal 
monitoraggio sul nostro territorio. 

RILEVAZIONI ARPAE PER IL CONTROLLO
DELLA QUALITA’ DELL’ARIA  

Tale monitoraggio si inserisce nella 
campagna promossa da ARPAE, a cui 
la nostra Amministrazione ha espres-
samente richiesto di aderire, al fine di 
controllare e stimare la quantità di in-
quinanti introdotti in atmosfera in punti 
sensibili del territorio corianese quali i 
plessi scolastici.

Il Laboratorio Mobile è attrezzato per la 
determinazione di polveri (PM10), ossidi 
di azoto, ozono, monossido di carbonio 
e idrocarburi aromatici.

I precedenti monitoraggi del laborato-
rio mobile di Arpae nel comune di Co-
riano risalgono al 2005/2006 in piazza 
della Resistenza, al 2009 parcheggio 
via don Milani, angolo via Cerasolo e al 
2013/2014 a Cerasolo Ausa. 

AMBIENTE
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Il Comune di Coriano nel 2020 è diven-
tato plastic-free grazie a un’ordinanza 
che ha posto il divieto di commercializ-
zare e utilizzare plastica monouso non 
biodegradabile sul suolo comunale. 
Siamo stati precursori rispetto a tanti 
altri Comuni.
 
il Comune di Coriano ha messo in atto 
diverse politiche a sostegno dell’am-
biente e per la riduzione dei rifiuti:

Dal 2012/2013 sono in funzione i due di-
stributori di acqua che hanno erogato 
ad oggi circa 3,5 milioni di litri con un ri-
sparmio (calcolando bottiglie da 1,5 litri) 
di circa 2 milioni e 200 mila bottiglie di 
plastica
 
A giugno 2019 il sindaco Spinelli  ha fir-
mato l’ordinanza Plastic Free, con cui si 
stabilisce nel comune di Coriano il di-
vieto di utilizzo di plastica usa e getta su 

PLASTIC FREE tutto il territorio comunale dal 1 gennaio 
2020. L’ordinanza riguarda anche i di-
stributori automatici, shoppers, manife-
stazioni
 
A luglio/agosto 2019 abbiamo attuato il 
progetto Porta la tua borraccia finan-
ziato da Atersir per 80% per dotare tutti 
gli alunni, insegnanti, personale Ata, di-
pendenti comunali di una borraccia.
 
Dal 2019 per  tutte le mense delle scuo-
le materne comunali sono state  ac-
quistate stoviglie riutilizzabili e lavabili, 
bicchieri e caraffe in vetro, posate inox 
e lavastoviglie necessarie, anche in 
questo caso partecipando nel 2019 ad 
un progetto di riduzione dei rifiuti finan-
ziato per 80% da Atersir. In questo modo 
è stata abolita tutta la plastica usa e 
getta, dando un esempio importante ai 
bimbi delle scuole sul rispetto dell’am-
biente, sul concetto del riuso, allonta-
nandoli dalla cultura dell’usa e getta .
 
Nel dicembre 2020 sono stati installati 

AMBIENTE
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Sabato 19 giugno 2021 alle ore 18 presso il Parco dei Cerchi di Coriano, 
insieme alla onlus Plastic free, si è svolta una raccolta di rifiuti abbando-
nati lungo i fossi è nei parchi insieme a tutti i cittadini che hanno voluto 
partecipare, raccogliendo oltre 20 sacchi di rifiuti e ingombranti .  Plasti-
cfree onlus è un’associazione di volontariato nata nel 2019, con oltre 700 
referenti locali in tutta Italia e ha  il fine di informare e sensibilizzare le 
persone sulla  pericolosità   della plastica monouso e coinvolgerle nella 
raccolta dei rifiuti abbandonati e sulla pulizia di spiagge, parchi, ecc  . 
Verranno organizzate prossimamente altre raccolte su tutto il territorio 
comunale. 

AMBIENTE

a cura di Romagna Acque i distributori 
di acqua nelle due scuole medie  con il 
fine di evitare le bottigliette di plastica, 
ridurre la quantità di rifiuti e incentivare 
l’uso della borraccia. Infine nel comune 

di Coriano le manifestazioni e gli eventi 
sono Plastic Free : il pic nic di Arancione 
è la notte, la festa della birra Birriamo, 
il Sangiovese Street Festival utilizzano 
solo stoviglie biodegradabili.

INTERVENTI PREVISTI PER L’ANNO 2021-2022 DEL SERVIZIO DI 
DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE, LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE, 
MONITORAGGIO MANUTENZIONE DEL VERDE E DIFESA FITOSANITARIA  
DERATTIZZAZIONE

Sono previsti due cicli stagionali:
1) da settembre a dicembre 2021
2) da gennaio a marzo 2022 

DEZANZARIZZAZIONE
(lotta alla zanzara tigre)

Il servizio è di n. 5 turni suddivisi nel pe-
riodo che va da maggio ad ottobre; gli 
interventi saranno gestiti dall’operatore 
in base anche delle condizioni climati-
che (tempo secco o piovoso). Si infor-
ma che i prodotti antilarvali  ( per l’utiliz-
zo in zone  private ) sono a disposizione 
gratuitamente  dei cittadini  presso il 
Comune di Coriano ( varco all’ingresso 
)  dal lunedi al  venerdi dalle 9 alle 13  e  
nel pomeriggio del giovedi dalle 14.30 
alle 17.00 La distribuzione  del prodotto 
antilarvale avverrà gratuitamente  an-
che presso i  Mercati nelle seguenti date 

Coriano : 5 e 12 luglio 
Ospedaletto : 8 e 15 luglio 

MONITORAGGIO SCUOLE

Sono previsti quattro turni annuali per 
ogni anno solare così suddivisi: febbraio 
– aprile – settembre – novembre.

DISERBO DELLA ROCCA
MALATESTIANA

L’intervento è previsto nel mese di aprile 
di ogni anno subito dopo la manuten-
zione del verde pubblico.

TRATTAMENTO CONTRO LA
PROCESSIONARIA DEL PINO

Gli interventi sono previsti nei mesi di 
novembre e dicembre 2021 e nel mese 
di gennaio 2022.

TRATTAMENTI BIOLOGICI PER I
PLATANI CONTRO I TINGIDI E OIDIO.

