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Prossimo alla conclusione il progetto 
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una città più accessibile. Al via un patto di  
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La città di Santarcangelo in 
difesa della Costituzione

Su proposta della Giunta, nella seduta del 19 dicembre il 
Consiglio comunale ha approvato un ordine del giorno che richiama 
la necessità di mantenere alta l’attenzione in difesa dei valori 
costituzionali, ancora oggi messi in discussione da associazioni, 
organizzazioni politiche e sociali che si richiamano a idee e 
comportamenti di ispirazione fascista.

     segue a pag. 7

Approvato il bilancio di 
previsione 2018/2020

Il Consiglio comunale del 28 febbraio scorso, interamente dedi-
cato all’approvazione del bilancio di previsione 2018/2020, si è aper-
to con l’intervento del vicesindaco e assessore al Bilancio Emanuele 
Zangoli, che ha sottolineato innanzitutto l’importanza dell’accordo 
raggiunto con le organizzazioni sindacali e del confronto con le asso-
ciazioni di categoria.

segue a pag. 3

Se la piena inclusione sociale è la tappa conclusi-
va di un percroso, l’accessibilità è un punto di partenza 
fondamentale per raggiungerla. Per accessibilità si in-
tende infatti la disponibilità di luoghi, prodotti e servizi 
adeguati, sicuri, riconoscibili, raggiungibili e utilizzabili  
in piena autonomia da tutti, a partire dalle persone di-
sabili. Si tratta quindi di una caratteristica trasversale a 
tutto lo spazio urbano, un bene comune a disposizione 
di tutta la città.

La partecipazione diventa quindi il miglior stru-
mento per affrontare il tema dell’accessibilità, perché 
consente da un lato di produrre idee per migliorare lo 
spazio urbano, e dall’altro di sviluppare una cultura dif-
fusa dell’accessibilità.

Con questi obiettivi il progetto CITabilitY, che ha 
ottenuto un co-finanziamento di 15mila euro dalla Re-
gione Emilia-Romagna, ha sviluppato nel corso di sei 
mesi (ottobre/marzo) diverse attività di coinvolgimento 
della comunità santarcangiolese, individuando indirizzi 
e prospettive, criteri e azioni per migliorare il funzio-
namento urbano. Il risultato del percorso partecipativo 
è un articolato patto di collaborazione: uno strumento 
per attuare in via sperimentale interventi in grado di 
migliorare l’accessibilità di quelle situazioni urbane 
importanti per la vita attiva delle persone, dagli spo-
stamenti a piedi per la città all’uso autonomo dei mezzi 
pubblici, dall’andare a fare la spesa ai momenti convi-
viali collettivi.

Tra le diverse azioni del patto figurano l’istituzione 
del laboratorio permanente CITabilitY per sostenere 
un dialogo costante tra soggetti pubblici, privati e ter-
zo settore. Prevista inoltre l’elaborazione del bilancio 
CITabilitY, strumento che dovrà coordinare in un pro-
gramma organico tutte le risorse – umane, materiali e 
conoscitive – per il progressivo sviluppo di una Santar-
cangelo accessibile al 100 per cento.

E ancora, la promozione del marchio CITabilitY, 
un riconoscimento basato su tre criteri (accessibilità, 
empatia e innovazione) per attività, servizi e imprese 
della città, con l’indicazione del livello di inclusione e 
innovazione raggiunto. Già attivata con una prima spe-
rimentazione anche l’Ora del garbo, sessanta minuti 
in cui dedicare all’altro attenzione e gentilezza, con 
particolare riguardo per la diversità e l’inclusione di 
tutti nella vita di ogni giorno. Quel garbo dato dall’es-
sere pazienti, dal fornire aiuto, dal fare un sorriso, dal 
consentire a chi è più fragile di sentirsi a proprio agio 
mentre fa shopping, beve un caffè o fa la fila a uno 
sportello.

segue a pag. 2
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CITabilitY, 
diversamente 
uguali 
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Trend positivo per l’economia santarcangiolese
Santarcangelo reagisce alla crisi economica e 

recupera parte del terreno perso nel corso dei dif-
ficili anni che hanno segnato il culmine della crisi 
economica. È quanto emerge dalla lettura dei dati 
della Camera di Commercio relativi al periodo 
2015-2017, che evidenziano una buona vivacità 
del tessuto imprenditoriale in diversi settori produt-
tivi: da quelli più tradizionali come la manifattura e il 
commercio, a quelli più innovativi come l’informa-
zione, la comunicazione e le attività di supporto alle 
imprese. Il dato generale è significativo: da 2.538 
aziende attive al 31 dicembre 2015 si passa infatti 
alle 2.571 del 31 dicembre 2017, con un aumento 
delle persone impiegate da 7.221 a 7.876 unità, un 
incremento pari all’8,31 per cento su base triennale.

Un segnale positivo dovuto innanzitutto alla 
tenuta del commercio all’ingrosso e al dettaglio: 
dalle 728 imprese presenti sul territorio comuna-
le a fine 2015 si è passati alle 750 del 2017, con 
un aumento degli addetti in termini assoluti di 134 
unità (da 1.631 a 1.765), pari all’8,21 per cento in 
più. Anche le attività legate alla ristorazione e al 
ricettivo guadagnano terreno negli ultimi tre anni, 
con un aumento sensibile di occupati pari al 24,61 
per cento (da 520 a 648 addetti), mentre resta 

Altre azioni riguardano il miglioramento della 
percorribilità pedonale e con navetta attrezzata 
nel centro urbano e in centro storico, individuando 
come tragitti prioritari le linee di trasporto pubblico e 
i collegamenti con luoghi pubblici e i principali ser-
vizi a partire dalle scuole. E infine, l’individuazione 
di soluzioni per migliorare il trasporto pubblico, po-
tenziando e rendendo più efficiente l’esistente (ad 
esempio il servizio a chiamata) e impegnando ri-
sorse – mezzi, volontari e autisti – in un progetto di 
rete integrato per il servizio urbano ed extraurbano.

In generale viene riconosciuta l’importanza del-
la formazione di operatori, imprenditori, esercenti, 
funzionari e volontari per stimolare l’attenzione alla 
diversità, la capacità di mettere in campo soluzioni 
specifiche, ascolto e comportamenti empatici.

Tutti i contributi raccolti durante il percorso 
partecipativo sono stati inseriti nel Documento di 
proposta partecipata, un programma pluriennale 
di promozione e integrazione di azioni, strumenti, 
strategie e politiche per raggiungere la visione di 
una Santarcangelo come città per tutte le abilità,  
dove essere tutti diversamente uguali.
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pressoché stabile il numero di imprese (dalle 159 
del 2015 alle 162 del 2017). Segnali importanti per 
Santarcangelo si evidenziano anche nel settore 
manifatturiero, con un aumento di occupati tutt’altro 
che trascurabile: dai 1.311 addetti del 2015 si è pas-
sati ai 1.476 registrati al 31 dicembre 2017 – con un 
incremento superiore al 12,50 per cento nell’arco di 
tre anni – mentre il numero delle aziende aumenta 
leggermente (da 261 a 267).

Resta invece più difficile la situazione per l’agri-
coltura, che segna una contrazione del numero di 
imprese (dalle 291 del 2015 alle 268 del 2017), pur 
mantenendo pressoché costante il numero degli 
occupati: dai 727 del 2015 si passa ai 716 dello 
scorso anno. Anche nel settore delle costruzioni, 
dopo il consistente ridimensionamento degli anni 

precedenti, nel triennio 2015-2017 si registra una 
sostanziale tenuta nel numero di aziende (che cala-
no da 358 a 346) e un numero di addetti pressoché 
invariato intorno alle 565 unità. Crescono invece 
gli occupati nei servizi di supporto alle imprese: si 
passa infatti dai 568 addetti di tre anni fa ai 675 del 
2017 (quasi il 19 per cento in più), con un leggero 
aumento del numero delle imprese da 59 a 64. Lo 
stesso trend positivo si registra per le aziende attive 
nel settore dell’informazione e della comunicazione, 
che aumentano da 60 a 70 con un incremento di 
addetti da 564 a 648.

“La percezione della dinamicità dimostrata 
dall’economia santarcangiolese, piuttosto diffusa 
sul territorio, è confermata dalla lettura dei dati del-
la Camera di Commercio”, dichiara il sindaco Alice 

Parma. “Il dato positivo, in controtendenza rispetto 
a quello regionale, è sicuramente motivato dalla 
generale ripresa dell’economia, ma va attribuito 
senz’altro anche alla crescente attrattività di San-
tarcangelo, che vanta un tessuto consolidato di pic-
cole e grandi iniziative in grado di richiamare su di 
sé un forte interesse e attirare attività commerciali e 
ristorative anche da fuori città. Per quanto riguarda 
gli altri settori, compreso il manifatturiero, le misure 
di semplificazione messe in atto dall’amministrazio-
ne comunale, in particolare con il nuovo Regola-
mento urbanistico edilizio, hanno incoraggiato una 
ripresa – conclude il sindaco – che auspichiamo 
possa continuare nei prossimi anni grazie agli inter-
venti previsti nel Piano operativo comunale”.

