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Con il bilancio partecipato 2016 
l’Amministrazione comunale mette 
a disposizione 20mila euro per le 
proposte dei santarcangiolesi 
Per presentare i progetti c’è tempo 
fino al 31 maggio. Dal 1° al 15 luglio, 
invece, si vota per scegliere quale 
progetto realizzare

A fine maggio (mentre TuttoSantarcangelo va in stampa la data non è 
ancora stata fissata), il Consiglio comunale sarà chiamato ad adottare 
il Piano operativo comunale. Sono 50 le domande dei privati che en-
treranno nel Poc 1, rispetto alle 65 presentate entro il 30 aprile 2015, 
data di scadenza del bando pubblico con il quale l’Amministrazione 
comunale ha avviato la fase di redazione del Piano. 

“L’iter seguito per la formazione del Poc 1 è maturato seguendo i 
passaggi indicati dalla normativa e nel pieno rispetto delle linee poli-
tico-programmatiche della maggioranza in carica da quasi due anni”, 
afferma l’assessore alla Pianificazione urbanistica Filippo Sacchetti. 
“Si tratta di un Piano operativo molto politico, ricco di strategie e con-
creto - aggiunge l’assessore Sacchetti - ma non per questo privo del 

desiderio di immaginare il futuro della nostra città. Un futuro che sap-
piamo doversi misurare con le criticità degli ultimi anni di crisi e che 
pertanto necessita di cambiamenti e innovazione. La prima di queste 
è dare risposte certe in tempi brevi”.

Rigenerazione urbana
La priorità assoluta è la rigenerazione urbana di Santarcangelo, la 
riqualificazione di aree e quartieri degradati o semplicemente dimen-
ticati, per far tornare in primo piano tutto ciò che finora è rimasto in 
disparte.  
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Ecco il Piano operativo comunale
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Fino al 31 maggio cittadini, associazioni e imprese pos-
sono presentare proposte e progetti finanziabili con i 20mila 
euro messi a disposizione dall’Amministrazione comunale con 
il bilancio partecipato. La prima fase del processo partecipati-
vo “Adesso scelgo io!”, quella informativa, è iniziata venerdì 15 
aprile in biblioteca, con l’illustrazione del percorso che porterà 
alla scelta del progetto o dei progetti da realizzare nel corso 
del 2016. Il sindaco Alice Parma e il vicesindaco e assesso-
re al Bilancio Emanuele Zangoli hanno spiegato ai circa 60 
presenti le ragioni che hanno portato il Consiglio comunale 
ad approvare il regolamento del bilancio partecipato, per poi 
dettagliare modalità e tempistiche per la presentazione delle 
proposte.

“Non siamo certamente la prima Amministrazione co-
munale a promuovere il bilancio partecipato – ha spiegato il 
sindaco Alice Parma – ma crediamo fermamente che questa 
modalità di coinvolgimento, che va ad aggiungersi a quelle 
che abbiamo avviato nei mesi scorsi, costituisca una forma di 
partecipazione diretta particolarmente importante per la nostra 
città. Il regolamento sul bilancio partecipato approvato in Con-
siglio comunale nel novembre scorso con il sostegno di tutte 
le forze politiche rientra fra gli obiettivi di mandato di questa 
Amministrazione comunale e si aggiunge alle altre azioni che 
abbiamo promosso negli ultimi tempi. Ricordo il progetto ‘Era 
un parcheggio’, che ha visto il coinvolgimento di un centinaio 
di alunni della Pascucci per ripensare lo spazio antistante il 
cortile della scuola elementare, il percorso partecipato ‘Fare 
bene’ per promuovere la cura del verde pubblico come bene 
comune e ‘Primo viaggio intorno a…’ sulla storia e l’identità 
delle frazioni, rivolto alle scuole elementari del territorio. Ades-
so – ha concluso il sindaco – diamo avvio a questo processo 
partecipativo nuovo per la città perché non era mai stato spe-
rimentato fino ad oggi, mettendo a disposizione per il primo 
anno una somma di 20mila euro, l’utilizzo della quale sarà de-
terminato dalle proposte e dalle scelte che i santarcangiolesi 
faranno sostenendo, cioè votando, questo o quel progetto”.

Al vicesindaco Emanuele Zangoli il compito di illustrare le 
diverse fasi in cui si articola il bilancio partecipato: fino al 31 
maggio chiunque risieda a Santarcangelo e abbia compiuto 
16 anni, associazioni, enti e imprese che abbiano sede legale 
nel Comune, possono presentare una proposta per ogni area 
di intervento. “Per il primo anno – ha sottolineato Zangoli – 
abbiamo ritenuto opportuno non limitare la aree tematiche, nel 
senso che per favorire la più ampia partecipazione sarà pos-
sibile avanzare proposte inerenti a tutti i settori: lavori pubblici, 
mobilità e viabilità; spazi e aree verdi; attività socio-culturali e 
sportive; politiche sociali, educative e giovanili; sviluppo socio-
economico nelle aree del turismo, dell’agricoltura, dell’artigia-
nato, dell’ambiente e del commercio. Questa seconda fase 
si concluderà alla fine di maggio con la presentazione delle 
proposte, che dovranno sinteticamente descrivere il progetto e 
indicare i costi, almeno in linea di massima, che non dovranno 
superare i 20mila euro.

