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Fondo anti recessione, i sindaci danno il via

800 mila euro per le famiglie e 200 mila per le imprese
Le istituzioni locali rispondono alla crisi dell’economia che ha investito anche il territorio della nostra
provincia. La conferenza dei sindaci ha ratificato
ufficialmente la costituzione del fondo anti recessione che eroga un milione di euro per le famiglie
e le imprese in difficoltà (800.000 per le famiglie
e 200.000 per le imprese). Di questi, 500.000 verranno stanziati dalla Provincia di Rimini e gli altri
500.000 dai venti Comuni (in quote percentuali).
Beneficiari del fondo potranno essere nuclei fami-

liari o giovani coppie all’interno dei quali almeno
un componente ha cessato il rapporto di lavoro
dipendente o assimilato successivamente al 30 settembre 2008, oppure in caso di morte o malattia
o infortunio o eventi soggetti a copertura assicurativa, oppure a soggetti in stato di disoccupazione
precostituito da almeno 24 mesi e lavoratori espulsi dai cicli produttivi privi di ammortizzatori sociali.
Anche, infine, lavoratori in attesa di trattamento di
cassa integrazione senza anticipazione delle aziende.

Per questi soggetti è previsto un prestito d’onore
sino a 5000 euro.
A
breve
saranno
pronti
i
bandi.
Si conta di veder moltiplicato per cinque il fondo
famiglie, per arrivare a una quota di 4 milioni di
euro che potrebbero soddisfare il fabbisogno di almeno mille persone.
Nei prossimi giorni saranno fornite tutte le informazioni necessarie ai potenziali beneficiari per ottenere gli aiuti.

Raccolta differenziata: sfiorato il 40% nel 2008 nella provincia di Rimini
Il servizio di raccolta differenziata dei
rifiuti prosegue a pieno ritmo e conferma la sua crescita costante. I dati
relativi a tutto il 2008 segnalano una
ulteriore crescita del servizio e pre-

sentano alcuni dati molto interessanti. Grazie alla completa attuazione del
piano Ato di riorganizzazione del servizio di gestione rifiuti della provincia
di Rimini effettuata nel biennio 2006-

2007, si è ora arrivati a sfiorare nella
provincia di Rimini il 40%. Il 2008
si è infatti chiuso con un 38,90%,
rispetto al 31,89 del 2007 con un
+7% molto confortante. Dalla veri-

Glu-GLU? Crash!

fica e lo studio dei dati statistici di
riferimento dell’anno precedente, il
trend complessivo conferma la crescita in tutti i comuni.
>> Segue in terza
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Candidati al lavoro
La ‘top ten’ di marzo
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Il Centro per l’impiego della Provincia di Rimini segnala i profili più
qualificati disponibili al lavoro.
Una ‘top ten’ di candidati, di cui è possibile richiedere il curriculum
tramite posta elettronica all’indirizzo t.calvaresi@provincia.rimini.it o
telefonando al servizio T. 0541 363927

Presentazione Candidati del del 3 Marzo 2009
Tiziano L 40 anni Residente a Rimini Sud
Mansione: Esperienza in qualità di Biologo. RESPONSABILE CONTROLLO QUALITA’(Gestione
e Controllo della Qualità, Stabilità, Manuale
della qualità, Piano HACCP, Certificazioni: Biologico, BRC, ISO, IFS,Controlli di Laboratorio,
Presentazione Candidati del 9 Febbraio 2009
Risultati Fuori Specifica, Controllo dei Cambiamenti, Fabbricazione e Analisi in Conto Terzi Rita M.
alle 17.00. Disponibile su Bellaria
- Rifiuto e Riutilizzo dei Materiali, Reclami e 60 anni
Rosy C 35 anni Residente a Rimini
Mansione: Esperienza in qualità di Responsa- Ritiro dei Prodotti, Autoispezione.
Alberto B. 51 anni
Residente a SanGiovanni in Marignano
bile Risorse Umane. Gestione di tutto il reparNon richiede alloggio. Mansione: Cameriere/a Residente in Prov. di Bergamo Richiede allogto Risorse Umane, gestione dei processi di ri- Patrizia L 39 anni Residente a Rimini
ai piani con esperienza. Immediatamente di- gio. Mansione: Cuoco con esperienza presso
cerca e selezione del personale sia del settore Mansione: Esperienza in qualità di Responsa- sponibile. Orario: Part-time mattina fino alle ristoranti. Immediatamente disponibile
bile Marketing
Laura in Economia
turistico che di quello aziendale.
15.30. Disponibile su Misano adriatico e Cat- Orario: tempo pieno. Disponibile da Rimini a
Gestione di tutti i contatti con gli uffici per il Corso in “Marketing Management Mercati di tolica.
Cattolica
lavoro.Formazione del personale e oganizza- Consumo” presso SDA Bocconi
 	
