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“Per un centro storico vivo e vivibile”: 
l’Amministrazione comunale promuove 
un percorso partecipativo per migliorare 
la vivibilità del centro storico. L’obiettivo è quello 
di mantenere un equilibrio fra residenti e attività 
definendo regole condivise

www.comune.santarcangelo.rn.it

Dopo la chiusura del bando pubblico per la redazione del Poc1 l’Ammini-
strazione comunale traccia un bilancio delle proposte pervenute da parte 
dei privati, e la soddisfazione è grande. Sono infatti ben 62 coloro che, fra 
imprese e cittadini, hanno risposto numerosi all’invito di partecipazione 
pubblica lanciato dall’assessorato alla Pianificazione urbanistica nei mesi 
scorsi, chiedendo di inserire le loro proposte progettuali all’interno del Pia-
no operativo comunale.
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Il tratto della via Emilia che attraversa il territorio di Santarcangelo 
passerà a breve all’Amministrazione comunale di Santarcangelo. Da 
tempo infatti il Comune auspicava il raggiungimento di un accordo con 
Anas affinché il tratto di via Emilia compreso fra via Montalaccio e via 
Paglierani passasse sotto la competenza dell’Amministrazione comu-
nale che in più di un’occasione ha valutato interventi di riqualificazione 
soprattutto per quanto riguarda la parte urbana della Statale.
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62 progetti per il Poc1 La via Emilia al Comune

Santarcangelo 
al Centro

Diritti dei
Cittadini Edizioni

L’Amministrazione comunale promuove un percorso parteci-
pativo per definire regole condivise per il centro storico di San-
tarcangelo, in particolare su temi come la regolamentazione 
delle attività commerciali e dei pubblici esercizi, l’uso del suolo 
pubblico, la mobilità e i parcheggi, la raccolta differenziata, i 
rumori notturni e la sicurezza. Da tempo infatti Santarcangelo 
ha dato forte impulso ai settori dell’enogastronomia, dell’ospi-
talità, delle fiere e degli eventi culturali, caratterizzandosi per 
un modello di sviluppo di qualità che crea ricchezza e occu-
pazione. I circa 50 pubblici esercizi (fra ristoranti, pizzerie, 
bar, ecc.) e le 26 strutture ricettive (hotel e B&B) presenti nel 
centro storico allargato offrono lavoro a centinaia di persone e 
hanno saputo mantenere, nonostante la crisi economica, un 
buon livello di occupazione e una forte attrattività a livello sia 
commerciale che turistico. A fronte di questo percorso, San-
tarcangelo mantiene e intende mantenere un centro storico 
fortemente popolato, vivo anche dal punto di vista delle tante 
famiglie che vi abitano da tempo o che hanno scelto di trasfe-
rirsi recentemente. 

È in tale contesto, con l’Amministrazione comunale sempre 
impegnata a garantire un equilibrio fra residenti, attività commer-
ciali e pubblici esercizi, che la Giunta comunale ha dato avvio 
alla seconda fase del confronto, dopo il dialogo avviato nei mesi 
scorsi con cittadini e imprenditori, per definire indirizzi condivi-
si al fine di migliorare la vivibilità del centro storico e ridurre gli 
elementi di contrasto. Il percorso partecipativo ha preso avvio il 
21 maggio scorso con un’assemblea pubblica nel corso della 
quale sono state illustrate, alla presenza del sindaco Alice Par-
ma e dell’assessore allo Sviluppo economico e Turismo Paola 
Donini, le finalità e le modalità operative di “Santarcangelo al 
Centro. Per un centro storico vivo e vivibile”. All’incontro, che ha 
riscontrato una grande affluenza di pubblico (circa un centinaio 
i presenti), hanno partecipato residenti, commercianti, titolari di 
pubblici esercizi e di strutture ricettive, operatori turistici, artigiani 
e rappresentanti delle associazioni di categoria. 

Intanto sono già una quarantina le persone iscritte ai tavoli 
della partecipazione a cui è ancora possibile aderire compi-
lando il modulo disponibile all’Ufficio relazioni con il pubblico 
oppure on line sul sito del Comune nella sezione dedicata a 
“Santarcangelo al Centro”. Qui è anche possibile trovare tut-
ti i materiali relativi al percorso partecipato, oltre che la de-
scrizione degli strumenti digitali e social a supporto dei forum 
tematici: dall’indirizzo mail dedicato santarcangeloalcentro@
comune.santarcangelo.rn.it per inoltrare proposte e suggeri-
menti, al gruppo Facebook “Santarcangelo al Centro” come 
spazio virtuale ove svolgere attività preparatorie e propedeu-
tiche al percorso partecipato quali informazioni sui contenuti 
degli incontri, sugli orari e sulle modalità del loro svolgimento, 
sondaggi su orari e su temi da trattare.

Non è la prima volta che l’Amministrazione comunale di 
Santarcangelo promuove strumenti di partecipazione allargati 
per indirizzare scelte politico-amministrative. In questo senso 
si ricordano il percorso di coinvolgimento di qualche anno fa 
sulle scelte contenute nel Piano Strutturale Comunale e più di 
recente il Forum di discussione sul futuro dell’ex cementificio 
Buzzi Unicem di San Michele.

www.comune.santarcangelo.rn.it
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In copertina il logo che 
contraddistingue il percorso 
partecipato “Santarcangelo al 
Centro” e alcune immagini del 
primo incontro che si è tenuto 
il 21 maggio scorso.

TuttoSantarcangelo

Dall’inizio del 2015 le Amministrazioni comunali che fanno parte 
dell’Unione di Comuni Valmarecchia, il Comune di Rimini e quello di 
Bellaria Igea Marina gestiscono direttamente i servizi di assistenza agli 
anziani e ai disabili. Con la scelta maturata a livello di distretto di ritirare 
le due deleghe in precedenza affidate all’Asl, alla quale rimangono in 
capo le funzioni di assistenza ai minori, le Amministrazioni comunali, 
hanno deciso di esercitare un controllo diretto su tali servizi con l’istitu-
zione di un coordinamento unico. Per quanto riguarda Santarcangelo 
sono attualmente 92 le persone assistite dal servizio distrettuale disabili 

attraverso l’inserimento in servizi residenziali (case di riposo), l’utilizzo 
dei centri diurni, l’assistenza domiciliare di base, il servizio di trasporto 
handicap, gli assegni di cura.

Sono invece 280 gli anziani santarcangiolesi non autosufficienti che 
possono contare su assistenza domiciliare, assegni di cura, servizi di 
telesoccorso e teleassistenza. La spesa complessiva per garantire tali 
servizi è pari a 2.579.000 euro, parte dei quali a carico dell’Ammini-
strazione comunale (494.000 euro) e per la restante parte del Fondo 
regionale per la non autosufficienza (2.085.000).

Consiglio comunale, approvato il consuntivo 2014 e 
l’atto di indirizzo per la semplificazione delle procedure 
a carico delle imprese

Assistenza anziani e disabili, la gestione dei servizi ai Comuni

Il 28 aprile scorso il Consiglio comunale ha 
approvato il rendiconto di gestione dell’eser-
cizio finanziario 2014, illustrato dal vice sinda-
co e assessore al bilancio Emanuele Zangoli. 
Il consuntivo 2014 si chiude con un avanzo di 
290.000 euro, 90.000 dei quali dovranno esse-
re obbligatoriamente destinati al fondo crediti di 
dubbia esigibilità, mentre la restante parte verrà 
destinata a finanziare interventi di manutenzio-
ne nel campo dei lavori pubblici. Il vice sindaco 
Zangoli ha ricordato come il bilancio 2014 abbia 
preso avvio durante la gestione commissariale, 
alla quale è succeduta l’attuale Amministrazione 
comunale che ha portato a compimento l’eser-
cizio finanziario. Zangoli ha quindi sottolineato 
il mantenimento degli equilibri di bilancio, il ri-
spetto del Patto di Stabilità e l’introduzione della 
nuova contabilità a partire dal 1° gennaio 2015. 
In chiusura il vice sindaco ha ricordato la riorga-

Asp, si va verso la creazione di un’azienda 
distrettuale

stenersi. Sull’argomento sono intervenuti i con-
siglieri Berlati (Progetto Civico), Crivellari (Forza 
Italia), Novelli (Una mano per Santarcangelo), 
Beccati (M5S), Fabbri e Martignoni (Pd), Zaghini 
(Sinistra unita per Santarcangelo). In chiusura il 
sindaco Parma, nel sottolineare l’importanza del 
dibattito avvenuto all’interno del Consiglio comu-
nale, ha evidenziato che con l’atto in approva-
zione viene espresso un indirizzo, pur tenendo 
conto dei nodi che permangono da affrontare. 
In ogni caso, ha concluso il sindaco, l’attenzio-
ne sui servizi resi ai cittadini rimarrà alta, al pari 
dell’aspettativa di trovare una forma di gestione 
che possa costituire un modello anche per altre 
realtà. L’atto di indirizzo emendato su proposta 
del consigliere Novelli è stato approvato con i 
voti favorevoli dei partiti di maggioranza (Pd e 
Sinistra unita per Santarcangelo); si sono aste-
nuti M5S, Una mano per Santarcangelo, FdI-An 
e Forza Italia, mentre ha votato contro Progetto 
Civico.