Adesso 
scelgo io!
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In copertina: 
la campagna di comunicazione 
“Adesso scelgo io!”, realizzata dai 
Servizi di Comunicazione 
del Comune di Santarcangelo

TuttoSantarcangelo

Il professor Tullio De Mauro è cittadino onora-
rio di Santarcangelo. La cerimonia di conferimento 
si è svolta il 16 marzo nella sala consiliare “Maria 
Cristina Garattoni” nell’ambito delle “Giornate per 
Tonino” (16-21 marzo 2016). Il sindaco Alice Parma 
ha conferito la cittadinanza onoraria al professor 
De Mauro, attribuita dal Consiglio comunale del 24 
febbraio scorso, dopo un breve intervento di saluto, 
seguito dalla presentazione di Ennio Grassi che ha 
introdotto la figura del grande linguista con un ricco 
excursus sulla sua carriera accademica e sulle sue 
opere più significative.

Ringraziando il sindaco e la comunità di San-
tarcangelo per il conferimento della cittadinanza 
onoraria, il professor De Mauro è quindi intervenuto 
sul tema “Realtà e forza delle radici dialettali nella 
cultura italiana: ieri, oggi, domani. Ripensando al 
seminario di Santarcangelo nel 1973”.

“Per cominciare a capire che significato ha la 
tradizione dialettale – ha detto in sostanza Tullio 
De Mauro – dobbiamo partire da cosa intendia-
mo per cultura, perché ciò che chiamiamo cultura, 
sostantivo singolare, è qualcosa di complicato: 
c’è la cultura della vita materiale, quotidiana, che 
chiamiamo cultura della sopravvivenza; la cultura 
delle tecniche, relativa a quello che sappiamo fare 
e costruire; poi c’è la cultura ‘alta’, quella del sapere 
scientifico, della letteratura e della filosofia, quella 
che si definisce la cultura per eccellenza. E quindi 
chiamiamo ‘colto’ chi ha una vasta conoscenza del-
la cultura alta, che conosce filosofi, romanzieri, po-
eti, registi, artisti. Ma le cose non stanno così, per-
ché tutti condividono la cultura nel senso più ampio, 

Centro storico: arriva il vigile di prossimità

De Mauro è cittadino onorario di Santarcangelo

In vigore i nuovi orari di apertura per i pubblici esercizi

nicipale, oltre a rispondere a quanto previsto dalla 
normativa regionale, prevede il mantenimento di 
due sub-ambiti, uno per l’alta Valmarecchia e uno 
per i Comuni della bassa Valmarecchia. Questa 
scelta, che permetterà di valorizzare nel migliore 
dei modi gli agenti che prestano servizio nei due 
sub-ambiti, prevede anche un incremento dell’or-
ganico, con l’assunzione di un agente fino al 31 
dicembre 2016.

Per quanto riguarda invece gli orari di apertu-
ra dei pubblici esercizi, il sindaco Alice Parma ha 
firmato la nuova ordinanza che tiene conto delle 

Diritti dei Cittadini 
Edizioni

negli anni Sessanta si inserisce anche l’esperienza 
santarcangiolese con il seminario messo in piedi da 
Rina Macrelli raccogliendo il progetto della scuola 
serale e l’idea di Tonino Guerra. Un mescolarsi di 
spinte che ha portato Rina a ideare un seminario da 
subito diventato un punto di riferimento importante, 
per incoraggiare studiosi e insegnanti alla riscoper-
ta del dialetto”.

Da metà maggio sarà operativo un nucleo di 
sei agenti della Pm con funzioni di vigile di prossi-
mità specificatamente preparati in materia di sicu-
rezza urbana, dinamiche relazionali, metodologie 
di lavoro per il controllo del territorio, gestione del 
conflitto, conoscenza approfondita di ordinanze, 
regolamenti e normative con particolare riguardo 
alle attività e alle funzioni presenti nel capoluogo. 
Gli agenti destinati alle funzioni di vigile di prossi-
mità, oltre a seguire un percorso formativo della 
durata di circa venti ore alla presenza di esperti 
in formazione di agenti di polizia locale, saranno 
anche dotati di una strumentazione informatica 
che permetterà di consultare, all’occorrenza, re-
golamenti e ordinanze.