zione corsi.                                                                                                                              	 Ultima esperienza: azienda specializzata nella Ezia P. 54 anni Residente a Misano Adriatico. Maria B. 57 anni Residente a Coriano. Non
vendita al retail (gdo - dettaglio). Responsabi- Non richiede alloggio. Mansione: Aiuto cuoca richiede alloggio 	 Mansione: Cameriera ai
le Marketing: materiale pubblicitario, allesti- con esperienza. Immediatamente disponibile. piani con esperienza. Immediatamente dispoRoberto B 38 anni Residente a Rimini Sud
Mansione: Esperienza in Qualità di Responsa- mento aree sui punti vendita, analisi di vendi- Orario: Tempo pieno. Disponibile da Riccione nibile. Orario:Tempo parttime mattina. Dispota, previsioni di vendita.
bile di Produzione e sviluppo tecnologico
nibile da Rimini a Riccione.
a Cattolica
Laurea Ingegneria elettrica. Esperienza triennale nel campo delle telecomunicazioni e Valentina N 46 anni Residente a Rimini
Elsa T. 30 anni. Residente in prov. di Torino
Vincenzo I. 28 anni Residente a Riccione
tecniche dei cantieri edili (sopralluoghi di fat- Mansione: Esperienza in qualità di ADB
Richiede. alloggio. Mansione: Segretaria di
Non richiede alloggio
tibilità, controllo progettazione, supervisione Pluriennale esperienza come assistente di base Mansione: Pizzaiolo con esperienza I m m e - hotel con esperienza Lingue: Inglese, Francenella esecuzione dei lavori, controllo collaudi, con diploma.
ce, Tedesco. Disponibile. Orario:Tempo pieno
diatamente disponibile
verifica documentazione, analisi costi, relazioOrario: Tempo parziale sera dalle 17.00 alle Disponibile daBellaria a Cattolica.
ni con fornitori e ditte appaltatrici, sicurezza e Tiziana C 45 anni Residente a Rimini Sud
01.00. Disponibile da Riccione a Cattolica
Mansione: Esperienza in qualità di Segretaqualità, Norme CEI e ISO).
Giampiero L. 48 anni Residente a Rimini
Esperienza all’estero (Turchia) dove ha realiz- ria di Direzione. Inizialmente inserita stagista Mario P. 32anni Domiciliato a Cattolica
Non richiede alloggio. Mansione: guardiano
zato specifiche tecniche relative agli impianti nell’ufficio risorse umane sono poi stata as- Non richiede alloggio
notturno con esperienza. Immediatamente
elettrici, antifulmine e di messa a terra per le sunta come assistente personale del direttore Mansione: Chef de Rang con esperienza
disponibile. Orario: tempo pieno. Disponibile
generale, ruolo ricoperto fino alla cessazione Disponibile immediatamente Orario: tempo da Rimini a Riccione
stazioni radio. Eccellente padronanza pc.
del rapporto. Nello svolgimento delle mie pieno. Disponibile da Riccione a Cattolica
mansioni oltre a tutto ciò che riguardava l’orCarlo C 33 anni Residente a Rimini Sud
PER INFORMAZIONI
Mansione: Esperienza in Qualità di Ammini- ganizzazione delle attività del direttore gene- Andrea R.M. 39 anni Residente in prov di Centro per l’impiego di Rimini
strazione e Gestione personale. Responsabile rale (sia aziendali che personali) mi sono oc- Ravenna Richiede alloggio
P.le Bornaccini, 1 - 47900 Rimini
di piattaforma logistica con funzioni di rap- cupata anche della gestione di tutti i viaggi Mansione: Responsabile Hotel. Immediata- Daniela Baldoni 0541 363937 - Lucio Mussoporti con clienti e amministrazione dei dipen- del personale (prenotazione voli, hotel ecc.), mente disponibile. Orario:tempo pieno
ni 0541 363947
denti assunti. Verifica del corretto svolgimen- dell’organizzazione dei viaggi incentive, delle Disponibile su tutta la Prov. di Rimini
to dei lavori in sub-appalto e organizzazione fiere di settore (Italia/estero), dell’accoglienza
Centro per l’impiego di Riccione
clienti. Negli ultimi anni, ho integrato le man- Michela E. 37 anni Residente a Bellaria
quotidiana delle risorse impiegate.
Via Empoli, 31 - 47838 Riccione
Piani di fattibilità e iter amministrativo di tutti sioni di cui sopra occupandomi anche dell’uf- Non richiede alloggio
Manuela Provenzale 0541 473129 - Roberficio comunicazione (gestione cataloghi, pre- Mansione: Barista con esperienza. Immediata- ta Montanari 0541 473131 - Odette Susani
i dipendenti assunti. (140)
parazione comunicati, pubblicità, rapporti mente disponibile. Orario: Turno dalle 08.00 0541 473137
con la stampa ed endorsers) e dell’assistenza
Rumiana K 35 anni Residente a Rimini
Mansione: Esperienza in qualità Addetta uf- post vendita.
ficio Estero Laurea in Economia, presenza,
del lavoro, l’incontro offre un approfondimen- per quanto riguarda i permessi e i diritti colleResponsabile prodotto e marketing, supporto
alla strategia di vendita, ricerca clienti poten- Inoltre, il Centro per l’impiego della Provincia di to, anche personalizzato, sintonizzato sulla re- gati alla maternità.