Servizio idrico integrato. Il Consiglio co-
munale ha affrontato in seduta aperta la discus-
sione in merito all’affidamento del Servizio idrico 
integrato della provincia di Rimini. Sull’argomen-
to sono intervenuti Stefano Giannini, sindaco 
di Misano Adriatico e coordinatore provinciale 

di Atersir, e Maria Teresa Marano del Comitato 
Acqua Bene Comune, oltre ai consiglieri Novelli 
(Una mano per Santarcangelo), Crivellari (For-
za Italia), Berlati (Progetto Civico), Andreazzoli 
(Movimento 5 Stelle) e Capriotti (Pd). A seguire 
il Consiglio comunale ha approvato all’unanimità 
l’atto di indirizzo proposto dal consigliere Andre-
azzoli del M5S inerente l’affidamento del servizio 
idrico integrato nel territorio provinciale di Ri-
mini. L’atto, che prevede fra l’altro di richiedere 
all’Agenzia Atersir uno studio di fattibilità al fine 
di arrivare ad una decisione pienamente consa-
pevole per le amministrazioni coinvolte in merito 
alla tipologia di affidamento da adottare, è stato 
emendato su proposta del capogruppo di Sini-
stra unita per Santarcangelo, Roberto Zaghini.

Piano d’azione per l’energia sosteni-
bile. Il Consiglio comunale si è chiuso con l’ap-
provazione all’unanimità del Piano d’azione per 
l’energia sostenibile illustrato dall’assessore alla 
Qualità ambientale, Sviluppo sostenibile e inno-
vazione Pamela Fussi. Il Consiglio comunale ha 
infine deciso di rinviare la trattazione delle cinque 
mozioni presenti nell’odg alla prossima seduta.

nizzazione della pianta organica con la conse-
guente riduzione del personale e un nuovo as-
setto organizzativo che anche per gli anni futuri 
potrà assicurare maggiore flessibilità e una più 
alta qualità dei servizi. Il rendiconto è stato ap-
provato con i voti favorevoli di Pd e Sinistra unita 
per Santarcangelo, mentre hanno votato contro i 
partiti di opposizione.

Semplificazione amministrativa. Il Con-
siglio comunale ha poi approvato all’unanimità la 
delibera riguardante gli indirizzi finalizzati alla 
riduzione degli adempimenti amministrativi a ca-
rico delle imprese. L’atto emendato su proposta 
delle opposizioni e illustrato dall’assessore allo 
Sviluppo economico Paola Donini impegna la 
Giunta comunale a rivedere i regolamenti comu-
nali in un’ottica di snellimento e semplificazione 
delle procedure, volta a favorire l’attività impren-
ditoriale. In questo senso l’atto di indirizzo preve-
de l’individuazione delle norme da abrogare nel 
momento in cui pongono limitazioni, condizioni 
o divieti che ostacolano l’iniziativa economica o 
che frenano l’ingresso nei mercati di nuovi ope-
ratori, fatte salve le regolamentazioni giustificate 
da un interesse generale, costituzionalmente 
rilevante e compatibile con l’ordinamento comu-
nitario.

Aziende Servizi alla Persona (Asp). 
Il Consiglio comunale ha affrontato il piano 
di riordino delle forme pubbliche di gestione 
nel sistema dei servizi sociali e socio-sanitari. 
L’assessore ai Servizi sociali Danilo Rinaldi ha 
illustrato l’atto di indirizzo sulla base del quale 
l’Unione di Comuni Valmarecchia, ente designa-
to in base al conferimento da parte dei Comuni, 
dovrà approvare il riordino delle tre attuali forme 
pubbliche di gestione in un’unica forma pubblica 
di livello distrettuale. L’atto di indirizzo prende in 
considerazione il fatto che l’Asp di Vallata è sta-
ta considerata sin dalla sua costituzione tappa 
necessaria ma non sufficiente, tanto che già al-
lora si ipotizzava l’obiettivo di costituire una sola 
Asp coincidente con il distretto di Rimini Nord. 
Se dopo la sua costituzione l’Asp Valle del Ma-
recchia aveva conseguito importanti e positivi ri-
sultati sul piano economico, mantenendo elevata 
la qualità dei servizi prestati ai propri ospiti, con 
la successiva introduzione dell’accreditamen-
to ha iniziato a determinare perdite che stanno 
assumendo il carattere di strutturalità. La scelta 
razionale è dunque quella di andare verso la cre-
azione di un’azienda distrettuale in grado di so-

Diritti dei Cittadini 
Edizioni



“Avevamo dichiarato di voler ripartire 
soprattutto per generare nuove occa-
sioni di lavoro, quindi di speranze e 
prospettive concrete per il futuro so-
prattutto per i più giovani, attraverso 
l’investimento nella bellezza e nelle 
eccellenze del territorio e rendendo la 
qualità della vita, delle relazioni e della 
cultura un valore economico sul qua-
le costruire una rigenerazione urbana 
fatta di occasioni. Investire sulla riqua-
lificazione dovrà essere incentivato, 
conveniente e semplice. La riconver-
sione del patrimonio edilizio dismesso 
avverrà in chiave sostenibile ed ecolo-
gica, come prevede il piano di azioni 
del PAES, autorizzando solo proposte 
per migliorare l’efficienza energetica 
dei fabbricati”.

“Siamo consapevoli che per rag-
giungere questo nuovo sviluppo e ri-
lanciare il territorio occorre puntare su 
un nuovo rapporto di fiducia tra il pub-
blico e il privato, in una chiave di rispet-
to e perseguimento di obiettivi comuni. 
Dare lavoro, riqualificare la città attra-
verso le eccellenze e realizzare opere 
pubbliche è l’obiettivo dell’Amministra-
zione, il giusto profitto, invece, quello 
di chi investe. Se per raggiungere en-
trambe le cose è necessario cambiare 
le regole del gioco lo faremo: aumen-
tando gli incentivi e le premialità, ridu-
cendo i vincoli e gli aspetti burocratici 
che ostacolano le possibilità di inter-
vento. Il Poc1 rappresenta da questo 
punto di vista una grande occasione 
all’altezza degli obiettivi che ci siamo 
posti. Per questo sfrutteremo a pieno 
le sue potenzialità giuridiche e norma-

tive, provando a mettere in campo una 
programmazione più completa e or-
ganica rispetto al semplice strumento 
urbanistico”. “In questi mesi, abbiamo 
lanciato una sfida di partecipazione 
– conclude l’assessore Sacchetti – e 
con questi numeri possiamo afferma-
re che sia stata raccolta. Un risultato 
che ci dà grande soddisfazione per la 
fiducia riposta, ma che ci riconosce 
altresì grandi responsabilità. Adesso 
si passerà ad una fase istruttoria delle 
progettualità pervenute e nel rispetto 
della tempistica prevista adotteremo il 
Poc1 entro settembre”.

Per l’architetto Preger, incaricato 
alla redazione del Poc1, è stato por-
tato avanti un lavoro particolarmente 
proficuo con l’Amministrazione comu-
nale e anche gli incontri dei mesi scor-
si con i tecnici e gli imprenditori hanno 
testimoniato la sintonia con gli obiettivi 
di riqualificazione indicati dalla stessa 
Amministrazione. “Adesso – dichiara 
l’architetto Preger – si apre una fase 
altrettanto significativa nel corso della 
quale valuteremo e selezioneremo le 
proposte pervenute. In ogni caso, ci 
sono tutte le premesse per raggiunge-
re un risultato importante, anche alla 
luce del segnale di vitalità che provie-
ne dalla realtà imprenditoriale locale 
in un momento così difficile per il Pa-
ese”. “Personalmente poi – conclude 
Preger – dopo tanti anni di esperienza 
in questo campo, poter collaborare 
con amministratori giovani e pieni di 
entusiasmo rappresenta un ulteriore 
indice di ottimismo che genera fiducia 
nel futuro”.
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Piano operativo comunale, oltre 60 
le proposte dei privati pervenute alla 
chiusura del bando pubblico

In vista della stagione estiva la Poli-
zia Municipale ha intensificato i controlli 
sull’abusivismo commerciale e contro 
i fenomeni di accattonaggio concen-
trando l’attività di vigilanza soprattutto 
nei giorni di mercato settimanali, con 
particolare riferimento a quello del ve-
nerdì. Le operazioni hanno impegnato 
diversi agenti, anche in motocicletta, a 
pattugliare il mercato ambulante sia in 
uniforme che in abiti civili. Il bilancio dei 

controlli ha visto diversi sequestri ammi-
nistrativi di merce oggetto di vendita su 
area pubblica, nonché la sanzione am-
ministrativa - così come previsto dal Re-
golamento di Polizia Locale dell’Unione 
dei Comuni Valmarecchia - per due 
persone di nazionalità straniera che 
facevano la questua in maniera partico-
larmente insistente verso gli avventori 
del mercato.