  ● 3 incontri del tavolo di negoziazione 
         (27 partecipanti, rappresentanti di realtà organizzate)
●   3 workshop progettuali 
 (31 partecipanti, rappresentanti di realtà organizzate)
	 ●  8 focus group 
   (38 intervistati, rappresentanti di attori economici, sociali,   

  culturali, turistici e tecnici)
●  1 laboratorio didattico 
   (3 attività sviluppate ciascuna in 7 classi delle scuole primarie)
	 ●  3 sperimentazioni 
     (Ora del garbo, mappatura partecipata delle criticità   

    ambientali, navetta)
●   1 exhibit finale

Nel triennio 2015-2017 aumentano imprese e occupati, che crescono di 655 unità (+8,31 per cento)

dalla prima

ll percorso partecipativo di CITabiliTY

Patto per lo sviluppo, POC: firmato il primo accordo con Italpack che potrà 
ampliare la produzione 

Il Piano operativo comunale prende forma: è 
infatti del 16 marzo scorso la firma del primo dei 
25 accordi che compongono il Poc1, approvato 

nell’agosto 2017. L’amministrazione comunale e i 
titolari della società Italpack presente in via Andrea 
Costa hanno firmato l’intesa che consente all’azien-

da produttrice di impianti di confezionamento di am-
pliare la propria attività sul fronte della Statale 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 
tratto di ciclabile lungo la Statale. Italpack contribuirà 
inoltre alle spese per la realizzazione della rotatoria 
all’incrocio fra via Emilia e via Santarcangelo-Bella-
ria, con una somma di circa 151.000 euro.

“Con la sottoscrizione di questo primo accordo a 
pochi mesi di distanza dall’approvazione del Poc in 
Consiglio comunale – spiega l’assessore alla Piani-
ficazione urbanistica Filippo Sacchetti – si concretiz-
za una proposta particolarmente importante, grazie 
alla quale un’azienda della nostra città, che esporta 
i suoi prodotti in diverse parti del mondo, potrà am-
pliare la propria attività creando maggiore ricchezza 
e occupazione. Al tempo stesso saranno assicurati 
importanti investimenti alla parte pubblica. L’iter am-
ministrativo per giungere alla sottoscrizione definiti-
va degli accordi inseriti nel Poc è dunque avviato, 
ma l’alto numero degli stessi e il conseguente carico 
di lavoro per gli uffici comunali ci suggeriscono di 
prorogare di dodici mesi, e cioè entro l’inizio di aprile 
2019, i termini entro i quali le proposte fra pubblico e 
privati dovranno essere firmate”.

Il progetto CITabilitY è beneficiario del contributo regionale L.R. 3/2010 Bando 2017
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Un risultato – ha in sostanza ri-
marcato Zangoli – frutto di un dialogo 
con le parti sociali dalle quali abbiamo 
raccolto indicazioni e suggerimen-
ti soprattutto per quanto riguarda la 
tassazione locale. Per Zangoli la ri-
modulazione dell’addizionale Irpef 
con l’innalzamento della soglia di 
esenzione da 10.000 a 13.000 euro 
di reddito nel 2018 e poi fino a 15.000 
euro nel 2019 – resa possibile grazie 
a maggiori trasferimenti da parte dello 
Stato – sgraverà quasi il 50 per cento 
dei contribuenti santarcangiolesi (per 
l’80 per cento pensionati e lavoratori 
dipendenti) dal pagamento dell’addi-
zionale comunale. Un segnale chiaro 
– ha quindi aggiunto il vicesindaco – 
nei confronti di tutti coloro che hanno 
bassi livelli di reddito, che va ad ag-
giungersi al blocco delle tariffe per i 
servizi a domanda individuale e della 
tassa sui rifiuti, nonostante il leggero 
aumento del costo del servizio regi-
strato per quest’ultima, al quale si farà 
fronte con risorse del bilancio comuna-
le. Il fondo per la riduzione o l’esenzio-
ne della tassa sui rifiuti per le utenze 
domestiche passa invece da 60.000 a 
66.000 euro, mentre quello per le uten-
ze non domestiche viene confermato 
in 30.000 euro, destinati in parte a fa-
vorire nuove iniziative imprenditoriali. 

Aumenta lo stanziamento per l’as-
sistenza ai bambini disabili presenti 
nelle scuole (400.000 euro la spesa 
prevista a bilancio), mentre sono con-
fermati tutti i servizi per i nidi d’infan-
zia nonché il pre e post scuola. Per 
quanto riguarda l’edilizia residenziale 
pubblica, ai dieci nuovi appartamenti 
in via Di Vittorio ultimati a fine 2017 si 
aggiungeranno altri due alloggi Erp a 
San Martino dei Mulini, ristrutturati in 
accordo con Acer grazie a un investi-
mento di 285.000 euro.

Gli interventi nel settore dei lavori 

Presto l’Arco dedicato a Papa Cle-
mente XIV Ganganelli diventerà di pro-
prietà del Comune di Santarcangelo. 
Nelle scorse settimane il Ministero dei 
beni e delle attività culturali e del turi-
smo, la direzione regionale dell’Agen-
zia del Demanio e l’amministrazione 
comunale hanno infatti sottoscritto 
l’accordo di valorizzazione per il tra-
sferimento a titolo gratuito al Comune 
della proprietà del monumentale Arco 
costruito nel 1777 in onore di Lorenzo 
Ganganelli, nato a Santarcangelo e 
proclamato Papa nel 1769.

L’accordo di valorizzazione sotto-
scritto a Bologna dal vicesindaco Ema-
nuele Zangoli per conto del Comune, 
prevede che quest’ultimo garantisca la 
manutenzione ordinaria e straordinaria 

del monumento oltre alla valorizzazio-
ne dello stesso in termini culturali e tu-
ristici. Fra gli altri interventi di manuten-
zione già programmati sono previsti la 
pulizia dell’Arco, la realizzazione di un 
impianto per la dissuasione e l’allonta-
namento dei piccioni, l’eliminazione di 
macchie di percolazione e la gestione 
dell’impianto di illuminazione. L’ultimo 
consistente intervento di manutenzio-
ne dell’Arco risale al 2006, quando 
vennero restaurate le parti lapidee e 
quelle in mattoni con materiali idrore-
pellenti, nonché consolidati alcuni ele-
menti e parti del monumento. Sempre 
con lo stesso intervento – costato oltre 
122mila euro interamente finanziati dal 
Comune – fu realizzato anche l’attuale 
sistema di illuminazione.

“Anche se ai più può apparire stra-
no – commenta il vicesindaco Emanue-
le Zangoli – l’Arco di piazza Ganganelli 
è di proprietà del Demanio, nonostante 
costituisca un simbolo dell’identità sto-
rica, culturale e architettonica di San-
tarcangelo. Per questi motivi abbiamo 
riproposto, sia all’Agenzia del Demanio 
della Regione Emilia-Romagna che al 
Mibact regionale, il nostro interesse già 
manifestato alcuni anni fa al trasferi-
mento della proprietà di questo monu-
mento, attorno al quale ruota una parte 
importante della vita cittadina, a partire 
dal mercato settimanale per arrivare 
alle tante manifestazioni fieristiche, cul-
turali e sociali che si svolgono in piazza 
Ganganelli”.
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Nel 2018 previsti lavori pubblici per oltre cinque milioni di euro
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Tasso fl essibile

Bilancio, con la rimodulazione dell’addizionale Irpef comunale 
esentati quasi il 50 per cento dei contribuenti santarcangiolesi 

L’Arco dedicato a Papa Clemente XIV Ganganelli 
diventerà di proprietà del Comune

pubblici per il 2018 – illustrati dall’as-
sessore Filippo Sacchetti –  prevedo-
no investimenti per 5.326.000 euro 
e riguardano le opere per la messa 
in sicurezza del Museo Etnografico 
(98.000 euro), l’ampliamento del bar e 
la sistemazione dei bagni pubblici pres-
so il parco Campo della Fiera (120.000 
euro), i lavori presso l’ex biblioteca 
per realizzare l’archivio della poesia 
dialettale romagnola (150.000 euro), il 
restauro della grotta di piazza Balacchi 
(250.000 euro), la realizzazione della 
rotatoria all’incrocio tra le vie Togliatti 
e della Resistenza (100.000 euro), il 
rifacimento del ponticello in via Zanni 
sul rio Campetti (53.000 euro), le opere 
di urbanizzazione in via Alessandrini 
(150.000 euro), il prolungamento della 
ciclabile sulla trasversale Marecchia e 
la realizzazione della passerella ciclo-

pedonale sul ponte (1.120.000 euro).
Tre, inoltre, gli interventi di ade-

guamento del sistema fognario previsti 
a bilancio con il finanziamento di Hera: 
il primo interessa le vie Righi, Franklin, 
Fleming e Da Vinci per 100.000 euro; 
il secondo riguarda l’adeguamento del 
sistema fognario nelle vie Della Pace, 
Saturno, Marte e Palazzina (300.000 
euro), mentre il terzo interessa diverse 
strade del Capoluogo fra cui le vie Pelli-
co e Bruxelles per ulteriori 100.000 euro. 

