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Potenziati i controlli delle forze dell’ordine 
su disposizione del Comitato provinciale per 
l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal 
Prefetto di Rimini. L’attenzione resta alta anche 
se Santarcangelo non presenta emergenze in 
tema di sicurezza
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Festival, la scommessa di Eva
Con lei il Festival ha compiuto una vera e propria svolta 

all’insegna dell’internazionalizzazione, della creazione artistica 
tout court qui e ora, e del rinnovamento ad ampio raggio, dai 
contenuti, agli spazi, ai tempi. Lei è Eva Neklyaeva, direttrice 
artistica dall’agosto del 2016, donna dal vitalismo straordinario 
come testimonia la sua vita. Nonostante la giovane età ha bruciato 
tutte le tappe: a 15 anni ha iniziato a frequentare l’università, a 
17 è diventata madre, a 20 ha lasciato la Bielorussia dove è nata 
e dove vivono i suoi genitori, a 27, dopo aver diretto già diverse 
manifestazioni, è stata nominata direttrice dell’importante 
Festival internazionale “Baltic Circle” di Helsinki che ha curato 
fino al 2016.

     
segue a pag. 6

 Rapporto sull’economia
  Una realtà più giovane e dinamica, dove la percentuale di imprese 

che hanno scelto di contrastare la crisi economica seguendo percorsi 
di innovazione e internazionalizzazione è un po’ più alta rispetto al 
resto della provincia e della regione. Sono questi alcuni degli elementi 
che emergono dal rapporto sull’economia e sul posizionamento 
competitivo di Santarcangelo, realizzato da Unioncamere Emilia-
Romagna e presentato il 24 maggio scorso dal direttore del Centro 
studi, Guido Caselli. Dal punto di vista dell’andamento demografi co, 
Santarcangelo differisce dalla media regionale per struttura ed 
evoluzione: popolazione più giovane e in crescita soprattutto per 
l’arrivo di nuovi cittadini, prevalentemente non dall’estero ma da altre 
parti d’Italia. 

segue a pag. 3

 A Santarcangelo c’è una questione sicurezza? La 
risposta è sì, perché la sicurezza pubblica è alla base 
della convivenza civile, perché l’obiettivo di garantire 
la legalità e il rispetto delle regole costituisce condizio-
ne fondamentale per ogni comunità, che deve quindi 
mantenere alta l’attenzione su questi temi. 

Ma se la domanda è se a Santarcangelo esiste 
un’emergenza sicurezza la risposta è no, perché i fatti, 
prima ancora che i dati e le statistiche, dicono che non 
siamo di fronte a una situazione dove gli episodi crimi-
nosi siano tanti e tali da mettere a rischio la tranquillità 
delle famiglie, il lavoro delle imprese o l’attività delle 
scuole e delle altre forme sociali presenti sul nostro ter-
ritorio. Certo: il furto nell’abitazione, sicuramente fra i 
reati più odiosi, è innanzitutto una violazione della pro-
pria intimità, così come la “spaccata” nel negozio o la 
ruberia all’interno del capannone artigianale possono 
mettere a soqquadro la serenità e la concentrazione 
che il lavoro richiede. Fenomeni che si verifi cano anche 
a Santarcangelo, per la verità in misura più contenuta 
rispetto ad altre realtà e comunque in costante calo, 
come è stato recentemente ribadito nell’ambito del Co-
mitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, 
l’organismo presieduto dal Prefetto di Rimini deputato 
a valutare e adottare le misure in tema di sicurezza, 
a cui in più di un’occasione l’amministrazione comu-
nale ha chiesto di prendere in esame la situazione di 
Santarcangelo. Anche di recente, in tale sede, sono 
state disposte misure di potenziamento del controllo 
del territorio da parte dell’Arma dei Carabinieri, della 
Polizia di Stato e della Guardia di Finanza (a cui si ag-
giunge l’attività della Polizia Municipale), mentre è al 
vaglio delle forze dell’ordine il piano per l’installazione 
del sistema di videosorveglianza proposto dal Comune 
con 16 telecamere distribuite sul territorio di Santar-
cangelo. Intanto è già attiva l’app YouPol, l’applicativo 
che permette di inviare segnalazioni in tempo reale 
alla Polizia di Stato in merito a movimenti sospetti, fe-
nomeni malavitosi, spaccio di sostanze stupefacenti o 
episodi di bullismo, a cui si aggiungono altre iniziative 
di coinvolgimento di operatori economici e associazio-
ni di categoria – che possono accedere ai contributi 
previsti a livello statale e regionale – per la messa in 
sicurezza degli esercizi attraverso l’installazione di si-
stemi di videosorveglianza antirapina, collegati 24 ore 
su 24 con le centrali operative di Polizia e Carabinieri.

Non esistono ricette facili, scorciatoie semplicisti-
che o soluzioni fai da te quando si parla di sicurezza. 
Coordinamento e collaborazione fra forze dell’ordine, 
istituzioni e cittadini, insieme a senso di responsabilità 
e lucidità nel valutare le situazioni per quello che real-
mente sono, costituiscono la risposta migliore di una 
comunità forte di valori e principi basati sulla coesione 
sociale.
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Consiglio comunale, approvato il rendiconto fi nanziario 2017

Nella seduta del 26 aprile il Consiglio co-
munale ha approvato il conto consuntivo 2017 
presentato dal vicesindaco e assessore al Bilan-
cio Emanuele Zangoli. Nel mettere in evidenza i 
dati più signifi cativi, Zangoli ha spiegato che pur 
ammontando a quasi due milioni di euro l’avan-
zo di competenza, l’avanzo effettivo si riduce a 
1.026.000 euro al netto degli accantonamenti, 
dei fondi vincolati per legge, compresi quelli per 
contenziosi, crediti di dubbia esigibilità ed even-
tuali perdite delle società partecipate. “Il risulta-
to, in linea con quello degli anni precedenti – ha 
dichiarato il vice sindaco Zangoli – ha ricevuto 
il benestare del Collegio dei Revisori dei Conti 
che ha convalidato la correttezza del lavoro tec-
nico degli uffi ci comunali. Sull’esercizio dell’an-
no scorso, diversi Comuni a noi vicini hanno 
registrato avanzi importanti; in ogni caso quello 
di Santarcangelo è inferiore al 6 per cento delle 
spese correnti, tenendo anche conto che l’1,5 
per cento è costituito dall’avanzo non applicato 
del 2016 poi confl uito nel 2017”. 

All’ordine del giorno anche il protocollo d’in-
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tesa tra il Comune di Santarcangelo e la Fonda-
zione Francolini Franceschi per la realizzazione 
di un parcheggio pubblico-privato in via Andrea 
Costa, sul lato attiguo al parco Francolini. L’as-
sessore alla Pianifi cazione urbanistica Filippo 
Sacchetti, nel presentare la proposta di riquali-
fi cazione dell’area di proprietà della Fondazione, 
ha evidenziato come tale intervento rientri in un 
progetto più ampio di ridefi nizione delle aree di 
sosta, della viabilità e dei posti auto all’interno 
del centro storico anche per incrementare il nu-
mero di parcheggi di prossimità. Il progetto pre-
vede la realizzazione, in aggiunta ai 250 posti del 
parcheggio Francolini, di 60 stalli in superfi cie e 
48 box nel seminterrato, che la Fondazione met-
terà in vendita per sostenere il piano fi nanziario. 
È inoltre prevista la possibilità di realizzare, in 
conformità con gli strumenti edilizi e urbanistici 
vigenti, una struttura commerciale da destina-
re a bar e servizi per il parco, analogamente a 
quanto avvenuto nel parco Campo della Fiera. In 
chiusura i consiglieri comunali hanno approvato 
all’unanimità la mozione relativa alla richiesta di 

Via libera anche al protocollo d’intenti con la Fondazione Francolini per la riqualifi cazione 
del parcheggio di via Andrea Costa

Un milione di euro l’avanzo di amministrazione 2017

individuazione di aree per l’installazione di una o 
più stazioni di ricarica rapida di auto elettriche, 
illustrata dal consigliere Andrea Novelli di Una 
mano per Santarcangelo.

Un costante recupero dell’evasione tri-
butaria e una puntuale attività di controllo in 
campo edilizio. Sono questi alcuni degli ele-
menti salienti che il vice sindaco e assessore 
al Bilancio Emanuele Zangoli mette in eviden-
za commentando il rendiconto dell’esercizio 
fi nanziario 2017, che chiude con un avanzo 
di poco più di un milione di euro, mentre la 
pressione fi scale e l’indebitamento pro capite 
dell’Ente restano pressoché costanti.

Il vice sindaco Zangoli specifi ca che a 
fronte di un aumento dei trasferimenti erariali 
a compensazione del minor gettito Imu sulle 
abitazioni principali, cresce in maniera evi-

dente il recupero dell’evasione tributaria, che 
sfi ora il milione di euro. Si passa infatti dai 
quasi 807mila euro del 2016 ai circa 985mila 
del 2017, di cui circa 730mila relativi al recu-
pero di Ici/Imu e 230mila della tassa sui rifi uti. 
“Questo dato – dichiara il vice Zangoli – è sin-
tomo dell’impegno e del costante lavoro degli 
uffi ci comunali che, in continuità con quanto 
avvenuto negli anni precedenti, verifi cano e 
sanzionano i comportamenti evasivi ed elu-
sivi in materia tributaria, attuando quella pe-
requazione fi scale da sempre perseguita da 
questa amministrazione comunale”. 

Un altro elemento signifi cativo che emer-

ge dal rendiconto di gestione 2017 è l’incre-
mento di circa 250mila euro del gettito da 
oneri concessori, che rispetto al 2016 rag-
giungono quota 755mila euro. “Un segnale 
della ripresa dell’economia locale anche in 
campo edilizio e di maggiori investimenti da 
parte dei privati – prosegue il vice sindaco – 
che va di pari passo a una costante attività 
di controllo da parte dell’amministrazione 
comunale per quanto riguarda la correttez-
za dei procedimenti amministrativi e la lotta 
all’abusivismo edilizio, che nell’insieme han-
no portato nelle casse comunali sanzioni per 
180mila euro”.

Canonica, approvato il Piano di sviluppo per un’impresa agricola 
Il Consiglio comunale ha discusso e appro-

vato il piano di sviluppo aziendale (Psa) presen-
tato dall’azienda agricola Fabbri di Canonica 
per l’attuazione di interventi edilizi superando i 
parametri tecnico-urbanistici per migliorare l’at-
tività dell’azienda stessa. Il Psa – previsto dalla 
variante al Rue approvata nel dicembre 2016 

– crea una prospettiva di sviluppo per un’azienda 
agricola del territorio, offrendo nuove opportunità 
al mondo dell’agricoltura più in generale. Con il 
Piano di sviluppo aziendale è stata infatti intro-
dotta la possibilità di concedere deroghe per pro-
getti ritenuti meritevoli come quello dell’azienda 
agricola Fabbri, che intende ampliare la propria 

attività di coltivazione e commercio di cachi, oggi 
estesa su 70 ettari. La previsione di ampliare l’at-
tuale sede con 1.800 metri quadrati di spazi desti-
nati alla lavorazione del prodotto comporterà un 
investimento di oltre un milione di euro, grazie al 
quale si apriranno nuove prospettive di sviluppo e 
lavoro per un’azienda di qualità.

Piano operativo comunale, fi rmato il primo accordo
Il Piano operativo comunale prende forma: 

è di metà marzo la sottoscrizione del primo 
dei 25 accordi che compongono il Poc1, ap-
provato nell’agosto 2017. L’amministrazione 
comunale e i titolari della società Italpack (via 
Andrea Costa) hanno fi rmato l’intesa che con-
sente all’azienda produttrice di impianti di con-
fezionamento di ampliare la propria attività sul 
fronte della via Emilia Ovest, cedendo come 
contributo di sostenibilità una fascia di terreno 
pari a 3.000 metri quadrati (con una profondità 
di 15/30 metri) per la realizzazione di un trat-

to di ciclabile lungo la Statale. Inoltre, Italpack 
contribuirà alle spese per la realizzazione della 
rotatoria all’incrocio fra la via Emilia e via San-
tarcangelo-Bellaria con una somma di circa 
151.000 euro.

“Con la sottoscrizione di questo primo ac-
cordo a pochi mesi di distanza dall’approvazio-
ne del Poc in Consiglio comunale – spiega l’as-
sessore alla Pianifi cazione urbanistica Filippo 
Sacchetti – si concretizza una proposta partico-
larmente importante grazie alla quale un’azien-
da della nostra città, che esporta i suoi prodotti 

in diverse parti del mondo, potrà ampliare la 
propria attività creando maggiore ricchezza e 
occupazione. Al tempo stesso saranno assicu-
rati importanti investimenti pubblici, dal momen-
to che l’accordo raggiunto con Italpack prevede 
la cessione di una fascia di terreno a ridosso 
della via Emilia dove troverà posto un tratto di 
ciclabile, oltre alla copertura di parte dei costi 
necessari per realizzare la rotatoria all’incrocio 
fra la Statale e via Santarcangelo-Bellaria, gra-
zie alla quale verrà messa in sicurezza la viabi-
lità che porta al cimitero centrale”.

Nella stessa seduta la consigliera comu-
nale del Partito democratico Arianna Renzi, 
dimissionaria, è stata sostituita da Alba Dome-
nica Angeli.

L’arco dedicato a Papa Ganganelli è ora del Comune di Santarcangelo grazie al trasferimento di proprietà dall’Agenzia del 
Demanio (foto Claudio Zamagni)
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   segue dalla prima

Un’attrattività riscontrabile non solo 
nei decenni passati, ma “ancora più 
evidente se si considerano gli ultimi sei 
anni. Con una crescita del 6,4 per cento 
Santarcangelo è il settimo comune della 
regione (su 331) per crescita; in Provin-
cia di Rimini solo il comune capoluogo 
(6,6) e Misano (7,6) hanno fatto meglio”. 
Con oltre 22mila abitanti, Santarcangelo 
è la 32esima città più grande della re-
gione, la 455esima a livello nazionale 
(su 7.960 comuni). Esaminando invece 
la struttura della popolazione emerge 
che questa è mediamente più giovane 
(101esimo posto in regione), con una 
quota di stranieri dell’8,5 per cento, net-
tamente inferiore alla media provinciale 
(10,7) e regionale (11,9). In sostanza, la 
popolazione di Santarcangelo cresce, 
ma il ricambio assicurato da chi arriva da 
fuori fa sì che l’età media si mantenga 
più bassa che altrove in Regione.

Quanto agli indicatori di ricchezza, 
il reddito medio dei santarcangiolesi nel 
2016 è stato di poco inferiore ai 19.800 
euro, leggermente superiore alla media 
provinciale (di 250 euro), ma inferiore 
alla media regionale. Da rilevare tutta-
via che “l’indicatore che misura il grado 
di diseguaglianza nella distribuzione 
dei redditi è inferiore sia a quello medio 
della provincia che a quello regionale, a 
evidenziare una distribuzione meno spe-
requata rispetto alle altre realtà”. Se si 
analizza la ricchezza del territorio attra-
verso il valore aggiunto creato dal siste-
ma produttivo locale, le stime del Centro 
studi di Unioncamere dicono che quello 
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Rapporto sull’economia, la competitività di Santarcangelo nella 
relazione virtuosa tra imprese, cittadini e amministrazione locale

  Il sindaco Parma: “I valori della nostra comunità 
fanno di Santarcangelo la soul valley”

www.ilrifi utologo.it

di Santarcangelo ammonta a 531 milioni 
di euro (46esimo comune in regione). In 
defi nitiva, se da un lato la ricchezza per 
abitante è inferiore alla media regionale, 
dall’altro si segnala una crescita della ric-
chezza pro capite più robusta, accompa-
gnata da una distribuzione dei redditi più 
omogenea rispetto ad altri territori.