Il servizio ha inoltre permesso 

l’identificazione di alcuni parcheg-
giatori abusivi, sempre di nazionalità 
straniera, nelle aree di sosta pubblica 
del paese (vie Cagnacci, Piave e Pe-
drignone), un altro fenomeno più vol-
te segnalato alla Polizia Municipale. 
I controlli predisposti continueranno 
nelle prossime settimane, soprattutto 
in vista del maggiore afflusso di per-
sone e visitatori nel corso della sta-
gione estiva.

Abusivismo commerciale, si intensificano i controlli 
della Polizia Municipale
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L’assessore alla Pianificazione 
urbanistica Filippo Sacchetti: 
“La città ha risposto con entusiasmo 
alla sfida di partecipazione lanciata 
nei mesi scorsi. Impostato un nuovo 
modello di crescita e di futuro. Entro 
settembre l’adozione del Poc1”

Dopo la chiusura del bando pub-
blico per la redazione del Poc1 l’Am-
ministrazione comunale traccia un 
bilancio delle proposte pervenute da 
parte dei privati, e la soddisfazione 
è grande. Sono infatti ben 62 coloro 
che, fra imprese e cittadini, hanno 
risposto numerosi all’invito di parteci-
pazione pubblica lanciato dall’asses-
sorato alla Pianificazione urbanistica 
nei mesi scorsi, chiedendo di inserire 
le loro proposte progettuali all’interno 
del Piano operativo comunale.

“Si tratta di un risultato particolar-
mente significativo – dichiara l’asses-
sore alla Pianificazione urbanistica, 
Filippo Sacchetti – che va ben al di 
sopra delle nostre aspettative”. Nel 
ricordare la decisione dell’Amministra-
zione comunale di prorogare i termini 
del bando pubblico al 22 aprile scorso, 
l’assessore Sacchetti sottolinea che 
l’obiettivo era proprio quello di garan-

tire ed incentivare la più ampia parte-
cipazione possibile da parte della città 
alla redazione del primo Piano opera-
tivo comunale. “Possiamo affermare 
– prosegue Sacchetti – che questo pri-
mo obiettivo è stato ampiamente rag-
giunto, dal momento che un numero 

così alto di risposte da parte dei privati, 
congiuntamente al percorso partecipa-
tivo avviato dall’Amministrazione co-
munale attraverso gli incontri pubblici 
aperti alla città e quelli con i rappre-
sentanti di categorie, le associazioni, 
gli imprenditori locali e i tecnici profes-

sionisti, rappresentano il segno di un 
cambiamento vero e sostanziale. Un 
cambiamento che non costituisce un 
punto di arrivo, bensì un inizio promet-
tente sul quale incentrare il confronto 
con la città, e dentro la città, che dovrà 
avvenire nel corso dei prossimi mesi. 
Un cantiere vivo, un centro di speri-
mentazione il cui interesse può andar 
oltre i confini locali, per impostare un 
nuovo modello di crescita e di futuro 
passando dalle idee ai fatti concreti”.

Nell’evidenziare l’importante risul-
tato raggiunto, l’assessore Sacchetti 
ricorda inoltre che il Piano operativo 
comunale è lo strumento che com-
pleta il processo di pianificazione ur-
banistica a livello comunale, portando 
in attuazione le previsioni del Piano 
strutturale comunale e del Regola-
mento urbanistico edilizio per quanto 
riguarda le trasformazioni della città 
da programmare per i prossimi cinque 
anni. Quindi si tratta di uno strumento 
particolarmente significativo dal mo-
mento che va a disciplinare interventi 
consistenti sul territorio, e al tempo 
stesso di grande dimensione. “Se-
guendo l’iter previsto, nel novembre 
scorso il Consiglio comunale ha ap-
provato le linee di indirizzo del Poc1 
definendo altresì l’apertura del bando 
pubblico a partire dal 21 gennaio, per 
poi prorogarne la chiusura dal 21 mar-
zo al 22 aprile. La scelta è stata quella 
di coinvolgere la città attraverso uno 
strumento attuativo che permette di 
disegnare gli spazi pubblici e privati, 
mettendo in relazione in modo del tut-
to trasparente ed innovativo gli obietti-
vi pubblici e privati della pianificazione 
territoriale. Un sistema dunque chiaro, 
ma soprattutto condiviso con la città”. 
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Il programma del festival è costru-
ito attorno a due questioni essenziali. 
La prima riguarda la presa di parola 
nello spazio pubblico, in un rapporto 
tra teatro e mondo che forza i limiti tra 
realtà e rappresentazione e solleva 
una domanda sulla valenza politica di 
ogni gesto artistico: che cosa fa e dice 
l’arte, che cosa le è permesso di fare 
e dire all’interno dei luoghi deputati, 
e che cosa invece nello spazio pub-
blico? La seconda riguarda invece il 
corpo come archivio, corpo individuale 
e corpo politico, ricettacolo di gesti, po-
sture, movimenti selezionati e appresi 
o imposti e subiti: che cosa raccontano 
i nostri corpi? Come archiviano e riat-
tivano i gesti della quotidianità e quelli 
della danza?

Molti dei progetti sono produzioni 
realizzate attraverso lunghe residen-
ze degli artisti a Santarcangelo, negli 
spazi del Lavatoio e in altri luoghi del-
la città: è il caso del progetto Azdora 
di Markus Ohrn (vedi foto), del nuovo 
spettacolo MDLSX della compagnia ri-
minese Motus, di un progetto speciale 
per Santarcangelo di Muta Imago, che 
fa seguito al grande lavoro sulle me-
morie realizzato negli ultimi due anni 
con Art You Lost?. Altri sono lavori che 
gli artisti hanno adattato per il festival, 
traducendoli in italiano (è il caso del 
collettivo Ligna e dell’artista Christo-
phe Meierhans) o ripensandoli per lo 
spazio aperto della piazza.

Proprio in piazza, l’appuntamento 
è innanzitutto per la tradizionale sera-
ta di anteprima del festival, giovedì 9 

Auguri, care teste di legno
La rassegna estiva Favole d’Agosto 
di burattini festeggia 25 anni

Ideata e diretta dal Museo degli 
Usi e Costumi della Gente di Roma-
gna, la manifestazione estiva nacque 
nel 1990 per richiamare e divertire il 
pubblico estivo della zona e della co-
sta romagnola limitrofa, proponendo 
spettacoli rappresentati in parte nel 
Museo stesso e in parte nelle piazze 
di Santarcangelo. In seguito, all’inizia-
tiva hanno aderito anche i Comuni di 
Poggio Berni, Torriana e Verucchio. 

Nel 1997, la direzione artistica fu 
affidata all’Università dei Burattini di 
Sorrivoli, nella persona di Tinin Man-
tegazza che ideò e disegnò il logo 
attuale della rassegna. Nel 1999 il 
direttore del Museo, Mario Turci, in-

caricò Daniele Cortesi e Maria Teresa 
Zanoni, della compagnia bergamasca 
“I Burattini Cortesi”, di assumerne la 
direzione artistica. Dal 2013 la rasse-
gna è diretta dalla Compagnia Vladi-
miro Strinati di Cervia.

Il successo di Favole d’Agosto è 
rappresentato dai più di 40.000 spet-
tatori che nel corso degli anni hanno 
apprezzato le storie raccontate da 
burattini, marionette, pupazzi, dando 
valore a questo Teatro di animazione 
e, in modo particolare, al meraviglioso 
e spesso poco conosciuto e sottova-
lutato mondo del Teatro popolare dei 
burattini.

Sono state più di 100 le compa-
gnie di burattinai che hanno messo in 

Festival Internazionale del Teatro in Piazza

scena più di 150 spettacoli, compa-
gnie provenienti non solo dalle varie 
regioni italiane, ma anche da Spagna, 
Francia, Austria, Repubblica Ceca, 
Russia, Romania e Bulgaria. 

E allora per festeggiare questi 
primi 25 anni, l’Istituto dei Musei Co-
munali propone per l’estate una serie 
di iniziative: 

luglio alle 21.30, quest’anno dedicata 
a Raffaello Baldini, inscritta nelle mani-
festazioni per il decennale della scom-
parsa del grande poeta santarcangio-
lese e curata in collaborazione con 
l’Arboreto Teatro Dimora di Mondaino.

E in piazza si succederanno ogni 

La quarantacinquesima edizione
dal 10 al 19 luglio 2015

sera spettacoli gratuiti, che mettono in 
questione la dimensione politica, pro-
prio nelle forme del nostro vivere insie-
me: dall’apertura con Breivik’s State-
ment dell’artista tedesco Milo Rau, un 
lavoro controverso che aprirà un dibat-
tito, alla Fattoria degli animali messa in 
scena dai cinquantasette studenti delle 
scuole medie di Santarcangelo che 
hanno partecipato alla non-scuola.