Altri lavori per una spesa comples-
siva di 90.000 euro riguarderanno infi-
ne l’adeguamento normativo di alcuni 
edifici scolastici e comunali. Entro il 
2018 prenderà avvio anche la costru-
zione della nuova scuola materna di 
Canonica, mentre è già partito il cantie-
re per la realizzazione dell’area camper 
(entrambi gli interventi sono finanziati 

www.ilrifiutologo.it

Tornano anche per il 2018 le age-
volazioni sulla tassa rifiuti per famiglie 
a basso reddito e a favore delle impre-
se. Dall’1 al 30 giugno i contribuenti 
con Isee non superiore a 13.000 euro 
potranno presentare domanda di ri-
duzione, mentre per la richiesta di 
esenzione è necessario avere più di 65 
anni, oppure che il proprio nucleo fami-
liare abbia delle difficoltà economiche 
accertate o comprenda persone inabili 

al lavoro o con invalidità non inferiore al 
66 per cento.

Dal 1° giugno al 16 luglio tornano 
anche le agevolazioni per imprese in 
difficoltà finanziaria, il cui reddito per gli 
anni 2016 e 2017 non superi i 75.000 
euro. Parte del fondo stanziato dall’am-
ministrazione comunale è infine desti-
nato a nuove imprese aperte dopo il 1° 
gennaio 2017. Ulteriori informazioni su 
www.comune.santarcangelo.rn.it.

Agevolazioni sulla tassa rifiuti 2018 per utenze 
domestiche e imprese in difficoltà

con il bilancio 2017).
In chiusura di dibattito il sindaco 

Alice Parma ha sottolineato l’impor-
tanza del confronto anche in termini di 
partecipazione propositiva rispetto alla 
costruzione del bilancio quale stru-
mento di programmazione che interes-
sa l’intera comunità santarcangiolese, 
attraverso i tanti servizi erogati, i lavori 
pubblici programmati, i servizi sociali, 
quelli per l’istruzione e le proposte cul-
turali. Un confronto – ha in sostanza 
aggiunto il sindaco – che soprattutto 
quest’anno ha visto il contributo po-
sitivo delle organizzazioni sindacali 
a conclusione di un lavoro impostato 
sulla condivisione e sulla massima 
trasparenza. Siamo consapevoli che 
la rimodulazione dell’addizionale Irpef 
costituisce un punto di partenza per al-
leggerire il carico fiscale, ha concluso 
il sindaco, ma è comunque un punto 
di partenza importante che interessa 
circa la metà dei contribuenti santar-
cangiolesi.



La Giunta comunale ha approvato 
lo studio di fattibilità per il restauro delle 
grotte presenti in piazza Balacchi. Via 
libera dunque alla progettazione dei 
lavori necessari per restaurare e ren-
dere accessibili al pubblico sia l’ipogeo 
che la nevaia/cisterna di forma circola-
re presente nel sottosuolo di via Saffi. 
L’ipotesi progettuale individua un unico 
accesso alle due grotte, che saranno 
collegate fra loro, oltre al ripristino del-
la pavimentazione della piazza.

Quanto a tempi e costi, l’iter pre-
vede il completamento del progetto 
preliminare e definitivo entro due mesi, 
mentre la spesa – stimata in 250.000 
euro comprensivi di Iva, spese tecni-
che di progettazione, direzione lavori e 
sicurezza – sarà finanziata attraverso 
l’Art bonus, il sistema di erogazioni li-
berali che danno diritto al credito d’im-
posta.

Con il recupero e l’apertura al pub-
blico delle grotte di piazza Balacchi, 
caratterizzate da un alto valore storico-
testimoniale, il percorso turistico alla 
scoperta del sottosuolo del colle Giove 
si arricchisce notevolmente. La cister-
na posta al di sotto dell’incrocio fra 
piazza Balacchi e via Saffi, in partico-
lare, rappresenta un unicum architet-
tonico nel centro storico di Santarcan-
gelo, nonostante sia difficile attribuire 
alla stessa uno specifico utilizzo come 
cisterna o nevaia/ghiacciaia.

La presenza di una grotta anch’es-
sa di proprietà pubblica a pochi metri di 
distanza – al di sotto di piazza Balac-
chi – ha suggerito la possibilità di colle-
gare i due ipogei sfruttando le scalette 
che portano alla cisterna/nevaia, così 

Grotte di piazza Balacchi, approvato lo studio 
di fattibilità per il restauro e la valorizzazione 
a fini turistici
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Entro due mesi il progetto definitivo, 
la spesa di 250.000 euro finanziata 
attraverso l’Art bonus

Campi elettromagnetici, 
partiti i controlli nelle 
scuole 

È ripartita la campagna di moni-
toraggio dei campi elettromagnetici 
nei luoghi sensibili della città. Nelle 
settimane scorse la centralina acqui-
stata dall’amministrazione comunale 
nell’ambito di un protocollo di intesa 
triennale siglato con Arpae nel 2016 
è stata infatti collocata presso l’Istitu-
to tecnico commerciale “Einaudi Mo-
lari”, dove rimarrà per circa un mese 
e mezzo. L’obiettivo di Comune e Ar-
pae è monitorare l’esposizione della 
struttura scolastica ai campi elettro-
magnetici prodotti dalle antenne di 
telefonia mobile installate presso la 
stazione ferroviaria. I dati relativi al 
monitoraggio verranno pubblicati sui 
siti di Arpae e del Comune e una vol-
ta conclusa questa fase, la centralina 
verrà spostata in via Togliatti presso 
la scuola dell’infanzia “Margherita”

Su indicazione della Regione 
Emilia-Romagna, nei giorni scorsi è 
partito anche il monitoraggio di alcuni 
siti sensibili collocati in prossimità di 
linee elettriche ad alta tensione, al 
fine di misurare i campi magnetici 
prodotti. Sulla base delle indicazioni 
regionali, Arpae sta dunque effet-
tuando delle  rilevazioni presso la 
scuola dell’infanzia “Biancaneve” di 
Sant’Ermete attraverso una propria 
centralina i cui risultati, al pari di quel-
li relativi all’Itc “Molari” e alla materna 
“Margherita”, verranno pubblicati sui 
siti di Arpae e del Comune.

Il 5 per mille dell’Irpef al 
Comune per contrastare 
le nuove povertà 

Anche quest’anno è possibile 
destinare il 5 per mille dell’Irpef ai 
Servizi sociali del Comune. In sede 
di compilazione della dichiarazione 
dei redditi, è infatti possibile indi-
rizzare il 5 per mille dell’imposta 
sui redditi delle persone fisiche al 
Comune per progetti e interventi 
di contrasto alle nuove povertà e a 
interventi a sostegno delle persone 
con disabilità finalizzati al migliora-
mento della loro qualità di vita. Tale 
scelta non va a sostituirsi a quella 
della destinazione dell’8 per mille 
allo Stato o alla Chiesa cattolica o 
alle altre confessioni religiose: è 
semplicemente aggiuntiva e serve 
ad aiutare il Comune a essere vici-
no ai cittadini più bisognosi e meno 
fortunati. È quindi sufficiente firmare 
nell’apposito riquadro che riporta 
la scritta “Attività sociali svolte dal 
Comune di residenza del contri-
buente”.

Accordo raggiunto fra amministra-
zione comunale e associazione spor-
tiva Circolo Tennis Casalboni per la 
progettazione e la realizzazione di in-
terventi di manutenzione straordinaria, 
miglioramento sismico, efficientamento 
energetico, messa a norma e in sicu-
rezza degli impianti in dotazione al cir-
colo. L’intesa ha permesso di presenta-
re domanda di contributo alla Regione 
Emilia-Romagna, partecipando a un 
avviso pubblico per il finanziamento – 
nella misura del 50 per cento – di pro-
getti finalizzati alla riqualificazione e al 
miglioramento del patrimonio impianti-
stico sportivo regionale.