Rispetto alla struttura economica, 
“il valore aggiunto di Santarcangelo è 
per quasi tre quarti realizzato dal settore 
terziario (74,3%), una percentuale che 
si colloca a metà strada tra quella più 
elevata della provincia di Rimini (79,9%) 
e quella più bassa rappresentata dalla 
media regionale (67,1%). Santarcan-
gelo è un po’ più manifatturiera (18%) 
rispetto alla provincia (14,7), ma molto 
meno rispetto alla regione (26,3), e pre-
senta un’incidenza sul valore aggiunto 
del comparto agricolo e di quello delle 
costruzioni più elevato rispetto alla media 

dell’Emilia-Romagna”. Secondo i dati 
del Registro delle imprese, le unità locali 
attive nel 2017 a Santarcangelo sono 
state 2.562, mentre gli addetti registrati 
dall’Inps sono risultati 7.911. Nell’ultimo 
anno solo 88 comuni della regione han-
no aumentato il numero di unità locali e 
Santarcangelo è fra questi, collocandosi 
al 57esimo posto. Il dinamismo impren-
ditoriale che anima Santarcangelo si 
desume anche dal fatto che sono pre-
senti 11,5 attività ogni cento abitanti, un 
valore inferiore a quello provinciale ma 
superiore a quello regionale. Segnali po-
sitivi arrivano anche dall’occupazione: la 
crescita di Santarcangelo (centesima in 
regione per variazione dell’occupazione) 
è apprezzabile, considerando che nel 
2017 rispetto all’anno precedente gli ad-
detti sono aumentati del 6,1 per cento. 
Risultato determinato dalla forte crescita 
dell’industria, del terziario e dalla ripresa 

delle costruzioni, incrementi che hanno 
compensato la lieve fl essione del com-
parto agricolo. All’interno del terziario, 
con 747 attività e quasi 1.800 addetti, il 
commercio ha aumentato unità locali e 
occupazione. 

Vi sono infi ne settori che escono 
dalla crisi economica irrobustiti nel nu-
mero delle imprese e nell’occupazione: 
su tutti il comparto della sanità e dell’as-
sistenza sociale, ma anche quelli riferiti 
all’alloggio e alla ristorazione, i servizi 
alla persona (con un forte incremento 
delle attività legate a cultura, sport e 
intrattenimento) e la fi liera della moda. 
Santarcangelo si posiziona inoltre fra 
le prime cento città della regione per la 
fi liera dell’information e communication 
technology (quinta posizione), dodice-
sima nei servizi alle imprese (prima in 
Romagna), 26esima per quanto riguar-
da il commercio (sesta in Romagna) e al 
96esimo posto per il settore della moda.

Gli indicatori della competitività 
delle imprese e del sistema territoriale 
dicono innanzitutto che Santarcangelo 
si differenzia dal resto della provincia e 
dell’Emilia-Romagna per la percentuale 

di imprese resilienti, vale a dire quelle 
società che hanno ripreso a crescere 
sia in termini di addetti che di fatturato. 
A Santarcangelo le resilienti valgono il 46 
per cento del totale, Rimini e la regione 
si fermano rispettivamente al 37 e al 36 
per cento. Il direttore del centro studi di 
Unioncamere ha quindi spiegato che la 
maggiore proattività di Santarcangelo 
va letta nel dato delle imprese inter-
ventiste, cioè quelle che hanno scelto 
di contrastare la congiuntura negativa 
seguendo percorsi di innovazione e di in-
ternazionalizzazione. Quest’ultimo dato, 
in particolare, tiene conto sia del grado 
di attrattività del territorio in termini di 
capacità di accogliere investimenti pro-
venienti dall’estero, sia della presenza 
strutturata delle imprese locali fuori dai 
confi ni italiani, attraverso acquisizioni di 
partecipazioni di controllo. Fra i fattori 
di competitività rientra anche il turismo, 
con 81 imprese presenti sul territorio che 
occupano oltre 300 addetti, anche se in 
questo caso leggere il dato di Santarcan-
gelo non è semplice per la vicinanza di 
Rimini e della costa.

I numeri di Santarcangelo – spiega 
in conclusione il rapporto di Unioncame-
re – raccontano di imprese leader capaci 
di orientare un gran numero di aziende 
di minori dimensioni; di un sistema eco-
nomico che si apre all’estero e innova 
senza recidere le radici territoriali; di un 
benessere economico diffuso – benché i 
dati di ricchezza siano inferiori alla media 
regionale – e di un rapporto virtuoso tra 
imprese, cittadini e amministrazione lo-
cale. “Ciò che differenzia Santarcangelo 
dagli altri sistemi locali – afferma Caselli 
– è attribuibile a un patrimonio proprio del 
territorio, che non sappiamo scomporre 
con precisione chirurgica nelle sue parti 
elementari. Un patrimonio la cui proprie-
tà è diffusa, composita, identifi cabile con 
il territorio stesso”.

Dallo studio di Unioncamere il ritratto di una città giovane, dinamica e resiliente

Alla presentazione del rapporto 
sull’economia, il vice sindaco Ema-
nuele Zangoli ha spiegato le ragioni 
che hanno portato l’amministrazione 
comunale a interrogarsi sullo stato di 
salute di Santarcangelo dopo la grave 
crisi economica. Di qui l’intenzione di 
promuovere una mirata serie di studi 
sul nostro territorio, a partire da quel-
lo di Unioncamere per poi analizzare 
altri due ambiti: quello turistico e il 
terzo settore. “A dieci anni di distan-
za dalle conferenze del 2008 e dopo 
essersi dotata di importanti strumenti 
urbanistici – ha in sostanza affermato 

Zangoli – la città di Santarcangelo è 
chiamata nuovamente a rifl ettere sugli 
scenari futuri”.

I lavori sono proseguiti con la tavo-
la rotonda “La città attrattiva: la parola 
alle imprese”, condotta dall’assessore 
alla Pianifi cazione urbanistica Filippo 
Sacchetti, che ha ricordato l’azione 
messa in campo dall’amministrazione 
comunale con la Variante al Regola-
mento urbanistico edilizio e l’approva-
zione del Piano operativo comunale. 
Particolarmente signifi cative le testi-
monianze di alcuni imprenditori che 
hanno trovato risposta alle rispettive 

esigenze di sviluppo negli strumenti 
urbanistici messi a punto dall’ammini-
strazione comunale.

Nel suo intervento conclusivo, il 
sindaco Alice Parma ha sottolineato 
come la competitività e l’attrattività si-
ano caratteristiche di un sistema terri-
toriale nel suo insieme, da costruire in 
modo condiviso. Di qui l’importanza di 
un coordinamento ancora più effi cace 
e di una miglior conoscenza recipro-
ca tra tutti i soggetti attivi sul territorio: 
amministrazione, imprese, associa-
zioni, sindacati e cittadini. “I valori alla 
base della comunità e il nostro modo 
di stare insieme – ha detto in sostanza 
il sindaco – sono ciò che contraddi-
stingue Santarcangelo. E nell’epoca 
dei brand, in cui anche i territori devo-
no diventare marchi riconoscibili per 
competere sui mercati internazionali, 
mentre nel resto della regione trovia-
mo motor valley, food valley e tanto al-
tro ancora, forse possiamo defi nire la 
Valmarecchia – e Santarcangelo con 
essa – soul valley”.

Il video e il rapporto integrale 
sull’economia sono disponibili su 
www.comune.santarcangelo.rn.it. 

Il vicesindaco Zangoli ha aperto l’incontro di presentazione del Rapporto sull’economia santarcangiolese, che si è svolto in biblioteca il 24 maggio scorso

L’intervento di chiusura dei lavori da parte del sindaco Parma



 Santarcangelo si trasforma in un 
museo all’aperto grazie a una guida 
hi-tech che, attraverso lo smartphone, 
racconta la storia di piazza Ganganelli 
e dell’Arco dedicato al Papa, dei miste-
ri che avvolgono le grotte monumentali 
e della Pieve Romanica, della Rocca 
Malatestiana e dell’antica ruota del 
mangano, dei musei e dei poeti dialet-
tali. C’è tutto questo e tantissimo altro 
in “Santarcangelo Open Air Museum”, 
un’innovativa audio-guida in grado 
di svelare le bellezze architettoniche 
della città, di raccontare la sua storia 
e i suoi personaggi. La nuova app, 
scaricabile dal sito turistico santarcan-
gelodiromagna.info e nei due principali 
store, accompagna così il visitatore 
sfruttando la tecnologia dei beacon, 
trasmettitori radio a bassa potenza 
che attraverso il bluetooth permettono 
di monitorare la presenza di dispositivi 
mobili fi no a un raggio medio di 50/100 
metri. “In sostanza si tratta di un nuovo 
canale di comunicazione mobile attivo 

 “Santarcangelo Open Air Museum”, 
una guida hi-tech per conoscere la città
con lo smartphone
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 Scuola di Canonica, 
aggiudicati i lavori
 È l’impresa D.D.L. Srl di Città 
Sant’Angelo (Pescara) ad aver 
presentato la migliore offerta per 
la realizzazione della nuova scuola 
materna di Canonica, per un impor-
to pari a circa 1.120.000 euro.

Tre le sezioni previste nella 
nuova scuola dell’infanzia, a cui si 
aggiunge un’aula magna di oltre 
90 metri quadrati con ingresso au-
tonomo da adibire a spazio civico, 
ma che in caso di necessità potrà 
portare le sezioni da tre a quattro. 
L’utilizzo di pannelli prefabbricati a 
incastro dotati delle caratteristiche 
tecniche per rendere l’edifi cio a 
basso impatto ambientale permet-
terà di ridurre i tempi di costruzio-
ne della scuola, che sarà dotata di 
pannelli fotovoltaici e solari oltre 
che di un sistema di ventilazione 
naturale.

Sportello Casa, tutti i 
servizi offerti
Sono una novantina gli utenti che 
si sono rivolti allo Sportello Casa 
dell’Unione di Comuni Valmarec-
chia nel 2017 e nei primi quattro 
mesi del 2018. Sono invece 170 gli 
accessi totali registrati dal servizio 
di ‘mediazione immobiliare socia-
le’, che ha l’obiettivo di avvicinare 
offerta e domanda di alloggio per 
famiglie in diffi coltà. 

A chi cerca casa vengono for-
nite informazioni su agevolazioni e 
contributi a favore della locazione, 
detrazioni per studenti e famiglie, 
e più in generale sulle nuove for-
me abitative come il co-housing 
e i condomini solidali. Numerosi 
anche i servizi offerti ai proprieta-
ri di immobili come informazioni 
sulle diverse tipologie contrattuali 
e sugli strumenti di garanzia a tu-
tela del pagamento del canone di 
locazione, oltre a consulenze sulla 
certifi cazione energetica. Il servizio 
è attivo tutti i mercoledì dalle 10 alle 
12 in Comune (scala A, primo piano 
- tel. 0541/356.302). 

Fino a settembre 
circolazione interrotta 
in via Pasquale Tosi
Un tratto di via Pasquale Tosi ri-
marrà chiuso fi no al 14 settembre 
sia al traffi co di autoveicoli che al 
passaggio di pedoni all’altezza 
del parcheggio della stazione fer-
roviaria per la realizzazione della 
nuova condotta fognaria. Sia l’area 
di sosta che la restante parte di 
via Pasquale Tosi rimarranno co-
munque raggiungibili provenendo 
dalla via Emilia o dal cavalcafer-
rovia. Per raggiungere la stazione 
ferroviaria, via Labriola e piazzale 
Esperanto occorrerà invece percor-
rere viale Mazzini o via De Gasperi.

Il censimento dell’arredo urbano 
completato nei mesi scorsi dà i pri-
mi frutti. “Si tratta dei primi interventi 
che rientrano in un progetto più am-
pio sull’arredo urbano del capoluo-
go – dichiara l’assessore a Sviluppo 
economico e Turismo Paola Donini 
– fi nalizzato a migliorare la qualità 
dello spazio pubblico e l’immagine 
della città. Il lavoro degli uffi ci comu-
nali ha portato alla catalogazione di 
oltre 2.700 arredi tra panchine, cesti-
ni, cartelloni pubblicitari, fontanelle e 
fi oriere, parchimetri e portabiciclette. 
L’amministrazione, che attraverso 
il cesimento effettuato dispone ora 

di uno strumento per pianifi care con 
maggiore uniformità gli interventi di 
manutenzione o sostituzione delle 
attrezzature che compongono l’ar-
redo urbano, ha innanzitutto avviato 
la sostituzione dei cestini per i rifi uti 
non più adeguati per le dimensioni o 
perché sprovvisti di posacenere, oltre 
che la collocazione di una segnaletica 
turistica più completa e funzionale alle 
esigenze dei visitatori”.

Una trentina i nuovi cestini per i 
rifi uti dotati di posacenere che hanno 
sostituito quelli già in dotazione, più 
piccoli e dunque meno capienti. I nuo-
vi contenitori sono stati collocati nei 

da fi ne giugno, con cui sarà possibile 
connettere lo smartphone agli oggetti 
che si trovano attorno a noi”, afferma 
l’assessore al Turismo Paola Donini. 
“Grazie a questo nuovo sistema fi nan-
ziato con i fondi della legge regionale 
41 si potranno conoscere  monumenti, 
palazzi storici e opere d’arte di Santar-
cangelo semplicemente passeggiando 
per la città. Oppure si potranno sce-
gliere percorsi tematici come quelli 
dedicati alla cittadella medievale, alle 
chiese e ai conventi, a Tonino Guerra e 
agli altri poeti dialettali, o ancora saper-
ne di più su Mutonia. La guida vocale, 
che prevede percorsi privi di barriere 
architettoniche, è anche in lingua in-
glese, mentre la guida per i ragazzi è 
tradotta in sei lingue compresi il russo 
e il cinese”.

Il sistema al momento prevede il 
posizionamento di 36 beacon relativi 
a luoghi geografi ci (Arco Ganganelli, 
chiesa Collegiata, grotta monumenta-
le, Pieve, piazza Ganganelli, campa-

none, piazzetta delle Monache, porta 
Cervese, sferisterio, Rocca Malatestia-
na, stamperia Marchi, museo del Bot-
tone, Celletta Zampeschi, pescheria 
comunale, portici Torlonia, convento 
Cappuccini, scuole comunali, fontana 
della pigna, casa di Papa Ganganelli, 
biblioteca, chiesa del Suffragio, grot-
ta Felici, convento Santa Caterina & 
Barbara, Musas, punto smistamento 
Cappuccini, viale Faini, Le Beccherie, 
via Battisti, centro commerciale natura-
le, Mutonia, Dispensa Sali e Tabacchi) 
e personaggi quali Guido Cagnacci, 
Raffaello Baldini, Tonino Guerra, Nino 
Pedretti, Giuliana Rocchi.

Dall’assessore Donini un ringra-
ziamento particolare agli studenti e ai 
docenti del liceo Valgimigli e dell’Istituto 
Belluzzi-da Vinci di Rimini, che hanno 
contribuito alla realizzazione dell’app 
per ragazzi nella scelta dei testi e nella 
traduzione in lingua. Un ringraziamento 
speciale va inoltre a Remo Vigorelli per 
aver prestato la sua voce.