ziali, assistenza e rappresentanza, fluenza In- Rimini vi segnala i profili più qualificati disponi- altà del mercato del lavoro locale.
Partire informate è il primo passo verso il trabili al lavoro per la stagione estiva o per l’attività VENERDI’ 27 MARZO 2009 - ore 9:15 / 11:30 guardo!
glese, tedesco, russo, spagnolo e Bulgaro.
congressuale in Riviera.
SALA SEMINARI A PIANO TERRA
MARTEDI’ 31 MARZO 2009 - ore 14:30 /
Elisabetta L 37 anni Residente a Rimini Nord.
16:30 - SALA SEMINARI A PIANO TERRA
Mansione: Esperienza in qualità di Modellista. Potrete chiederne il curriculum all’indirizzo Seminario informativo per le donne
Servizi per gli stranieri
Pregressa esperienza nel campo in qualità di d.baldoni@provincia.rimini.it oppure telefonando direttamente al servizio > 0541 363937
Modellista di sartoria e valigeria.
Nella ricerca di un lavoro uomini e donne hanno
Cercare lavoro è un lavoro. E quando si arriva
le stesse opportunità?
da un paese straniero, questo diventa un po’
La risposta, purtroppo, è scontata: l’essere più complicato e impegnativo.
donna rappresenta già da solo il più grande
ostacolo, specialmente per chi, essendo anche Per partire bene è importante conoscere le remadre, deve conciliare un’occupazione fuori gole e tutti i servizi che il Centro per l’impiego
e il territorio riminese mettono a disposizione
Gli incontri si terranno presso il Centro per culum e di presentarci al potenziale datore di casa con la cura della famiglia.
dei cittadini stranieri in cerca di occupazione.
l’impiego in Piazzale Bornaccini 1 a Rimini e lavoro nella maniera più idonea?
sono limitati ad un piccolo gruppo di persone Ci sono delle strategie da seguire, a partire In un mercato del lavoro dove non esiste più il Chi parla un’altra lingua o non sa ancora orientarsi in una nuova città si scontra sicuramente
(max. 15) quindi è richiesta la prenotazione dall’organizzazione e pianificazione della ri- lavoro a tempo pieno per tutta la vita
(per informazioni contattare il Servizio Infor- cerca: un percorso logico, con tappe e azioni si deve convivere con il part-time, i contrat- con grandi difficoltà. Ma nulla è impossibile.
mazione del Centro per l’impiego di Rimini > specifiche che possono cambiare a seconda ti di inserimento, i posti stagionali, i lavori a Innanzitutto bisogna organizzarsi nei tempi
e nei metodi. Saper trovare l’offerta giusta
progetto…
0541 363961).
delle situazioni.
Questo incontro potrà fornire alle partecipanti e saperla interpretare. Imparare a compilare
GIOVEDI’ 26 MARZO 2009 - ore 14:30 / 16:30 Così come possono essere diversi e personaliz- indicazioni su cosa offre il territorio riminese: un curriculum sintetico. Conoscere le opporSALA SEMINARI A PIANO TERRA
zati il curriculum e la lettera di presentazione. dove lavorano le donne? con quali qualifiche? tunità formative a cui partecipare. Valutare se
è meglio contattare un potenziale datore di
Un sì o un no dipendono spesso solo da questi con quali orari e quali contratti?
Il quadro d’insieme sarà utile per orientarsi lavoro con una telefonata o presentandosi di
documenti.
Tecniche di ricerca attiva del lavoro
Non esistono vere e proprie regole per compi- meglio fra le varie opportunità. Si potranno persona... Spesso, le maggiori difficoltà naHo spedito cento curriculum e non ho mai avuto larli, ma i consigli di operatori esperti potran- anche avere informazioni sulle occasioni for- scono al momento di partenza: può capitare
risposta ... Perché non riesco mai a superare un no aiutare ad individuare alcuni criteri utili, mative al femminile e sui servizi che il Centro di essere la persona giusta un posto di lavoro,
per l’impiego e gli altri enti della città e del ma non riuscire neppure a prendere contatto
magari dettati dal buon senso.
colloquio di lavoro?
con l’azienda solo perché stranieri. L’incontro
Anche per i passaggi successivi, la telefonata circondario mettono a disposizione
Quante volte ci verrebbe voglia di lasciar per- e il colloquio di selezione, entrano in gioco delle donne e delle famiglie. Verranno inoltre vuole essere un aiuto innanzitutto per questo
diversi fattori che è bene saper riconoscere e illustrate le principali leggi di tutela del lavoro tipo di difficoltà.
dere e di arrenderci!
femminile, sia per quanto riguarda gli incen- MARTEDI’ 21 APRILE 2009 - ore 14:30 /
Ma siamo proprio sicuri di aver mirato bene gestire.
la ricerca, di aver compilato al meglio il curri- Per tutte queste tappe del percorso di ricerca tivi previsti per le aziende che assumono, sia 16:30 - SALA SEMINARI A PIANO TERRA
Maria A 39 anni Residente a Rimini Nord
Mansione: Esperienza in qualità di Commessa e Gerente di negozio. Presenza, gestione
incassi, banca, responsabilità su inventario e
magazzino, chiusura punto vendita, preventivi semestrali, studio esposizione della merce,
esperienza in più settori merceologici.