Gli interventi previsti riguardano la 
sostituzione dei palloni pressostatici 

dei campi da tennis e del campo da cal-
cetto con strutture di terza generazione 
ad altissimo contenimento energetico, 
la sostituzione degli impianti illuminanti 
con lampade led, rinnovamento dei ge-
neratori di aria calda e la realizzazione 
di un impianto di videosorveglianza per 
l’intera area del tennis. La domanda di 
contributo prevede anche un intervento 
di manutenzione straordinaria della pi-
sta di atletica leggera gestita dall’Atletica 
Rimini Nord, oltre alla sistemazione dei 
vialetti e delle aree esterne. La spesa 
complessiva prevista, pari a 450mila 
euro, potrà essere finanziata nella mi-
sura del 50 per cento attraverso il con-
tributo regionale e per la restante parte 
dall’associazione sportiva dilettantisti-

del centro storico. Il restauro delle 
grotte di piazza Balacchi permetterà 
infatti di dar vita a un percorso della 
Santarcangelo sotterranea veramente 
straordinario e unico. Proprio per l’im-
portanza di questa opera – conclude 
l’assessore Sacchetti – abbiamo deci-
so di inserirla nel piano triennale dei la-
vori pubblici per l’anno 2018 e di candi-
darla al finanziamento con Art bonus”.

da consentire un accesso diretto a spa-
zi straordinariamente suggestivi.

“Il progetto di recupero della neva-
ia e gli altri interventi di riqualificazione 

portati a termine in questi ultimi anni – 
afferma l’assessore alla Pianificazione 
urbanistica Filippo Sacchetti – rappre-
sentano un punto fermo per il rilancio 

Tennis, accordo raggiunto fra Comune e Circolo Casalboni per 
migliorare gli impianti sportivi

Presentata domanda di contributo alla 
Regione per un primo lotto di interventi. 
Altri lavori finanziati direttamente dal Circolo

ca Circolo Tennis con l’accensione di 
un mutuo. Un secondo lotto di lavori 
– finanziati direttamente dal Circolo 
Tennis con la richiesta di un ulteriore 
mutuo, in quanto non rientranti nelle 

tipologie previste dal bando regionale – 
prevede la realizzazione di una piscina 
interrata di metri 12 per 6 che potrà es-
sere utilizzata soprattutto dai bambini 
del centro estivo, la realizzazione di un 

Il campo da tennis coperto al Circolo Casalboni

La mappa delle grotte di piazza Balacchi

campo da paddle di 20 metri per 10, 
lo spostamento della cabina elettrica e 
la realizzazione del nuovo ingresso al 
campo da calcio per il servizio ambu-
lanza in occasione delle gare ufficiali.
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Sono partiti i lavori per la realiz-
zazione dello spazio di sosta attrez-
zato per camper, il primo della città di 
Santarcangelo. È stata infatti recinta-
ta l’area di via della Resistenza che 
ospita il cantiere dove sorgeranno 
15 piazzole di circa 40 metri quadrati 
ciascuna con tre pozzetti per il carico/
scarico delle acque, nove colonnine 
per il rifornimento elettrico, tre servizi 
igienici dotati di docce e un’area ver-
de per il pic-nic con barbecue e spa-
zio giochi per bambini.

Lo spazio attrezzato sorgerà quin-
di nei pressi del centro sportivo comu-
nale e si estenderà su un’area di circa 
1.800 metri quadrati complessivi, che 
ospiterà anche un’isola ecologica per 
la raccolta differenziata, nonché siepi 
per la schermatura dello spazio.

Nel 2016 il progetto, dal costo 
complessivo di 120mila euro, aveva 
ottenuto un premio di 20mila euro 
dall’Associazione Produttori Camper 
e Caravan nell’ambito del bando “I 
Comuni del turismo in libertà”.

Sono stati installati al Campo 
della Fiera e al parco Francolini i due 
nuovi defibrillatori semiautomatici do-
nati dall’associazione “Paolo Onofri” 
e dalla Pro Loco di Santarcangelo di 
Romagna. I due dispositivi DAE, che 

si aggiungono a quello sotto al portica-
to del municipio donato a marzo 2017 
da ASCOR Rimini, sono stati installati 
nei pressi dei due parchi proprio per-
ché luoghi di aggregazione e grande 
affluenza. I defibrillatori – che possono 

essere attivati anche in ‘modalità bam-
bino’ – saranno operativi 24 ore su 24 
e sono dotati di una spia che segnala 
tempestivamente eventuali alterazioni 
del loro funzionamento.

Area camper, partito il cantiere in via della Resistenza

Due nuovi defibrillatori al Campo della Fiera 
e al parco Francolini La precisione ottica 

nella qualità!
Centro lenti a contatto

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

didascalia.......................................................

La pescheria comunale diventerà 
un piccolo mercato coperto. È que-

sta l’intenzione dell’amministrazione 
comunale di Santarcangelo, che per 

Da pescheria comunale a piccolo 
mercato coperto

Al Francolini una nuova 
area di sgambamento 
per cani

Santarcangelo avrà presto un’a-
rea di sgambamento per cani all’in-
terno del parco Francolini. I lavori per 
realizzare la recinzione che delimiterà 
uno spazio di oltre 1.000 metri qua-
drati nel cuore della città, interamente 
dedicato ai cani e ai loro proprietari, 
saranno effettuati nelle prossime set-
timane.

L’area, che sorgerà tra lo spazio 
giochi e il parcheggio, sarà dotata di 
impianto di illuminazione, oltre che 
di appositi sacchettini per la raccolta 
degli escrementi. “La seconda area 
di sgambamento cani della città – 
dichiara l’assessore ai Servizi sociali 
Danilo Rinaldi – verrà realizzata an-
che grazie alla raccolta fondi avviata 
alcuni anni fa, che ha destinato al pro-
getto poco meno di 4.000 euro. Inol-
tre l’iniziativa prende spunto dal pro-
getto vincitore del bilancio partecipato 
2017 proposto da Cno Basket San-
tarcangelo, a cui sono state apportate 
alcune modifiche da parte dei servizi 
comunali sulla base delle specifiche 
tecniche dell’area. Un ringraziamento 
va quindi a tutti i cittadini che hanno 
contribuito al raggiungimento di que-
sto importante obiettivo”.

Tre nuovi posteggi per commercianti 
del settore alimentare e produttori 
agricoli per rilanciare il commercio nel 
cuore del centro storico

rilanciare il commercio all’interno dello 
storico edificio di via Cesare Battisti 
intende assegnare due nuovi posteggi 
giornalieri a commercianti del settore 
alimentare e uno a produttori agrico-
li, per un periodo sperimentale di due 
anni. I tre nuovi posteggi andranno ad 
aggiungersi ai tre già assegnati per il 
commercio di prodotti ittici.

Al bando – che si è chiuso il 24 
marzo scorso con quattro richieste 
– potevano quindi partecipare oltre 
a operatori per la vendita di prodotti 

ittici, anche commercianti di prodotti 
biologici e a chilometro zero, nonché 
commercianti di prodotti tipici locali, 
per celiaci e di altri prodotti alimentari. 
Potevano presentare domanda anche 
i produttori agricoli di fiori, mentre non 
erano ammessi i produttori del setto-
re ittico e quelli di frutta e verdura, a 
meno che non si trattasse di produzio-
ne biologica certificata. 

I criteri per la formulazione della 
graduatoria prevedono un punteggio 
maggiore per la vendita di prodotti it-
tici, per quelli biologici e per i prodotti 
a chilometro zero, mentre in caso di 
parità di punteggio saranno favorite le 
imprese condotte da giovani fino ai 35 
anni e quelle gestite da donne. Par-
ticolare attenzione in termini di pun-
teggio è riservata anche ai produttori 
agricoli associati in consorzio, formula 
aggregativa che permetterebbe di 
garantire una costante presenza del 
punto vendita.

Per l’assessore allo Sviluppo eco-
nomico Paola Donini, aprire all’agroa-
limentare significa rivitalizzare la pe-
scheria mantenendo la sua vocazione 
storica, dopo che il primo bando è 
andato deserto. “Per di più – aggiun-
ge l’assessore – la decisione di asse-
gnare altri posteggi per la vendita di 
prodotti alimentari e della nostra agri-
coltura è avvenuta con l’accordo e il 
sostegno prezioso delle associazioni 
di categoria. Infine l’attenzione nei 
confronti dei consorzi costituisce un 
aiuto a quelle piccole e piccolissime 
realtà locali di pregio che non hanno 
la forza di gestire quotidianamente un 
punto vendita, offrendo loro la possi-
bilità di accordarsi per condividere su 
base giornaliera il posteggio”.

La pescheria comunale di via Battisti

Via della Resistenza, la zona recintata dove sorgerà l’area camper

Già recintata la zona su cui 
sorgeranno 15 piazzole di 
40 metri quadrati ciascuna

dal 1965

OTTICA
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Santarcangelo Festival con una 
chiamata pubblica cerca 70 volon-
tari per l’inaugurazione dell’edizione 
2018, in programma dal 6 al 15 luglio. 
I volontari, performer e non, verranno 
inseriti nell’ambito del progetto “Mul-
titud” dell’artista uruguaiana Tama-
ra Cubas. È richiesta un’adeguata 
preparazione atletica per affrontare 
sessioni di lavoro fisico: dal 28 giugno 
al 5 luglio sono infatti in programma 
workshop di 8 ore al giorno, mentre 
le performance si svolgeranno il 6, 7 
e 8 luglio.