I trattamenti saranno eseguiti nel mese 
di luglio.
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LA REGIONE EMILIA
ROMAGNA IN VISITA
A CORIANO 
Si è tenuto giovedì 8 aprile  nella sede 
comunale un incontro con i tecnici della 
Regione Emilia- Romagna in merito alla 
manutenzione e pulizia del Rio Melo, Rio 
Besanigo e Rio Paglia. I tecnici hanno 
spiegato come vengono programmate 
le pulizie degli alvei in base alle priorità 
e alle risorse disponibili,  dando la pre-
cedenza ai tratti che interessano  ponti, 
guadi e centri abitati.

Dopo l’estate la Regione provvederà  
alla pulizia di alcuni tratti del Rio Melo in 
prossimità di guadi e ponti .

Il  secondo argomento trattato è stato 
la pista ciclabile sterrata sul Marano, 
che rientrerebbe nel più ambizioso  pro-
getto della ciclovia Riccione – Coriano 
– San Marino.

Sono stati  presi  accordi per condivi-
dere con la Regione  il nostro  progetto 
di pista ciclopedonale  da Ospedaletto 
al Parco del Marano, già finanziato per 
250.000 euro  e compreso nel piano 
triennale delle opere pubbliche.

Il 7 maggio  Coriano ha ricevuto la vi-
sita  di Irene Priolo  assessore regiona-
le all’ambiente, difesa del suolo e della 
protezione civile.

Come da programma si è valutata, in-
sieme ai tecnici regionali, la prima fase 
progettuale della pista ciclopedonale 
sul fiume Marano che, in base a quan-
to riferito dall’assessore regionale dovrà 
essere portata sul tavolo provinciale per 
coinvolgere anche i comuni di Riccione 
e Rimini . 

LA REGIONE A CORIANO

Attendiamo la convocazione da parte 
della Provincia per poter procedere con 
i lavori. 

Al fine di incentivare la  mobilità lenta 
è stato  inserito  nella programmazio-
ne relativa  all’anno  2022 il progetto 
per   la realizzazione di una pista ciclabi-
le a S.Andrea in Besanigo dal centro fino 
al ponte sul rio Melo e al collegamento 
con la ciclabile di Riccione.

La pista ciclabile di S.Andrea in Besani-
go, inserita nel Dup 2022 sarà finanzia-
ta con risorse derivanti dall’indennità di 
disagio ambientale, salvo si intercettino 
diverse fonti di finanziamento derivanti 
da contributi statali o regionali.

E’ stata anche presentata la situazione 
del Rio Melo, Rio Besanigo e Rio Paglia, 
dove recentemente è stato aperto da 
alcuni volontari un passaggio pedonale  
e dove già dal mese di giugno 2020, era 
stato richiesto,  da parte del comune di 
Coriano ai Servizi Tecnici di Bacino del-
la Regione, un sopralluogo per la pulizia 
dell’alveo.

Ringraziamo l’assessore Irene Priolo e 
i tecnici regionali per la disponibilità 
all’incontro propedeutico ai lavori che 
l’amministrazione comunale ha inten-
zione di iniziare al più presto.
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Pur tra tante difficoltà si è chiuso anche 
questo anno scolastico 2020-2021. Tutte 
le attività e i servizi connessi alla scuola 
sono partiti e si sono svolti regolarmen-
te. 

Nello specifico il servizio mensa è partito 
lunedì 28 settembre 2020 e dalla prima 
settimana di ottobre 2020, sono ripartiti 
anche i servizi di trasporto e anticipo e 
posticipo scolastico. 

Sono oltre 240 i bimbi che usufruiscono 
del servizio di mensa scolastica rivol-
to ai bimbi che frequentano le scuole 
materne. 47 sono state le famiglie che 

ANNO SCOLASTICO 2020-2021

SCUOLA

hanno usufruito del servizio di anticipo 
e posticipo scolastico e 45 quelle che 
hanno usufruito del servizio di trasporto. 
Complessivamente questi servizi hanno 
un costo annuo di oltre 360.000 euro e 
una compartecipazione delle famiglie 
per il 50% del costo.

Nonostante l’aumento complessivo dei 
costi di tutti i servizi - mensa, trasporto, 
anticipo e posticipo, sostegno handi-
cap - dovuto al rispetto delle normative 
anticovid, nessun aumento è stato po-
sto a carico delle famiglie. Segno che il 
bilancio del Comune di Coriano è solido 
e ci permette di fronteggiare in modo 
responsabile ed efficiente gli imprevisti 
anche eccezionali che si possono veri-
ficare.

Inoltre, come previsto dalle normative 
vigenti, contestualmente all’approva-
zione del bilancio di previsione del Co-
mune e seguito di una attenta analisi 
della situazione delle famiglie del nostro 
territorio e delle varie misure di soste-
gno economico attivate dagli Enti pub-
blici (Stato, Regione, INPS), è stata la ta-
riffazione della mensa scolastica delle 
scuole materne, che estenderà le age-
volazioni ad almeno il 25% delle famiglie 
che utilizzano il servizio.

Continuano inoltre a crescere i nume-
ri dei bimbi disabili certificati. Nell’an-
no scolastico 2020-2021 sono oltre 50 i 
bimbi residenti che hanno una certifi-
cazione di disabilità e che hanno avu-
to bisogno dell’educatore scolastico. Il 
costo del servizio ha sfiorato i 300.000 
euro per il Comune e i dati indicano una 
continua crescita, rispetto ai 277.000 
dell’anno scolastico 2019-2020.

SCUOLA

Scuola Media Gabellini - Lavori abbattimento bar-
riere architettoniche.
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SCUOLA

Partono anche quest’ anno i centri 
estivi che vedranno coinvolti oltre 300 
bambini e ragazzi di età compresa tra 
i 3 e i 17 anni. Quest’anno l’amministra-
zione in collaborazione con le scuole ha 
messo a disposizione anche gli spazi 
delle strutture scolastiche per la realiz-
zazione dei centri estivi oltre alla strut-
tura sportiva di Via Piane.