Arredo urbano del capoluogo, completato il 
censimento e collocati i nuovi cestini per rifi uti 

La grotta monumentale di via Ruggeri (foto Claudio Zamagni)

Grazie alla tecnologia dei beacon e alla nuova app turistica, 
Santarcangelo si trasforma in un museo all’aria aperta

punti più strategici e di maggior affl us-
so nel centro, dando così seguito alle 
indicazioni emerse dal forum “Santar-
cangelo al centro”. 

Il secondo progetto che sta inte-
ressando l’arredo urbano è il rifaci-
mento della segnaletica turistica del 
capoluogo che lascia ora il posto a 
nuovi pannelli identifi cati dalla scritta 
“Cosa fare a Santarcangelo”, che rin-
viano al sito turistico comunale www.
santarcangelodiromagna.info per tut-
te le informazioni su eventi, musei, 
strutture ricettive e opportunità eno-
gastronomiche.

Uffi ci comunali, gli 
orari estivi
Dal 21 luglio al 1° settembre
compresi, l’Urp/Certifi cazioni
anagrafi che e il Protocollo re-
steranno chiusi nella giornata
di sabato. Chiuso il sabato 
anche l’uffi cio Scuola nei 
mesi di luglio e agosto. Dal 2
luglio al 31 agosto il Centro 
per le famiglie sarà invece 
aperto lunedì dalle 9 alle 12 
e dalle 15 alle 18; mercoledì,
giovedì e venerdì dalle 9 alle
12 (chiuso dal 13 al 24 ago-
sto). Orario estivo anche per 
biblioteca e musei. Dal 16 
giugno al 14 settembre la 
Baldini è aperta dal lunedì 
al sabato dalle 8 alle 13,30; 
giovedì e nei due fi ne setti-
mana di svolgimento di San-
tarcangelo Festival, orario 
continuato dalle 8 alle 19. In 
giugno il Musas sarà aperto 
gratuitamente con il seguen-
te orario: martedì 16-20 e 
21,30-23,30; mercoledì 16-
20; giovedì 10,30-13 e 16-20; 
venerdì 10,30-13, 16-20 e 
21,30-23,30; sabato 10,30-
13 e 16-20; domenica dalle 
16 alle 20. In luglio e agosto 
non sarà prevista l’apertura 
del mattino.

Lavori in via Savina, 
traffi co sospeso
Avranno inizio fra fi ne giu-
gno e inizio luglio i lavori di 
rifacimento del ponticello in 
via Savina. Per tutta la dura-
ta dei lavori e per il periodo 
necessario al consolidamen-
to – all’incirca quattro mesi 
– la circolazione del traffi co 
sarà interrotta a più riprese.
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Stop agli allagamenti della via 
Emilia a ridosso dell’abitato di Santa 
Giustina grazie a una vasca di lami-
nazione di circa 12.700 metri quadra-
ti, che potrà essere utilizzata anche 
come area verde di quartiere. Si è in-
fatti chiusa con il parere positivo degli 
enti coinvolti, la conferenza dei servi-
zi che ha preso in esame la variante 
al Piano particolareggiato di iniziativa 
privata (Pua) dell’impresa Pesaresi 
Giuseppe Spa per la realizzazione 
di un’area verde di quartiere a ridos-
so di via Pedrizzo, che ospiterà una 
vasca di laminazione per evitare al-
lagamenti sulla via Emilia in caso di 
pioggia.

Santa Giustina, stop agli 
allagamenti della via Emilia

La precisione ottica 
nella qualità!

Centro lenti a contatto

Santarcangelo di Romagna 
Via Verdi, 7 / Tel. 0541 624727

  Lavori conclusi al reparto di Medicina-
Lungodegenza dell’ospedale “Franchini”

Una nuova pista ciclabile 
tra Santa Giustina e la 
stazione ferroviaria
Partiranno dopo l’estate i lavori per 
la nuova pista ciclabile che colle-
gherà l’abitato di Santa Giustina alla 
stazione ferroviaria. Nelle scorse 
settimane è stata fi rmata la variante 
alla convenzione urbanistica relati-
va al Piano di iniziativa privata “Bor-
naccino” che, dopo l’approvazione 
del maggio 2017, è diventata così 
defi nitivamente attuativa. La novità 
più importante dell’accordo raggiun-
to tra l’Amministrazione comunale e 
la società Bornaccino riguarda pro-
prio il nuovo collegamento ciclo-pe-
donale, che dovrà essere realizzato 
entro marzo 2019.

Per l’assessore ai Lavori pub-
blici Filippo Sacchetti, “Si tratta di 
un risultato particolarmente impor-
tante per la rilevante portata delle 
dotazioni pubbliche inserite nella 
convenzione urbanistica approva-
ta lo scorso anno. Prima fra tutte 
la nuova pista ciclabile, che verrà       
realizzata nel tratto compreso tra via 
Pedrizzo e la Strada di Gronda e poi 
fi no alla stazione ferroviaria in via 
Pasquale Tosi, per un importo com-
plessivo di circa 520mila euro”.

Maggior comfort e sicurezza grazie a un intervento di ristrutturazione da 
mezzo milione di euro

dal 1965

OTTICA
LORENZO 
T U R C I

Si sono conclusi lo scorso mese 
di maggio i lavori di riqualifi cazione 
generale e riorganizzazione logistica 
delle attività di ricovero delle unità 
operative di Medicina-Lungodegen-
za e Post Acuti del Dipartimento di 
Cure Primarie e Medicina dell’o-
spedale “Franchini”. I lavori, iniziati 
nel 2016 con la ristrutturazione del 
reparto Post Acuti, hanno interessa-
to 27 locali, per una superfi cie com-
plessiva di 900 metri quadrati e 36 
posti letto. È stata inoltre rinnovata 
l’impiantistica di sicurezza (sistemi 
antincendio, impianto elettrico, rile-
vazione fumi, chiamata infermieri-
stica integrata con sistemi di allarme 
per i ventilatori dei pazienti) e po-
tenziati i testaletto. Effettuati anche 
interventi di adeguamento alle nuo-
ve prescrizioni antincendio, al fi ne 
di innalzare sempre di più il livello 
di sicurezza e comfort per i pazienti 
ricoverati e per i loro famigliari. Tutte 
le opere rispondono alla normativa di 
sicurezza impiantistica e ai requisiti 
strutturali per l’accreditamento delle 
strutture di medicina interna. L’im-
porto dei lavori è di circa 450mila 
euro cui si aggiungono 56mila euro 
per l’acquisizione degli arredi.

Per il futuro sono previsti i lavori 
al reparto di Chirurgia, oltre alla do-
tazione di posti letto in cui potranno 
trovare assistenza i pazienti con bi-

sogni di salute di minore intensità, o 
in via di dimissione. Infi ne è in corso 
di valutazione lo spostamento del 
punto prelievi vicino alla Casa della 
Salute.

Il sindaco Alice Parma ha ringra-
ziato l’Ausl Romagna, in particolare 
gli operatori e i professionisti dell’o-
spedale, nonché l’uffi cio tecnico, per 
il proprio operato. “Questo momento 
è molto importante per la città di San-
tarcangelo”, ha affermato il sindaco 
durante la cerimonia di inaugurazio-
ne dei lavori. “Il nostro ospedale rap-
presenta un presidio di comunità, ma 
anche una struttura di grande com-
plessità: qui si trovano risposte di 
salute diverse per le varie esigenze 
e per tutta la cittadinanza, dai bambi-
ni, agli adulti, agli anziani, oltre a una 
chirurgia di altissimo livello per quan-
to riguarda la senologia. La presenza 
della Casa della Salute rappresenta 
a sua volta una forte attenzione alla 
presa in carico della comunità a 360 
gradi. E la nostra comunità deve re-
stare compatta e vicina all’ospedale 
‘Franchini’, raccontare come si lavora 
e come si viene curati, perché è fon-
damentale trasmettere e far capire 
l’importanza che l’ospedale manten-
ga questa sua complessità e la possi-
bilità di dare risposte articolate a tutte 
le fasi e a tutti i momenti della vita 
delle persone”.

L’intervento, che interesserà i ter-
reni di proprietà della ditta Pesaresi e 
dovrebbe concludersi entro l’autunno, 
prevede la realizzazione di un’area di 
depressione di profondità compresa 
tra 0,5 e 1,5 metri circa – con estre-
mità leggermente inclinate e dunque 
ben mimetizzata nel contesto circo-
stante – al fi ne di consentire il rego-
lare defl usso delle acque meteoriche 
dai fossi stradali lungo la via Emilia 
verso la nuova ‘cassa di espansione’. 
Per la sua conformazione, l’area sarà 
quindi fruibile da parte dei residenti a 
eccezione delle situazioni in cui en-
trerà in funzione come vasca per la 
raccolta di abbondanti piogge. 

 “Portami via con te”, adotta 
un cane dal rifugio di Fagnano

Dall’affettuoso e insicuro Cico al 
vitale e curioso George, dalla timi-
da Evita all’instancabile Zeus fi no a 
Cesare, riservato e tranquillo. Que-
sti sono solo alcuni dei cani ospitati 
nel rifugio comunitario di Fagnano di 
Talamello che aspettano di essere 
adottati da una famiglia per donare 
affetto, giocare e scoprire un nuovo 
mondo.

Chi desidera visitare il canile 
e adottare un cane gratuitamente 
può contattare il Rifugio di Fagna-
no (0541/1613104, 339/5834900, 
334/1463998). I cani sono vaccinati, 
dotati di microchip e, se femmine, 
sterilizzati. Gli operatori potranno 
consigliare gli interessati e affi ancarli 
nella scelta più adatta del cane sulla 
base del suo carattere e delle sue 
attitudini, in modo che possa esse-
re il più possibile in armonia con le 
esigenze e le caratteristiche della fa-
miglia adottiva. Per conoscere i cani 
attualmente presenti nella struttura è 
possibile visitare la sezione tematica 
“animali” sul sito www.comune.san-
tarcangelo.rn.it.

L’inaugurazione del reparto di Medicina-Lungodegenza del “Franchini” si è tenuta il 18 maggio scor-
so alla presenza del sindaco Alice Parma, del primario dottor Giorgio Ioli, del direttore generale Ausl 
Romagna Marcello Tonini e del vescovo Monsignor Francesco Lambiasi

• v a r i a r g o m e n t i • v a r i a r g o m e n t i •

Cico e Totò, due dei cani “santarcangiolesi” 
ospitati nel rifugio comunitario di Fagnano, che 
attendono di essere adottati

Fra qualche settimana inizieranno i lavori per il completo rifacimento 
del sistema fognario nelle vie da Vinci e Franklin. L’intervento sarà ese-
guito da Hera che sostituirà le vecchie condutture con un nuovo impianto 
fognario al quale andranno collegate le utenze private presenti nelle due 
vie. Per defi nire le modalità di allacciamento alla nuova fognatura pubblica, 
i proprietari delle abitazioni devono fi ssare un appuntamento con l’Uffi cio 
tecnico comunale chiamando lo 0541/356.262. Una volta completati i lavori 
le due strade saranno riasfaltate.

Nuove fognature nelle vie da Vinci e Franklin
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 Si terrà dal 6 al 15 luglio la 48a 
edizione di Santarcangelo Festival. 
Oltre 200 gli artisti provenienti da 5 
continenti, più di 150 gli spettacoli e 
gli eventi performativi che strutturano 
il cartellone e oltre 200 i partecipanti 
tra residenti e non, coinvolti nel pro-
gramma e negli eventi che offrono 
una nuova ampia visione su ciò che 
di rilevante accade nell’ambito delle 
performing arts. Tanti i progetti nati 
qui, più produzioni e coproduzioni 
rispetto alle scorse edizioni, moltis-
sime prime europee. Confermati gli 
eventi gratuiti come il cinema in piaz-
za, quest’anno con attenzione all’hor-
ror più classico, la musica dal vivo in 
piazza Monache, nello spazio Nico-
letti e al Circo “Imbosco” che si arric-
chisce di musica dal vivo e di eventi 
performativi, tra cui quello di Markus 
Öhrn (uno dei tre artisti associati con 
Motus e Francesca Grilli). E ancora i 
progetti con i teenager, come “Wash 
Up”, il fortunato minifestival condotto 
durante tutto l’anno dai giovani diret-
tori che sfocia nel Festival, la “Non-
Scuola” del Teatro delle Albe e “Let’s 
Revolution!” della compagnia Patalò. 

Eva Neklyaeva, affi ancata dalla 
co-curatrice Lisa Gilardino, ha co-
struito il programma, da cui il titolo 
“Cuore in gola”, su due temi fondativi 
che si intrecciano: la paura, colta nel 
momento in cui può farsi maieutica, 
e la natura. Da qui la scelta di artisti 
capaci di creare progetti unici pensati 
per Santarcangelo e caratterizzati dal 
coinvolgimento della comunità. 

Tra questi: “Multitud” dell’urugua-
iana Tamara Cubas, che il 6 luglio 

  “Cuore in gola”, tra paura e natura la 48a 
edizione del Festival del Teatro

Attività motoria all’aria 
aperta
È ripartita anche quest’anno l’attività 
motoria all’aria aperta con i progetti 
“Fluxo” di Andrea Lombardi e “Cam-
mina in Wellness Santarcangelo” a 
cura di RaMi Benessere e Sport, che 
si svolgono entrambi con il patrocinio 
dell’amministrazione comunale.

Il progetto “Fluxo” è pensato 
per migliorare la propria condizio-
ne psico-fi sica e quindi la qualità di 
vita del singolo e della collettività. 
Interessa diverse discipline: allena-
mento funzionale, power yoga, gin-
nastica dolce, olistica e posturale. E 
ancora, lezioni di pilates, movement, 
dry pre-surf training, capoeira, run-
ning group, fl exibility & strenght. Tre 
le proposte pensate per bambini e 
bambine: capoeira, motoria e basket 
kids. Le attività si svolgono al parco 
Campo della Fiera fi no al 4 agosto. 
Per info: andrealombaridi.trainer@
gmail.com.

Prosegue invece fi no al 6 agosto 
“Cammina in Wellness Santarcange-
lo”, promossa da Wellness Founda-
tion in collaborazione con il centro 
sportivo RaMi Benessere e Sport. 
Le camminate di gruppo gratuite 
raggiungono quest’anno la terza 
edizione, proponendo dodici appun-
tamenti che si svolgono tutti i lunedì 
con partenza alle 20,30 dalla fontana 
del Prato Sommerso al Campo della 
Fiera. Novità 2018, quattro cammi-
nate speciali con partenza dalle fra-
zioni di Santarcangelo. 

L’iniziativa – adatta a tutti i livelli 
di preparazione fi sica – è particolar-
mente indicata alle persone seden-
tarie che vogliono cominciare a mi-
gliorare il loro stile di vita attraverso 
il movimento, cogliendo l’occasione 
per scoprire il territorio grazie a per-
corsi particolarmente suggestivi. Per 
info: Sara Sancisi 348/8749127.

Solstizio d’estate
Mercoledì 20 giugno
Conferenza organizzata in collabora-
zione con la Pro Loco: alle ore 21,15 
il professor Roberto Bizzocchi raccon-
terà la storia dei cognomi italiani, con 
qualche esempio santarcangiolese.

Laboratori creativi all’ombra 
dei libri
Giovedì 19 e 26 luglio
“Baby painting… in biblioteca!” 
Pitture nel giardino della biblioteca 
ispirati a Monet (per bambini dai 5 agli 
11 anni).

Giovedì 2 agosto
“Riciclando… nascono i fi ori”
Letture a tema e realizzazione di una 
calamita a forma di fi ore con cartone, 
cotone e colori. A cura di Silvia Fran-

chini, per bambini dai 5 anni.