Per partecipare non ci sono limiti 
d’età, ma è preferibile essere residen-
ti o domiciliati nelle province di Rimini 
e Forlì-Cesena. Santarcangelo Festi-
val offrirà ai partecipanti le cene per le 
giornate di replica, oltre alla copertura 
assicurativa per l’intero periodo. Per 
candidarsi è necessario compilare il 
modulo disponibile sulla pagina Face-
book di Santarcangelo Festival.

Tamara Cubas nasce a Montevi-
deo nel 1972 per poi seguire i geni-
tori nel loro esilio all’Avana durante 
la dittatura uruguaiana (1973-1985) . 
Coreografa e artista visiva, è vincitrice 
del Premio EMMA – Immagine e Tec-
nologia, noché co-direttrice del collet-
tivo Perro Rabioso. I suoi lavori sono 
stati esposti in America Latina, Europa 
e Stati Uniti: tra i più recenti “Actos de 
Amor Perdidos” (2010), “Puto Gallo 
Conquistador” (2014) e l’esibizione 
“El día mas hermoso” (Montevideo, 
2012). 

Nel maggio 2015 Tamara Cubas 
ha rappresentato l’Uruguay alla 12esi-
ma Biennale dell’Avana con “Multi-
tud”. L’esperienza della prigionia, la 
sparizione forzata e l’esilio hanno 

Santarcangelo Festival, chiamata pubblica per 
70 volontari

Balconi fioriti a Blu 
Nautilus

Sarà la società Blu Nautilus a 
progettare e organizzare Balconi fio-
riti per i prossimi tre anni. È questo 
l’esito finale della procedura compa-
rativa avviata dallo Sportello unico 
per le imprese per affidare la gestio-
ne della manifestazione dedicata al 
verde e ai fiori che ogni anno si tiene 
a Santarcangelo nel mese di mag-
gio. I temi individuati dal Comune 
per definire la proposta progettuale 
riguardavano innanzitutto le piante e 
i fiori, il verde privato e pubblico oltre 
all’agricoltura e al benessere della 
persona (dal cibo biologico alla cura 
di sé). L’attenzione era posta anche 
sui temi ambientali dell’economia cir-
colare, dell’agricoltura biologica e del 
risparmio energetico.

Quest’anno la festa dei Balconi 
fioriti si svolgerà sabato 19 e dome-
nica 20 maggio, con una ricorrenza 
particolare. Il 30° compleanno della 
manifestazione sarà infatti festeggia-
to dall’associazione Noi della Rocca, 
che la fece nascere nel maggio del 
1988, con un ricco programma di 
eventi: una mostra fotografica, il galà 
delle erbe, i balconi sonori e altre ini-
ziative in corso di definizione.

Tra le novità del 2018 la “piazza 
del benessere” in piazza Marconi, la 
“via della canapa e del peperoncino”, 
oltre a una selezione di artigiani e 
creativi. Sono attesi quasi 150 ope-
ratori, divisi nei vari settori merceo-
logici, che daranno vita a un evento 
ricco e vario con tante iniziative col-
laterali: concorsi, incontri, mostre, la-
boratori per grandi e piccini. Il centro 
città si animerà con una festa colora-
ta e profumatissima, in cui verranno 
coinvolte attività commerciali e asso-
ciazioni, visto l’imponente afflusso di 
operatori e visitatori.

Alla Baldini... ascoltare, 
conoscere, curiosare
Sabato 7 aprile, ore 17
Manuela Ricci ed Ennio Grassi pre-
sentano l’opera riedita di Nino Pedretti 
“Nella favola siamo tutti. Fantastorie” 
(letture di Angelo Trezza ed Emanuela 
Angelini, musiche di Jader Viroli).

Giovedì 12 aprile, ore 21
Emiliano Visconti dialoga con Cristia-
no Cavina sul suo ultimo romanzo 
“Fratelli nella notte”.

Sabato 14 aprile, ore 17
“Stellarium: simulazione del cielo”, 
laboratorio a cura dell’Associazione 
Astronomica del Rubicone.

Sabato 21 aprile, ore 15,30
Doriano Maglione presenta la mostra 

“Catalogna bombardata. A 80 anni 
dalla guerra civile spagnola (1936-
1939)”, allestita alla Baldini dal 16 al 
28 aprile. In collaborazione con Anpi 
Santarcangelo.

Giovedì  26 aprile, ore 21
Presentazione dei volumi “La parteci-
panza” di Giuseppe Chicchi e “Rossi, 
gialli e altri colori che non posso dire” 
di Fabio Filippi.

Giovedì  3 maggio, ore 21 
Nevio Spadoni presenta il suo volume
“Poesie. 1985-2017”, con l’intervento di 
Gianfranco Miro Gori e Marzio Casalini.

Venerdì 4 maggio, ore 17,30
“Doppio sogno. Melanconia ed estasi 
di Guido Cagnacci”: conferenza dello 
storico Alessandro Giovanardi.

Sabato 26 maggio, ore 17
“Musica e pianeti”: conferenza di Si-
monetta Ercoli, a cura dell’Associazio-
ne Astronomica del Rubicone.

Frammenti. Appuntamenti 
con la storia locale
Venerdì 6 aprile, ore 17,30
Fabio Bruschi presenta “A Rimini il ‘68 
degli studenti. Storia di un inizio”.

Venerdì 13 aprile, ore 17,30
Patrizia Bebi, Maria Cristina Maggioli 
e Silvano Beretta presentano “La Co-
munità dei Minori Conventuali di San-
tarcangelo di Romagna desunta da 
documenti d’archivio”.

Le aperture domenicali
Domenica 15 aprile, ore 10
“Maratona di lettura in Biblioteca!”, per 

bambini dai 3 anni. A cura della coope-
rativa New Horizon (ingresso gratuito).

Domenica 20 maggio, ore 10
“Storia di una bambina”, lettura sceni-
ca da Basile, Calvino e Fratelli Grimm. 
A cura di Teatro Patalò, per bambini 
dai 6 anni in su (ingresso gratuito).

Le carte dei maestri musicisti 
Giulio Faini e Serino Giorgetti 
Giovedì 10 maggio, ore 21
Conferenza di Franco Dell’Amore e Ro-
berto Siroli sui due maestri santarcan-
giolesi. Dal 7 al 20 maggio mostra di ma-
teriali dai fondi archivistici della Baldini.

Un nuovo gruppo di lettura per 
ragazzi e ragazze adolescenti
In biblioteca è nato un gruppo di ado-
lescenti amanti della lettura che si in-

contrano una volta al mese per parlare 
di libri. Chi fosse interessato può par-
tecipare al prossimo appuntamento in 
programma venerdì 27 aprile alle ore 
16,30.

Un pomeriggio dedicato ad 
Antonio Baldini
In occasione dell’iniziativa “Dove 
abitano le parole” promossa dall’Ibc 
Emilia-Romagna, la biblioteca or-
ganizza una visita guidata al Fondo 
archivistico Antonio Baldini. Appun-
tamento sabato 19 maggio alle ore 
17. A seguire, lettura scenica a cura 
della Filodrammatica Lele Marini. Info: 
0541/356.299.

Appuntamenti in biblioteca

fortemente influenzato la sua ricerca 
artistica. 

“Multitud” indaga i poteri che ri-
siedono nel corpo, la sua capacità 
di influenzare ed essere influenzato 
dall’altro. L’idea è quella di lavorare in 
spazi non teatrali, con la convinzione 
che non bisogna essere un perfor-
mer professionista per interagire con 
ciò che ci circonda. Le azioni nello 
spettacolo partono dalle basi: cammi-
nare, correre, cadere, ridere e pian-
gere. Info: Santarcangelo dei Teatri 
(0541/626.185 - callsantarcangelo@
gmail.com).

Giunge al termine la seconda edizione di Wash Up. Il progetto ha visto 
cinque teenager tra i quindici e i vent’anni diventare co-curatori artistici della 
programmazione del teatro Lavatoio di Santarcangelo, a partire da novembre 
scorso per cinque appuntamenti tra danza e musica “in centrifuga”. 

I ragazzi, in collaborazione con la direttrice artistica di Santarcangelo Fe-
stival Eva Neklyaeva, hanno avuto la possibilità di immaginare e organizzare 
una serie di appuntamenti, dedicati ai loro coetanei, nel teatro della città. Sa-
bato 14 aprile l’ultima tappa dell’iniziativa con l’incontro tra il rap di Kento e la 
performance dell’artista eritrea Muna Mussie. L’incontro è a ingresso gratuito, 
fino ad esaurimento posti (non è necessario prenotarsi).