Parte così l’ormai consolidato cen-
tro estivo “Junior Village”  organizzato 
dalla Polisportiva Junior Coriano ASD 
all’interno del centro sportivo del Co-
mune di Coriano sito in Via Piane, mes-
so a disposizione anche quest’anno 
gratuitamente. Il Centro estivo, accre-
ditato dalla Regione Emilia Romagna, è 
presente e attivo sul nostro territorio da 
oltre 20 anni e fornisce un importante 
servizio alle famiglie nei mesi estivi.

Da quest’anno inoltre sono attivi al-

CENTRI ESTIVI ESTATE 2021

tri centri estivi, anch’essi accreditati, 
che ampliano così un’offerta di servizi 
sul nostro territorio in alcune frazioni. 
In particolare è partito il centro estivo 
organizzato dalla Associazione sporti-
va dilettantistica Lions, che si svolge a 
Ospedaletto, negli spazi messi a dispo-
sizione dalla Parrocchia e nello spazio 
messo a  disposizione gratuitamente 
dal Comune presso la palestra della 
scuola elementare di Via Don Milani.

Nella frazione di Mulazzano è stato 
predisposto  il Centro Estivo, accredi-
tato, organizzato dalla Associazione 
sportiva dilettantistica Sportinmente 
in collaborazione con l’Associazione La 
Collina delle Canniggie e le polisportive 
giovanili salesiane che si svolgerà negli 
spazi della scuola materna, anch’es-
si messi a disposizione gratuitamente 
dal Comune, negli spazi delle scuderie 
le Cannigge e nel parco del Marano.
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E’ stato potenziato 
il servizio a sup-

porto delle persone fragili e sole fina-
lizzato al trasporto individualizzato oc-
casionale, per recarsi a fare visite o per 
attendere alle commissioni quotidiane. Il 
servizio è gestito da AUSER ed è possibile 
richiederlo compilando il modulo che si 
trova sul sito internet del Comune di Co-
riano nella sezione 2/trasporto sociale e 
inviandolo per mail a protocollogenera-
le@comune.coriano.rn.it

E’ stata inoltre prevista la possibilità di 
usufruire di questo servizio senza ob-
bligo di presentazione dell’ISEE per le 
persone sole che hanno la necessità 
di essere accompagnate presso i punti 
vaccinali.

Nel corso del 2020 abbiamo bandito 4 
avvisi per erogare tutti i buoni spesa as-
segnati dal Governo per oltre € 76.000 
circa, andando progressivamente ad 
ampliare i requisiti di accesso al fine di 
poter rispondere tempestivamente alle 
situazioni di maggiore difficoltà delle fa-
miglie. Abbiamo così erogato 216 buoni 
spesa ad altrettante famiglie in difficoltà 
economica.

Si è proceduto con la medesima moda-
lità organizzativa anche per erogare le 
ulteriori risorse assegnate dal Governo 
anche per l’anno 2021. Il primo bando si 
è chiuso in data 8 marzo 2021. Ad oggi 
abbiamo assegnati buoni spesa a cir-
ca 250 famiglie del territorio. Il prossimo 
avviso è in scadenza il prossimo 6 luglio. 
La domanda dovrà essere presentata 
on line attraverso l’accesso ad una piat-
taforma guidata. Tale nuova modalità 
consentirà di accelerare la stesura della 
graduatoria e la conseguente assegna-
zione dei buoni spesa.
Tutti gli ordinari interventi di supporto 

FRAGILITA’

SERVIZI SOCIALI

alle persone in difficoltà o fragilità so-
ciale, vengono attivati dai servizi sociali 
del Comune. In particolare per gli adulti 
in difficoltà economica o fragilità sociale 
è possibile fare riferimento allo sportello 
sociale territoriale. L’assistente sociale 
riceve su appuntamento, chiamando al 
n. 0541/659824. E’ presente in Comune il 
martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 
8.30 alle ore 13.00. Riceve anche il giovedì 
pomeriggio dalle ore 14.00 alle ore 17.00. 
A causa del perdurare della pandemia 
riceve solo su appuntamento.
E’ inoltre attivo da 2 anni uno sportel-
lo del centro antiviolenza. Gli operatori 
del centro ricevono su appuntamen-
to, chiamando il n. 335 7661501, il lunedì 
mattina dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e il 
martedì pomeriggio dalle ore 14.00 alle 
ore 17.00.

E’ attivo inoltre lo sportello immigrati ri-
volto agli stranieri che hanno necessità 
di essere supportati nel disbrigo delle 
pratiche burocratiche e per tutte le in-
formazioni sui servizi presenti.  Lo spor-
tello è aperto il venerdì mattina dalle ore 
9.30 alle ore 12.30 e riceve su appunta-
mento chiamando il n. 0541 659824 o 
inviando una mail a sportello@arcoba-
lenoweb.org

Per gli interventi sugli anziani è possibile 
rivolgersi all’assistente sociale Dott.ssa 
D’Ercole Laura al n. 0541/668315, oppure 
inviando una mail a: ldercole@comune.
riccione.rn.it

Per gli interventi a favore dei disabili è 
possibile rivolgersi all’Assistente Sociale 
Dott.ssa Turchi Carlotta al n. 0541/698767 
oppure inviando una mail a: cbertacci-
ni@comune.riccione.rn.it
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SERVIZI SOCIALI SERVIZI SOCIALI

LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI

CENTRO 
ANTIVIOLENZA

SPORTELLO 
SOCIALE

SPORTELLO 
SOCIALE

SPORTELLO 
SOCIALE

SPORTELLO 
IMMIGRANTI

Dale 8.30 Alle 
12.30 - Su ap-
puntamento:
Tel: 335 7661501

Dale 8.30 Alle 
13.00 
Tel: 0541 659824

Dale 8.30 Alle 
13.00
Tel: 0541 659824

Dale 8.30 Alle 
13.00
Tel: 0541 659824

Dale 9.30 Alle 
12.30
Tel: 0541 659824

POMERIGGIO

CHIUSO CENTRO 
ANTIVIOLENZA CHIUSO SPORTELLO 

SOCIALE CHIUSO

Dale 14.00 Alle 
17.00 - Su ap-
puntamento:
Tel: 335 7661501

Dale 14.00 Alle 
17.00

SPORTELLO IMMIGRATI
Si riceve su appuntamento :  Riccione: Via Martinelli, 21 - Primo piano (Palestra Arco-
baleno) - Tel: 0541 696635 - Mercoledi: 09.00-13.00 14.30-17.30 e Venerdì 14.30-17.30
Misano Adriatico: Via Della Repubblica, 124 (Palazzina Bianchini, Sede Comunale 
-Primo piano) - Tel: 0541 618459 -  Lunedì: 09.30-12.30
Coriano: Piazza Giuseppe Mazzini, 15 (Sede Comunale-  Primo Piano) - Tel: 0541 
659824 -Venerdì: 09.30-112.30
Email: sportello@arcobalenoweb.org