Giovedì 9 agosto
“Giochiamo con le favole” 
Letture a tema e realizzazione di una 
marionetta di carta. A cura di Silvia 
Franchini, per bambini dai 5 anni.

Giovedì 23 e 30 agosto
“Disegnare in musica”
Laboratorio creativo a cura di Mirella 
Serafi ni, per bambini dai 6 anni.

Inizio laboratori ore 17. La partecipa-
zione è gratuita, ma occorre prenotar-
si inviando un sms al 366/6797354 o 
una mail a biblioteca@comune.san-
tarcangelo.rn.it

Corso di lettura ad alta voce
Martedì 3, 10 e 17 luglio
Il laboratorio per genitori e insegnanti 
sarà condotto da Alessia Canducci, 
referente di “Nati per leggere” (inizio 
ore 20,30). Iscrizioni: 349/4235530 
- reciprociracconti@comune.santarcan-
gelo.rn.it

Favole d’Agosto
Torna la rassegna di letture ad alta 
voce per bambine e bambini dai 4 anni 
d’età. Inizio ore 21, ingresso libero.

Martedì 24 luglio
“Storie fresche di mezza estate... per 
famiglie accaldate”, a cura di Alessia 
Canducci.

Martedì 31 luglio e 7 agosto
“Letture d’estate”, a cura del gruppo 

di lettori volontari Reciproci Racconti.

“Ti insegno lo smartphone... 
questo sconosciuto”
I quattro incontri in programma, di due 
ore ciascuno, fanno parte del progetto 
di facilitazione digitale “Pane e Inter-
net” della Regione Emilia-Romagna. 
La partecipazione è gratuita, ma oc-
corre fi ssare un appuntamernto allo 
0541/356.299.

Incontri di alfabetizzazione 
informatica
Ogni mercoledì mattina dalle 9 alle 
12 un operatore della biblioteca è a 
disposizione per spiegare le nozioni di 
base sul funzionamento del computer 
e sull’utilizzo di Internet e posta elet-
tronica. Occorre fi ssare un appunta-
mento allo 0541/356.330.

Restituzione del materiale in 
prestito anche allo Iat
Durante il periodo estivo, nei 
pomeriggi in cui la biblioteca è chiusa, 
è possibile restituire libri e materiali 
audiovisivi avuti in prestito all’uffi cio 
informazione turistica Iat/Pro Loco 
(via Battisti, 5 - tel. 0541/624.270). 
L’uffi cio è aperto tutti i pomeriggi, 
festivi compresi, dalle 15,30 alle 19. 

Gruppo lettura giovani
Visto il successo del gruppo di lettura 
giovani, riprenderanno dopo l’estate 
gli incontri degli adolescenti che 
amano leggere. Dopo la pausa estiva, 
ragazze e ragazzi si ritroveranno 
in biblioteca una volta al mese per 
confrontarsi e parlare con i coetanei 
dei libri già letti. Info: 0541/356.299.

 Appuntamenti in biblioteca

aprirà il Festival coinvolgendo 70 
volontari. E ancora “Arrêtsur image”, 
performance della coreografa greca 
Panagiota Kallimani, frutto di un la-
boratorio con i bambini; “CryptoRi-
tuals” in cui MACAO introduce una 
criptomoneta, detta “Santa Coin”, 
collaborando con i professionisti del 
territorio che si occupano di benes-
sere e cura del corpo divenendo pro-
tagonisti. Accadrà così che durante 
i fi ne settimana piazza Ganganelli 
sarà invasa da “rituali” proposti dagli 
artigiani del corpo acquistabili con la 
nuova moneta.

E con il suo innovativo progetto ha vinto il concorso 
del Festival, a cui hanno partecipato non pochi candidati. 
Un destino il suo segnato dall’arte e dalla cultura, “mol-
to presenti in casa nostra con un forte peso specifi co” e 
dalla fortuna, “sono nata nell’Europa dell’Est in un mo-
mento in cui la storia è diventata molto veloce e il nostro 
mondo si è esteso all’improvviso”. Premesse che hanno 
strutturato il suo bagaglio di doti: acutezza, preparazione, 
conoscenza, idee, visionarietà, intuizione, curiosità, de-
terminazione, volontà, coraggio, divenute sue principali 
alleate. Si fa presto a riconoscerle ascoltandola e guar-
dandola dentro quegli occhi dolci e penetranti, pronti a 
vedere con sguardo cerviero e catturare l’alchimia di chi 
le sta di fronte. “Sono abituata a vivere in modo molto 
veloce, mi sono accorta stando qui che la vita in Italia è 
molto lenta”. Nonostante questo ama il nostro paese e 
Santarcangelo. “Mi mancano le relazioni e i contatti che 

ho lontano da qui e della metropoli l’anonimato ma il mio 
è un sentimento ambivalente perché mi piace vivere in 
una città dalla forte identità, dalla ricchezza di storia e di 
senso di appartenenza come Santarcangelo, questo mi 
aiuta ogni giorno a riscoprire me stessa”. 

Il rapporto che si è creato è forte e anche il Festival 
ne risente positivamente: non è un caso che uno dei pro-
getti clou pensati per il 2018 sia costruito per la piazza e 
con la gente del posto. Un altro vede coinvolti tanti ope-
ratori economici, direttamente protagonisti come mai era 
accaduto. E in diversi spettacoli è lo stesso pubblico a 
diventare attore. Per lei le parole d’ordine sono coinvol-
gimento e partecipazione, scommesse forti, innovative e 
dirompenti, così come quelle che la guidano nella scelta 
delle compagnie. “Scegliamo gli artisti e non il lavoro che 
propongono. Artisti che non sono ancora esplosi, che non 
girano nei circuiti noti e si prendono dei rischi”.

Eva Neklyaeva e la scommessa del rinnovamento

Santarcangelo Festival conferma e rilancia il suo ruolo sulla scena 
contemporanea internazionale

Eva Neklyaeva e Lisa Gilardino, rispettivamente direttrice artistica e co-curatrice 
di Santarcangelo Festival

segue dalla prima



Torna la rassegna estiva di 
burattini organizzata dall’Istituto 
musei comunali di Santarcangelo, 
che raggiunge quest’anno la 28a 
edizione e che come di consueto 
si svolgerà al Museo etnografi co 
di Santarcangelo, al Giardino delle 
pietre recuperate e al museo Mu-
lino Sapignoli di Poggio Torriana.
“Un mondo di storie”, questo il tito-
lo dell’iniziativa che propone storie 
raccontate da burattini e marionette, 
grazie a brillanti burattinai che faran-
no divertire grandi e piccini. Burattini 
e marionette non solo attraverse-
ranno il mare arrivando dalla Sarde-
gna, ma giungeranno anche da oltre 
oceano, precisamente dal Brasile.

La rassegna, la cui direzione 
artistica è affi data alla Compagnia 
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 << cosa fare in città >>
  “Un mondo di storie”, torna il festival dei burattini

bar pausa pranzo                                                                     
ottica - fotografi a
ortopedia/parafarmacia                                          
giocattoli/tabacchi/cartoleria                                           

Oltre al supermercato COOP puoi trovare:
Centro Commerciale La Fornace Santarcangelo

pescheria da Marco
edicola/spaccio pannolini
calzature e pelletteria
intimo bambini e adulti

oltre a studi tecnici, 
amministrativi e 
ambulatorio medico 
dentistico

4

Vladimiro Strinati di Cervia, propo-
ne spettacoli di alto livello, in grado 
di catturare bambine e bambini con 
la risata e il divertimento, e di pre-
sentare ad adulti e intenditori un ge-
nere di teatro raffi nato e prosecutore 
della più genuina tradizione italiana.

Ecco perché negli ultimi anni gli 
spettacoli hanno registrato una co-
stante crescita di pubblico. Gli  spet-
tacoli, con inizio alle ore 21, pren-
deranno il via giovedì 14 giugno e 
termineranno giovedì 23 agosto. Per 
info: 0541/624.703 www.museisantar-
cangelo.it (non occorre prenotazione).

Giovedì 14 giugno
Met, Santarcangelo
“Topolino”
Teatro Medico Ipnotico (PR)

Giovedì 28 giugno
Met, Santarcangelo
“Pocket Show”
Catin Nardi (Brasile)

Giovedì 5 luglio
Giardino delle pietre recuperate, 
Poggio Torriana
“Il dottore innamorato”
I burattini della commedia (MO)

Giovedì 19 luglio
Met, Santarcangelo
“Areste e i giganti”
Is Mascareddas (CA)

Giovedì 2 agosto
Mulino Sapignoli, Poggio Torriana
“La luna nuova”
Teatro Puntino Rosso (MI)

Giovedì 23 agosto
Met, Santarcangelo
“Aspetta mò - storie di donne 
intraprendenti”
Vladimiro Strinati (RA)

 UNEARTH, fi no al 30 settembre 
nelle sale del Musas

 Prosegue fi no al 30 settembre 
nelle sale del Musas la mostra 
“UNEARTH. Portare alla luce” dei 
due artisti visivi Eron e Andreco. 
Il progetto, creato in forma di in-
tervento diffuso, dialoga con la 
collezione permanente, compo-
sta da dipinti che vanno dal tardo 
Medioevo all’Ottocento e da re-
perti archeologici compresi tra il          
Paleolitico e l’Età Romana. 

Due gli appuntamenti nel 
mese di luglio legati all’esposizio-
ne: giovedì 5 luglio alle ore 18 
verrà presentato il catalogo della 
mostra, con aperitivo e djset. Il 6, 
7 e 8 luglio, invece, è in program-
ma “Cantiere in progress”: Eron e 
Andreco saranno impegnati in una 
nuova opera, a museo aperto, nel-
la piena fusione tra elementi della 
collezione e opere del presente.

Sere d’estate al museo
Anche i più piccoli potranno scoprire il 
patrimonio del Museo storico archeo-
logico nell’atmosfera della sera grazie 
al progetto “Topinambur! Radici in 
movimento” a cura del Pam Club.

Martedì 12 giugno
“Untouchable / oggi guardi con le mani”
Visita tattile al percorso museale. A 
seguire “Libera il senso! Porta alla 
luce ciò che hai sentito”, attività crea-
tiva con tecniche varie (da 5 anni).

Martedì 19 giugno
“La mí tèra”

Immersioni tattili, scavi, ritrovamenti 
alla scoperta del patrimonio dei 
Musei. Suggestioni dalla nostra terra 
(da 5 anni).

Venerdì 29 giugno
“Certe cose non accadono che di 
venerdì” 
“Luci e ombre al Musas / Tutto nelle 
tue mani”, allestimenti e attività crea-
tive ispirate al teatro delle ombre, con 
il tocco di Peter Pan (da 6 anni).

Martedì 17 luglio 
“La cumédia ad cherta”
Costruzione di un teatrino di carta per 

portare alla luce storie e racconti (da 
7 anni).

Martedì 31 luglio
“L’isola che c’è degli oggetti s/perduti”
Creazione di storie attraverso gli 
oggetti s/perduti del Met (dai 6 anni).

Tutti gli appuntamenti sono a ingres-
so gratuito e si svolgeranno dalle 
21,15 alle 22,45. È necessaria la 
prenotazione a pamclub@museisan-
tarcangelo.it - tel. 0541/624.703.

 Altri appuntamenti al museo

Bilancio partecipato, si vota all’Urp dal 30 giugno al 14 luglio 
Per il terzo anno consecutivo i 

santarcangiolesi non si sono lasciati 
sfuggire l’occasione per presentare 
proposte e idee da candidare al bilan-
cio partecipato. Alla scadenza del 1° 
giugno sono quindici i progetti conse-
gnati in municipio da cittadini e asso-
ciazioni sportive e culturali che sono 
stati esaminati da una commissione 
tecnica al fi ne dell’ammissione al voto. 
Dai percorsi protetti per pedoni alla 
sistemazione di impianti sportivi, da-
gli interventi nelle scuole e nei parchi 
alle diverse proposte culturali, come 

sempre i santarcangiolesi si sono dati 
da fare per contribuire a migliorare la 
propria città.

Per conoscere i progetti che si 
contenderanno i 25.000 euro messi 
a disposizione dall’amministrazione 
comunale basta andare su www.co-
mune.santarcangelo.rn.it. Per votare 
invece occorrerà recarsi all’uffi cio re-
lazioni con il pubblico a partire dal 30 
giugno fi no al 14 luglio, muniti di un 
documento di riconoscimento. 

Sono più di 800 i votanti che han-
no partecipato a ciascuna delle due 

precedenti edizioni. Lo scorso anno 
l’esito dello scrutinio decretò vincitore 
il progetto di riqualifi cazione del parco 
Francolini, proposto da Cno Basket 
Santarcangelo. Completato nei mesi 
scorsi, l’intervento ha permesso la 
sistemazione dell’impianto di illumi-
nazione esistente e della pavimenta-
zione del campo da basket, la colloca-
zione di una nuova tribunetta oltre alla 
realizzazione di un campo da volley.

15 i progetti presentati da cittadini e associazioni, 11 quelli ammessi
Oltre duemila persone hanno riempito piazza Ganganelli durante 

i tre giorni della Festa della solidarietà che si è svolta dal 25 al 27 
maggio scorsi, proponendo spettacoli, concerti, una gara di cucina, 
la tradizionale ligaza e diversi laboratori per bambini. “Sono proprio le 
famiglie con bambini ad aver caratterizzato questa edizione in maniera 
particolarmente positiva – dichiara l’assessore ai Servizi sociali Danilo 
Rinaldi – oltre naturalmente ai tanti volontari delle cooperative sociali 
e delle associazioni della consulta comunale del volontariato, nonché 
del progetto Sprar dell’Unione Valmarecchia, a cui va il mio sentito rin-
graziamento. È stata davvero una bella festa, resa ancor più speciale 
dalla presenza di tante persone che si sono ritrovate per stare insieme 
nel nome della solidarietà e dell’inclusione, ma al tempo stesso per 
conoscere e divertirsi”.