Wash Up, sabato 14 aprile ultimo appuntamento

Prenderanno parte allo spettacolo inaugurale dell’edizione 2018

Multitud, il progetto dell’artista uruguaiana Tamara Cubas



segue dalla prima

Poco più di 70 anni fa – afferma il 
sindaco Alice Parma – il 22 dicembre 
1947, veniva approvata la Costituzio-
ne italiana. Una tappa imprescindibi-
le, senza la quale il lungo e faticoso 
viaggio della democrazia non sareb-
be mai iniziato. Ancora oggi, però, an-
che in territori a noi vicini assistiamo 
a episodi che minacciano i principi 
di eguaglianza, inclusione e giustizia 
contenuti nella Carta Costituziona-
le. Abbiamo dunque il dovere come 
Giunta, come Consiglio comunale e 
in rappresentanza dell’intera città di 
Santarcangelo, di attivarci per soste-
nere qualsiasi iniziativa di tipo cultu-
rale e amministrativo che abbia come 
obiettivo quello di mantenere viva 
la memoria storica e al tempo stes-
so diffondere valori di integrazione, 
antifascismo, rispetto dei più deboli 
e delle diversità. Difesa, insomma, 
della democraticità cui si ispirano i 
nostri valori costituzionali”, aggiunge 
il sindaco.

Partendo proprio dagli articoli del-
la Costituzione italiana, che ricono-
scono e garantiscono i diritti inviolabili 
dell’uomo senza alcuna distinzione di 
sesso, razza, lingua, religione, opi-
nioni politiche e condizioni personali 
e sociali, l’ordine del giorno approvato 
in Consiglio comunale richiama leggi 
italiane, accordi e convenzioni inter-
nazionali, e non da ultimo lo Statuto 
comunale, a tutela della libertà, della 
solidarietà e della giustizia sociale per 
tutti gli uomini e tutte le donne.

“Considerato che le garanzie co-
stituzionali a tutela di ogni persona 
– prosegue il sindaco Parma – pos-
sono essere consolidate anche in via 
amministrativa, abbiamo deciso di 
rafforzare il percorso già intrapreso, 
al pari di altri Comuni italiani anche 
a noi vicini, vietando l’occupazione 
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Il sindaco Alice Parma: “La Costituzione ha compiuto 
70 anni, dobbiamo continuare a difendere i suoi valori”

bar pausa pranzo                                                                     
ottica	-	fotografia
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
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Ultimati dieci alloggi ERP in 
via Di Vittorio

I dieci alloggi di edilizia residenzia-
le pubblica di via Di Vittorio, frutto di un 
accordo pubblico-privato, sono ultimati. 
Il nuovo edificio – di 800 metri quadrati 
disposti su due piani, oltre all’interrato 
dove sono collocati i garage – è dotato 
di pannelli solari termici e fotovoltaici che 
assicurano la produzione di energia elet-
trica (1 Kw per appartamento) e termica 
(almeno la metà del fabbisogno dell’ac-
qua calda sanitaria). Inoltre gli apparta-
menti al piano terra – due dei quali fruibili 
anche da persone disabili – dispongono 
di un giardino di pertinenza, mentre 
quelli al piano superiore sono accessibili 
anche con l’ascensore.

“Il raggiungimento di questo obietti-
vo in un periodo non facile per l’econo-
mia e le nostre imprese – ha affermato 
il sindaco Alice Parma – si è reso possi-
bile grazie alla stretta collaborazione fra 
l’ente pubblico, il Comune, e un privato 
che ha creduto in questa scommessa 
avviata dalle precedenti amministrazioni 
e portata avanti da questa Giunta comu-
nale in maniera determinata fin dai primi 
giorni del suo insediamento. Possiamo 
dunque affermare che gli impegni as-
sunti a marzo 2015, data di avvio dei la-
vori, sono stati rispettati, aumentando in 
maniera consistente il nostro patrimonio 
abitativo pubblico. I dieci alloggi realizza-
ti con cura dall’impresa Foschi, a cui va 
il nostro ringraziamento, corrispondono 
infatti a quasi il 10 per cento degli appar-
tamenti Erp presenti a Santarcangelo”.

“Non possiamo non sottolineare 
l’alta qualità costruttiva di questo edificio 
e la sua collocazione nel pieno contesto 
urbano, in una realtà come quella di 
Santarcangelo che si distingue anche 
per il fatto di avere alloggi Erp in pieno 
centro storico”, ha sottolineato il presi-
dente di Acer Rimini, Riccardo Fabbri. 
“Meriti che vanno in primo luogo all’am-
ministrazione comunale – ha aggiunto – 
che ha saputo costruire e portare avanti 
un accordo con il privato in grado di pro-
durre risultati che ritengo possano esse-
re presi come esempio per interventi di 
questo genere”.

youngERcard, sconti, premi e progetti di volontariato 
per giovani  

L’Unione di Comuni Valmarecchia 
rilancia la youngERcard, il progetto 
della Regione Emilia-Romagna che 
promuove il volontariato giovanile. A 
oggi sono più di 170, di cui 38 a San-
tarcangelo, le carte sconto distribuite a 
ragazzi e ragazze fra i 14 e i 29 anni  

Mense scolastiche, al via il monitoraggio 
degli sprechi alimentari

In occasione della quinta Giornata nazionale per la prevenzione dello 
spreco alimentare che si è tenuta il 5 febbraio scorso, l’amministrazione co-
munale ha avviato un’iniziativa per il monitoraggio dello stesso nelle mense 
scolastiche cittadine. Il punto di partenza per il contrasto agli sprechi ali-
mentari è il censimento degli scarti a fine pasto, attuato in collaborazione 
con il nuovo gestore delle mense scolastiche: già dai primi giorni di febbra-
io, infatti, il personale addetto allo sporzionamento ha cominciato a effettua-
re la rilevazione degli sprechi con un’apposita scheda. Questo consentirà 
all’amministrazione comunale di raccogliere una serie di dati indispensabili 
per valutare un eventuale intervento nei prossimi anni, dando attuazione 
alla recente normativa contro lo spreco alimentare.

Carta d’identità elettronica, novità per il rilascio
Per il rilascio della carta di identità 

elettronica (Cie) ora è possibile con-
tattare l’Ufficio relazioni con il pubblico 
del Comune anche telefonicamente 
(0541/356.356) dal lunedì al sabato 
dalle 8 alle 13, oppure rivolgersi diret-
tamente all’Urp per fornire i propri dati 
anagrafici. Un’ulteriore novità riguarda 

il pagamento: oltre ai contanti, infatti, è 
possibile versare i 22 euro previsti per 
ottenere il documento d’identità diretta-
mente con il bancomat. 

Nel frattempo, da quando il Comu-
ne di Santarcangelo ha iniziato a emet-
tere la carta elettronica (metà gennaio 
2018) sono già quasi 400 i documenti 

rilasciati in due mesi. A tal proposito, si 
ricorda che la Cie non viene consegna-
ta al momento della richiesta poiché è 
stampata dall’Istituto Poligrafico e Zec-
ca dello Stato che la recapitata all’in-
dirizzo indicato dal richiedente entro 6 
giorni lavorativi: è dunque consigliabile 
prenotarsi per tempo.

di suolo pubblico e la concessione di 
spazi pubblici a iniziative razziste, xe-
nofobe, omofobe e antidemocratiche. 
Questo anche perché siamo indignati, 
e al tempo stesso preoccupati, per 
alcuni episodi verificatisi di recente 
in territori, anche in questo caso non 
troppo lontani da Santarcangelo, che 

sottendono forme di discriminazione 
ancor più subdole e sottili della sem-
plice apologia fascista”.

“Sul fronte educativo e di sensibi-
lizzazione dei più giovani – conclude il 
sindaco – continueremo a collaborare 
con scuole e istituti culturali nell’ambi-
to di progettualità legate alla memoria 

storica, anche grazie al prezioso sup-
porto del Comitato cittadino antifasci-
sta, affinché col passare degli anni 
non si affievolisca quel fervore demo-
cratico ed egualitario che caratterizza 
la Carta Costituzionale e anima da 
sempre la nostra città”.

nei Comuni dell’Unione e a Bellaria 
Igea Marina.

Tra le tante opportunità offerte dal 
progetto, la youngERcard può anche 
trasformarsi in un “conta-punti” per i 
giovani che prestano attività di volon-
tariato presso le associazioni aderenti, 
con progetti che possono durare da un 
minimo di 20 a un massimo di 80 ore. I 
punti registrati al termine di ogni attività 
di volontariato, uno per ogni ora, danno 
diritto a un premio di valore proporzio-
nale alle ore svolte, in forma di buoni 

sconto da spendere al cinema, in li-
breria o per acquistare strumentazione 
elettronica. Mentre 27 giovani hanno 
svolto o stanno svolgendo attività di 
volontariato in Valmarecchia, sono 9 i 
progetti attualmente attivi sul territorio: 
tutti gli approfondimenti sono disponibili 
sul sito della youngERcard.

