
Museo Letture per i più piccoli
Domani sera alle ore 21.30 il Museo della Città pro-
pone “Una sera d’estate”, serata di letture per i più
piccoli dedicate a uno dei classici della letteratura
per ragazzi, “Il piccolo principe”. Costo a parteci-
pante € 5. Per info e prenotazioni 347 4110474 mu-
seodellacitta@atlantide.net www.atlantide.net/mu-
seodellacitta

Provincia Cittadinanza solidale
Si è svolto presso la sede della Provincia l’incontro promos-
so dalla Consigliera provinciale delegata al Terzo Settore
Cristina Belletti per la organizzazione  della seconda edi-
zione della “Giornata della cittadinanza solidale” che si
svolgerà il 26 settembre. La Giornata ha lo scopo di pro-
muovere il volontariato in tutte le sue forme e incentivare i
cittadini a partecipare ad iniziative a favore della collettività

Cosap Ecco i bollettini
Sono in corso di spedizione i bollettini posta-
li per il pagamento del canone Cosap (Cano-
ne di Occupazione spazi ed aree pubbliche).
L’U/cio Cosap, in via D. Campana 64 riceve
fino al 20 agosto il martedì e giovedì, dalle
ore 9.30 alle ore 12.30; dal 21 agosto previo
appuntamento telefonico. Info 840.500.077

GIUNTA Approvata la delibera per abbattere 
tari�e e costi dei servizi educativi e del trasporto 
scolastico per le famiglie che sono in di�coltà

Per il diritto 
allo studio ecco
centomila euro
  a Giunta comunale ha approva-

to la delibera riguardante la de-
finizione dei criteri per la con-
cessione dell’esonero dal paga-

mento dell’abbonamento al trasporto
scolastico e per l’abbattimento delle ta-
riffe per la frequenza dei servizi scola-
stici e per l’infanzia erogati dal Comune
di Rimini per i minori appartenenti a
nuclei familiari in situazione di disagio
riconducibile a dinamiche di tipo eco-
nomico, sociale, occupazionale o abi-
tativo. Una serie di interventi  per cui
sono state  dedicate risorse per com-
plessivi centomila euro. I requisiti mi-
nimi per ottenere l’abbattimento della
tariffa individuati dalla delibera sono:
il minore deve essere residente nel Co-
mune di Rimini e almeno uno dei ge-
nitori deve essere residente a Rimini da
almeno dodici mesi; l’indicatore ISEE -
calcolato sui redditi prodotti esclusiva-
mente nell’anno  2013 – deve essere
maggiore di zero (con esclusione dei
nuclei familiari in carico al Servizio Tu-
tela Minori dell’Ausl Romagna sede di
Rimini) e minore di €. 7.746,85.
La tariffa ridotta per i servizi scolastici
e quella per gli abbonamenti gratuiti al
trasporto scolastico sarà invece indivi-

L
duata tramite apposito bando di con-
corso, di prossima pubblicazione, che
prevederà l’attribuzione di punteggi re-
lativi a parametri riconducibili alla cer-
tificazione del disagio economico, so-
ciale ed abitativo. Per informazioni si
può contattare l’Ufficio Diritto allo stu-
dio - Rette Scolastiche, via Ducale 7/9
– Rimini, Telefono: 0541 704756 –
704744.
“Si tratta di risorse impiegate in una di-
rezione ben precisa e delineata – com-
menta Gloria Lisi, Vicesindaco con de-
lega ai servizi educativi del Comune di
Rimini – sostenere il diritto allo studio
laddove esso è messo in difficoltà per
cause legate alla crisi economica. Un
sostegno in linea con politiche di giu-
stizia sociale che vogliono cercare di so-
stenere una normale vita scolastica pro-
prio dove più è in difficoltà, nelle fami-
glie che hanno perso il lavoro o una
parte importante di reddito. Un modo
concreto per ribadire la centralità del-
l’impegno nella scuola da parte del-
l’Amministrazione comunale, ritenen-
dola perno della comunità e investi-
mento imprescindibile per lo sviluppo
sociale e culturale, anche e sopratutto
in tempi di crescente crisi economica.”.

VISERBA OPERE DEL VALORE DI CIRCA 248MILA EURO PER SPOGLIATOI, BAGNI, STRUTTURE E IMPIANTI
DALLA GIUNTA COMUNALE VIA LIBERA AL PROGETTO DEFINITIVO. E COSÌ SONO GIÀ QUATTRO

Campo di calcio: c’è l’ok alla riqualificazione
Prosegue il piano di riqualificazione dell’impiantistica
sportiva comunale messo a punto dall’Amministra-
zione per il triennio 2015/2017 e che per l’anno in cor-
so prevede, tra gli altri interventi, l’adeguamento di
quattro impianti per il calcio di quartiere.