 MONITOR INFORMATIVI
Al fine di informare sempre di più i cittadini, l’Amministrazione Comunale di Coriano 
ha provveduto  all’installazione di 4 monitor  stradali per creare punti in grado di 
fornire comunicazioni e segnalazioni utili per il territorio. Purtroppo, a causa dello 
scarso segnale, si sono rese necessarie verifiche tecniche e interventi per trovare 
soluzioni tecnologiche per garantire il loro perfetto funzionamento. Ad oggi i moni-
tor di Coriano centro, Ospedaletto e Cerasolo Ausa sono funzionanti, mentre quello 
di S.Andrea in Besanigo non risulta attivo. Nei prossimi giorni, i tecnici della ditta 
fornitrice procederanno con l’attivazione anche del monitor di S.Andrea in Besanigo 
con aggiornamenti di hardware e software. Una volta verificata la miglioria, si pro-
cederà con l’acquisto di altri tre monitor che saranno posizionati a Cerasolo paese 
in via Primo Maggio, a Passano in piazza Beato Enrico e a Mulazzano in piazza Mula 
d’oro.

In questo modo, sarà possibile aumentare la diffusione delle informazioni miglio-
rando così l’efficienza e l’efficacia rispetto ai tradizionali mezzi di informazione, di 
particolare importanza su un grande territorio come quello del Comune di Coriano, 
esteso per oltre 46 kmq.
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TERRE DI CORIANO

Mercoledi 20 gennaio, in occasione 
della Festa del Patrono, si è tenuta la 
presentazione in diretta live streamin 
di www.terredicoriano.it  , il portale web 
realizzato a completamento della pri-
ma fase di un articolato piano di pro-
mozione e valorizzazione del territorio. 
Lo ha presentato il Sindaco Domenica 
Spinelli con l’assessore all’ambiente, tu-
rismo e valorizzazione del territorio Anna 
Pazzaglia e la partecipazione dell’agen-
zia di comunicazione Audio Tre di Rimini 
vincitrice del bando per l’assegnazione 
dell’incarico.

Il portale, dinamico e in continua evolu-
zione, contiene tutta una serie di infor-
mazioni utili al viaggiatore: itinerari ar-
tistici e paesaggistici, curiosità, tipicità 
ed eccellenze, eventi in programma. Ma 
soprattutto contiene l’offerta di servizi 
e prodotti, che si sviluppa nelle sezioni 
dedicate all’ospitalità, chiamata “Allog-

SITO WEB: www.terredicoriano.it

giare” e all’enogastronomia, chiamata 
“Gustare”, con la presentazione di tutte 
le aziende aderenti al progetto, consul-
tabili nelle pagine dedicate alle singole 
aziende con scheda specifica e sezione 
contatti.

Durante la diretta è intervenuto anche 
il presidente della Pro Loco Coriano Fa-
bio Cavola, sarà la Proloco a farsi carico 
dell’aggiornamento del sito e dell’inse-
rimento delle nuove schede degli ope-
ratori.

Il sito web Terre di Coriano   si presta 
oggi a diventare il punto di riferimento 
per chi desidera scoprire, da turista o 
da estimatore, le realtà che contraddi-
stinguono questa terra,  un ulteriore ed 
importante passo per la valorizzazione 
del territorio e delle splendide attività 
che qui vivono e producono.  
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FESTA DEL PRIMO MAGGIO 
A differenza dello scorso anno, in cui il 
1°maggio cadde  nel periodo del lock-
down, quest’anno l’amministrazione, in 
collaborazione con la Pro Loco Coriano 
e la disponibilità dei parroci, ha ripro-
posto in forma molto ridotta la storica e 
tradizionale benedizione delle macchi-
ne agricole, come una forma di augurio 
per la ripresa dell’economia. 

La Festa dei  Lavoratori Cristiana ha una 

lunga storia a Coriano e si tramanda 
dal 1953. Ringraziamo gli agricoltori che 
in modo diligente e ordinato hanno ac-
cettato di sfilare con un solo trattore a 
famiglia .  E’ stato emozionante vedere 
sui trattori le famiglie raccolte, compre-
si i bambini piccoli, a significare come 
l’agricoltura sia in realtà la fatica ed il 
sacrificio di tutta la famiglia, che,  come 
ha  rilevato   don Fiorenzo, la pandemia 
ha contribuito a rafforzarne i legami 
ravvivando questi tradizionali valori.

EVENTI 

EVENTI ESTATE 2021 
Abbiamo vissuto a metà per lunghi mesi 
e ora ci meritiamo una vacanza piena, 
ricca di spazi da respirare e assapora-
re in libertà, in una natura amica, quella 
di Coriano. “La Romagna che ti meriti” è 
la promessa di una Romagna inedita, 
dove alle emozioni da vivere sul posto 
si abbinano i ricordi da portare con sé 
tornando a casa.

Il programma, fortemente sostenuto 
dalla Pro Loco di Coriano  , in collabora-
zione con l’Amministrazione comunale 
di Coriano e delle attività produttive e 

ricettive locali, il tutto confezionato sa-
pientemente con l’apporto di professio-
nisti della comunicazione . 

Saranno il Parco dei Cerchi e l’arena del 
parco Ivo Casadei  in via Martin Luther 
King (di  fianco alla Fiamma del Sic)  a 
ospitare concerti all’alba o sotto le stel-
le, rock, soul, jazz session, dj set o arti-
sti nazionali in acustico, sagre del vino 
e della birra e la nuova manifestazione 
Gramigna , una sorta di mercato agri-
colo domenicale.  