Ancora, un nuovo spazio di incon-
tri nel cortile della scuola elementare 
Pascucci e il punto di ristoro del cen-

trofestival in piazza, insieme ai pro-
getti di mobilità sostenibile e di utilizzo 
dell’acqua pubblica, contribuiranno ad 
accogliere cittadini e ospiti in un festi-
val-città, una comunità temporanea 
che attraverso il teatro si ripensa, e si 
pensa migliore.

Per introdurre questi temi e pre-
sentare in modo articolato il program-
ma, Santarcangelo dei Teatri cura con 
Dogville una serie di documentari che 
costituiscono delle chiavi di accesso 
possibili, un invito alla visione, alla 

scoperta delle linee tematiche, e all’al-
largamento dello sguardo, dal teatro al 
cinema, all’arte, al reale. Ogni proiezio-
ne sarà accompagnata da un incontro, 
a cura della direttrice artistica del festi-
val Silvia Bottiroli.
Mercoledì 10 giugno ore 21 - Scuola 
senza fine di Adriana Monti
Mercoledì 17 giugno ore 21 - Ai Wei 
Wei: never sorry di Alison Klayman
Mercoledì 24 giugno ore 21 - Uno 
specialista - ritratto di un criminale mo-
derno di Eyal Sivan 

FESTA DI APERTURA della rassegna Favole d’Agosto per le vie del centro di 
Santarcangelo - sabato 6 giugno ore 21,15

FACCIAMO BARACCA: rassegna estiva di spettacoli a Santarcangelo e Poggio 
Torriana

IL GIARDINO DEI RACCONTI: Racconti animati nelle sere d’estate al Musas - 
martedì 16 giugno e martedì 21 luglio - ore 21

DA UN OGGETTO… UN BURATTINO: da una storia creiamo un personaggio 
al Musas - martedì 14 luglio e martedì 1 settembre - ore 21

AUGURI CARE TESTE DI LEGNO! Mostra fotografica di burattini presso la 
Biblioteca comunale di Santarcangelo
Dal 18 giugno al 31 agosto - orari di apertura della biblioteca

SALICI-STIGNANI. UNA COLLEZIONE DI BURATTINI IN MOSTRA.  Esposizione 
di burattini e costumi di scena del Met 
Nel percorso museale del Museo Etnografico (apertura sabato e domenica 
dalle 16,30 alle 19,30)
Dal 25 giugno al 27 settembre

Per maggiori informazioni: IMC tel. 0541/624703 - www.metweb.org  

Progetto Azdora di Markus Ohrn
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Il tango in strada, la notte dello shopping e Profumo di 
Sangiovese, tutti gli appuntamenti di Estate Viva 2015

Anche per l’estate 2015, l’Associazione Città Viva, composta da diversi commercianti di Santarcangelo, organizza 
una serie di eventi alcuni dei quali si sono già svolti come SantarcanGelato e la festa dedicata alla vecchia pescheria. 
Gli appuntamenti che si tengono nelle vie del commercio santarcangiolese proseguiranno venerdì 26 giugno con una 
serata dedicata al tango che vedrà la partecipazione di diverse scuole di ballo della Romagna, mentre per venerdì 3 
luglio, oltre al mercatino dei bambini, le vetrine si animeranno con allestimenti speciali per la notte dello shopping. I 
venerdì di Estate Viva riprenderanno il 24 luglio dopo il Festival del Teatro con due serate dedicate alla musica degli 
anni ’70 e ’80 e la cena in piazza. Il 7 agosto le auto d’epoca invaderanno piazza Ganganelli, mentre allo sferisterio 
si svolgerà la seconda edizione di Profumo di Sangiovese alla presenza di diverse aziende agricole locali. Da non 
perdere ovviamente l’appuntamento con Calici di Stelle il 9 e 10 agosto. La manifestazione che ogni anno porta a 
Santarcangelo circa 50 aziende produttrici del migliore Sangiovese della Romagna è organizzata assieme alla Pro 
Loco. Musica, letture e poesie caratterizzeranno la serata di venerdì 21 agosto che si aprirà con una sfilata di biciclette 
organizzata da “Una goccia nel mondo”. L’ultimo appuntamento in programma è per il 28 agosto con la Ligaza, la cena 
consumata lungo le vie del centro.

<< cosa fare in città >>
Estate in biblioteca, tante le iniziative della Baldini

Continuano gli appuntamenti 
alla biblioteca con un programma 
fittissimo di iniziative che proseguirà 
per tutta l’estate dal momento che 
la Baldini non andrà in ferie e sarà a 
disposizione dei lettori che la frequen-
tano sempre numerosissimi (resterà 
chiusa solo, come da tradizione, ve-
nerdì 14 agosto, vigilia di Ferragosto). 
Fino al 14 settembre la Baldini rimarrà 
dunque aperta tutte le mattine (dalle 
8 alle 13,30), mentre nella giornata 
di giovedì e durante i dieci giorni del 
Festival del Teatro, l’orario di apertura 
è continuato fino alle 19.

Mercoledì 17 giugno alle ore 
21,15 verrà presentato il volume 
“Fragments: frammenti letterari in 
varie lingue” (Il Ponte Vecchio, 2014) 
del giovane dottore santarcangiolese 
Francesco Maria Galassi. Il volume, 
come scrive il coetaneo Lorenzo 
Lazzarini che presenterà la serata, “è 
senz’altro un libro per chi ama trova-
re nel testo l’attenzione certosina al 
linguaggio e la scelta delle parole, e 
dei più vari registri e sfumature che 
attraverso esse si possono proporre”. 
La serata, promossa dalla biblioteca 
Baldini, sarà intermezzata dagli inter-
venti musicali di Stefano e Francesco 
Minotti.
 
(R)Estate in Biblioteca 2015
Tornano alla Baldini gli appuntamenti 
estivi di (R)Estate in biblioteca-Reci-
proci Racconti con un ricco calendario 
di laboratori, incontri, letture dedicati 
a genitori, educatori e, soprattutto, ai 
più piccoli.
 
“Ascolto, suono e mi diverto” 
(per bambini 4-8 anni)
Torna anche per questa estate il la-
boratorio musicale per bambini dai 4 
agli 8 anni. Il laboratorio è promosso 
dall’associazione “Banda città di Rimi-
ni” ed è condotto da Dionisia Angelini, 
pianista e laureata in didattica della 
musica che illustrerà la grande impor-
tanza della musica per la crescita dei 
bambini attraverso un percorso di sei 
incontri. Il laboratorio si terrà a partire 

dal 18 giugno. Quota di partecipazio-
ne 45 euro da pagarsi all’associazio-
ne che promuove il corso al momento 
dell’iscrizione. Sabato 13 giugno, 
sempre alle ore 17,30, è previsto un 
incontro introduttivo a partecipazione 
gratuita. Per informazioni e iscrizioni: 
Dionisia Angelini 340/5441417 - dody-
namagic@libero.it
 
“English with Miss Francesca” 
(per bambini 4-10 anni)
Il laboratorio, promosso dall’Asso-
ciazione Noi della Rocca, si tiene 
presso la biblioteca Baldini tutti i lu-
nedì a partire dal 22 giugno fino al 3 
agosto (escluso il 13 luglio). Costo: 
35 euro per 6 incontri + 15 euro per 
la tessera all’Associazione Noi della 
Rocca. Il laboratorio sarà condotto 
da Francesca Canducci, laureata alla 
Scuola di Interpreti e Traduttori. Per 
informazioni Francesca Canducci 
348/8091745, per iscrizioni: Milena 
Giorgi 338/1093365.

“Zuga se ch’en” 
(per bambini 6-11 anni)
Laboratorio ludico per bambine e 
bambini dai 6 agli 11 anni per giocare 

col dialetto insieme ad un ospite spe-
ciale: un amico a quattro zampe. Sarà 
possibile imparare ad usare il dialetto 
per “parlare col cane” costruendo in-
sieme il proprio “animale” da tenere 
sul comodino. Il progetto, promosso 
dall’Associazione sportivo dilettanti-
stica Centro Cinofilo Lago Riviera, è 
a cura di Annalisa Teodorani e Sara 
Balestra. Date: 6 e 20 agosto ore 16. 
Costo: 10 euro a bambino. Info e iscri-
zioni: Sara Balestra: 333.3534066 - 
mail: ninavola@hotmail.com

“Incontriamoci nell’arte: viaggio 
emozionante per scoprire 
creativamente” 
(per bambini 6-11 anni)
L’Associazione Giro Giro Mondo pro-
pone cinque incontri per ascoltare ed 
ascoltarsi, accompagnati dall’arte di 
V. Kandinskij. Il laboratorio intende far 
sperimentare nuove forme di espres-
sione per stimolare nei bambini la ca-
pacità di creare insieme. Il laboratorio 
è rivolto ai bambini dai 6 agli 11 anni. 
Periodo: tutti i mercoledì di luglio dalle 
10 alle 12. Costo del laboratorio (da 
pagarsi direttamente all’Associazione 
Giro Giro Mondo) 50 euro a bambino. 