I ‘Seminari di informazione’
finalizzati alla ricerca attiva del lavoro
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>> Segue dalla prima

Raccolta differenziata: sfiorato il 40% nel 2008 nella provincia di Rimini
Poggio Berni è al top della classifica provinciale con il 46,5%, facendo un grossissimo
balzo in avanti rispetto al 29,6 del 2007.
Risultato ottenuto sicuramente grazie alla
sperimentazione E-Gate, il sistema di gestione differenziata e integrata dei rifiuti urbani,
finalizzato alla riduzione dei rifiuti e al recupero di materiali da raccolta differenziata e
di energia/materiali dal “resto” e dai sovvalli
avviati a termovalorizzazione. Anche Coriano
si dimostra essere un comune molto attento
alla raccolta differenziata: dal 31,5 del 2007
si è passati al 44,2 di fine dicembre 2008, un
+ 13 che fa ben sperare anche nel futuro.
La media di raccolta differenziata nel raffronto annuale (2007-2008) dei comuni costieri
(Rimini, Riccione, Cattolica, Misano, Bellaria)
passa dal 32,4% al 39,5. Rimini e Riccione
pare che abbiamo compreso l’importanza del
servizio. Rimini ha superato per la prima volta
il 40%, a Riccione manca poco con un 39,8
di tutto rispetto. I comuni intermedi (Santarcangelo, Coriano, Verucchio , San Giovanni,
Morciano, Poggio Berni, Montescudo, Montecolombo, San Clemente) fanno un balzo in

avanti passando dal 30,6% al 37,3%. Per i
comuni collinari ( Saludecio, Montegridolfo,
Mondaino, Montefiore, Gemmano, Torriana) ancora un pò indietro rispetto alla tendenza complessiva, si è passati dal 23,1 del

Valore che tende ad aumentare invece nel periodo autunnale ed invernale, a dimostrazione che i cittadini residenti hanno cominciato a
differenziare e smaltire al meglio i rifiuti delle
proprie abitazioni. Altro dato degno di nota è

un triennio (2009-2011) - commenta il Direttore di Ato Carlo Casadei - siamo convinti di poter
salire ancora e arrivare al tetto del 60%. In tutta
la provincia di Rimini, nelle zone residenziali verrà
applicata la sperimentazione E-Gate che ha avu-

dicembre 2007 al 31,4 del dicembre 2008.
Sempre dall’analisi dei numeri emerge come
nel periodo estivo il trend tenda a diminuire
a causa delle importanti presenze turistiche.

la diminuzione del rifiuto indifferenziato, che
in tutta la provincia tocca il -10% totale.
“Con la riorganizzazione del servizio che effettueremo a partire dal 2009 e che avrà la durata di

to ottimi esiti a Poggio Berni. Confidiamo nella
collaborazione dei cittadini che stanno capendo
sempre più l’importanta ecologica e ambientale
di questo servizio”.