Ce n’è per tutti i gusti nell’estate di Terre 
di Coriano. Il fitto calendario si apre con 
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EVENTI 

la doppia data di venerdì 25 giugno con il tributo di Arcano a Vasco Rossi e di do-
menica 27 giugno con il Jazz di Sarah Jane Ghiotti. I nomi nazionali da segnare in 
calendario sono Bugo, in acustico il 31 luglio,  la San Marino Concert band il 1 agosto 
e i Quintorigo il 15 agosto, nell’atteso e unico concerto all’alba. Spazio Young People 
per le giovani promesse come Beart e,  dalle nuove proposte di Sanremo 2021 i Del-
lai opening act Radiolondra.

LE SAGRE 
Il trionfo del vino, del 
grano, delle eccel-
lenze a Km0, con 
degustazioni e pre-
sentazioni sono i tre 
grandi appuntamenti 
della Proloco di Coria-
no: Gramigna, l’11 lu-
glio, BirriAmo! il 23-24-
25 luglio, Sangiovese 
Street Festival, un con-
nubio di vino, artisti di 
strada e Circo Paniko, 
il 28 e 29 agosto.

 0541 656255 / 333 822 8325 -  info@prolococoriano.it

 www.terredicoriano.it -  terredicoriano
INFO EVENTI: 329 4199387 

LA ROMAGNA 
CHE TI MERITI
L’ESTATE 2021 A CORIANO

TERRE DI CORIANO ESTATE
Eventi musicali in collaborazione con le 
attività produttive e ricettive del Consorzio 
Terre di Coriano

Venerdì 25 giugno
“Vasco Non Vasco” concerto di 
DINO MORONI “Arcano”
Parco dei Cerchi

Domenica 27 giugno
Sara Jane 4Et in concerto
Parco dei Cerchi

Domenica 18 luglio
NU SOUL EXPERIENCE feat. Calla MC
Giardini Ivo Casadei (Parco Simoncelli)
via M. L. King, 13 - Coriano

Sabato 31 luglio
BUGO in concerto
Giardini Ivo Casadei (Parco Simoncelli)
via M. L. King, 13 - Coriano

Domenica 01 agosto
SAN MARINO CONCERT BAND
Parco dei Cerchi

Domenica 15 agosto
Concerto all’alba con QUINTORIGO
Giardini Ivo Casadei (Parco Simoncelli)
via M. L. King, 13 - Coriano

YOUNG PEOPLE
Il nuovo suono della musica Italiana dai 
giovani del nostro territorio, un viaggio 
musicale in due appuntamenti live, 
dall’Indie al Pop, al Parco Dei Cerchi

Venerdì 23 luglio
BEART open act Vastago

Sabato 21 agosto
DELLAI open act Radiolondra

GRAMIGNA
Le storie buone della terra
Domenica 11 Luglio
Festa, mostra e racconti dei produttori 
agricoli locali.
Biodiversità, sostenibilità, ambiente: le 
eccellenze del territorio si raccontano nel
nuovo mercato agricolo interattivo, con 
dibattito e confronto su agricoltura 
sostenibile, sociale, di qualità. Musica dal 
vivo, aperitivo  e ristorazione da asporto a 
cura della  Condotta Slow Food di Rimini 
e San Marino.

dalle 18:00 alle 24:00
Parco dei Cerchi

BIRRIAMO!
23-24-25 luglio
Brindiamo? BirriAmo! Torna l’evento 
dedicato ai birrifici artigianali del territorio. 
Street food, laboratori, degustazioni, 
animazione, Dj Set e musica dal vivo 
celebrano delle birre di qualità, per deliziare 
gli appassionati e titillare chi non conosce 
ancora il favoloso mondo della birra.

dalle 18:00 alle 24:00
Parco dei Cerchi

SANGIOVESE STREET FESTIVAL
28-29 agosto
Sensoriale, sensuale, seducente: Sangiovese! 
Il vino in festival alla scoperta delle etichette 
del territorio, con i consigli di abbinamento 
ai prodotti locali da parte di sommelier e 
ristoratori.
Performance itineranti di artisti di strada e la 
magia spettacolare del Circo Paniko.

dalle 18.00 alle 24.00
Parco dei Cerchi

PROGRAMMA -  INGRESSO L IBERO ORE  2 1 :30

PINK WEEK a CORIANO
La Romagna si colora di Rosa
Martedì 27 luglio
GIANLUCA PARADISO feat. Murdock 
Boomin & Fill Koi
Giardini Ivo Casadei (Parco Simoncelli)
via M. L. King, 13 - Coriano
(ticket prolococoriano.it)

Giovedì 29 luglio
”Venti di Risate” con DEBORA VILLA
Parco dei Cerchi (ticket prolococoriano.it)

Sabato 31 luglio
BUGO in concerto
Giardini Ivo Casadei (Parco Simoncelli)
via M. L. King, 13 - Coriano

Sabato 31 luglio
“Mignolina Rap” – TEATRO DEI FONDI
Parco dei Cerchi (ticket prolococoriano.it)

Domenica 01 agosto
SAN MARINO CONCERT BAND
Parco dei Cerchi

Tutti gli eventi avranno 
inizio alle 21.30 (eccezion 
fatta per i Quintorigo) e 
saranno a ingresso gra-
tuito,  previa prenotazio-
ne al 329.4199387
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CAMMINATA AL TRAMONTO
21/07/2021 ore 19.00
Camminata adatta a tutti, a seguire 
apericena (contributo €5) e trattamen-
ti shiatsu, riflessologia plantare e yoga. 

Tutto nel rispetto delle norme Anti-Co-
vid. Per participare inviare un messaggio 
con nominativo e numero participanti al 
3381596464 (Maurizio).

Ritrovo ore 19.00 c/o Centro Giovani 
Via Piane 100 - Coriano

Grazie al contributo di Podere Bianchi, 
Conad Coriano e Cantina dei Colli Ro-
magnoli. 

EVENTI 



22

Il Teatro di Coriano  diventa Open Space per l’estate 2021 e metterà in scena una 
programmazione ricca di comicità, musica e romagnolità. Una “pensata spensie-
ratezza” tipica della stagione più calda dell’anno, che ben si sposa con lo spirito 
che incarna questa ripartenza culturale.

Un susseguirsi di eventi prenderanno vita dal 17 giugno al 12 agosto nei due luoghi 
deputati scelti ad accogliere il pubblico: l’Arena Parco dei Cerchi (realizzata in col-
laborazione con PROLOCO Coriano) e  l’arena del giardino Ivo Casadei.