Gli esercizi convenzionati in tutta la 
Regione sono più di 1.800 tra negozi 
e librerie, oltre a tutti i teatri e i cinema 
della Valmarecchia e di Bellaria Igea 
Marina.

Un momento delle celebrazioni istituzionali 2017 per la Liberazione di Santarcangelo dal nazifascismo, con la partecipazione di alunni e alunne della 
scuola Pascucci



L’amministrazio-
ne comunale di 
Santarcangelo 
conferma un vec-
chio e superato 
“modus operan-
di” nella gestione 
amministrativa 

del comune, ovvero per fare le opere accen-
de semplicemente mutui! È opportuno preci-
sare che una tra le opere più importanti sarà 
la scuola di Canonica che se verrà realizza-
ta è solo grazie alla mozione sottoposta dal 
sottoscritto e votata all’unanimità dal con-
siglio comunale con la quale obbligavo ad 
inserire la scuola nelle priorità del comune 
dopo anni che veniva solo promessa. Un’al-
tra opera assolutamente esosa è l’attraver-
samento ciclabile del ponte sul Marecchia 
il quale costerebbe più di un 1.100.000,00 
euro. Tutte queste opere si potrebbero rea-
lizzare anche intercettando tagli agli sprechi, 
convenzioni di un certo tipo con i privati, e 
finanziamenti nazionali ed europei, non solo 
mutui, i quali creano inevitabilmente frizioni 
con il patto di stabilità.
Appare oltre tutto sorprendente, nel bilan-
cio di previsione 2018, una incongruenza 
e incongruità a mio avviso abbastanza 
strana e forse anche grave relativamente 
al fatto che prima la giunta comunale il 

Lo ripeto ogni anno e non mi stancherò 
mai. 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 negli ultimi anni un 
aumento considerevole di tasse. Viene 
tartassato e spremuto il ceto medio che 
in questi anni sta affrontando un periodo 
difficile. Inoltre questa Giunta, con la scu-
sa di perseguire l’obiettivo “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 spesso-
re, 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’ammi-
nistrazione. Tradotto: buttano via centi-
naia di migliaia di euro in un carrozzone 
che serve per la loro propaganda politica, 
pseudo-culturale, ideologica. Basta con 
queste spese di partito che vengono fatte 
passare per cultura. “Strumento di politi-
ca culturale dell’amministrazione” a casa 
mia significa “propaganda”. Ricordiamo 
che cosa hanno finanziato con i soldi dei 
cittadini in occasione dell’ultimo Festival: 
propaganda LGBTQ, ideologia gender, 
ecosessuali (quelli che fanno sesso con 
gli alberi), sirenetto arcobaleno sulle fon-
tane del paese, centri sociali di estrema 
sinistra come Macao, arrivati direttamen-
te da Milano dove sono celebri per aver 
fatto diverse occupazioni abusive. Per 
non dimenticare il “piscione” che si esibì 

Dal Consiglio Comunale
Bilancio preventivo 2018 >>> La voce dei gruppi consiliari
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Approvato il bilan-
cio previsionale 
2018, come rap-
presentante di 
Sinistra Unita per 
Santarcangelo 
non posso fare al-
tro che esprimere 

soddisfazione. Soddisfazione in primis per es-
sere intervenuti sull’innalzamento della soglia 
di esenzione all’interno dell’IRPEF comunale, 
un’azione che fin dalla campagna elettorale 
abbiamo rimarcato come fondamentale: at-
tualmente la soglia era ferma ai 10.000 euro, 
ora passiamo a 13.000 euro nell’anno corren-
te per poi arrivare a 15.000 nel 2019 andando 
così a rendere esente dal pagamento circa 
il 50% della popolazione di Santarcangelo. 
Rimane invariata la tariffazione TARI dopo 
un lungo lavoro di esamina e contrattazione 
fatto proprio da noi consiglieri di maggioranza. 
Vengono altresì confermati gli stanziamenti 
per i servizi sociali ed educativi, marcando 
ancora una volta l’importanza data da questa 
amministrazione ai suddetti. Va detto al riguar-
do dei servizi sociali che è stata fatta la scelta 
pragmatica di tenere sotto controllo ancor più 
la spesa in Unione dei Comuni Valmarec-
chia, sia per le diverse variabili che insistono 
sul territorio comunale, sia per evitare che si 
creino avanzi d’amministrazione all’interno 
dell’Unione dei Comuni. Questo a tutela dei 
contribuenti santarcangiolesi e dell’efficacia 
nella gestione dei servizi all’interno dell’en-
te di secondo livello: ci riserviamo quindi di 
procedere a successive variazioni di bilancio 
senza mai far mancare la sostenibilità dei ser-
vizi. Rimane anche quest’anno un piano dei 
lavori pubblici il più fedele alla realtà, elemento 
anche questo che ci gratifica, considerando 
che per noi di Sinistra Unita la trasparenza e 
la sincerità nei confronti dei nostri cittadini è un 
elemento dirimente.

Il capogruppo Roberto Zaghini
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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

Quello che vediamo, 
è decisamente un 
bilancio “elettorale”.
Da anni proponiamo 
l’abbassamento delle 
tasse,a partire dalla 
tari, ma la riposta è 
sempre stata ‘non si 

può’. Ora ci chiediamo: si poteva prima e non si 
è voluto, o non si può fare neppure ora, e stiamo 
mettendo a rischio i conti di domani? I numeri: 
ennesimo trasferimento a Focus che insieme a 
Santarcangelo dei Teatri porta in totale 380.000 
€ nelle casse di una fondazione che perde sol-
di da più di tre anni. Altri 50.000 € all’Unione dei 
Comuni, e ancora non sappiamo se e quali sia-
no i risparmi dalla partecipazione a questo ente 
assurdo. La tariffa sui rifiuti non aumenta, ma 
non facciamoci ingannare, non ci sono aumenti 
perché i cittadini avevano già pagato troppo negli 
anni passati e i soldi erano già in cassa. Sono 
confermati per il 2019 i lavori per il miglioramento 
sismico della Pascucci, li aspettiamo dal 2015, 

ed anche con questo intervento, avremmo an-
cora una scuola non adeguata alla normativa 
antisismica. Secondo intervento al circolo del 
tennis,nulla invece per il Pala Sgr, dove ci sono 
bagni indecenti, con quello per i portatori di han-
dicap addirittura all’esterno del palazzetto. Solito 
giro di giostra con le ciclabili di San Vito e Santa 
Giustina che come ad ogni tornata elettorale ap-
paiono come fantasmi dall’armadio,se ne parla 
dal 2012. Nessun investimento possibile per il 
2020, qualcuno si è chiesto il vero motivo? Ab-
biamo acceso talmente tanti mutui e spostato 
in avanti talmente tanti pagamenti che non c’è 
più la possibilità di inserire altri interventi per non 
rischiare di non rispettare gli equilibri di bilancio 
perché troppo indebitati. Un’amministrazione 
miope, che ha lavorato come se il tempo si fer-
masse dopodomani.
Un uovo oggi,o una Gallina domani? Il PD ha de-
ciso, e lo ha fatto sulla pelle dei santarcangiolesi, 
che domani non si mangia.

Il capogruppo Sara Andreazzoli
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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

CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO CANDIDATA ALLA CARICA DI SINDACO CANDIDATA ALLA CARICA DI SINDACO

santarcangelo cm10_9_sp105.indd   1 02/05/14   10:27

Santarcangelo di Romagna, addì 17 maggio 2014 IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
dr. Clemente di Nuzzo

La città di San-
tarcangelo viene 
considerata sim-
bolo di vivacità 
culturale nonché 
sistema sociale 
capace di rispon-
dere alle esigenze 

dei cittadini attraverso un governo pubblico 
fatto di integrazione con la società civile, 
capace di dare luogo a un crescente nume-
ro di iniziative di interesse culturale. Gesti-
re al meglio le risorse e i bisogni, attraver-
so processi di partecipazione dei cittadini, 
significa assicurare sia il mantenimento 
dei servizi più tradizionali che i nuovi bi-
sogni. L’obiettivo dell’Amministrazione co-
munale è quello di gestire adeguatamente 
le risorse al fine di garantire le necessità 
sia dei residenti, sia di coloro che momen-
taneamente necessitano di accoglienza. 
In primis risponde ai bisogni dei propri cit-
tadini, partendo dai più piccoli, attraverso 
politiche educative per una Città a misura 
di bambino, perché consolidando i servizi 
all’infanzia si risponde alla totalità delle 
richieste, con la consapevolezza che il li-
vello di benessere di un paese passa pro-
prio dall’istruzione e dal senso di comuni-
tà! Visti i nuovi bisogni emergenti, i servizi 
socio-sanitari vanno consolidati e inte-
grati: dal mantenimento delle eccellenze 
dell’Ospedale ai servizi per gli anziani e 
per le persone in difficoltà, a cui questa 
Amministrazione destina buona parte del-
le risorse, circa tre milioni di euro. Tutto 
ciò si regge grazie anche alla buona ge-
stione delle entrate cercando di persegui-
re un’equità fiscale attraverso il recupero 
del gettito pregresso senza aumentare la 
tassazione. La gestione di un piano dei 
lavori pubblici che attraversa tutti i settori: 
dalle scuole, come la nuova materna di 
Canonica, alla realizzazione di alloggi di 
edilizia residenziale pubblica, alla viabili-
tà con la manutenzione delle strade e la 
riqualificazione della Via Emilia a Santa 
Giustina. A questi interventi si aggiungono 
quelli per la riqualificazione degli impianti 
sportivi, dei percorsi ciclo-pedonali so-
prattutto in direzione dei poli scolastici e 
l’attivazione di percorsi naturalistici lungo 
le aste fluviali. Naturalmente, oltre ai biso-
gni prioritari, questa Amministrazione ha a 
cuore due assi portanti della nostra città: 
il rafforzamento costante del centro com-
merciale naturale e la cultura, da sempre 
“motore” della nostra economia e della 
nostra identità!