Interventi anche sul servizio idrico integrato e la gestione rifiuti

140 milioni di nuovi investimenti
in acquedotti, fognature e depurazione
L’ultima Assemblea dei Sindaci di ATO ha deliberato due importanti iniziative: il piano degli interventi del servizio idrico
integrato e la ristrutturazione del servizio di gestione rifiuti per
ragiungere il 65% di raccolta differenziata.
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - Ammonta
a 140 milioni di euro il piano degli interventi
del servizio idrico integrato previsto dal Piano
d’Ambito del 2008-2012. Il Presidente di Ato
Ferdinando Fabbri e il Direttore Carlo Casadei
hanno illustrato i principali investimenti che
verranno effettuati nel settore idrico-fognario
della provincia di Rimini nei prossimi 4
anni. Si tratta di grandi interventi di qualità ambientale sui cicli dell’acqua del nostro
territorio che daranno impulso agli interventi
anticrisi e per creare nuovo lavoro. Attuato un
revamping di tutti gli impianti di depurazione:
il raddoppio di Santa Giustina con un investimento di 44 milioni di euro, una infrastruttura
molto importante per le esigenze idriche di tutti
comuni e le vallate di Rimini nord e il suo bacino
turistico. Previsto anche un potenziamento del depuratore di Riccione grazie ad un investimento di
6,5 milioni, come anche per quello di Cattolica (investimento di 3,5 milioni) e il nuovo depuratore della
Valconca, progetto da realizzare intorno al 2015. Altri interventi compresi nel piano degli investimenti del
servizio idrico integrato saranno il totale rifacimento della rete
idrica, molto importante per una riduzione delle perdite di rete
e la progressiva distrettualizzazione delle reti idriche della provincia. (In alegato una scheda delle tipologie di interventi).
SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI - L’Assemblea dei Sindaci di Ato
ha deliberato e approvato anche il nuovo Piano d’Ambito che
comporta la ristrutturazione del servizio gestione rifiuti per il
triennio 2009-2011. Target principale è il potenziamento del
servizio di raccolta differenziata per raggiungere nei tempi
previsti gli obiettivi del piano provinciale, ovvero il 65% entro la fine del 2012. Confermata la costante crescita del servizio di raccolta differenziata nella provincia di Rimini. I dati rela-

tivi a tutto il 2008 segnalano una ulteriore trend in positivo del
servizio, sfiorando il 40%. Dopo la sperimentazione andata
a buon fine a Poggio Berni, verrà estesa a tutta la provincia
nel prossimo triennio il
sistema a chiusura elettronica dei cassonetti di
raccolta differenziata
e integrata dei rifiuti
urbani e assimilati, finalizzata alla
riduzione dei rifiuti, al reimpiego, al
riciclaggio, al recupero come materia
prima.
Uno dei vantaggi
principali di questo
sistema, è la possibilità
di non tenere il rifiuto
differenziato e indifferenziato a lungo nelle
proprie abitazioni con
tutti i problemi che si
ingenerano in termini
di odori e di ingombri.
Infatti l’utente può conferire
ad ogni ora del giorno, a
differenza del “porta a porta”
dove è richiesto di conservare dentro la propria abitazione per
più giorni il rifiuto ed esporlo all’esterno solo nei giorni indicati. La caratteristica di questo sistema è che sul cassonetto è posta una calotta chiusa che permette il conferimento di sacchetti
di rifiuti indifferenziati di piccole dimensioni. Il cassonetto è
chiuso ed apribile solo con una chiavetta elettronica fornita
dal servizio a ciascun utente. In questo modo possono essere
registrati i conferimenti che ogni utente fa. A Poggio Berni si
è dimostrato un sistema di facile accesso. Questo modello di
raccolta differenziata, oltre a raggiungere gli obiettivi previsti,
è il più economico fra i vari modelli di raccolta e il più comodo
per l’utente che può conferire 24 ore al giorno.

E-Gate: a Poggio Berni
la sperimentazione sulla raccolta
rifiuti ha dato ottimi risultati
Nel Comune di Poggio Berni è stata attivata dall’aprile 2008
una sperimentazione differenziata e integrata dei rifiuti urbani e assimilati, denominata E-Gate, finalizzata alla riduzione dei rifiuti, al reimpiego, al riciclaggio, al recupero come
materia prima e sviluppo del suo impiego.
Uno dei vantaggi principali di questo sistema, è la possibilità di non tenere il rifiuto differenziato e indifferenziato a
lungo nelle proprie abitazioni. Infatti l’utente può conferire
ad ogni ora del giorno, a differenza del “porta a porta” dove
è richiesto di conservare dentro la propria abitazione, ogni
tipologia di rifiuti ed esporla all’esterno solo nei giorni indicati.
La caratteristica dell’E-Gate è che sul cassonetto è posta una
calotta chiusa che permette il conferimento di sacchetti di
rifiuti indifferenziati di piccole dimensioni, e solo dopo averli aperti con una chiavetta elettronica che viene fornita a
ciascun utente.
Quattro sono i servizi principali per l’utenza: in primis i servizi di raccolta territoriale: una batteria di cassonetti sottocasa per raccolta di carta, imballaggi leggeri (contenitori in
plastica, acciaio o alluminio), vetro, organico e indifferenziato, con servizi con contenitori stradali e/o domiciliari per
l’indifferenziato chiuso. Il recupero tramite compostaggio
domestico viene diretto da parte dell’utenza con un compostatore consegnato ai cittadini. Ci sono poi i servizi a
chiamata per la raccolta di ingombranti (mobilio, materassi,
reti), potature, inerti da “fai da tè” domestico e altri oggetti
voluminosi (chiamata su prenotazione con richiesta al numero verde 800.999.500) e le stazione ecologiche nelle quali
è possibile conferire direttamente da parte degli utenti le alcune tipologie di rifiuti urbani. L’indifferenziato è chiuso ed
apribile solo con una chiavetta elettronica fornita dal servizio
a ciascun utente. In questo modo possono essere registrati i
conferimenti che ogni utente fa. Poggio Berni a distanza di
un anno è il Comune della Provincia di Rimini leader nella
percentuale di raccolta differenziata con il 47% (nonostante
che tale servizio sperimentale non era stato esteso a tutto il
Comune), a dimostrazione che questo sistema è valido e di
facile accesso.