La prima sarà il palcoscenico su cui si esibiranno i diversi artisti che potranno rac-
contare le più svariate storie ad una platea di ben 300 posti. Il giardino Ivo Casadei 
in via Martin Luther King  invece farà da suggestiva cornice alle serate aperitivo cu-
rate dalla Cantinetta della CorTe dedicate alla musica (precedute dalle ore 20,30 
da dj set) e al dialetto d’autore che rispecchia al meglio la romagnolità.

IL TEATRO 

TEATRO e CULTURA
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SPETTACOLI PER BAMBINI

Torna anche quest’anno l’appuntamento per i bambini   Arancionè la notte! Tre  se-
rate dedicate alla letteratura per ragazzi raccontate e musicate dal vivo, con le illu-
strazioni dei libri proiettate su maxi-schermo! Novità di quest’anno: La tana dell’Orso 
Gugo! Ogni sera saranno raccontate fiabe e letture animate di libri per ragazzi, in 
collaborazione con il Premio Andersen, dove la fantasia sarà la vera protagonista. 
Prima dell’inizio spettacolo PICNIC.

• Dalle ore 20,15 •
PIC-NIC STREET FOOD sull’erba morbida del GIARDINO IVO 
CASADEI. Continuiamo ad essere plastic free! Cestini pic-
nic, posate e contenitori per il cibo saranno 100% naturali, 
riciclabili e sostenibili, realizzati con amido di mais.
Mercatino di libri per ragazzi  

• Dalle ore 21,30 •
Fiabe e letture animate di libri per ragazzi, in collabora-
zione con il Premio Andersena cura della Compagnia Te-
atrale Fratelli di Taglia.

Musiche dal vivo di Massimo Modula e Giacomo Depaoli. 
Illustrazioni originali dei libri proiettate maxi-schermo.

• Il giardino sarà delimitato da posti distanziati e contin-
gentati per garantire la massima sicurezza anti corona-
virus.

SABATO 3/10/17 LUGLIO 

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA anche per chi non prende il cestino picnic, per posti limitati. 
Ingresso compreso di cestino PIC-NIC: bambini € 12 (fino a 14 anni) - adulti € 15 - Ingresso 
solo spettacolo € 5 - Info e prenotazioni tel. 329 9461660

BIBLIOTECA 

LA BIBLIOTECA BATTARRA 
A CASA TUA 

“La Battarra a casa tua” è un progetto nato dal-
la necessità degli utenti che durante la pande-
mia da covid-19, si sono visti costretti a lunghi 

periodi di isolamento  senza poter uscire dalle proprie abitazioni. Così è nata l’idea, che è stata 
resa possibile grazie alla disponibilità delle bibliotecarie e della volontaria, di consegnare a 
domicilio dietro prenotazione il materiale richiesto. Il progetto è destinato a proseguire anche 
quando questo pandemia sarà terminata per permettere alle fasce più deboli, come le per-
sone anziane e sole, impossibilitate a raggiungere la struttura di poter continuare a leggere 
l’ampia offerta di volumi disponibili nella nostra biblioteca. Ripartirà inoltre l’appuntamento 
con il gruppo lettura, curato e guidato dalla volontaria Emanuela Bellarosa. PER INFO E ADE-
SIONI: 348.9113164.
Per tutte le informazioni  chiamare lo 0541657113 oppure inviare una mail all’indirizzo bibliote-
ca@comune.coriano.rn.it

Orario apertura biblioteca Battarra: Lunedi 8.30-13.30 - Martedi 14.00-19.00 - Mercoledi 14.00-
19.00 - Sabato 8.30-12.30
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SPETTACOLI PER BAMBINI

Mercoledì 30 giugno
Arena Giardino Ivo Casadei via M.L. KIng 
~ I BURATTINI DI MATTIA ~
• C’ERA UNA VOLTA… 
UN CASTELLO CERATO •
Spettacolo di burattini a guanto in baracca

Mercoledì 21 luglio
Parco del Marano Ospedaletto
~VERONICA GONZALES~
• C’ERA DUE VOLTE UN PIEDE – CON I PIEDI TRA 
LE NUVOLE •
Teatro di marionette in carne e ossa

Mercoledì 4 agosto
S. Andrea in Besanigo
~ TEATRO MULINO DI AMLETO ~
• ESOPOPEA… FAVOLOSE 
AVENTURE CON TETTIX E
MURMEX •
Teatro d’attore-cantastorie con pupazzi

INGRESSO LIBERO

Posti limitati e contingentati da disposizioni 
anti- covid19

Arena Parco dei Cerchi 
Via G. Garibaldi, 238 - Coriano

Doppio appuntamento con il Teatro 
Ragazzi, sotto le stelle, nella nuo-
va Arena allestita al Parco dei Cerchi di 
Coriano.

Teatro d’attore con pupazzi 
fino a 14 anni

www.liveticket.it/corianoteatroestate
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NOTIZIE DAL COMUNE

La Giunta comunale di Coriano il  23 
aprile  ha deliberato i criteri per la con-
cessione di suolo pubblico, rinnovando 
quanto fatto lo scorso anno anche per 
tutto il 2021. 

L’iniziativa prevede di concedere  a tito-
lo gratuito  aree pubbliche disponibili a 
favore di bar, ristoranti e affini presenti 
sul proprio territorio al fine di permettere 
l’attività al meglio in questo momento 
e ridurre la permanenza degli utenti in 
luoghi chiusi.

OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO GRATUITA 
Con questo atto viene quindi proroga-
to tutto ciò che era sancito nella pre-
cedente delibera n. 66 del 22/05/2020 
ed in particolare per tutte gli esercizi di 
somministrazione di alimenti e bevande 
è stata prevista la possibilità di occupa-
re il suolo pubblico con modalità auto-
rizzative particolarmente snelle, sino a 
prevedere la formula del provvedimen-
to tacito (silenzio assenso) trascorsi 15 
giorni  dalla domanda e ciò senza pre-
fissare alcun limite dimensionale alle 
richieste. 