Per iscrizioni e informazioni: Tania, 
349/1950017. 

“Laboratorio cinema: il film 
lo  facciamo noi” 
(per ragazzi delle medie)
Il laboratorio ha come finalità l’in-
troduzione del linguaggio cinema-
tografico nel vocabolario percettivo 
dei ragazzi ai quali verrà proposto di 
instaurare un rapporto attivo e biu-
nivoco con il cinema. Nel corso del 
laboratorio si troveranno, infatti, alle 
prese con la realizzazione di un cor-
tometraggio, attività che metterà alla 
prova le capacità collaborative ed or-
ganizzative del gruppo. Il laboratorio 
che si tiene in biblioteca i martedì e 
i giovedì di agosto (4, 6, 11, 13, 18) 
dalle 9,30 alle 12 è rivolto ai ragazzi 
che frequentano la scuola media infe-
riore. Costo del laboratorio (da pagar-
si direttamente all’Associazione “Giro 
Giro Mondo”) 80 euro comprensivo di 
tutte le attrezzature, del montaggio e 
del dvd del cortometraggio che verrà 
realizzato. Per iscrizioni e informazio-
ni: Francesco, 333/2251764.

Laboratorio di lettura e narrazione 
“Reciproci Racconti” 
(per genitori, nonni, educatori)
Come ogni anno, la biblioteca orga-
nizza il laboratorio di lettura e narra-

zione “Reciproci Racconti” per geni-
tori, nonni, educatori. Serena Amati e 
Sara Balestra, operatrici della biblio-
teca e referenti del progetto Nati per 
Leggere condurranno il corso, che si 
terrà lunedì 13, 20 e 27 luglio (inizio 
ore 21). Il laboratorio è gratuito e pre-
vede un massimo di 15 partecipanti. 
Per info ed iscrizioni: 349/4235530 
reciprociracconti@comune.santar-
cangelo.rn.it
 
“Favole d’Agosto. Letture animate 
in biblioteca” 
(per bambini dai 4 ai 10 anni)
Il primo appuntamento del tradizionale 
ciclo di letture animate e spettacolari è 
per venerdì 7 agosto, ore 21, con Eli-
sa Mazzoli e i suoi libri “giocati”: C’era 
una volta… Cucu’!. Dalle pagine dei 
libri di Elisa spuntano parole e disegni 
ma anche bambini, genitori, nonni, 
animali, biglie, conchiglie, per un’esta-
te piena di emozioni da leggere e da 
vivere! Seguiranno le letture del grup-
po dei Lettori volontari Reciproci Rac-
conti nelle serate di lunedì 10, 17 e 24 
agosto alle ore 21. L’ingresso è gratu-
ito. Le letture si terranno nel vialetto 
esterno della biblioteca.

La Biblioteca comunale Baldini



Il tratto della via Emilia che at-
traversa il territorio di Santarcangelo 
passerà a breve sotto la competen-
za dell’Amministrazione comunale 
di Santarcangelo. Da tempo infatti il 
Comune auspicava il raggiungimento 
di un accordo affinché il tratto di via 
Emilia compreso fra via Montalaccio 
e via Paglierani passasse sotto la 
competenza dell’Amministrazione 
comunale che in più di un’occasione 
ha valutato interventi di riqualificazio-
ne soprattutto per quanto riguarda la 
parte urbana della Statale.

Sulla base dell’intesa raggiunta, 
Anas deve provvedere a riasfaltare il 
tratto dell’Emilia che va dalla rotatoria 
con via Montalaccio fino a via Paglie-
rani in direzione Savignano, lavori 

che sono stati ultimati nelle scorse 
settimane. Sempre Anas provvederà 
inoltre a realizzare il passaggio pedo-
nale protetto all’altezza di via Daniele 
Felici dopo quelli portati a termine 
dall’Amministrazione comunale all’al-
tezza della rotatoria di via Pascoli e a 
Santa Giustina. Grazie al passaggio 
di competenze, l’Amministrazione 
comunale potrà mettere in campo 
quella progettualità necessaria per 
migliorare il tratto urbano della Sta-
tale che da tempo richiede interventi 
di riqualificazione che potrebbero già 
entrare a far parte del Masterplan (in 
corso di elaborazione), sulla base del 
quale verranno programmati gli inter-
venti più significativi da realizzare nei 
prossimi anni a Santarcangelo. Infine 

Via Emilia, il tratto urbano passerà presto sotto la 
competenza dell’Amministrazione comunale

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

Manutenzione strade, al via 
un lotto di lavori

Prosegue la campagna di 
prevenzione e disinfestazione per 
combattere la zanzara tigre, pro-
mossa dall’Amministrazione co-
munale in collaborazione con An-
thea che sta effettuando una serie 
di interventi di disinfestazione alle 
circa 9.700 caditoie pubbliche pre-
senti sul territorio comunale.

Inoltre, fino al 25 settembre, 
ogni giorno di mercato settimana-
le gli addetti di Anthea e del Raggruppamento provinciale delle guardie giurate 
ecozoofile distribuiscono gratuitamente i prodotti larvicidi sotto i portici del Mu-
nicipio dalle ore 8 alle ore 12 (in alternativa potranno essere richiesti anche 
all’Ufficio relazioni con il pubblico). Inoltre Anthea ha predisposto un numero 
telefonico dedicato (0541/767.411), attivo dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 
13,30 oltre ad un indirizzo di posta elettronica (info@anthearimini.it) per infor-
mazioni e segnalazioni.

Lotta alla zanzara tigre, 
prosegue la campagna di 
prevenzione e disinfestazione

L’assessore Sacchetti: “Da tempo il 
Comune attendeva il raggiungimento 
dell’accordo che permetterà di 
programmare interventi migliorativi”

Sono stati completati i lavori di asfal-
tatura di viale Mazzini nel tratto compre-
so fra via Braschi e via Pascoli, nonché 
di via Fratelli Cervi. Ultimato in parte 
anche l’intervento per la riconversione 
del parcheggio situato di fronte al cortile 
della scuola elementare Pascucci in una 
piazzetta dotata di fioriere, panchine, 
totem informativi e rastrelliere per bici-
clette. La scelta, annunciata dalla Giunta 
comunale nei mesi scorsi, è dettata es-
senzialmente da motivi di sicurezza, dal 
momento che non di rado le autovetture 
in uscita dal parcheggio, oltre a blocca-
re il traffico, rappresentano una fonte 
di pericolo per i pedoni che percorrono 
il marciapiede di viale Mazzini. I lavori 

rientrano in un primo lotto di interventi 
di manutenzione stabiliti dalla Giunta 
comunale per un importo complessivo 
di 180.000 euro che interesseranno una 
serie di strade comunali, tra le quali ap-
punto viale Mazzini. Nelle prossime setti-
mane le manutenzioni stradali program-
mate dall’assessorato ai Lavori Pubblici 
sul territorio comunale proseguiranno 
con i lavori di asfaltatura delle vie Paler-
mo, Righi, Fleming e Da Vinci (nel tratto 
compreso tra via Righi e Fleming). I re-
stanti tratti di via Da Vinci e via Franklin 
saranno invece interessati dal rifacimen-
to delle fognature a carico di Hera che 
si occuperà anche della riasfaltatura.

GAS, un’opportunità per 
acquisti consapevoli

In città c’è un altro modo di 
fare la spesa: con il Gruppo di Ac-
quisto Solidale Atuttogas, un grup-
po di famiglie hanno scelto di fare 
acquisti in modo più consapevole 
e attento, privilegiando produttori 
locali scelti personalmente. Per-
ché sul nostro territorio sono molte 
le piccole aziende che lavorano 
seriamente nel rispetto dei criteri 
del biologico e che fanno vendita 

diretta di prodotti naturali, freschi e locali.
Ormai da cinque anni i soci Atuttogas di Santarcangelo sanno esat-

tamente da dove arriva ciò che portano in tavola: sanno la storia del loro 
miele, sanno come vengono prodotti i formaggi freschi, le ricotte, il Parmi-
giano. Sanno anche cosa vuol dire preparare un fitoterapico dalla pianta 
fresca e conoscono di persona le loro erboriste, ma anche il mugnaio che 
macina la farina delle loro piade e il contadino che coltiva la frutta delle loro 
marmellate. 

Le famiglie dei GAS sono consumatori critici che non fanno acquisti 
a caso, ma vogliono avere la certezza di comprare bene, nel rispetto di 
chi produce e di chi consuma. In quest’ottica, preferiscono favorire realtà a 
conduzione famigliare fuori dalla grande distribuzione, ma capaci di produr-
re piccoli numeri di alta qualità. E insieme, il gruppo riesce a risparmiare, 
assicurando ai produttori acquisti minimi settimanali o mensili.