In fase di ultimazione la campagna invernale di rilevazione e controllo
sul servizio di gestione rifiuti
Mancano pochi giorni alla chiusura della seconda campagna
di controllo dell’Ato sulla gestione del servizio rifiuti attuato
da Hera. Tale campagna si è posta l’obiettivo di monitorare
il servizio svolto dal gestore incaricato alla raccolta dei rifiuti
urbani della Provincia di Rimini, tenendo conto del rispetto
delle frequenze di raccolta, del grado di attenzione alla
manutenzione dei cassonetti, della pulizia delle piazzole e/o
aree in cui sono posizionati i cassonetti; il tutto al fine di poter
effettuare una valutazione generale del servizio di raccolta dei
rifiuti urbani. Terminata a fine marzo, questa campagna ha

lo specifico intento di proseguire il servizio di verifica della
raccolta indifferenziata e differenziata sul territorio provinciale
nei 12 mesi. Oltre al normale controllo dei cassonetti stradali,
si è eseguita una contestuale verifica nelle aree a comparti al
fine di controllare il servizio sulle attività industriali/artigianali
dei comuni della Provincia di Rimini; tale verifica è garantita
anche se i cassonetti si trovano all’interno delle aziende
(domiciliarizzazione del servizio).
La seconda particolarità di tale campagna è rappresentata
dal controllo degli automezzi adibiti al servizio di gestione

dei rifiuti urbani, della loro corrispondenza a quanto previsto
nella convenzione con Hera.
Tali dati sono stati prelevati presso le pese degli impianti, con
la documentazione attestante il mezzo che ha conferito, il
giorno e i chilogrammi conferiti.
La terza ed ultima campagna di controlli che comprenderà
i mesi di aprile, maggio e giugno 2009, porterà a termine
il calendario di attività predisposto per l’intero sviluppo del
servizio di monitoraggio e controllo sul servizio di gestione dei
rifiuti urbani nei venti Comuni della provincia di Rimini.
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Itinerari teatrali nella provincia di Rimini
Cinque anni fa, l’Assessorato alla Cultura della Provincia di Rimini ha messo in scena il progetto teatrale Argo Navis, un cartellone unico per le compagnie del territorio, rigorosamente
selezionate da un’apposita commissione artistica e tecnica. Negli anni l’iniziativa è cresciuta con l’obiettivo di favorire la realizzazione di progetti di produzione teatrale e di cultura del
teatro da parte di compagnie ed artisti del Riminese, sempre nell’ottica di un rapporto costante e dialettico con le realtà del teatro locale. Il progetto ha cercato di attivare rapporti sempre
più significativi tra le compagnie e la rete dei teatri del territorio, un sodalizio che ha costituito uno snodo centrale per lo sviluppo del sistema teatrale nel suo complesso. Per l’edizione
2008/09 sono otto gli spettacoli che andranno in scena in due teatri dell’entroterra, il teatro Dimora L’arboreto di Mondaino e quello comunale Malatesta di Montefiore Conca. A
differenza degli altri anni, ogni compagnia ha potuto scegliere se debuttare prima o durante la rassegna teatrale provinciale. Un aspetto importante del progetto è costituito dagli incontri tra
le compagnie e gli studiosi ed operatori teatrali finalizzati a sviluppare un confronto critico sugli aspetti poetici del dire e del fare teatro e a fornire alle compagnie maggiori strumenti per una
crescita artistica e professionale. La commissione artistica e tecnica che ha selezionato i progetti teatrali era formata da: Anna Rita Biondi, Enrico Casagrande, Roberto Naccari, Fabio Biondi e
Nevio Cavina. Il calendario si dividerà in due week-end, il primo dal 20 al 22 marzo e l’altro dal 3 al 4 aprile.
rapina!!! È in corso una rapina? Dove? Per
rubare cosa? Chi ruba e chi viene derubato?
Qual è il bottino? Ci stanno rubando qualcosa e non ce ne stiamo accorgendo? L’odissea
di un uomo qualunque, nostro contemporaneo, alle prese con il desiderio, l’ambizione e
l’aspirazione di riuscire a realizzare se stesso
nella società in cui vive.
L’arboreto - Teatro Dimora, Mondaino
venerdì 3 aprile ore 20.30
Sisma TD			
Rete 1.0
Uno spettacolo improntato sul dinamismo
e coreografie di ampio movimento. Il lavoro coinvolge otto interpreti e indaga il tema
della rete. La rete è intelligente. Risponde!
Genera connessioni, dipendenze, sincronocità
e relazioni. La rete è esoterica, non manifesta, depositaria della matrice della legge sottostante. Un luogo non luogo dove spazio e
tempo perdono di significato.
Teatro Malatesta, Montefiore Conca
venerdì 3 aprile ore 22.30
Teatro della Centena
Mythoi: fragilità
Il 19 maggio 1962, al Madison Square Garden, Maria Callas e Marilyn Monroe si incontrarono per la prima ed unica volta nella loro
vita. Il loro incontro fu brevissimo, tre minuti
in tutto, ma di quello che si sono dette non vi
è alcuna documentazione, né scritta né orale.
Entrambe erano lì per festeggiare il compleanno di John Fitzgerald Kennedy. Entrambe
per cantare in suo onore. Grande assente della serata, Jacqueline, alla quale le due regine
devono i due fatali scacchi amorosi della loro
vita. Da quest’incontro prende avvio “Mythoi:
fragilità”. Un percorso ad intreccio di due storie parallele. Le due storie sono anche storie
di donne viste nella loro dimensione umana,
di essere per la storia e nella storia, dimensione che coincide pur tuttavia con quella metastorica del mito, il mito della fragilità.
L’arboreto - Teatro Dimora, Mondaino
sabato 4 aprile ore 20.45
Korekanè			
Stallo - Studio per un’anticamera