Da giugno a settembre sei appuntamenti in programma
PROGRAMMA

Vladimiro Strinati, direttore artistico del festival 
dei burattini

Festa della solidarietà 2018, 
successo di pubblico



Relat ivamente 
alla gestione 
dell’esercizio fi-
nanziario 2017, 
salta all’eviden-
za un avanzo di 
competenza mol-
to elevato, quindi 

non si capisce perché non si riducano an-
cora le addizionali IRPEF, un tesoretto di 
fine mandato?! Serve una capacità di pre-
visione più attenta. Non siamo d’accordo 
sui continui e spesso “strani” trasferimenti 
all’Unione dei Comuni. L’amministrazione 
continua a non far nulla relativamente ai 
continui incrementi tariffari di Atersir sui 
costi della gestione dei rifiuti.
Per il 2019 la regione Emilia Romagna, 
governata dallo stesso Pd, ha azzerato i 
trasferimenti per l’handicap, ma l’ammini-
strazione di Santarcangelo non ha previsto 
ancora nulla per sopperire a tale azzera-
mento!
Per il 2019 sono azzerati dal piano dei la-
vori pubblici tutti gli investimenti per opere 
pubbliche, non da ultimo il ripristino del 
parco del Macabucco sparito dal piano 
triennale dei lavori pubblici, quando invece 
nel consiglio di fine novembre 2017 ne era 
stata confermata la realizzazione diretta-
mente in consiglio comunale. I fondi pre-

La sinistra dimostra di essere quello che 
è sempre stata: i signori delle tasse. Il PD 
riconferma l’aumento delle aliquote IRPEF 
che ha portato ad un aumento considere-
vole di tasse. Viene come sempre spre-
muto il ceto medio che in questi anni sta 
affrontando un periodo difficile. Inoltre que-
sta Giunta, con la scusa di perseguire l’o-
biettivo denominato “cultura come motore 
dello sviluppo”, spende tanti soldi pubblici. 
Nessuno ha qualcosa contro la cultura, 
anche perché cultura è una parola che 
dovrebbe contenere un certo spessore, 
ma quando viene pronunciata da Alice 
Parma, si trasforma automaticamente in 
una parolaccia. Infatti il PD si è impegnato 
a potenziare il ruolo di Focus quale “quale 
strumento di politica culturale dell’ammini-
strazione”. Tradotto: buttano via centinaia 
di migliaia di euro in un carrozzone che ser-
ve per la loro propaganda. Basta con que-
ste spese ideologiche di partito che vengo-
no fatte passare per cultura. “Strumento 
di politica culturale dell’amministrazione” 
a casa mia significa “propaganda”, dicia-
mo le cose come stanno. Voglio ricordare 
come sono stati usati dalla Giunta Parma 
i soldi dei cittadini in occasione dell’ultimo 
Festival: propaganda per l’ideologia di 
genere per cui la differenza biologica tra 
uomo e donna sarebbe solo un retaggio 
del passato, sponsorizzazione dell’eco-
sessualità (quelli che fanno sesso con gli 
alberi e non si tratta di uno scherzo), sire-
netto sulle fontane del paese, centri sociali 
di estrema sinistra come Macao, arrivati di-
rettamente da Milano dove sono celebri per 
aver fatto diverse occupazioni abusive. Per 
non dimenticare il “piscione” che si esibì 
nel 2015, completamente nudo, all’aperto 
davanti a mamme e bambini, urinando sul-
la città. Per informare i cittadini di tutto ciò 
realizzai pure un video su Facebook che 
potete trovare sulla mia pagina, intitolato: 
“Pseudocultura finanziata con soldi pubbli-
ci”. Un’altra critica che pongo è l’assenza 
di un fondo a favore della maternità, desti-
nato alle donne in gravidanza in difficoltà 
economica per incentivare il sostegno alla 
natalità. Mi riferisco ad una mozione che 
avevo presentato nell’aprile del 2016 e che 
era stata approvata all’unanimità. Avevo 
chiesto al Sindaco e alla Giunta di inserire 
questo fondo nella successiva modifica di 
bilancio. Questo fondo, negli ultimi anni, 
è stato introdotto? La risposta è no. Si ri-
empiono la bocca di “difesa delle donne” e 
poi non inseriscono un fondo a favore della 
maternità per aiutare le donne in gravidan-
za con difficoltà economiche, non rispet-
tando la parola data. Bocciati.

Il consigliere comunale
Matteo Montevecchi 

Dal Consiglio Comunale
Conto consuntivo 2017 >>> La voce dei gruppi consiliari
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Anche quest’anno 
la giunta presen-
ta un rendiconto 
della gestione 
caratterizzato da 
un avanzo enor-
me. Parliamo di 
quasi 2 milioni di 

euro,  che potevano essere spesi a fa-
vore dei cittadini attraverso ad esempio 
la riduzione della pressione fiscale che 
invochiamo da ormai un’intera legislatura 
ma che pare si avrà, anche se in manie-
ra davvero marginale, soltanto durante il 
2019. Guarda caso proprio l’anno in cui 
questo comune tornerà alle urne per vo-
tare la nuova amministrazione! La cosa 
davvero lampante che si evince da questo 
resoconto di gestione è il totale immobili-
smo che questa giunta ha portato avanti 
negli anni. Ogni anno stesso copione: 
tassazione invariata, avanzo altissimo e 
l’assessore al bilancio che esordisce con 
la solita domanda: “Si può fare meglio? 
Certamente si può sempre fare meglio!” 
Questo  meglio, però, non arriva mai, anzi 

è sempre la stessa storia e si usa sempre 
la scusa delle entrate non previste dallo 
Stato e dal recupero dell’evasione fiscale, 
che sono diventati due mantra di questa 
amministrazione. Lo abbiamo detto tante 
volte ormai: questa amministrazione man-
ca di lungimiranza e continua a navigare 
a vista; un avanzo tanto alto ne è la prova 
e se non bastasse, a conferma di quanto 
affermiamo, abbiamo acceso un mutuo a 
settembre 2017 per poi estinguerlo soltan-
to 6 mesi dopo pagando sia gli interessi 
del primo semestre che le spese per l’e-
stinzione anticipata! L’unica cosa che si 
evince da questo bilancio consuntivo  è 
che la campagna elettorale è iniziata e lo 
dimostrano i 700.000 euro di spese per ri-
fare il manto stradale. I nostri complimenti 
a questa amministrazione perché sta ri-
spettando i migliori cliché della campagna 
elettorale: strade nuove per potersi far 
rieleggere e un gruzzoletto da spendere 
durante l’ultimo anno di mandato!

Il capogruppo Sara Andreazzoli
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ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE
Liste dei candidati per l’elezione diretta alla carica di sindaco e di n. 16 consiglieri comunali che avrà luogo domenica 25 maggio 2014.

(Articoli 72 e 73 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e articolo 34 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni)

COMUNE DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA

Lista N. 1 Lista N. 2 Lista N. 3 Lista N. 4 Lista N. 5 Lista N. 6 Lista N. 7 Lista N. 8 Lista N. 9

ANDREA NOVELLI
nato a Santarcangelo di Romagna (RN) il 13-11-1972

DANIELE APOLLONI
nato a Santarcangelo di Romagna (RN) il 13-07-1957

LUIGI BERLATI
nato a Rimini (RN) il 07-01-1974

SARA ANDREAZZOLI
nata a Pietrasanta (LU) il 28-06-1978

ALICE PARMA
nata a Cesena (FC) il 14-03-1988

ANGELA GARATTONI
nata a Santarcangelo di Romagna (RN) il 03-01-1968

PAOLO NOVELLI
nato a Rimini (RN) il 03-11-1977

VALTER BONFÈ
nato a Santarcangelo di Romagna (RN) il 24-03-1966

GABRIELLA DEVINA GEMMANI
nata a Glasgow (Regno Unito) il 05-08-1970

ANDREA CANELLA
nato a Rimini (RN) il 04-05-1968

IVAN MACRELLI
nato a Santarcangelo di Romagna (RN) il 03-05-1967

NORA AMATI
nata a Cesena (FC) il 28-08-1979

FRANCESCO SQUADRANI detto JOE
nato a Santarcangelo di Romagna (RN) il 16-10-1969

DANIELE RONCHI
nato a Santarcangelo di Romagna (RN) il 12-02-1963

CARMEN MENGHI
nata a Rimini (RN) il 21-06-1962

DANIELE GIORGETTI
nato a Santarcangelo di Romagna (RN) il 22-03-1968

GASTONE LOMBI
nato a Forlì (FC) il 25-01-1947

MICHELA PAGANELLI
nato a Cesena (FC) il 03-08-1976

IVAN GOBBI
nato a Rimini (RN) il 03-06-1973

STEFANO ANTONIACCI
nato a Rimini (RN) il 29-07-1977

ANTONIO SAVAGLIA detto TONY
nato a Luzzi (CS) il 28-07-1958

FEDERICO BRANDI
nato a Rimini (RN) il 21-01-1994

MATTEO MONTEVECCHI
nato a Rimini (RN) il 24-01-1994

ENZO GASPERONI
nato a Santarcangelo di Romagna (RN) il 13-07-1959

ALBERTO RENZI
nato a Cesena (FC) il 20-03-1984

CRISTINA BRACCI
nata a Rimini (RN) il 19-04-1969

LUCA ANTOLINI
nato a Rimini (RN) il 29-01-1985

MIRCO ROSSI
nato a Rimini (RN) il 20-06-1989

LUCIA BARTOLETTI
nata a Cesena (FC) il 21-06-1994

VALENTINA BELEFFI
nata a Cesena (FC) il 24-01-1982

DIANA ANTONIETTA CIMINO
nata a Caracas (Venezuela) il 14-03-1964

MARIO PAGLIERANI
nato a Santarcangelo di Romagna (RN) il 14-08-1941

ALESSANDRO SANTUCCI
nato a Rimini (RN) il 05-07-1978

MARTINA DI MARTINO
nata a Forlì (FC) il 01-09-1994

GIORGIO RICCI
nato a Santarcangelo di Romagna (RN) il 15-11-1957

SARA FRATTI
nata a Rimini (RN) il 15-09-1982

WILMA BALDAZZI
nata a Borghi (FC) il 21-07-1959

PAOLO BENVENUTI
nato a Cesena (FC) il 23-06-1986

MASSIMO LUIGI BERTIPAGANI
nato a Bergamo (BG) il 03-05-1965

ROBERTO BIONDI
nato a Forlì (FC) il 23-02-1977

SABRINA CHIETTI
nata a Rimini (RN) il 22-08-1973

JENNY DOLCI
nata a Cesena (FC) il 28-08-1980

LUCA GALLO
nato a Cesena (FC) il 02-08-1982

MIRCO GASPERONI
nato a Rimini (RN) l'08-01-1987

STEFANO GAVELLI
nato a Thal (Svizzera) l'11-02-1972

FRANCESCA PASINI
nata a Cesena (FC) il 27-10-1982

RAFFAELLA PEDRAZZI
nata a Rimini (RN) il 13-09-1970

RAFFAELE PISCITELLI
nato a Cattolica (RN) il 28-04-1990

SIMONA RUTIGLIANO
nata a Rimini (RN) il 13-01-1989

ANTONIO SAMPAOLO
nato a Milano (MI) il 19-12-1978

LAURA GIUSEPPINA MARIA SPADA
nata a Barcellona Pozzo di Gotto (ME) il 14-08-1981

ANITA TOGNACCI
nata a Santarcangelo di Romagna (RN) l'01-01-1951

YURI MAGALOTTI
nato a Rimini (RN) il 10-11-1987

DENISE DONZELLI
nata a Cesena (FC) il 22-10-1989

MARCO FIORI
nato a Rimini (RN) il 18-10-1971

RAFFAELLA NICOLINI
nata a Savignano sul Rubicone (FC) il 31-07-1970

AUGUSTINE KOUNONKON COULIBALY
nata a Korhog (Costa d'Avorio) il 03-07-1962

LUIGI FRENNA
nato ad Agrigento (AG) il 05-09-1955

CINZIA VAZZA
nata ad Ariano Irpino (AV) il 10-12-1974

ANDREA BERARDI
nato a Rimini (RN) il 09-10-1961

ANNAMMA SUCCI
nata in India l'01-10-1983

ANDREA IAIA
nato a San Vito dei Normanni (BR) il 05-02-1953

WALTER VICARIO
nato a Benevento (BN) il 18-04-1979

GRAZIA CANELLA
nata a Palermo (PA) il 31-05-1965

LORIS DALL'ACQUA
nato a Santarcangelo di Romagna (RN) il 13-11-1972

MARIA ALESSIA MICELI
nata a Messina (ME) l'11-02-1986

MASSIMILIANO CRIVELLARI
nato a Milano (MI) il 27-09-1976

DANIELE MACRELLI
nato a Santarcangelo di Romagna (RN) il 04-03-1954

BRUNO BECCATI
nato a Milano (MI) il 27-10-1981

LUCA MAZZOTTA
nato a Lecce (LE) il 27-01-1969

FABIO BALDUCCI
nato a Rimini (RN) il 19-05-1982

MARCO MUSSONI
nato a Rimini (RN) l'11-02-1967

PAOLO MANTELLI
nato a Rimini (RN) l'01-10-1962

MASSIMO CALDARELLI
nato a Ferrara (FE) il 10-01-1960

FABRIZIO RUBINO
nato a Rimini (RN) il 17-02-1965

PATRIZIA PRATI
nata a Forlì (FC) il 10-08-1954

SARA PIRONI
nata a Rimini (RN) il 26-11-1982

MATTEO BIZZARRI
nato a Milano (MI) il 18-01-1971

GRAZIA DIVINCENZO
nata a Gravina in Puglia (BA) il 07-12-1972

LAURA TASINI
nata a Rimini (RN) il 30-10-1954

JACOPO ANASTASI
nato a Rimini (RN) il 27-02-1990

ANTONIETTA BONFITTO
nata a Sannicandro Garganico (FG) il 24-07-1963

ELIDE BOTTEGHI
nata a Santarcangelo di Romagna (RN) il 20-08-1955

PATRIZIA GOBBI
nata a Rimini (RN) il 19-08-1964

MARCO GIORGI
nato a Santarcangelo di Romagna (RN) il 05-09-1956

LUCIO GORRINI
nato a Riolo Terme (RA) il 26-10-1963

MARCO GUIDI detto GIGI
nato a Rimini (RN) il 28-09-1987

LUCA MELUCCI
nato a Rimini (RN) il 27-12-1991

IRIANNA MONDAINI
nata a Savignano sul Rubicone (FC) il 20-12-1949

DANILO RINALDI
nato a Rimini (RN) il 07-07-1982

SANDRA ROSATI
nata a Rimini (RN) il 19-07-1988

SABRINA RUFFILLI
nata a Rimini (RN) il 21-05-1973

ARIANNA SANTINI
nata a Rimini (RN) il 21-06-1990

FORTUNATO STRAMANDINOLI
nato a Crotone (KR) il 20-09-1982

ELENA TORSANI
nata a Rimini (RN) il 15-12-1981

ROBERTO ZAGHINI
nato a Santarcangelo di Romagna (RN) il 30-09-1958

DANIELE BRONZETTI
nato a Santarcangelo di Romagna (RN) il 19-07-1971

RICCARDO RAFFAELLI
nato a Rimini (RN) il 05-12-1967

TIZIANO CORBELLI
nato a Rimini (RN) l' 08-06-1980

MARIA ROSA ANTOLINI
nata a Santarcangelo di Romagna (RN) il 19-10-1954

ANDREA BOCCONI
nato a Firenze (FI) il 18-03-1948

LUCIANO BRASINI
nato a Rimini (RN) il 21-05-1957

ELEONORA BRONZETTI
nata a Cesena (FC) il 24-04-1980

ARIANNA LAZZERINI
nata a Novafeltria (RN) l'11-04-1971

MICHELE LOMBARDI
nato a Novafeltria (RN) il 03-11-1981

SIMONA LOMBARDINI
nata a Rimini (RN) il 15-12-1971

STEFANO STARGIOTTI
nato a Santarcangelo di Romagna (RN) il 30-01-1960

ALBA DOMENICA ANGELI
nata a Limbiate (MB) l' 08-07-1963

CORRADO BALLARINI
nato a Ferrara (FE) il 17-06-1966

LUCA BUBANI
nato a Rimini (RN) il 04-01-1974

LOUIS CAPRIOTTI
nato a Rimini (RN) il 17-11-1973

LAURA CECCARINI
nata a Rimini (RN) il 20-02-1991

STEFANO COVERI
nato a Santarcangelo di Romagna (RN) il 21-12-1958

CRISTINA FABBRI
nata a Rimini (RN) il 29-03-1973

ALEX GAVAGNA
nato a Rimini (RN) il 20-08-1985

ANDREA MARTIGNONI
nato a Rimini (RN) il 21-07-1970

FILIPPO NICOLINI
nato a Bologna (BO) il 07-04-1981

FRANCESCA PAESINI
nata a Santarcangelo di Romagna (RN) il 03-06-1973

ARIANNA RENZI
nata a Rimini (RN) il 15-02-1977

MIRKO RINALDI
nato a Rimini (RN) il 04-02-1980

EDOARDA SUCCI
nata a Santarcangelo di Romagna (RN) il 07-03-1951

PATRIZIA TUMBARELLO
nata a Cesena (FC) il 02-02-1962

EMANUELE ZANGOLI
nato a Santarcangelo di Romagna (RN) il 09-08-1976

MONICA RICCI
nata a Forlì (FC) il 03-07-1974

GABRIELE BOSELLI
nato a Savignano sul Rubicone (FC) il 19-10-1947

ELEONORA CIACCI
nata a Rimini (RN) il 16-04-1984

EZIO CICHETTI
nato a Santarcangelo di Romagna (RN) il 22-09-1954

CLAUDIA COMANDINI
nata a Rimini (RN) il 22-07-1963

NICOLA COLICCHIO
nato a Rimini (RN) il 13-07-1965

FABIO FAINI
nato a Cesena (FC) il 12-08-1990

SANDRO GENTILE
nato a Ravenna (RA) il 25-12-1967

MAURIZIO MARTININI
nato a Rimini (RN) il 17-07-1956

LEONELLO PALAZZINI
nato a Cesena (FC) il 22-04-1961

PIERO RICCI
nato a Poggio Berni (RN) il 05-05-1946

MICHELANGELA RONCELLI
nata a Bergamo (BG) il 16-03-1952

MARIA ROSA SAVINI
nata a Santarcangelo di Romagna (RN) il 22-08-1958

VALENTINA SCANDOLA
nata a Leno (BS) il 07-03-1979

TIJANA TOMIC'
nata a Brcko (Bih) il 16-04-1979

EROS TONINI
nato a Rimini (RN) il 10-01-1965
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Santarcangelo di Romagna, addì 17 maggio 2014 IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
dr. Clemente di Nuzzo