Come funziona il Gas? Ogni settimana i soci ordinano online e il mer-
coledì pomeriggio vanno a ritirare allo chalet dei campi di atletica in via della 
Resistenza. Lì aiutano a scaricare e dividono i prodotti ordinati dai soci, 
fanno due chiacchiere, qualche assaggio e portano a casa la loro spesa.

Ma cosa si compra? È possibile ordinare frutta e verdura fresca, for-
maggi, cereali, legumi, olio, vino, farine, pane, miele, carne e conserve. 
Ma anche detersivi, prodotti per la cura e per l’igiene della persona. Sono 
proprio i soci che scelgono cosa comprare e da chi!

Vuoi incontrare il GAS? Il GAS di Santarcangelo è anche su Facebo-
ok, alla pagina AtuttoGas. Se vuoi sentire la nostra voce, puoi contattarci al 
numero 347/8660940 (ore serali).

Gruppo GAS Santarcangelo

anche la rotatoria all’altezza con via 
Montalaccio è stata ultimata nell’am-
bito dell’accordo pubblico-privato fra 
Amministrazione comunale e CBR.

Una volta acquisita l’autonomia e 
la gestione delle pertinenze stradali 
metteremo in campo un importante 

progetto di re-styling della via Emilia 
che l’Amministrazione comunale con-
sidera prioritario. L’obiettivo è la tra-
sformazione di quella che può essere 
considerata una frattura all’interno del 
centro urbano in un’area di qualità per 
Santarcangelo, attraverso la riqualifi-

cazione dei luoghi prospicienti, della 
carreggiata e della segnaletica, non-
ché con la realizzazione di percorsi 
protetti ai lati. Infine, l’intento è quello 
di realizzare le rotatorie agli incroci, 
oltre che riqualificare gli accessi.

Una veduta satellitare della via Emilia

La distribuzione dei prodotti antilarvali sotto il Municipio
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“Open Santarcangelo”, 
una giornata di 
approfondimento 
su trasparenza e 
anticorruzione
“Open Santarcangelo. Per una Pub-
blica Amministrazione trasparente”. È 
questo il titolo dell’evento formativo/
informativo organizzato dal Comune 
di Santarcangelo e Unione di Comuni 
Valmarecchia sui temi dell’anticorru-
zione, della trasparenza e della lega-
lità che si è tenuto il 29 aprile scorso 
nella sala conferenze della biblioteca 
“Baldini”. La “Giornata della traspa-
renza” rientra nelle azioni previste dal 
“Piano Triennale per la prevenzione 
della corruzione e della illegalità del 
Comune di Santarcangelo” per diffon-
dere la cultura della legalità e della 
trasparenza amministrativa in relazio-
ne alla prevenzione della corruzione, 
nonché consolidare un rapporto di 
fiducia con i cittadini in merito all’azio-
ne amministrativa, anche attraverso 
una fase di partecipazione ad uno 
specifico evento pubblico. L’incontro 
- al quale hanno partecipato nume-
rosi dipendenti dell’Amministrazione 
comunale e dell’Unione di Comuni 
Valmarecchia oltre ad alcuni rappre-
sentanti delle associazioni di catego-
ria - ha visto gli interventi del sindaco 
Alice Parma, di Alfonso Pisacane 
(Segretario Generale e Responsabile 
dell’Anticorruzione e della Traspa-
renza del Comune di Cervia) che ha 
parlato della nuova sfida etica per la 
Pubblica Amministrazione. A seguire, 
la responsabile dei Servizi di Comu-
nicazione del Comune di Santarcan-
gelo Federica Pesaresi ha illustrato 
la sezione dedicata alla Trasparenza 
presente sul sito comunale.

Imu e Tasi, l’acconto entro 
il 16 giugno
ll 16 giugno scade il termine per il 
versamento dell’acconto IMU e TASI 
per l’anno 2015; l’imposta è il 50% 
dell’importo dovuto calcolato sulla 
base delle aliquote dell’anno 2014 
(Delibera Commissariale n. 68 del 
30/04/2014). Le aliquote approvate 
per l’anno 2015 dovranno essere uti-
lizzate per il versamento del saldo di 
dicembre, con eventuale conguaglio 
sulla prima rata versata. Per ulteriori 
informazioni consultare il sito internet  
www.comune.santarcangelo.rn.it.
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La consegna della lavagna elettronica alla scuola “Saffi”

Sanità in Valmarecchia, il presidente della 
Regione Bonaccini all’incontro pubblico 
organizzato a Novafeltria

Tassa rifiuti, entro il 30 giugno le 
domande di riduzione o esenzione

Il Lions Club Rubicone dona alla 
scuola media “Saffi” una lavagna 
elettronica LIM

Erano presenti il presidente della 
Regione Emilia-Romagna Stefano 
Bonaccini, l’assessore alle Politiche 
per la salute Sergio Venturi, il presi-
dente della Provincia Andrea Gnassi, 
il direttore dell’Azienda USL Romagna 
Marcello Tonini e i consiglieri regionali 
Giorgio Pruccoli, Nadia Rossi e Raf-
faella Sensoli, nonché i sindaci della 
Valmarecchia, all’incontro del 5 mag-
gio scorso organizzato dall’Unione di 
Comuni sul tema della sanità.

Sia il presidente dell’Unione 
Marcello Fattori che i sindaci della 
Vallata esprimono soddisfazione per 

l’attenzione che la Regione ha voluto 
dedicare all’incontro, nonché per le 
assicurazioni date in merito al mante-
nimento della qualità delle prestazioni 
sanitarie in Valmarecchia. In partico-
lare sia il presidente Bonaccini che 
l’assessore alle Politiche per la Salute 
Venturi hanno sottolineato che non c’è 
nessun rischio di chiusura e ridimen-
sionamento per gli ospedali di Santar-
cangelo e Novafeltria e che nel bilan-
cio 2015 la Regione Emilia Romagna 
ha stanziato per la sanità gli stessi 
importi dell’anno precedente, cioè otto 
miliardi di euro. In questo senso la chi-
rurgia senologica del Franchini di San-
tarcangelo è inserita a pieno titolo fra 

le eccellenze dell’Area Vasta, mentre 
per quanto riguarda il Sacra Famiglia 
di Novafeltria la Regione si impegna 
a garantire l’attuale qualità dei servizi 
nonché a ristrutturare la Rsa. Infine il 
presidente Bonaccini, parlando della 
riorganizzazione della sanità a livello 
regionale, ha assicurato il più ampio 
coinvolgimento delle realtà territoriali.

Il presidente della Provincia 
Gnassi ha ribadito l’importanza del 
concetto di Area Vasta quale strumen-
to per assicurare maggiore efficienza 
alle prestazioni sanitarie e le migliori 
competenze in un’area all’interno 
della quale si possono raggiungere 
in meno di un’ora le strutture dotate 

Nessun ridimensionamento per 
gli ospedali di Santarcangelo 
e Novafeltria. Per la sanità nel 
2015 la Regione ha stanziato le 
stesse risorse dello scorso anno

Fino al 30 giugno è possibile ri-
chiedere l’esenzione o la riduzione 
per la Tassa sui Rifiuti relativa all’anno 
2015 per la propria abitazione di resi-
denza. Le domande vanno presentate 
all’Ufficio Tributi (aperto lunedì e mer-
coledì dalle 9,30 alle 12,30 e venerdì 
dalle 8 alle 11), oppure all’Ufficio rela-
zioni con il pubblico (aperto dal lunedì 
al sabato dalle 8 alle 13). 

Per poter presentare domanda di 

esenzione è necessario: avere un’età 
superiore ai 65 anni, oppure avere nel 
proprio nucleo familiare soggetti total-
mente inabili al lavoro o con un’invali-
dità superiore al 67 per cento, oppure 
essere in carico ai servizi sociali terri-
toriali dell’Azienda Usl. Inoltre occorre 
avere un ISEE (calcolato dopo il 1° 
gennaio 2015, secondo la nuova nor-
mativa) non superiore a 13.000 euro; 
essere proprietario o usufruttuario 

Nel mese di aprile scorso il Lions 
Club del Rubicone ha donato alla 
scuola media “Saffi” una lavagna 
elettronica LIM. Alla presenza del 
presidente e dell’ex presidente del 
Lions Club Rubicone, Massimo Sirotti 
e Fabio Franceschi, del sindaco Alice 
Parma, dell’assessore alla Pubblica 
istruzione e Innovazione Pamela Fus-
si e del Dirigente scolastico Giovanni 
Taormina, docenti e alunni hanno fe-

steggiato l’arrivo della strumentazio-
ne interattiva multimediale su cui è 
possibile scrivere, disegnare, allegare 
immagini, visualizzare testi, riprodurre 
video o animazioni. La LIM rappre-
senta infatti uno strumento di integra-
zione con la didattica d’aula poiché 
coniuga la forza della visualizzazione 
e della presentazione tipiche della la-
vagna tradizionale con le opportunità 
del digitale e della multimedialità.

bar pausa pranzo                                                                     
ottica - fotografia
ortopedia/parafarmacia                                          
giocattoli/tabacchi/cartoleria                                           

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

abbigliamento/intimo/bimbo
pescheria da Marco
edicola/spaccio pannolini 

oltre a studi tecnici, 
amministrativi e 
ambulatorio medico 
dentistico
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delle migliori competenze, mentre i 
consiglieri regionali Pruccoli e Sensoli 
hanno sottolineato il costante lavo-
ro che i gruppi di maggioranza e di 
opposizione stanno portando avanti 
affinché i presidi ospedalieri possano 
garantire prestazioni di qualità.