Dopo aver dato il via alle opere di riqualificazione
dei campi di San Giuliano, San Vito e Rivazzurra, la
Giunta comunale nell’ultima seduta ha approvato il
progetto definitivo per i lavori all’impianto di Viserba. 

Opere del valore di circa 248mila euro che preve-
dono in particolare l’ampliamento degli spazi desti-
nati a spogliatoi, la ristrutturazione degli spogliatoi
esistenti e l’adeguamento dei bagni per il pubblico
posto sotto la tribuna, affinché siano accessibili anche
ai diversamente abili. 

E’ stata inoltre predisposta una serie di lavori per
rimodernare le strutture e i vari impianti, ormai da-
tati.

Per la riqualificazione dei quattro impianti da cal-
cio, l’Amministrazione Comunale ha investito 725 mi-
la euro; inoltre, per quanto riguarda i lavori in corso
sugli impianti di San Giuliano e San Vito, l’Ammini-
strazione ha chiesto e ottenuto all’Istituto di Credito
Sportivo (nell’ambito del Progetto “1000 cantieri per
lo sport - Iniziativa 500 impianti sportivi di base”) il
contributo per l’abbattimento degli interessi del mu-
tuo per la realizzazione delle opere.

Proseguono infine i lavori allo Stadio Romeo Neri
che comprendono il rifacimento, dopo 54 anni, del
campo da  calcio e la ristrutturazione della pista d’a-
tletica. 

In particolare, per quanto riguarda la realizzazione
del manto in sintetico, è terminata la scorsa settimana
la fase degli scavi e sono attualmente in corso le opere
per la realizzazione dei drenaggi, dei pozzetti e del
sottofondo drenante.

Ospiti noti, spettacoli, concerti e letture
il ‘Villaggio ragazzi’ riserva mille sorprese

VERSO IL MEETING L’area dedicata ai giovanissimi avrà tra gli altri, la celebre ballerina Liliana Cosi
Tre le mostre, dedicate a Dante, Einstein e Tolkien. In anteprima il cd di Claudio Chie�o per bimbi

Sempre più protagonista del
Meeting, con ospiti celebri, spet-
tacoli, concerti e letture, il ‘Vil-
laggio ragazzi’ 2015 riserva mille
sorprese. A partire da un’ospite
di eccezione: la ballerina Liliana
Cosi, che interverrà sabato 22 a-
gosto alle 18, raccontando di sé
e della bellezza della danza.

Sempre sabato 22, alle ore 21,
è il momento del concerto di
presentazione del nuovo cd “Ho
un amico grande grande”, con le
canzoni per bambini scritte da
Claudio Chieffo, cantate del figlio
Benedetto, accompagnato alla
chitarra da Maurizio Cercone.

Tanti gli spettacoli teatrali, non

solo per i più piccoli. Domenica
23 Carlo Pastori e Walter Muto
(P&M) presentano ‘Giovanni, un
bosco di duecento anni’, di
Giampiero Pizzol. Un viaggio
spettacolare attraverso la vita,
l’opera e il carisma di San Gio-
vanni Bosco, nel bicentenario
della nascita. Regia di Marta
Martinelli.

Andrà in scena tutti i giorni lo
spettacolo di Padre Marco,  ‘Frate
Jacopa dei Settesoli’, testo di
Giampiero Pizzol, con Bano Fer-
rari, Marco Finco, Pietro Grava
e… le ragazze dell’Università
Cattolica di Milano. La storia del-
l’amicizia tra San Francesco

d’Assisi e Jacopa de’ Settesoli, tra
natura, cibo e spirito francesca-
no.

Tre le mostre: ‘Quando Ein-
stein scoprì che il segreto è nel
cuore’, a 100 anni dalla scoperta
della formula della relatività, at-
traverso parole, immagini e gio-
chi, scopriamo insieme chi era il
piccolo Albert. ‘Dante. Beatrice,
i lupi e le stelle’. Un viaggio, in
compagnia del professor Franco
Nembrini, attraverso la vita di
Dante. I ragazzi tra i 10 e i 15 an-
ni scopriranno un uomo inna-
morato di tutto, che parla la loro
stessa lingua. È illustrata, infine,
dagli studenti e dagli insegnati

del Liceo Artistico Nani Boccioni
di Verona, ‘In te c’è più di quanto
creda. L’avventura umana secon-
do Tolkien. Lo Hobbit’.

Tra i tanti laboratori per i più
piccoli, da segnalare “C’era una
volta un re…”, organizzato dal
Parco di Pinocchio di Collodi.

E ancora: letture, presentazio-
ni di libri, teatro delle marionet-
te, l’ormai tradizionale angolo
sportivo con il giornalista Nando
Sanvito, percorsi nell’arte con
Enzo Gibellato, serate di canti e
balli con il Maestro Villa, la libre-
ria ragazzi di Jaca Book, la ‘Fiaba
della buonanotte con il Capo-
banda’ e tanto altro ancora!
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