A partire dal  8 maggio 2021 , i certificati anagrafici come il certificato di residenza o dello stato 
di famiglia possono essere rilasciati anche in tabaccheria nell’ottica di semplificare i servizi 
per i cittadini che non dovranno necessariamente recarsi in Comune per ottenere questi do-
cumenti. Un innovativo servizio nato da una convenzione siglata tra il Comune di CORIANO e 
la FIT, Federazione Italiana  tabaccai. Per ogni operazione di rilascio dei certificati, il costo è di 2 
euro IVA compresa, salvo la necessità di copie in bollo.

Dal mese di Giugno potranno aderire al progetto tutte le Tabaccherie Associate a FIT, diven-
tando la rete di prossimità Comunale più estesa.
Parallelamente è attivo presso le tabaccherie convenzionate anche il servizio di rilascio certi-
ficati della Camera di Commercio.

Di seguito i certificati che saranno rilasciati dalle tabaccherie:
Anagrafico di NASCITA - Anagrafico di MORTE - Anagrafico di MATRIMONIO - Di CITTADINANZA
Di Esistenza in VITA - Di RESIDENZA - Di Stato CIVILE - Di Stato di FAMIGLIA   Di Sato di Famiglia e di Stato Civile 
-Di residenza in CONVIVENZA - Di Stato di Famiglia AIRE - Di Stato LIBERO
Anagrafico di UNIONE CIVILE - Di CONVIVENZA

I CERTIFICATI ANAGRAFICI VENGONO
RILASCIATI ANCHE IN TABACCHERIA

riv. N. Comune riv. Tip.Ind. riv. Indirizzo riv.

1 CORIANO VIA GIUSEPPE GARIBALDI 139

4 CORIANO VIA MONTESCUDO 65/A

9 CORIANO VIA GIUSEPPE GARIBALDI 90

11 CORIANO PIAZZA GIOVANNI FALCONE 7
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PERSONALE COMUNALE 
E’ stato approvato dalla  Giunta il 12.03 
u.s. il fabbisogno del personale per il 
prossimo triennio 2021-2023. Il Comu-
ne di Coriano ha registrato nel corso 
degli ultimi anni una progressiva ridu-
zione del personale in servizio, passato 
da 56 dipendenti alla fine del 2011 a 48 
dipendenti alla data di riferimento del-
la attuale programmazione. L’adegua-
to rapporto dipendenti popolazione del 
comune in base al Decreto Ministeriale 
18/11/2020, dovrebbe essere di 1/166, cor-
rispondente a 63 dipendenti per Comu-
ne di Coriano. Ciò a fronte di una cre-
scente domanda di servizi da erogare 
alla collettività di riferimento a seguito 
dei progressivi trasferimenti di funzioni 
dagli Enti intermedi ai Comuni.

Nel predisporre il nuovo fabbisogno di 
personale, coerentemente con gli obiet-
tivi già individuati nelle precedenti pro-
grammazioni l’amministrazione intende 
realizzare quanto segue:

a) consolidare l’organizzazione e la 
struttura amministrativa;

b) privilegiare, nel piano occupazionale, 
gli uffici di polizia municipale e tecnico 
al fine di tutelare la sicurezza pubblica e 
dare celeri risposte alle richieste dei cit-
tadini e consentire di beneficiare delle 
misure adottate dal governo in materia 
edilizia;

c) mettere a regime il front office per la 
ricezione del pubblico, al fine di consen-
tire ai cittadini di avere quanto più tem-
pestivamente possibile riscontro alle 
richieste, compatibilmente con le restri-
zioni dovute alla pandemia in atto;

d) destinare i risparmi derivanti dalle 

misure di razionalizzazione al recupe-
ro sul fondo, ai sensi dell’art. 4 del d.l. 
16/2014, al fine di aumentare le risorse 
per valorizzare il personale in un’ottica 
meritocratica, nello svolgimento della 
proprie mansioni.

Le assunzioni previste nel precedente 
PTFP 2020-2022 effettuate tra la fine del 
2019 ed il 2020 sono state complessiva-
mente 10, di cui 8 in piena pandemia.
Allo stato attuale (fotografia al 
15/03/2021) risultano comunque vacanti 
8 posti, che dovranno essere ricoperti ad 
esito delle procedure concorsuali in atto.

Inoltre, al fine di potenziare l’organico 
degli uffici si è previsto di istituire i se-
guenti nuovi posti:

- n. 1 posto di assistente sociale (cat. D) 
full time da maggio 2021: tale assunzio-
ne è funzionale a raggiungere il para-
metro (individuato a livello di ambito) 
di n. 1 assistente ogni 5.000 abitanti dal 
2022, così che per le unità che eccedono 
il rapporto 1/6500 e fino a 1/5000 verrà 
riconosciuto il contributo di 40.000 euro 
previsto dalla legge 178/2020 (commi 
797 e seguenti).

- n. 1 posto di istruttore amministrativo 
(cat. C) dal 2022: tale assunzione è fun-
zionale a mettere a regime il cosiddetto 
sistema dei varchi;
- n. 1 posto di istruttore/agente di PM 
part time all’83,33% (cat. C) dal 2023: tale 
assunzione è funzionale a potenziare a 
regime l’organico del servizio di polizia 
municipale.

Tali interventi determineranno un incre-
mento di spesa tra il 2021 e il 2023 rispet-
to alla spesa di riferimento dell’anno 
2018 : + 61.400 euro nel 2021, + 154.200 nel 
2022 e + 162.200 nel 2023, passando da 

NOTIZIE DAL COMUNE
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NOTIZIE DAL COMUNE

Si è svolto nella giornata del  15 giugno 
2021 presso la sala Isotta concessa dal 
comune di Coriano, l’incontro dei  rap-
presentanti  di protezione civile appar-
tenenti  al  COI  Riviera del Conca del 
quale è socio il comune di Coriano,  as-
sieme ai comuni di Riccione, Misano,  
Cattolica e S.Giovanni in Marignano.   Un
ringraziamento a tutti gli uomini del 
COI, capitanati dal dott. Maria Sala e  al 
consulente dott. Pietro  Cucci per tutto il 

PROTEZIONE CIVILE lavoro di coordinamento svolto duran-
te il complicatissimo periodo di pan-
demia. Aver saputo affrontare un mo-
mento così difficile e delicato ha dato 
prova delle capacità organizzative con 
le quali gli uomini del COI hanno gestito 
le criticità di questi mesi  veramente dif-
ficili. Un ringraziamento sentito da parte 
dell’amministrazione comunale anche  
a tutti coloro che hanno volontaria-
mente contribuito e collaborato affin-
chè  tutto si  svolgesse nel miglio modo 
possibile.   