In questo senso il presidente 
dell’Unione Fattori e i sindaci della 
Vallata sottolineano quanto sia stata 
importante anche a livello di Unio-
ne l’unità di tutte le forze politiche di 
maggioranza e opposizione dei sin-
goli Comuni, senza distinzione alcu-
na, nel sostenere con forza gli ospe-
dali di Santarcangelo e Novafeltria 
nell’ambito della futura riorganizza-
zione sanitaria e nella costruzione del 
documento unitario sul futuro degli 
ospedali Sacra Famiglia di Novafeltria 
e Franchini di Santarcangelo. 

Hanno inoltre contribuito al dibat-
tito della serata anche l’Associazione 
il Punto Rosa, l’Aovam (associazione 
oncologica Novafeltria), l’associazio-
ne per la tutela dei diritti del malato e 
il Comitato Giù le mani dall’Ospedale 
di Novefeltria.

della sola abitazione di residenza, op-
pure essere in affitto. Anche per poter 
presentare domanda di riduzione è 
necessario avere un ISEE (sempre 

calcolato dopo il 1° gennaio 2015, 
secondo la nuova normativa) non su-
periore a 13.000 euro.

Stefano Bonaccini, Presidente della Regione 
Emilia-Romagna



A marzo scorso 
è stato approvato 
da tutte le parti 
politiche un do-
cumento redatto 
in seno all’unio-
ne dei comuni 
Valmarecchia, 

espressione delle esigenze del territorio, 
che contiene una serie di richieste ben spe-
cifiche a tutela dei due ospedali di vallata. 
Sembra un fatto positivo, ma di mezzo c’è 
sempre la politica e quando le alte sfere, 
il PD regionale in questo caso, si mettono 
di mezzo ecco che agli spettatori attenti si 
placano gli entusiasmi. Certo la nomina del 
dott. Tonini farebbe ben sperare in quanto 
uomo che conosce il territorio, ma nessuno 
sa cosa si vuol fare del suddetto documen-
to. A riprova, nell’ultimo incontro tenutosi a 
Novafeltria, è stata lampante la carrellata 

La fine dell’ospeda-
le di Santarcangelo 
deve coincidere 
con la fine delle 
amministrazioni di 
sinistra che per 70 
anni hanno deva-
stato la nostra città. 

Questa immensa porcata farà in modo che il 
“diritto alla salute” (priorità sociale nei paesi 
civili) venga notevolmente limitato grazie a 
decisioni prese dai vertici del PD in ambito 
regionale che i nostri amministratori locali 
non hanno voluto o saputo contrastare (del 
resto un proverbio dice “cane non mangia 
cane”). A nulla valgono le patetiche ed ipo-
crite iniziative che stanno facendo i compa-
gnucci nostrani per apparire come strenui 
difensori del nostro secolare ospedale. Biso-

Dal Consiglio Comunale
Ospedale Franchini >>> Le voci dei gruppi consiliari
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Com’è noto a tutti, 
fin dalla campa-
gna elettorale il 
gruppo Sinistra 
Unita che io rap-
presento in Consi-
glio Comunale, ha 
espressamente 

dichiarato come obiettivo principale la tutela 
e la valorizzazione del nostro presidio ospe-
daliero all’interno dell’area vasta. Partendo 
da questa volontà il nostro impegno è stato 
quello di costruire un percorso trasparente 
e  politicamente condiviso, che sia in grado 
di sostenere, all’interno del percorso di rior-
ganizzazione ospedaliera, la volontà di man-
tenere e sviluppare il servizio sanitario del 
nostro nosocomio. Sono dunque soddisfatto 
dell’approvazione del documento unitario ap-
provato sia nel nostro consiglio, sia in quello 
dell’unione. Questo primo obiettivo che ci 
eravamo posti è stato raggiunto grazie all’im-
pegno di tutti i gruppi consigliari, in partico-
lare ricordiamo l’importante contributo dato 
in fase di stesura da “una mano per Santar-
cangelo”, e quello di M5S e Forza Italia dato 
nel condividere con le opposizioni delle altre 
amministrazioni comunali. Colgo, inoltre, con 
molto piacere la nomina di Marcello Tonini 
come nuovo direttore dell’azienda sanitaria 
di area vasta; sono convinto che saprà valo-
rizzare e tutelare il nostro presidio ospedalie-
ro. Detto questo, continueremo a tenere alta 
l’attenzione e non esiteremo a far sentire le 
nostre ragioni, suffragando le stesse, sem-
pre con elementi sia di carattere politico, la 
difesa della sanità pubblica nel suo senso 
ampio, sia difendendo le eccellenze presenti 
nel nostro ospedale, evidente e riconosciuto 
ormai da tutti è il valore del nostro reparto di 
chirurgia senologica, che proprio in queste 
settimane sarà chiamato a testimoniare, pri-
ma in Cina poi in Inghilterra, i risultati della 
sperimentazione del verde indocianina.

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

Nel consiglio del 
13 marzo anche 
S a n t a r c a n g e l o 
ha dato il suo av-
vallo a quello che 
consideriamo un 
gran risultato di 
questa legislatura: 

il documento condiviso sulla Sanità, la cui 
redazione ha richiesto mesi di lavoro di 
mediazione, prima con le opposizioni di 
Valmarecchia, Valle dell’Uso e del Rubi-
cone, poi anche con le maggioranze; un 
lavoro a cui il nostro gruppo ha dato il suo 
contributo fin dall’inizio. E’ nel confronto e 
nella ricerca di una sintesi fra gruppi con-
trapposti che troviamo il senso di grande 
responsabilità di quest’atto, la battaglia 
per la salute non dovrebbe essere mai 
una questione ‘di partito’. Per questo con-
cetto riteniamo stonata la dimenticanza 
del presidente dell’Unione Valmarecchia, 
Fattori, di invitare alla serata sulla sanità 
del 5 maggio il consigliere regionale e 
vicepresidente della commissione sanità 

Raffaella Sensoli, e non solo. Nemmeno 
l’invito a rimediare, che gli abbiamo rivol-
to, è servito. Proprio nella serata del 5 
maggio le maggiori cariche politiche, dal 
presidente della Provincia a quello del-
la Regione, e il Dirigente Tonini, si sono 
prodigati in raccomandazioni volte a tran-
quillizzare la cittadinanza dell’alta valle sul 
fatto che nessun ospedale chiuderà (nes-
suno aveva mai detto il contrario) e Sacra 
Famiglia non perderà nulla di ciò che ha 
oggi. Una piccola lancia è stata spezzata 
anche sul Franchini, assicurando che pre-
serverà la sua eccellenza. Ne prendiamo 
atto considerandole però quello che sono 
al momento: parole e non documenti pro-
tocollati. Ci riesce difficile fidarci del tut-
to, giacché i predecessori di Tonini, Des 
Dorides e Carradori, avevano dichiarato 
che la conversione dei nostri nosocomi in 
ospedali di comunità era una prospettiva 
tutt’altro che folle. Noi continueremo la 
battaglia per il nostro ospedale.

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

Il percorso di cre-
scita dell’ospe-
dale Franchini di 
Santarcangelo fa 
parte della storia 
di una comunità 
che ha attivamen-
te e direttamente 

partecipato alla crescita della sua struttura 
promuovendo opere di solidarietà, come 
l’acquisto della TAC facendo assumere 
quindi all’ospedale un ruolo di fulcro per la 
sua società. Il Franchini è un ospedale che 
nel corso degli anni, sia per collocazione 
sia per vocazione, ha mantenuto nel tempo 
l’aspetto umano e relazionale fondamentale 
alla cura, costruendo tra operatori sanitari e 
pazienti un senso di fiducia e di particolare 
attenzione alle persone più deboli e fragili 
rispetto ad età e condizioni socio economi-
che, tenendo conto nel processo assisten-
ziale la complessiva situazione della perso-
na, nel suo aspetto globale e nella sua rete 
familiare. Proprio per la sua posizione nel 
cuore della città di Santarcangelo e anche 
centrale per la Valmarecchia, Valle dell’Uso, 
Valle del Rubicone e per la zona costiera 
risulta essere un presidio di primo interven-
to per una vasta area e per un alto numero 
di utenti. Come amministrazione comunale 
e forze politiche ci si è adoperati quindi a 
scrivere assieme un documento condiviso 
come una bella prova di sinergia tra am-
ministrazioni dell’Unione dei comuni della 
Valle Marecchia e tra tutte le forze politiche 
per promuovere l’importanza di questo pre-
sidio ospedaliero, la sua presenza e  la sua 
operatività sul territorio. Ci ritroviamo dentro 
la sfida che ci presenta l’Area Vasta rispetto 
alla riorganizzazione del sistema socio-
sanitario e dei presidi ospedalieri, ci siamo 
perché crediamo nella nostra eccellenza, 
soprattutto dopo gli alti riconoscimenti rice-
vuti dall’Ospedale a livello internazionale. 
Questa sfida però la possiamo vincere solo 
se siamo in grado di affrontarla tutti assie-
me cooperando con territorio, istituzioni, 
politica e operatori tecnici del settore. La 
nostra amministrazione e il gruppo del PD si 
adopereranno con forza affinché l’Ospedale 
Franchini possa rimanere tale, con la spe-
ranza di una crescita legata alla continua e 
inevitabile ricerca tecnologica e scientifica, 
così come con la stessa cura e assistenza 
riservata al paziente.