Il capogruppo Cristina Fabbri
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COMUNE DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA
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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 bilancio preven-
tivo 2018 appro-
vato da questa 
amministrazione 
è stato redatto nel 
solco della conti-
nuità perseveran-
do negli errori del 

passato.
Ancora una volta si nota uno spropositato 
avanzo di amministrazione (quello previsto per 
il 2017 ammonta ad oltre 1.800.000,00 Euro) 
senza che a ciò corrisponda un’adeguata ri-
duzione dell’imposizione fiscale o un aumento 
dei servizi o degli investimenti. Al contrario, 
per questi ultimi, assistiamo ad un loro totale 
azzeramento per l’anno 2020 in quanto un ec-
cessivo indebitamento non permette al nostro 
Comune di programmare lavori pubblici per i 
prossimi anni. Segnaliamo infine, ancora una 
volta, come nonostante le alte percentuali di ri-
fiuti riciclati continui ad aumentare la spesa dei 
cittadini santarcangiolesi per la TARI ovvero la 
tassa sui rifiuti.
Il fatto gravissimo, che però vogliamo segna-
lare, “scoperto” proprio da noi e confermato da 
un recentissimo accesso agli atti, è che negli 

Il bilancio di previ-
sione 2018 apre 
ufficialmente la 
campagna elet-
torale per le am-
ministrative del 
prossimo anno, a 
partire dalla po-
litica tributaria; si 

alza a 13.000 euro la soglia di esenzione 
dell’addizionale comunale IRPEF; ma resta-
no invariate le aliquote. Un segnale per noi 
troppo debole, anche perché i trasferimenti 
statali sono più alti di quelli che erano stati 
previsti per il 2017, e ci sono maggiori entra-
te per IMU sia corrente che recuperata per 
gli anni precedenti. Poteva quindi esserci 
un intervento più incisivo che immaginiamo 
arriverà l’anno prossimo, in piena campagna 
elettorale.
Continua ad aumentare il costo per la rac-
colta e smaltimento dei rifiuti, anche se la cit-
tadinanza non riesce a percepire un miglior 
servizio: è sotto gli occhi di tutti il deperimen-
to delle aree di raccolta che ha portato a nu-
merose segnalazioni di degrado e malfunzio-
namento anche nel centro storico, a partire 
dallo stato di manutenzione dei cassonetti.
L’amministrazione continua ad investire 
nell’Unione dei Comuni, cui vengono trasfe-
rite una quantità di risorse, nonostante il fun-
zionamento dell’Unione sia riconosciuta da 
più parti come fallimentare; ma se lo scopo 
è garantire i servizi, forme di convenziona-
mento con altri enti sarebbero sicuramente 
più opportune ed efficaci rispetto all’attuale 
gestione dell’Unione. L’unica voce per cui i 
trasferimenti all’Unione diminuiscono è quel-
la relativa ai servizi sociali, il che significa che 
o si prevedono dei tagli a questa voce, o che 
l’Amministrazione prevede altri trasferimenti 
durante l’anno per evitare che le risorse ven-
gano utilizzate per altri scopi.
Per quanto riguarda i lavori pubblici siamo di 
fronte a previsioni contenute: alcuni progetti 
sono attesi da tempo, come il collegamento 
della pista ciclabile Gronda-Marecchia, e la 
riqualificazione della via Emilia zona indu-
striale, fatta da privati e altri, poi ci sono altri 
interventi su fognature, ed il completamento 
degli alloggi ERP. Altri sono meno compren-
sibili, come la rotonda fra via Togliatti e via 
della Resistenza, soprattutto perché slitta 
ancora un intervento per noi prioritario, che 
è il miglioramento sismico della scuola Pa-
scucci, di cui tanto si è parlato in periodo di 
emergenza sismica, ma si vede che il tempo 
cambia le priorità.

Il capogruppo Andrea Novelli
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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

atti ufficiali non viene rilevata la garanzia rila-
sciata dal nostro Comune in favore del circolo 
Tennis in relazione a due mutui per complessivi 
400.000,00 Euro utilizzati per finanziare i lavori 
di ristrutturazione del circolo stesso. Al contrario 
nel bilancio viene certificato che “Non sono sta-
te rilasciate garanzie a favore di terzi…”.
Si tratta di un aspetto gravissimo che rende il 
bilancio non veritiero e che diventa ancora più 
serio se consideriamo che in questo modo 
questa amministrazione ha evitato di conteg-
giare i debiti e gli interessi pagati per questi 
due finanziamenti ai fini del rispetto dei saldi di 
finanza pubblica.
Noi lo abbiamo rilevato in Consiglio Comunale 
avvisando Il Sindaco, l’assessore Zangoli, che 
ancora una volta ha negato la vicenda, e tutti i 
consiglieri di maggioranza, ma loro con la solita 
supponenza nei confronti dell’opposizione e 
questa volta, a nostro avviso, con superficialità 
hanno approvato un bilancio non veritiero. Ora 
a tutela di tutti i cittadini di Santarcangelo intra-
prenderemo ogni opportuna iniziativa per far si 
che vengano accertate tutte le responsabilità in 
questa vicenda.

Il capogruppo Luigi Berlati

6/2/2018 deliberava un atto il n. 16 conte-
nente: (...) “con propria delibera n. 71 del 
08/07/2015 e per le motivazioni in essa 
contenute, questo Comune ha aderito alla 
richiesta dei predetti mutui per complessivi 
euro 400.000,00 garantiti dal comune stes-
so, con la fidejussione prevista dall’art. 207 
del testo unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali 18/08/2000, n. 267”. (...)
Successivamente inseriva in bilancio di 
previsione 2018 (materiale consegnato a 
noi consiglieri comunali in data 12 febbraio 
2018), in particolare nella “Nota integrati-
va 2018/2020 allegato C” alla pagina 7 la 
seguente dichiarazione: Garanzie prestate 
dall’Ente: “Non sono state rilasciate garan-
zie a favore di terzi da parte del Comune di 
Santarcangelo di Romagna”. Relativamen-
te a questa ultima questione, nonostante 
avessimo chiesto chiarimenti anche duran-
te il consiglio comunale, allo stato non ci 
sono stati forniti ulteriori elementi chiarifi-
catori. Resta il fatto documentato che nel 
bilancio 2018 si nega quanto realmente 
accaduto nei fatti e negli atti della giunta. A 
questo punto viene da chiedere ai cittadini 
che leggono: come classificherebbero tale 
atteggiamento? Un modo per “alleggerire” 
il patto di stabilità?
 

Il capogruppo Walter Vicario
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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

nel 2015, completamente nudo, all’aperto 
davanti a mamme e bambini. Per informa-
re i cittadini di tutto ciò realizzai pure un 
video che potete trovare sulla mia pagina 
Facebook. Un’altra critica che rivolgo è 
l’assenza di un fondo a favore della ma-
ternità, destinato alle donne in gravidanza 
in difficoltà economica per incentivare il 
sostegno alla natalità. Mi riferisco ad una 
mozione che avevo presentato nel 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 è sta-
to introdotto? No. Si riempiono la bocca 
di “difesa delle donne” e non inseriscono 
neanche un fondo per aiutare le donne 
in gravidanza con difficoltà economiche. 
Bocciati.

Il capogruppo Matteo Montevecchi 

Il bilancio di previsione 2018/2020 è 
stato approvato con i voti favorevoli di 
Partito democratico e Sinistra unita per 
Santarcangelo, mentre hanno votato 
contro Movimento 5 Stelle, Una mano 
per Santarcangelo, Progetto Civico, 
Fratelli d’Italia-An e Forza Italia.