Dopo l’apertura della nuova sede del-
la casa della salute avvenuta in data  
21.12.2020 con grande soddisfazione  
nostra e di tutta la comunità Coriane-
se, abbiamo avuto il piacere di assi-
stere, alla presenza dei rappresentanti 
dell’azienda ASL unica della Romagna, 
dei colleghi medici e dei familiari, alla 
cerimonia per l’intitolazione della stessa 
allo scomparso Dott. Maurizio Bertaccini 
che purtroppo ci ha lasciato durante il 

SANITA’

nefasto periodo di pandemia, creando un vuoto incolmabile.  Il dott. Bertaccini è 
stato una figura di riferimento sia in ambito medico che in ambito sociale di grande 
rilievo, ed è ricordato da tutti con immensa gratitudine e stima per il servizio svolto 
in favore della comunità e delle fasce deboli.  Uomo serio e capace,  ha tracciato 
un percorso da seguire  e da portare avanti in continuità con il  lavoro ed il sacrificio 
che da  sempre ha contraddistinto il suo operato.  Il ringraziamento di questa am-
ministrazione  e di tutta la comunità  alla sua figura di uomo e di medico è un atto 
dovuto  che ci rende orgogliosi  di averlo conosciuto e stimato.

1.524.400 nel 2018 a 1.585.900 nel 2021, a 
1.678.600 nel 2022 e a 1.686.600 nel 2023.
Nel triennio 2021-2023 si prevede inoltre 
di avvalersi anche di modalità di as-
sunzione flessibili per almeno 8 unità di 
personale, al fine di far fronte alle misure 
temporanee adottate dal governo. 

Resta attivo il servizio di front office e la 
modalità di accesso su appuntamento 
recandosi personalmente in Comune, 
all’ingresso, oppure telefonando al N. 
0541 659812 dal lunedì al venerdì dalle 
ore 9.00 alle ore 13.00 e il giovedì anche 
al pomeriggio dalle ore 14.30 alle ore 
17.00. 
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Il presidio del corpo di polizia locale di Co-
riano nel 2021 aumenta di n.3 unità in base 
al programma assunzionale  previsto in fun-
zione alle possibilità collegate al bilancio co-
munale, passando da 5 ad 8 unità a tempo 
pieno,  oltre un agente   a  part time.  Queste 
assunzioni  renderanno possibile il miglio-
ramento  delle attività di controllo del va-
sto territorio  del comune di Coriano  e tutta 
l’attività lavorativa in generale. Sono previsti  
investimenti per circa 90.000 euro in attrez-
zature  ed una programmazione  più effica-
ce delle attività di controllo soprattutto per 

NOTIZIE DAL COMUNE

quel che riguarda il rispetto del codice della 
strada.  Grazie al lavoro svolto dal coman-
dante del corpo intercomunale  Dott.  Achil-
le Zechini e dall’ispettore capo del  presidio 
Alessandra Marcianò  stiamo  migliorando 
la programmazione degli interventi , delle 
pattuglie anche in orario pomeridiano e se-
rale.  Con particolare attenzione si  sta por-
tando avanti  il progetto di reciprocità con 
la Repubblica di San Marino,  finalizzato al 
recupero dei proventi del codice della stra-
da  che  al momento devono essere riscossi 
e che saranno poi investiti  in sicurezza ed 
infrastrutture stradali su tutto il nostro vasto 
territorio comunale.

Il problema del decoro urbano resta una 
grande battaglia che questa amministrazio-
ne ha portato avanti fin dai primi periodi  in 
cui si è insediata .  Non abbiamo mai mollato 
di un centimetro e stiamo andando avanti 
combattendo l’ignoranza e la maleducazio-
ne,  con azioni propositive e con immutata 
ostinazione nel voler far crescere nelle nuo-
ve generazioni un concetto  di civismo che 
ancora stenta ad entrare nella testa delle 
persone.  Resta inconcepibile per chi ha ma-
turato nel proprio modo di essere e di vivere, 
vedere ancora gettare mozziconi di sigarette 
per strada, cartacce, bottiglie di plastica  nei 

DECORO  URBANO parchi e lungo i fossi.  Vogliamo che il nostro 
paese diventi un esempio nel circondario e 
nella provincia  e per far questo serve il con-
tributo di ognuno di noi.  Partiamo dal con-
cetto che anche quello che resta al di fuori 
del cancello di casa nostra  è di fatto casa 
nostra.  Non vergognamoci a raccogliere  
mentre passiamo per strada un pacchetto 
di sigarette abbandonato o una bottiglietta 
di plastica, perché è un atto di grande civiltà 
e responsabilità.  Cerchiamo di essere par-
te attiva di questa comunità facendo azioni 
concrete e vigilando affinchè anche gli altri  
lo siano.  Siamo sicuri  che il tempo ci darà 
ragione  e potremo essere orgogliosi  dei sa-
crifici fatti. 
 

POLIZIA LOCALE

Il 22 maggio  è stato mostrato per la prima 
volta un murales dedicato alla  memoria di 
Marco Simoncelli, disegnato sulla parete del-
la scuola media Gabellini Via Di Vittorio   con 
la tecnica dello stencil a bomboletta e poi 
ripassato con un impermeabilizzante perché 
resista nel tempo alle intemperie. La realiz-
zazione è stata effettuata dal giovane arti-
sta Simone Valdinoci alias Valda aiutato da 
Luca Casadei, Francesco Romano e anche 
dal corianese Oliviero Bucci   volontario della 
Fondazione  .  Siamo  fieri  che sia stata scelta 
proprio la scuola Gabellini come tela, perché 
Marco è un esempio da seguire per tutti gli 
adolescenti.  Marco è sempre rimasto vicino 
al nostro, al suo paese, anche quando sono 
arrivati i grandi successi,  è sempre rimasto 

UN MURALES PER CELEBRARE IL SIC 
con piedi ben piantati a terra e questo è uno 
dei suoi più importanti insegnamenti per i 
giovani . 