Spettacoli:
L’arboreto - Teatro Dimora, Mondaino
venerdì 20 marzo ore 21.15
Teatro dell’Asino
A Bao A Qu - Prima figura, la fenice
Gli esseri fantastici sono prodigi della natura
mentale, variazioni al tema della “normale”
biologia linguistica ed iconografica. Inspiegabili combinazioni di corpi misti ed evenienze impossibili. Per questo A Bao A Qu, che
prova a raccontarli, mai ci riesce. Egli paga
il pegno dell’arroganza che vuole descriverli
e precipita dal vertice della superbia proprio
quando scopre il vero modo per arrivare alla
conoscenza: la poesia contro la scienza. Quando A Bao A Qu tocca l’oggetto del desiderio, questo sparisce, come allo stesso modo,
quando lo desideriamo, sparisce A Bao A Qu.
Allo stesso unico modo possiamo conoscere
il sogno: sfiorarlo senza toccarlo, come si può
toccare l’ombra.
L’arboreto - Teatro Dimora, Mondaino
sabato 21 marzo ore 20.45
m.a.ì.s. / Chiara Girolomini
Il ragionevole ricordo di un destino
Vanno in scena la costrizione e l’errore in
un percorso che si confronta con la dinamica di un ipotetico progetto esistenziale, per
imprimere nella memoria un tragitto che
diventa prima fisico poi mentale. Una sorta di allenamento alla vita che non riesce
mai a raggiungere la perfezione spaziale.

Teatro Malatesta, Montefiore Conca
sabato 21 marzo ore 22.30
Quotidiana.com
Tragedia tutta esteriore
Un dialogo sui massimi sistemi. O sui minimi
sproloqui. Un quadretto familiare o un siparietto comico. Una presenza assente o la banalità del caso. Due figure bianche, un uomo
e una donna, si fronteggiano in un nucleo
limbale. L’astrattezza dello spazio non santifica la parola, che non vuole comunicare, ma
solo aggredire. Si ostentano considerazioni illogiche, frammenti di un discorso doloroso di
cui non è rimasto più nulla, se non una vaga
parodia. Tutto rimanda alla sciatta inanità
della vita contemporanea, sciocca e quindi
farsesca, che esibisce esteriormente una tragedia di cui si è persa memoria, una tragedia
impossibile che riflette la tragedia reale di
un mondo incapace di comunicare. Una beffarda epifania, sospesa nella sua tragicità e
comicità al tempo stesso. Non possiamo fare
peggio di così, per ora. Affrontare la propria
inutilità rivela possibilità inattese. Il gesto distratto dell’idiota non è privo di autenticità.
Lo sgomento di come siamo.
L’arboreto - Teatro Dimora, Mondaino
domenica 22 marzo ore 16.30
Banyan Teatro
Mani in alto!
Questa è una rapina!!! Mani in alto!…è una