Il gruppo consi-
gliare del Partito 
Democratico ap-
prova con soddi-
sfazione l’esito di 
bilancio del 2017 
che risponde 
positivamente e 
responsabilmen-

te a quanto preventivato. Amministrare 
significa rispondere a ciò di cui i cittadi-
ni hanno bisogno, non solo attraverso 
il mantenimento dei servizi che questa 
Amministrazione eroga, cioè quelli rivolti 
alla persona - anziani, bambini, persone 
fragili o in difficoltà - ma anche integrando 
questi servizi con progettualità innovative, 
consapevoli del fatto che i bisogni di tutte 
le persone, cittadini e non, mutano con il 
mutare della società. Tutto ciò al fine di 
garantire la dignità delle persone e la loro 
inclusione sociale, presupposto anche di 
sicurezza sociale! Ne è un esempio la ri-
sposta alle richieste fatte dalle famiglie per 
l’inserimento dei figli al nido, nelle scuole 
e ai servizi annessi ad essi, così come i 
diversi progetti che si rinnovano di anno in 
anno rivolti ai bambini e ai giovani che fre-
quentano le scuole di Santarcangelo, tra 
questi “Il consiglio comunale dei ragazzi e 
delle ragazze” istituito quest’anno e i labo-
ratori teatrali. La cultura e gli investimenti 
che si fanno per essa sono segno di lungi-
miranza non scontata, oltre al nostro San-
tarcangelo Festival, diversi sono gli eventi 
culturali in crescita. Continuiamo a credere 
che investire sui servizi alla persona e sul-
la cultura sia fondamentale per la crescita 
delle persone e della città! 
La continua capacità di attrarre visitatori e 
nuovi cittadini denota la scelta politica di 
mirare ad un centro vivace, a scelte urba-
nistiche finalizzate alla qualità di vita.Tutto 
questo è possibile grazie anche ad una 
buona amministrazione finanziaria dell’En-
te, per esempio: ammonta a 985mila euro 
il recupero dell’evasione tributaria, anche 
grazie a un impegno costante degli uffici 
comunali. Un altro elemento significativo 
che emerge dal rendiconto di gestione 
2017 è l’incremento di circa 250mila euro 
del gettito da oneri concessori che rag-
giunge quota 755mila euro, segno della 
ripresa dell’economia locale anche in 
campo edilizio e di maggiori investimenti 
da parte dei privati. Il recupero dei contri-
buti fiscali, oltre a perseguire una giustizia 
sociale, contribuisce alla riuscita dell’at-
tuazione dei servizi e del benessere dei 
cittadini. Rigraziamo il Sindaco e tutta la 
Giunta per le politiche messe in atto.

Il capogruppo Cristina Fabbri
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ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE
Liste dei candidati per l’elezione diretta alla carica di sindaco e di n. 16 consiglieri comunali che avrà luogo domenica 25 maggio 2014.

(Articoli 72 e 73 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e articolo 34 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni)

COMUNE DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA

Lista N. 1 Lista N. 2 Lista N. 3 Lista N. 4 Lista N. 5 Lista N. 6 Lista N. 7 Lista N. 8 Lista N. 9

ANDREA NOVELLI
nato a Santarcangelo di Romagna (RN) il 13-11-1972

DANIELE APOLLONI
nato a Santarcangelo di Romagna (RN) il 13-07-1957

LUIGI BERLATI
nato a Rimini (RN) il 07-01-1974

SARA ANDREAZZOLI
nata a Pietrasanta (LU) il 28-06-1978

ALICE PARMA
nata a Cesena (FC) il 14-03-1988

ANGELA GARATTONI
nata a Santarcangelo di Romagna (RN) il 03-01-1968

PAOLO NOVELLI
nato a Rimini (RN) il 03-11-1977

VALTER BONFÈ
nato a Santarcangelo di Romagna (RN) il 24-03-1966

GABRIELLA DEVINA GEMMANI
nata a Glasgow (Regno Unito) il 05-08-1970

ANDREA CANELLA
nato a Rimini (RN) il 04-05-1968

IVAN MACRELLI
nato a Santarcangelo di Romagna (RN) il 03-05-1967

NORA AMATI
nata a Cesena (FC) il 28-08-1979

FRANCESCO SQUADRANI detto JOE
nato a Santarcangelo di Romagna (RN) il 16-10-1969

DANIELE RONCHI
nato a Santarcangelo di Romagna (RN) il 12-02-1963

CARMEN MENGHI
nata a Rimini (RN) il 21-06-1962

DANIELE GIORGETTI
nato a Santarcangelo di Romagna (RN) il 22-03-1968

GASTONE LOMBI
nato a Forlì (FC) il 25-01-1947

MICHELA PAGANELLI
nato a Cesena (FC) il 03-08-1976

IVAN GOBBI
nato a Rimini (RN) il 03-06-1973

STEFANO ANTONIACCI
nato a Rimini (RN) il 29-07-1977

ANTONIO SAVAGLIA detto TONY
nato a Luzzi (CS) il 28-07-1958

FEDERICO BRANDI
nato a Rimini (RN) il 21-01-1994

MATTEO MONTEVECCHI
nato a Rimini (RN) il 24-01-1994

ENZO GASPERONI
nato a Santarcangelo di Romagna (RN) il 13-07-1959

ALBERTO RENZI
nato a Cesena (FC) il 20-03-1984

CRISTINA BRACCI
nata a Rimini (RN) il 19-04-1969

LUCA ANTOLINI
nato a Rimini (RN) il 29-01-1985

MIRCO ROSSI
nato a Rimini (RN) il 20-06-1989

LUCIA BARTOLETTI
nata a Cesena (FC) il 21-06-1994

VALENTINA BELEFFI
nata a Cesena (FC) il 24-01-1982

DIANA ANTONIETTA CIMINO
nata a Caracas (Venezuela) il 14-03-1964

MARIO PAGLIERANI
nato a Santarcangelo di Romagna (RN) il 14-08-1941

ALESSANDRO SANTUCCI
nato a Rimini (RN) il 05-07-1978

MARTINA DI MARTINO
nata a Forlì (FC) il 01-09-1994

GIORGIO RICCI
nato a Santarcangelo di Romagna (RN) il 15-11-1957

SARA FRATTI
nata a Rimini (RN) il 15-09-1982

WILMA BALDAZZI
nata a Borghi (FC) il 21-07-1959

PAOLO BENVENUTI
nato a Cesena (FC) il 23-06-1986

MASSIMO LUIGI BERTIPAGANI
nato a Bergamo (BG) il 03-05-1965

ROBERTO BIONDI
nato a Forlì (FC) il 23-02-1977

SABRINA CHIETTI
nata a Rimini (RN) il 22-08-1973

JENNY DOLCI
nata a Cesena (FC) il 28-08-1980

LUCA GALLO
nato a Cesena (FC) il 02-08-1982

MIRCO GASPERONI
nato a Rimini (RN) l'08-01-1987

STEFANO GAVELLI
nato a Thal (Svizzera) l'11-02-1972

FRANCESCA PASINI
nata a Cesena (FC) il 27-10-1982

RAFFAELLA PEDRAZZI
nata a Rimini (RN) il 13-09-1970

RAFFAELE PISCITELLI
nato a Cattolica (RN) il 28-04-1990

SIMONA RUTIGLIANO
nata a Rimini (RN) il 13-01-1989

ANTONIO SAMPAOLO
nato a Milano (MI) il 19-12-1978

LAURA GIUSEPPINA MARIA SPADA
nata a Barcellona Pozzo di Gotto (ME) il 14-08-1981

ANITA TOGNACCI
nata a Santarcangelo di Romagna (RN) l'01-01-1951

YURI MAGALOTTI
nato a Rimini (RN) il 10-11-1987

DENISE DONZELLI
nata a Cesena (FC) il 22-10-1989

MARCO FIORI
nato a Rimini (RN) il 18-10-1971

RAFFAELLA NICOLINI
nata a Savignano sul Rubicone (FC) il 31-07-1970

AUGUSTINE KOUNONKON COULIBALY
nata a Korhog (Costa d'Avorio) il 03-07-1962

LUIGI FRENNA
nato ad Agrigento (AG) il 05-09-1955

CINZIA VAZZA
nata ad Ariano Irpino (AV) il 10-12-1974

ANDREA BERARDI
nato a Rimini (RN) il 09-10-1961

ANNAMMA SUCCI
nata in India l'01-10-1983

ANDREA IAIA
nato a San Vito dei Normanni (BR) il 05-02-1953

WALTER VICARIO
nato a Benevento (BN) il 18-04-1979

GRAZIA CANELLA
nata a Palermo (PA) il 31-05-1965

LORIS DALL'ACQUA
nato a Santarcangelo di Romagna (RN) il 13-11-1972

MARIA ALESSIA MICELI
nata a Messina (ME) l'11-02-1986

MASSIMILIANO CRIVELLARI
nato a Milano (MI) il 27-09-1976

DANIELE MACRELLI
nato a Santarcangelo di Romagna (RN) il 04-03-1954

BRUNO BECCATI
nato a Milano (MI) il 27-10-1981

LUCA MAZZOTTA
nato a Lecce (LE) il 27-01-1969

FABIO BALDUCCI
nato a Rimini (RN) il 19-05-1982

MARCO MUSSONI
nato a Rimini (RN) l'11-02-1967

PAOLO MANTELLI
nato a Rimini (RN) l'01-10-1962

MASSIMO CALDARELLI
nato a Ferrara (FE) il 10-01-1960

FABRIZIO RUBINO
nato a Rimini (RN) il 17-02-1965

PATRIZIA PRATI
nata a Forlì (FC) il 10-08-1954

SARA PIRONI
nata a Rimini (RN) il 26-11-1982

MATTEO BIZZARRI
nato a Milano (MI) il 18-01-1971

GRAZIA DIVINCENZO
nata a Gravina in Puglia (BA) il 07-12-1972

LAURA TASINI
nata a Rimini (RN) il 30-10-1954

JACOPO ANASTASI
nato a Rimini (RN) il 27-02-1990

ANTONIETTA BONFITTO
nata a Sannicandro Garganico (FG) il 24-07-1963

ELIDE BOTTEGHI
nata a Santarcangelo di Romagna (RN) il 20-08-1955

PATRIZIA GOBBI
nata a Rimini (RN) il 19-08-1964

MARCO GIORGI
nato a Santarcangelo di Romagna (RN) il 05-09-1956

LUCIO GORRINI
nato a Riolo Terme (RA) il 26-10-1963

MARCO GUIDI detto GIGI
nato a Rimini (RN) il 28-09-1987

LUCA MELUCCI
nato a Rimini (RN) il 27-12-1991

IRIANNA MONDAINI
nata a Savignano sul Rubicone (FC) il 20-12-1949

DANILO RINALDI
nato a Rimini (RN) il 07-07-1982

SANDRA ROSATI
nata a Rimini (RN) il 19-07-1988

SABRINA RUFFILLI
nata a Rimini (RN) il 21-05-1973

ARIANNA SANTINI
nata a Rimini (RN) il 21-06-1990

FORTUNATO STRAMANDINOLI
nato a Crotone (KR) il 20-09-1982

ELENA TORSANI
nata a Rimini (RN) il 15-12-1981

ROBERTO ZAGHINI
nato a Santarcangelo di Romagna (RN) il 30-09-1958

DANIELE BRONZETTI
nato a Santarcangelo di Romagna (RN) il 19-07-1971

RICCARDO RAFFAELLI
nato a Rimini (RN) il 05-12-1967

TIZIANO CORBELLI
nato a Rimini (RN) l' 08-06-1980

MARIA ROSA ANTOLINI
nata a Santarcangelo di Romagna (RN) il 19-10-1954

ANDREA BOCCONI
nato a Firenze (FI) il 18-03-1948

LUCIANO BRASINI
nato a Rimini (RN) il 21-05-1957

ELEONORA BRONZETTI
nata a Cesena (FC) il 24-04-1980

ARIANNA LAZZERINI
nata a Novafeltria (RN) l'11-04-1971

MICHELE LOMBARDI
nato a Novafeltria (RN) il 03-11-1981

SIMONA LOMBARDINI
nata a Rimini (RN) il 15-12-1971

STEFANO STARGIOTTI
nato a Santarcangelo di Romagna (RN) il 30-01-1960

ALBA DOMENICA ANGELI
nata a Limbiate (MB) l' 08-07-1963

CORRADO BALLARINI
nato a Ferrara (FE) il 17-06-1966

LUCA BUBANI
nato a Rimini (RN) il 04-01-1974

LOUIS CAPRIOTTI
nato a Rimini (RN) il 17-11-1973

LAURA CECCARINI
nata a Rimini (RN) il 20-02-1991

STEFANO COVERI
nato a Santarcangelo di Romagna (RN) il 21-12-1958

CRISTINA FABBRI
nata a Rimini (RN) il 29-03-1973

ALEX GAVAGNA
nato a Rimini (RN) il 20-08-1985

ANDREA MARTIGNONI
nato a Rimini (RN) il 21-07-1970

FILIPPO NICOLINI
nato a Bologna (BO) il 07-04-1981

FRANCESCA PAESINI
nata a Santarcangelo di Romagna (RN) il 03-06-1973

ARIANNA RENZI
nata a Rimini (RN) il 15-02-1977

MIRKO RINALDI
nato a Rimini (RN) il 04-02-1980

EDOARDA SUCCI
nata a Santarcangelo di Romagna (RN) il 07-03-1951

PATRIZIA TUMBARELLO
nata a Cesena (FC) il 02-02-1962

EMANUELE ZANGOLI
nato a Santarcangelo di Romagna (RN) il 09-08-1976

MONICA RICCI
nata a Forlì (FC) il 03-07-1974

GABRIELE BOSELLI
nato a Savignano sul Rubicone (FC) il 19-10-1947

ELEONORA CIACCI
nata a Rimini (RN) il 16-04-1984

EZIO CICHETTI
nato a Santarcangelo di Romagna (RN) il 22-09-1954

CLAUDIA COMANDINI
nata a Rimini (RN) il 22-07-1963

NICOLA COLICCHIO
nato a Rimini (RN) il 13-07-1965

FABIO FAINI
nato a Cesena (FC) il 12-08-1990

SANDRO GENTILE
nato a Ravenna (RA) il 25-12-1967

MAURIZIO MARTININI
nato a Rimini (RN) il 17-07-1956

LEONELLO PALAZZINI
nato a Cesena (FC) il 22-04-1961

PIERO RICCI
nato a Poggio Berni (RN) il 05-05-1946

MICHELANGELA RONCELLI
nata a Bergamo (BG) il 16-03-1952

MARIA ROSA SAVINI
nata a Santarcangelo di Romagna (RN) il 22-08-1958

VALENTINA SCANDOLA
nata a Leno (BS) il 07-03-1979

TIJANA TOMIC'
nata a Brcko (Bih) il 16-04-1979

EROS TONINI
nato a Rimini (RN) il 10-01-1965
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Santarcangelo di Romagna, addì 17 maggio 2014 IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
dr. Clemente di Nuzzo