Il capogruppo Mirko Rinaldi
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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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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 nostro ospedale 
- così voluto, de-
siderato, soste-
nuto dai cittadini 
- non chiuderà; 
lo ha dichiarato 
so lennemente 
il Consiglio Re-

gionale dell’Emilia Romagna con apposita 
votazione e deliberazione; lo ha afferma-
to e ribadito il nuovo Direttore Generale 
dell’area vasta Tonini; lo hanno espressa-
mente dichiarato i rappresentanti politici di 
tutti i colori a mezzo carta stampata.
Resta però in vigore una legge che prescri-
ve di tagliare un consistente numero di posti 
letto al fine di contenere le spese: quindi an-
che Santarcangelo dovrà fare la sua parte.
Poco male, si potrebbe pensare, perché 
la crisi c’è, è profonda, ma il nostro ospe-
dale, grazie alle riconosciute capacità dei 
suo medici e del personale paramedico, 
manterrà la sua eccellenza nel campo del 
carcinoma mammario. Fine.
Fine? Forse, o forse no.
Perché dai numeri sciorinati nelle varie con-
ferenze, dibattiti, dichiarazioni, emerge che 
gli interventi di chirurgia legati alla mammel-
la sono circa il 60% di quelli totali e, nel caso 
in cui il Franchini debba pagare il suo pegno 
alla crisi tagliando il restante 40%, cioè tutte 
quelle operazioni considerate di medio-bas-

Una Mano per 
Santarcangelo è 
stata fra i primis-
simi fautori del ta-
volo di lavoro con-
giunto maggioran-
za-opposizione 
che ha portato alla 

stesura del documento per la salvaguardia 
degli Ospedali di Santarcangelo e Novafel-
tria approvato dal consiglio comunale e dal 
consiglio dell’Unione Valle del Marecchia. 
La sanità pubblica è un pilastro fondamen-
tale di una società civile e va difesa con 
tutta la forza possibile. Già in passato ci 
siamo confrontati sulla stampa e in consiglio 
comunale, in maniera molto dura, contro 
decisioni dell’ASL che prefiguravano un de-
potenziamento dell’Ospedale Franchini, con 
il rischio di chiusura della chirurgia. Dal go-
verno arrivano direttive di riduzione dei posti 
letto e la regione pensa di attuarle nell’ASL 
Unica Romagna centralizzando le funzioni, 
fra cui le chirurgie, negli ospedali principali, 
trasformando quelli piccoli, come il Franchi-
ni, in “ospedali di comunità”; dove c’è solo la 
degenza assistita da infermieri e medici di 
medicina generale, come Savignano. Que-
sta sarebbe la morte del nostro Ospedale, 
che ora presenta una eccellenza assoluta, 
da preservare, come la chirurgia della mam-
mella, ed è apprezzato da molti cittadini, un 
punto fondamentale per un territorio molto 
ampio che va dalla valle del rubicone al mare 
e alle colline delle valli Marecchia e Uso. Un 
territorio ampio da cui, con gli attuali trasporti 
e viabilità, sarebbe molto difficile raggiun-
gere i grandi ospedali per le esigenze e la 
diagnostica comune, ma che per numero di 
popolazione potrebbe costituire un distretto 
sanitario autonomo da Rimini, che ci per-
metterebbe di mantenere e migliorare i due 
ospedali di Santarcangelo e Novafeltria, 
potenziando anche i servizi di diagnostica 
ed ambulatoriali. Il documento condiviso e 
approvato è stato da noi portato avanti con 
caparbietà e volontà, lasciando da parte 
la polemica politica poiché questo è l’unico 
modo per far capire a dirigenti di partito e 
burocrati regionali che quello che chiediamo 
è una necessità assoluta per la nostra comu-
nità. Per questo serviva il sostegno di tutte le 
forze politiche. Adesso comincia la battaglia 
vera e speriamo che anche il PD continui a 
metterci la faccia anche se questo dovesse 
andare contro le dirigenze regionali.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Il 13 marzo scorso il Consiglio comunale 
ha approvato all’unanimità il documento 
unitario sul futuro degli ospedali di 
Santarcangelo e Novafeltria. Il documento 
è disponibile sul sito internet: www.
comune.santarcangelo.rn.it

sa complessità, non è da escludere che un 
bel giorno, quei numeri che fanno oggi del 
nosocomio clementino un’eccellenza, pos-
sano non bastare più a chi dovrà decidere 
i tagli con ripercussioni anche sul numero 
dei posti letto.
Già, perché in fondo in fondo, solo di fred-
di numeri si tratta. Quelli dei posti letto da 
tagliare in ossequio alle leggi vigenti. Quelli 
che oggi ci permettono di strappare una 
promessa di salvezza a denti stretti, per 
qualcuno anche controvoglia, quasi con 
fastidio; quelli che un domani potrebbero 
non esser più sufficienti per confermare 
la attività di un presidio ospedaliero che la 
Comunità locale rivendica invece con forza.
In quegli stessi numeri, però, del paziente 
non è rimasta alcuna traccia.
Il Franchini, oggi, è salvo. Domani... sarà 
necessaria una classe dirigente ed ammi-
nistrativa all’altezza delle sempre più ardue 
sfide con le spending-review, nel rapporto 
con le altre istituzioni, purtroppo in alcuni 
casi concorrenti, e nel livello di autorevo-
lezza che dovrà essere dimostrato per sal-
vaguardare i legittimi interessi della nostra 
Comunità locale.
Per questi aspetti Progetto Ci.Vi.Co. resta 
molto preoccupato.

Il capogruppo Luigi Berlati

politica piddina in quanto nessun esponente 
delle opposizioni è stato ufficialmente invita-
to, in special modo Galeazzo Bignami FI e 
Raffaella Sensoli M5S che stanno portando 
avanti una fortissima battaglia per la salva-
guardia dei nostri ospedali e ai quali siamo 
grati perché voci reali delle richieste del 
territorio, rendendo la riunione uno spot po-
litico probabilmente in vista delle prossime 
elezioni riminesi. Quest’ultima considera-
zione non è da sottovalutare perché potreb-
be rendere questo importante documento 
una battaglia politica di facciata, farcita di 
promesse che verranno disattese perché 
“ce lo chiede Bologna”, d’altronde sono tutti 
membri dello stesso partito quindi risulta 
quantomeno sospetto che dall’alto ordina-
no e dal basso si ribellano, se la fanno e se 
la disfano da soli? Veniamo ora all’ipse dixit 
sul quale dobbiamo vigilare, anche come 
cittadini. Il dott. Tonini ha detto “nessun 
reparto di eccellenza verrà smantellato”. Di 
questo ne siamo certi, ma vorremmo anche 
la rassicurazione che altresì non verrà spo-
stato in altro luogo. Di parole, promesse e 
proclami se ne sono fatti tanti, ma i dubbi 
rimangono e il fumo continua ad alzarsi.

Il capogruppo Massimiliano Crivellari

gnava pensarci prima, molto prima (sempre 
che ne avessero avuto voglia) di arrivare a 
questo punto di non ritorno quindi di non ac-
codarsi in maniera conigliesca alle decisioni 
prese dai fratelli più grandi, ma sappiamo 
bene che per i compagni prima viene il parti-
to poi (forse) i propri concittadini, specie quelli 
delle fasce più deboli. Sappiamo che sareb-
be dovuto già essere chiuso se non fosse per 
un macchinario che pesa talmente tanto che 
per il momento non è possibile trasferirlo nel 
reparto di senologia a Rimini, ma che è solo 
una questione di mesi poi anche Santa Ton-
nellata non potrà più far niente, ci troveremo 
come gli africani che per poter trovare un mi-
nimo di assistenza sanitaria sono costretti a 
fare decine di km. Grazie compagni!

Il capogruppo Matteo Montevecchi 

FRATELLI
d’ITALIA