“Stallo”: un luogo non-luogo in cui vita e
morte si confondono in una circolarità temporale e spaziale che lascia posto solo all’attesa. Attesa di relazioni, di senso. Attesa di
una pena che è già pena. Quattro personaggi, dopo la morte, abitano questo spazio con
la consapevolezza della loro impossibilità ad
uscire o a cambiare il loro destino. Permeati
da un’abulia disarmante (anche di fronte a
scene di violenza) che solo a tratti s’infrange
per lasciar posto all’affiorare di una memoria
legata al corpo e ad alcuni suoi istinti primordiali. Ma così come emergono piccoli segnali
di vita subito vengono dimenticati portandosi
dietro uno strascico ancora più forte di nonsenso e frustrazione. Situazioni che lasciano
trasparire principalmente il vuoto, l’apatia e
l’anaffettività. Una metafora e un’indagine su
una certa vacuità contemporanea, in cui si alternano noia, violenza ed indifferenza.
Teatro Malatesta, Montefiore Conca
sabato 4 aprile ore 22.30
Teatro Officina Zimmermann
Hopa Oct - Assedio al Teatro Dubrovka
Gli avvenimenti che hanno portato all’attacco
del Teatro Dubrovka di Mosca durante il musical nazionalista russo “Hopa Oct” da parte
di 42 ceceni. Un’attrice racconta le tre partecipanti a quei 3 giorni di assedio. Tre nazionalità e tre punti di vista. Una vedova nera cecena, una spettatrice russa ed una dottoressa
lettone. Con l’intervento di Anna Politkovskaja che fallisce la mediazione perché “questa
è una guerra che nessuno vuole terminare”.

Una narrazione unita dal filo della storia che
porta quella sera del 23 ottobre 2002 le tre
donne al Teatro Dubrovka. Saranno prese in
ostaggio 850 persone e chiesto il ritiro russo
dalla Cecenia. Il sequestro dura 57 ore e costa la vita a 170 persone.
Argo Navis si è proposto di raggiungere, intercettare e incrociare ‘altri’ sguardi sui progetti teatrali delle compagnie locali, bensì di
attivare livelli diversi di riflessioni e confronti
sul sistema locale teatrale. Ai giovani critici di
‘Altre Velocità’ e agli osservatori invitati dalla
Provincia di Rimini spetterà principalmente
il compito di sviluppare il confronto con le
compagnie.
Prima e dopo la rassegna:
I giovani critici di “Altre velocità” sono entrati in scena prima della rassegna Argo Navis,
per fornire suggestioni e proposte durante
i laboratori di osservazione teatrale e per far
conoscere e apprendere profondamente la
‘macchina’ delle arti sceniche.
Durante la rassegna saranno altri studiosi, critici, operatori teatrali del panorama nazionale, a mettere in campo un altro sguardo critico
sul lavoro delle compagnie della provincia di
Rimini. Il loro compito, il giorno successivo ad
ogni spettacolo, sarà quello coi giovani critici
di ‘Altre velocità’ d’incontrare le compagnie
per sviluppare insieme un altro confronto di
‘accompagnamento critico’.
Gruppo Altre Velocità: il primo ‘sguardo’
Gli incontri dell’osservatorio critico con le
compagnie teatrali selezionate per la quinta
edizione di Argo Navis sono stati coordinati
dai componenti di Altre Velocità, un gruppo
di osservatori e critici delle arti sceniche, impegnato a favorire un tessuto di relazioni fra
le arti e la società contemporanea, guardando al teatro e alla danza di ricerca, agli artisti
emergenti e al contesto internazionale. Altre
Velocità opera come redazione ‘intermittente’
in festival, eventi, rassegne e stagioni, con approfondimenti su carta stampata e web, laboratori di scrittura critica, seminari e incontri,
occasioni di confronto fra spettatori, artisti e
operatori.
L’altro sguardo:
Durante la rassegna Argo Navis entreranno in
scena una rosa di professionisti di rilievo del
teatro di ricerca italiano, in rappresentanza di
diverse competenze:
Linda Di Pietro, Condirettrice del Festival
es.terni; project manager di Indisciplinarte, società di sviluppo culturale che co-gestisce il sistema
teatrale e museale della città di Terni; Massimo
Paganelli, Direttore artistico del festival Armunia di Castiglioncello; docente di Economia e gestione delle imprese culturali presso l’Università
di Pisa; Andrea Porcheddu, Critico teatrale
e giornalista; docente di Metodologia della critica dello spettacolo presso lo IUAV di Venezia;
direttore del festival Teatri della Mura di Padova;
Edoardo Donatini, Direttore artistico del festival Contemporanea di Prato; Teatro Metastasio
Stabile della Toscana; Anna Selvi, Responsabile
area teatro di ricerca, danza progetti ETI - Ente
Teatrale Italiano.
INFORMAZIONI:
Provincia di Rimini - Ufficio Cultura
cultura@provincia.rimini.it
www.cultura.provincia.rimini.it
Associazione culturale l’arboreto
tel. 0541.25777 / 333.3474242
Luoghi degli spettacoli:
L’arboreto - Teatro Dimora
0541.850123 nei giorni di spettacolo dalle
ore 18.30 - via Pieggia 6, Mondaino
Teatro Malatesta
0541 980035/328.4203462 nei giorni di
spettacolo dalle ore 20.30
via Roma 3, Montefiore Conca