Per commentare 
i dati sul bilancio 
2017 siamo co-
stretti a ripetere 
concetti più volte 
ribaditi in Consi-
glio comunale e 
anche su questo 

periodico e ciò poiché l’amministrazione 
attualmente in carica continua a perseve-
rare nel mettere in atto politiche di bilancio 
che definire discutibili è un eufemismo.
Anno dopo anno continua ad aumentare 
l’avanzo di bilancio, arrivato al 31/12/2017 
a 1.900.000 euro. Forse una lettura super-
ficiale di questo dato potrebbe far pensare 
a una cosa positiva. In realtà significa che 
o tutti noi santarcangiolesi abbiamo paga-
to più tasse del dovuto, o che il Comune 
non ci ha reso abbastanza servizi per cui i 
soldi incassati sono rimasti inutilizzati.
Nonostante un avanzo così rilevante, si è 
continuato a indebitare l’ente stipulando 
nuovi mutui e addirittura a utilizzare i soldi 
incassati con i permessi di costruire (che 

Il rendiconto per 
l’anno 2017 pre-
senta un avanzo 
della gestione di 
competenza di 
ben 1.142.145,11 
euro (un milione 
cento quaran-
taduemila) che, 

sommato ai residui degli anni precedenti 
e sottratto l’incremento del fondo plu-
riennale vincolato, porta a un risultato 
di amministrazione di quasi 2 milioni di 
euro (1.967.269,70); questo nonostante 
nell’anno siano state destinate risorse 
cospicue, ad esempio alle manutenzioni 
stradali. Abbiamo più volte sottolineato 
come questo sia stato possibile grazie an-
che alle addizionali IRPEF, come abbiamo 
trasferito servizi ad una Unione che non 
funziona, lo scopo era evidentemente 
questo, arrivare con le risorse necessarie 
per una proficua campagna elettorale.
Non possiamo accettare avanzi disponibili 
così elevati, anche se l’Amministrazione li 
giustifica con trasferimenti statali non pre-
ventivati, con l’ottimo lavoro di recupero 
evasione degli uffici.
In realtà ci sono 1.310.000 euro di econo-
mie, ovvero di soldi stanziati per spese e 
progetti non portati a termine. Casualità, 
poca accuratezza nelle previsioni o volon-
tà di accantonare risorse da utilizzare poi 
a piacere nel momento opportuno?
Dal punto di vista politico, questo con-
suntivo deriva da un’attività e da scelte 
che differiscono dal nostro programma 
e che a nostro avviso non soddisfano 
nel modo migliore i bisogni dei cittadini; 
su queste, al quarto consuntivo di que-
sta amministrazione, non abbiamo visto 
alcun cambiamento sostanziale. I “titoli” 
sono sempre gli stessi; politica fiscale, 
con addizionale IRPEF troppo elevata, 
Unione dei comuni, manutenzione degli 
edifici comunali e scolastici, soprattutto in 
ambito sismico (gli interventi sulla scuola 
Pascucci sono ancora una volta rimandati 
e non si prende in considerazione l’ipotesi 
di una sede alternativa); idea di mobilità 
sostenibile e messa in sicurezza delle 
vie esistenti; gestione dei rifiuti (il costo 
incrementa tutti gli anni al di là dei risultati 
ottenuti nella differenziazione).
Per questi motivi abbiamo espresso voto 
contrario.

Il capogruppo Andrea Novelli
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ANDREA NOVELLI
nato a Santarcangelo di Romagna (RN) il 13-11-1972

DANIELE APOLLONI
nato a Santarcangelo di Romagna (RN) il 13-07-1957

LUIGI BERLATI
nato a Rimini (RN) il 07-01-1974

SARA ANDREAZZOLI
nata a Pietrasanta (LU) il 28-06-1978

ALICE PARMA
nata a Cesena (FC) il 14-03-1988

ANGELA GARATTONI
nata a Santarcangelo di Romagna (RN) il 03-01-1968

PAOLO NOVELLI
nato a Rimini (RN) il 03-11-1977

VALTER BONFÈ
nato a Santarcangelo di Romagna (RN) il 24-03-1966

GABRIELLA DEVINA GEMMANI
nata a Glasgow (Regno Unito) il 05-08-1970

ANDREA CANELLA
nato a Rimini (RN) il 04-05-1968

IVAN MACRELLI
nato a Santarcangelo di Romagna (RN) il 03-05-1967

NORA AMATI
nata a Cesena (FC) il 28-08-1979

FRANCESCO SQUADRANI detto JOE
nato a Santarcangelo di Romagna (RN) il 16-10-1969

DANIELE RONCHI
nato a Santarcangelo di Romagna (RN) il 12-02-1963

CARMEN MENGHI
nata a Rimini (RN) il 21-06-1962

DANIELE GIORGETTI
nato a Santarcangelo di Romagna (RN) il 22-03-1968

GASTONE LOMBI
nato a Forlì (FC) il 25-01-1947

MICHELA PAGANELLI
nato a Cesena (FC) il 03-08-1976

IVAN GOBBI
nato a Rimini (RN) il 03-06-1973

STEFANO ANTONIACCI
nato a Rimini (RN) il 29-07-1977

ANTONIO SAVAGLIA detto TONY
nato a Luzzi (CS) il 28-07-1958

FEDERICO BRANDI
nato a Rimini (RN) il 21-01-1994

MATTEO MONTEVECCHI
nato a Rimini (RN) il 24-01-1994

ENZO GASPERONI
nato a Santarcangelo di Romagna (RN) il 13-07-1959

ALBERTO RENZI
nato a Cesena (FC) il 20-03-1984

CRISTINA BRACCI
nata a Rimini (RN) il 19-04-1969

LUCA ANTOLINI
nato a Rimini (RN) il 29-01-1985

MIRCO ROSSI
nato a Rimini (RN) il 20-06-1989

LUCIA BARTOLETTI
nata a Cesena (FC) il 21-06-1994

VALENTINA BELEFFI
nata a Cesena (FC) il 24-01-1982

DIANA ANTONIETTA CIMINO
nata a Caracas (Venezuela) il 14-03-1964

MARIO PAGLIERANI
nato a Santarcangelo di Romagna (RN) il 14-08-1941

ALESSANDRO SANTUCCI
nato a Rimini (RN) il 05-07-1978

MARTINA DI MARTINO
nata a Forlì (FC) il 01-09-1994

GIORGIO RICCI
nato a Santarcangelo di Romagna (RN) il 15-11-1957

SARA FRATTI
nata a Rimini (RN) il 15-09-1982

WILMA BALDAZZI
nata a Borghi (FC) il 21-07-1959

PAOLO BENVENUTI
nato a Cesena (FC) il 23-06-1986

MASSIMO LUIGI BERTIPAGANI
nato a Bergamo (BG) il 03-05-1965

ROBERTO BIONDI
nato a Forlì (FC) il 23-02-1977

SABRINA CHIETTI
nata a Rimini (RN) il 22-08-1973

JENNY DOLCI
nata a Cesena (FC) il 28-08-1980

LUCA GALLO
nato a Cesena (FC) il 02-08-1982

MIRCO GASPERONI
nato a Rimini (RN) l'08-01-1987

STEFANO GAVELLI
nato a Thal (Svizzera) l'11-02-1972

FRANCESCA PASINI
nata a Cesena (FC) il 27-10-1982

RAFFAELLA PEDRAZZI
nata a Rimini (RN) il 13-09-1970

RAFFAELE PISCITELLI
nato a Cattolica (RN) il 28-04-1990

SIMONA RUTIGLIANO
nata a Rimini (RN) il 13-01-1989

ANTONIO SAMPAOLO
nato a Milano (MI) il 19-12-1978

LAURA GIUSEPPINA MARIA SPADA
nata a Barcellona Pozzo di Gotto (ME) il 14-08-1981

ANITA TOGNACCI
nata a Santarcangelo di Romagna (RN) l'01-01-1951

YURI MAGALOTTI
nato a Rimini (RN) il 10-11-1987

DENISE DONZELLI
nata a Cesena (FC) il 22-10-1989

MARCO FIORI
nato a Rimini (RN) il 18-10-1971

RAFFAELLA NICOLINI
nata a Savignano sul Rubicone (FC) il 31-07-1970

AUGUSTINE KOUNONKON COULIBALY
nata a Korhog (Costa d'Avorio) il 03-07-1962

LUIGI FRENNA
nato ad Agrigento (AG) il 05-09-1955

CINZIA VAZZA
nata ad Ariano Irpino (AV) il 10-12-1974

ANDREA BERARDI
nato a Rimini (RN) il 09-10-1961

ANNAMMA SUCCI
nata in India l'01-10-1983

ANDREA IAIA
nato a San Vito dei Normanni (BR) il 05-02-1953

WALTER VICARIO
nato a Benevento (BN) il 18-04-1979

GRAZIA CANELLA
nata a Palermo (PA) il 31-05-1965

LORIS DALL'ACQUA
nato a Santarcangelo di Romagna (RN) il 13-11-1972

MARIA ALESSIA MICELI
nata a Messina (ME) l'11-02-1986

MASSIMILIANO CRIVELLARI
nato a Milano (MI) il 27-09-1976

DANIELE MACRELLI
nato a Santarcangelo di Romagna (RN) il 04-03-1954

BRUNO BECCATI
nato a Milano (MI) il 27-10-1981

LUCA MAZZOTTA
nato a Lecce (LE) il 27-01-1969

FABIO BALDUCCI
nato a Rimini (RN) il 19-05-1982

MARCO MUSSONI
nato a Rimini (RN) l'11-02-1967

PAOLO MANTELLI
nato a Rimini (RN) l'01-10-1962

MASSIMO CALDARELLI
nato a Ferrara (FE) il 10-01-1960

FABRIZIO RUBINO
nato a Rimini (RN) il 17-02-1965

PATRIZIA PRATI
nata a Forlì (FC) il 10-08-1954

SARA PIRONI
nata a Rimini (RN) il 26-11-1982

MATTEO BIZZARRI
nato a Milano (MI) il 18-01-1971

GRAZIA DIVINCENZO
nata a Gravina in Puglia (BA) il 07-12-1972

LAURA TASINI
nata a Rimini (RN) il 30-10-1954

JACOPO ANASTASI
nato a Rimini (RN) il 27-02-1990

ANTONIETTA BONFITTO
nata a Sannicandro Garganico (FG) il 24-07-1963

ELIDE BOTTEGHI
nata a Santarcangelo di Romagna (RN) il 20-08-1955

PATRIZIA GOBBI
nata a Rimini (RN) il 19-08-1964

MARCO GIORGI
nato a Santarcangelo di Romagna (RN) il 05-09-1956

LUCIO GORRINI
nato a Riolo Terme (RA) il 26-10-1963

MARCO GUIDI detto GIGI
nato a Rimini (RN) il 28-09-1987

LUCA MELUCCI
nato a Rimini (RN) il 27-12-1991

IRIANNA MONDAINI
nata a Savignano sul Rubicone (FC) il 20-12-1949

DANILO RINALDI
nato a Rimini (RN) il 07-07-1982

SANDRA ROSATI
nata a Rimini (RN) il 19-07-1988

SABRINA RUFFILLI
nata a Rimini (RN) il 21-05-1973

ARIANNA SANTINI
nata a Rimini (RN) il 21-06-1990

FORTUNATO STRAMANDINOLI
nato a Crotone (KR) il 20-09-1982

ELENA TORSANI
nata a Rimini (RN) il 15-12-1981

ROBERTO ZAGHINI
nato a Santarcangelo di Romagna (RN) il 30-09-1958

DANIELE BRONZETTI
nato a Santarcangelo di Romagna (RN) il 19-07-1971

RICCARDO RAFFAELLI
nato a Rimini (RN) il 05-12-1967

TIZIANO CORBELLI
nato a Rimini (RN) l' 08-06-1980

MARIA ROSA ANTOLINI
nata a Santarcangelo di Romagna (RN) il 19-10-1954

ANDREA BOCCONI
nato a Firenze (FI) il 18-03-1948

LUCIANO BRASINI
nato a Rimini (RN) il 21-05-1957

ELEONORA BRONZETTI
nata a Cesena (FC) il 24-04-1980

ARIANNA LAZZERINI
nata a Novafeltria (RN) l'11-04-1971

MICHELE LOMBARDI
nato a Novafeltria (RN) il 03-11-1981

SIMONA LOMBARDINI
nata a Rimini (RN) il 15-12-1971

STEFANO STARGIOTTI
nato a Santarcangelo di Romagna (RN) il 30-01-1960

ALBA DOMENICA ANGELI
nata a Limbiate (MB) l' 08-07-1963

CORRADO BALLARINI
nato a Ferrara (FE) il 17-06-1966

LUCA BUBANI
nato a Rimini (RN) il 04-01-1974

LOUIS CAPRIOTTI
nato a Rimini (RN) il 17-11-1973

LAURA CECCARINI
nata a Rimini (RN) il 20-02-1991

STEFANO COVERI
nato a Santarcangelo di Romagna (RN) il 21-12-1958

CRISTINA FABBRI
nata a Rimini (RN) il 29-03-1973

ALEX GAVAGNA
nato a Rimini (RN) il 20-08-1985

ANDREA MARTIGNONI
nato a Rimini (RN) il 21-07-1970

FILIPPO NICOLINI
nato a Bologna (BO) il 07-04-1981

FRANCESCA PAESINI
nata a Santarcangelo di Romagna (RN) il 03-06-1973

ARIANNA RENZI
nata a Rimini (RN) il 15-02-1977

MIRKO RINALDI
nato a Rimini (RN) il 04-02-1980

EDOARDA SUCCI
nata a Santarcangelo di Romagna (RN) il 07-03-1951

PATRIZIA TUMBARELLO
nata a Cesena (FC) il 02-02-1962

EMANUELE ZANGOLI
nato a Santarcangelo di Romagna (RN) il 09-08-1976

MONICA RICCI
nata a Forlì (FC) il 03-07-1974

GABRIELE BOSELLI
nato a Savignano sul Rubicone (FC) il 19-10-1947

ELEONORA CIACCI
nata a Rimini (RN) il 16-04-1984

EZIO CICHETTI
nato a Santarcangelo di Romagna (RN) il 22-09-1954

CLAUDIA COMANDINI
nata a Rimini (RN) il 22-07-1963

NICOLA COLICCHIO
nato a Rimini (RN) il 13-07-1965

FABIO FAINI
nato a Cesena (FC) il 12-08-1990

SANDRO GENTILE
nato a Ravenna (RA) il 25-12-1967

MAURIZIO MARTININI
nato a Rimini (RN) il 17-07-1956

LEONELLO PALAZZINI
nato a Cesena (FC) il 22-04-1961

PIERO RICCI
nato a Poggio Berni (RN) il 05-05-1946

MICHELANGELA RONCELLI
nata a Bergamo (BG) il 16-03-1952

MARIA ROSA SAVINI
nata a Santarcangelo di Romagna (RN) il 22-08-1958

VALENTINA SCANDOLA
nata a Leno (BS) il 07-03-1979

TIJANA TOMIC'
nata a Brcko (Bih) il 16-04-1979

EROS TONINI
nato a Rimini (RN) il 10-01-1965
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Santarcangelo di Romagna, addì 17 maggio 2014 IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
dr. Clemente di Nuzzo

sono entrate straordinarie) per finanziare 
spese ripetitive, le cosiddette spese cor-
renti… è un po’ come vendere una stanza 
di casa per pagare le bollette della luce!
Scelte decisamente incomprensibili, in-
congruenti e strampalate, tanto che nella 
seduta di maggio del Consiglio comunale 
la maggioranza, su proposta della giunta, 
ha deliberato di estinguere alcuni mutui in 
gran parte di recente stipula (l’ultimo con-
tratto risale ad agosto 2017)… e così tutti 
noi santarcangiolesi abbiamo pagato oltre 
20.000 euro di penali!
In pratica nel 2017 la giunta sostenuta 
dalla maggioranza consigliare ha stipulato 
mutui non necessari chiudendoli nei primi 
mesi del 2018 e pagando così le penali 
previste dai contratti per l’estinzione anti-
cipata di tali finanziamenti… e in Consiglio 
comunale hanno poi avuto il coraggio di 
vantarsi per gli interessi risparmiati. 
Ci vuole proprio una bella faccia tosta!  

Il capogruppo Luigi Berlati

visti per il parco del Macabucco sono stati 
destinati ad altro utilizzo senza neppure 
darne comunicazione e/o giustificazione 
ad alcuno, nemmeno ai cittadini della zona 
i quali attendono da anni quell’intervento. 
Per il resto delle opere sparite, queste con-
seguenze sono dovute anche e soprattutto 
al fatto che, troppo indebitamento, porta a 
un “ingessamento” del bilancio!
Relativamente alla dichiarazione, non cor-
rispondente alla realtà, sulla negazione 
di “garanzie prestate a terzi da parte del 
comune”, dopo una pallida e incredibile 
giustificazione dell’amministrazione nel far 
rientrare tale dichiarazione, diversa dalla 
realtà, in un “errore” ci ritroviamo che nel-
la nota integrativa di questo consuntivo 
la frase è completamente sparita senza 
alcuna giustificazione! Risolto il problema 
giusto...!? Molto semplice! Questa ultima 
grave vicenda più che un “errore” pare un 
“orrore”!
Infine, questa amministrazione è talmente 
lungimirante che riesce per assurdo a tro-
vare 25.000 euro per il bilancio partecipato 
ma zero euro per intensificare la sicurezza!
Noi abbiamo ben in mente come ammini-
strare bene il nostro paese, è una questio-
ne di mentalità!
 

Il capogruppo Walter Vicario
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ANDREA NOVELLI
nato a Santarcangelo di Romagna (RN) il 13-11-1972

DANIELE APOLLONI
nato a Santarcangelo di Romagna (RN) il 13-07-1957

LUIGI BERLATI
nato a Rimini (RN) il 07-01-1974

SARA ANDREAZZOLI
nata a Pietrasanta (LU) il 28-06-1978

ALICE PARMA
nata a Cesena (FC) il 14-03-1988

ANGELA GARATTONI
nata a Santarcangelo di Romagna (RN) il 03-01-1968

PAOLO NOVELLI
nato a Rimini (RN) il 03-11-1977

VALTER BONFÈ
nato a Santarcangelo di Romagna (RN) il 24-03-1966

GABRIELLA DEVINA GEMMANI
nata a Glasgow (Regno Unito) il 05-08-1970

ANDREA CANELLA
nato a Rimini (RN) il 04-05-1968

IVAN MACRELLI
nato a Santarcangelo di Romagna (RN) il 03-05-1967

NORA AMATI
nata a Cesena (FC) il 28-08-1979

FRANCESCO SQUADRANI detto JOE
nato a Santarcangelo di Romagna (RN) il 16-10-1969

DANIELE RONCHI
nato a Santarcangelo di Romagna (RN) il 12-02-1963

CARMEN MENGHI
nata a Rimini (RN) il 21-06-1962

DANIELE GIORGETTI
nato a Santarcangelo di Romagna (RN) il 22-03-1968

GASTONE LOMBI
nato a Forlì (FC) il 25-01-1947

MICHELA PAGANELLI
nato a Cesena (FC) il 03-08-1976

IVAN GOBBI
nato a Rimini (RN) il 03-06-1973

STEFANO ANTONIACCI
nato a Rimini (RN) il 29-07-1977

ANTONIO SAVAGLIA detto TONY
nato a Luzzi (CS) il 28-07-1958

FEDERICO BRANDI
nato a Rimini (RN) il 21-01-1994

MATTEO MONTEVECCHI
nato a Rimini (RN) il 24-01-1994

ENZO GASPERONI
nato a Santarcangelo di Romagna (RN) il 13-07-1959

ALBERTO RENZI
nato a Cesena (FC) il 20-03-1984

CRISTINA BRACCI
nata a Rimini (RN) il 19-04-1969

LUCA ANTOLINI
nato a Rimini (RN) il 29-01-1985

MIRCO ROSSI
nato a Rimini (RN) il 20-06-1989

LUCIA BARTOLETTI
nata a Cesena (FC) il 21-06-1994

VALENTINA BELEFFI
nata a Cesena (FC) il 24-01-1982

DIANA ANTONIETTA CIMINO
nata a Caracas (Venezuela) il 14-03-1964

MARIO PAGLIERANI
nato a Santarcangelo di Romagna (RN) il 14-08-1941

ALESSANDRO SANTUCCI
nato a Rimini (RN) il 05-07-1978

MARTINA DI MARTINO
nata a Forlì (FC) il 01-09-1994

GIORGIO RICCI
nato a Santarcangelo di Romagna (RN) il 15-11-1957

SARA FRATTI
nata a Rimini (RN) il 15-09-1982

WILMA BALDAZZI
nata a Borghi (FC) il 21-07-1959

PAOLO BENVENUTI
nato a Cesena (FC) il 23-06-1986

MASSIMO LUIGI BERTIPAGANI
nato a Bergamo (BG) il 03-05-1965

ROBERTO BIONDI
nato a Forlì (FC) il 23-02-1977

SABRINA CHIETTI
nata a Rimini (RN) il 22-08-1973

JENNY DOLCI
nata a Cesena (FC) il 28-08-1980

LUCA GALLO
nato a Cesena (FC) il 02-08-1982

MIRCO GASPERONI
nato a Rimini (RN) l'08-01-1987

STEFANO GAVELLI
nato a Thal (Svizzera) l'11-02-1972

FRANCESCA PASINI
nata a Cesena (FC) il 27-10-1982

RAFFAELLA PEDRAZZI
nata a Rimini (RN) il 13-09-1970

RAFFAELE PISCITELLI
nato a Cattolica (RN) il 28-04-1990

SIMONA RUTIGLIANO
nata a Rimini (RN) il 13-01-1989

ANTONIO SAMPAOLO
nato a Milano (MI) il 19-12-1978

LAURA GIUSEPPINA MARIA SPADA
nata a Barcellona Pozzo di Gotto (ME) il 14-08-1981

ANITA TOGNACCI
nata a Santarcangelo di Romagna (RN) l'01-01-1951

YURI MAGALOTTI
nato a Rimini (RN) il 10-11-1987

DENISE DONZELLI
nata a Cesena (FC) il 22-10-1989

MARCO FIORI
nato a Rimini (RN) il 18-10-1971

RAFFAELLA NICOLINI
nata a Savignano sul Rubicone (FC) il 31-07-1970

AUGUSTINE KOUNONKON COULIBALY
nata a Korhog (Costa d'Avorio) il 03-07-1962

LUIGI FRENNA
nato ad Agrigento (AG) il 05-09-1955

CINZIA VAZZA
nata ad Ariano Irpino (AV) il 10-12-1974

ANDREA BERARDI
nato a Rimini (RN) il 09-10-1961

ANNAMMA SUCCI
nata in India l'01-10-1983

ANDREA IAIA
nato a San Vito dei Normanni (BR) il 05-02-1953

WALTER VICARIO
nato a Benevento (BN) il 18-04-1979

GRAZIA CANELLA
nata a Palermo (PA) il 31-05-1965

LORIS DALL'ACQUA
nato a Santarcangelo di Romagna (RN) il 13-11-1972

MARIA ALESSIA MICELI
nata a Messina (ME) l'11-02-1986

MASSIMILIANO CRIVELLARI
nato a Milano (MI) il 27-09-1976

DANIELE MACRELLI
nato a Santarcangelo di Romagna (RN) il 04-03-1954

BRUNO BECCATI
nato a Milano (MI) il 27-10-1981

LUCA MAZZOTTA
nato a Lecce (LE) il 27-01-1969

FABIO BALDUCCI
nato a Rimini (RN) il 19-05-1982

MARCO MUSSONI
nato a Rimini (RN) l'11-02-1967

PAOLO MANTELLI
nato a Rimini (RN) l'01-10-1962

MASSIMO CALDARELLI
nato a Ferrara (FE) il 10-01-1960

FABRIZIO RUBINO
nato a Rimini (RN) il 17-02-1965

PATRIZIA PRATI
nata a Forlì (FC) il 10-08-1954

SARA PIRONI
nata a Rimini (RN) il 26-11-1982

MATTEO BIZZARRI
nato a Milano (MI) il 18-01-1971

GRAZIA DIVINCENZO
nata a Gravina in Puglia (BA) il 07-12-1972

LAURA TASINI
nata a Rimini (RN) il 30-10-1954

JACOPO ANASTASI
nato a Rimini (RN) il 27-02-1990

ANTONIETTA BONFITTO
nata a Sannicandro Garganico (FG) il 24-07-1963

ELIDE BOTTEGHI
nata a Santarcangelo di Romagna (RN) il 20-08-1955

PATRIZIA GOBBI
nata a Rimini (RN) il 19-08-1964

MARCO GIORGI
nato a Santarcangelo di Romagna (RN) il 05-09-1956

LUCIO GORRINI
nato a Riolo Terme (RA) il 26-10-1963

MARCO GUIDI detto GIGI
nato a Rimini (RN) il 28-09-1987

LUCA MELUCCI
nato a Rimini (RN) il 27-12-1991

IRIANNA MONDAINI
nata a Savignano sul Rubicone (FC) il 20-12-1949

DANILO RINALDI
nato a Rimini (RN) il 07-07-1982

SANDRA ROSATI
nata a Rimini (RN) il 19-07-1988

SABRINA RUFFILLI
nata a Rimini (RN) il 21-05-1973

ARIANNA SANTINI
nata a Rimini (RN) il 21-06-1990

FORTUNATO STRAMANDINOLI
nato a Crotone (KR) il 20-09-1982

ELENA TORSANI
nata a Rimini (RN) il 15-12-1981

ROBERTO ZAGHINI
nato a Santarcangelo di Romagna (RN) il 30-09-1958

DANIELE BRONZETTI
nato a Santarcangelo di Romagna (RN) il 19-07-1971

RICCARDO RAFFAELLI
nato a Rimini (RN) il 05-12-1967

TIZIANO CORBELLI
nato a Rimini (RN) l' 08-06-1980

MARIA ROSA ANTOLINI
nata a Santarcangelo di Romagna (RN) il 19-10-1954

ANDREA BOCCONI
nato a Firenze (FI) il 18-03-1948

LUCIANO BRASINI
nato a Rimini (RN) il 21-05-1957

ELEONORA BRONZETTI
nata a Cesena (FC) il 24-04-1980

ARIANNA LAZZERINI
nata a Novafeltria (RN) l'11-04-1971

MICHELE LOMBARDI
nato a Novafeltria (RN) il 03-11-1981

SIMONA LOMBARDINI
nata a Rimini (RN) il 15-12-1971

STEFANO STARGIOTTI
nato a Santarcangelo di Romagna (RN) il 30-01-1960

ALBA DOMENICA ANGELI
nata a Limbiate (MB) l' 08-07-1963

CORRADO BALLARINI
nato a Ferrara (FE) il 17-06-1966

LUCA BUBANI
nato a Rimini (RN) il 04-01-1974

LOUIS CAPRIOTTI
nato a Rimini (RN) il 17-11-1973

LAURA CECCARINI
nata a Rimini (RN) il 20-02-1991

STEFANO COVERI
nato a Santarcangelo di Romagna (RN) il 21-12-1958

CRISTINA FABBRI
nata a Rimini (RN) il 29-03-1973

ALEX GAVAGNA
nato a Rimini (RN) il 20-08-1985

ANDREA MARTIGNONI
nato a Rimini (RN) il 21-07-1970

FILIPPO NICOLINI
nato a Bologna (BO) il 07-04-1981

FRANCESCA PAESINI
nata a Santarcangelo di Romagna (RN) il 03-06-1973

ARIANNA RENZI
nata a Rimini (RN) il 15-02-1977

MIRKO RINALDI
nato a Rimini (RN) il 04-02-1980

EDOARDA SUCCI
nata a Santarcangelo di Romagna (RN) il 07-03-1951

PATRIZIA TUMBARELLO
nata a Cesena (FC) il 02-02-1962

EMANUELE ZANGOLI
nato a Santarcangelo di Romagna (RN) il 09-08-1976

MONICA RICCI
nata a Forlì (FC) il 03-07-1974

GABRIELE BOSELLI
nato a Savignano sul Rubicone (FC) il 19-10-1947

ELEONORA CIACCI
nata a Rimini (RN) il 16-04-1984

EZIO CICHETTI
nato a Santarcangelo di Romagna (RN) il 22-09-1954

CLAUDIA COMANDINI
nata a Rimini (RN) il 22-07-1963

NICOLA COLICCHIO
nato a Rimini (RN) il 13-07-1965

FABIO FAINI
nato a Cesena (FC) il 12-08-1990

SANDRO GENTILE
nato a Ravenna (RA) il 25-12-1967

MAURIZIO MARTININI
nato a Rimini (RN) il 17-07-1956

LEONELLO PALAZZINI
nato a Cesena (FC) il 22-04-1961

PIERO RICCI
nato a Poggio Berni (RN) il 05-05-1946

MICHELANGELA RONCELLI
nata a Bergamo (BG) il 16-03-1952

MARIA ROSA SAVINI
nata a Santarcangelo di Romagna (RN) il 22-08-1958

VALENTINA SCANDOLA
nata a Leno (BS) il 07-03-1979

TIJANA TOMIC'
nata a Brcko (Bih) il 16-04-1979

EROS TONINI
nato a Rimini (RN) il 10-01-1965
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Santarcangelo di Romagna, addì 17 maggio 2014 IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
dr. Clemente di Nuzzo

Il Conto consuntivo 2017 è stato approvato con i voti favorevoli di Partito democratico e Sinistra unita per Santarcan-
gelo, mentre hanno votato contro Forza Italia, Progetto Civico, Una mano per Santarcangelo e il consigliere Montevecchi. Il 
gruppo Sinistra Unita per Santarcangelo non ha fatto pervenire il suo commento.