L’Amministrazione comunale conferma dun-
que gli impegni assunti per rafforzare la presenza 
e il monitoraggio degli agenti della Pm. Questo a 
partire dall’istituzione del vigile di prossimità nel 
centro storico e nel capoluogo, prevista anche 
sulla base di quanto emerso dal forum sul centro 
storico.

Dall’inizio di maggio, inoltre, i turni serali setti-
manali (fino all’una di notte) sono aumentati da tre 
a sei. Questo ulteriore incremento della presenza 
sul territorio degli agenti della Polizia di Vallata 
era stato valutato in occasione del Comitato pro-
vinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica che 
si è tenuto a Santarcangelo il 23 febbraio scorso, 
nel corso del quale sono state previste nuove mi-
sure per contrastare il fenomeno dei furti a partire 
da un presidio, soprattutto nelle ore notturne, di 
Polizia di Stato e forze dell’ordine.

La riorganizzazione del Corpo di Polizia mu-

indicazioni avanzate dal forum “Santarcangelo al 
centro”. Per i locali situati nel centro storico entrano 
dunque in vigore i nuovi orari differenziati in base 
al periodo: per quello invernale (dal 1° ottobre al 
14 giugno), i pubblici esercizi potranno rimanere 
aperti fino all’una dalla domenica al giovedì, men-
tre nelle giornate di venerdì e sabato oltre che nei 
prefestivi, l’orario di apertura è fino alle ore 2. Dal 
15 giugno al 30 settembre, con l’entrata in vigore 
dell’orario estivo, i locali potranno restare aperti 
fino alle ore 1,30 dalla domenica al giovedì e fino 
alle ore 2 il venerdì, il sabato e nei prefestivi.

la cultura come insieme di tutto ciò che abbiamo 
costruito nella storia, comprese le cose più ele-
mentari a cui partecipano tutti gli esseri umani. Ciò 
che chiamiamo dialetto, tutti i dialetti, hanno avuto 
a che fare con i diversi strati della cultura italiana, 
sono stati la realtà a cui affidavamo i nostri pen-
sieri, per vivere insieme. Una presenza quotidiana, 
costante: abbiamo convissuto con i nostri dialetti, 
mentre l’italiano, per lungo tempo, è stato una re-
altà estranea, una realtà di scuola, specialmente 
nelle forme in cui ci veniva proposta. Un dialetto 
eletto a lingua nazionale: il toscano, più precisa-
mente il fiorentino, che la scuola aveva il compito di 
diffondere tra la popolazione, sradicando i dialetti. 
Questa battaglia è durata a lungo dopo l’unificazio-
ne del Paese tanto che ancora nel dopoguerra, nei 
programmi scolastici era scritto che l’insegnante 
poteva tollerare ‘qualche parola’ dialettale da parte 
degli alunni, ma niente di più. E anche la cultura 
letteraria non era aperta a riconoscere l’importanza 
dei dialetti: oggi ricordiamo Croce, Gramsci e Con-
tini, che davano già allora pieno riconoscimento al 
dialetto, ma il loro pensiero era controcorrente. Le 
cose cominciano a cambiare solo negli anni Ses-
santa, anche grazie all’uso che il cinema e la lette-
ratura facevano dei dialetti. Si iniziava a capire che 
i dialetti erano in grado di ‘dire’ alcune cose meglio 
dell’italiano, e lo sono ancora, sono più radicati nel 
presente di quanto non si creda, anche se periodi-
camente qualcuno sostiene che i dialetti stanno per 
morire. Questa tesi viene ripetuta da decenni, il che 
significa che in qualche modo i dialetti continuano 
a vivere. In quel movimento composito cominciato 

Adesso scelgo io!
La terza fase - ha quindi spiegato il vicesin-

daco - è invece più interna all’Amministrazione 
comunale: nel mese di giugno un tavolo tecnico 
composto da funzionari del Comune, sindaco e 
assessori valuterà infatti l’ammissibilità al voto dei 
progetti in base alla fattibilità tecnica ed economi-
ca, alla compatibilità con gli atti già approvati dal 
Comune, nonché a criteri di chiarezza e obiettivi 
che si prefigge il progetto. Giovedì 30 giugno i 
progetti ammessi al voto saranno presentati alla 
città e verranno pubblicati sul sito internet del Co-
mune. La quarta e ultima fase sarà invece quella 
della votazione: dal 1° al 15 luglio presso l’Ufficio 
Relazioni con il Pubblico sarà possibile votare i 
progetti, che saranno realizzati a partire da quello 
che riceverà più preferenze e poi, a cascata, fino 
all’esaurimento dell’importo stanziato”. In chiusura 
il vicesindaco Zangoli ha ricordato che le proposte 
scelte saranno realizzate entro l’anno corrente, e 
che chiunque potrà seguire la realizzazione dei 
progetti nel corso delle diverse fasi.

Tutte le informazioni e la modulistica per la 
presentazioni dei progetti sono pubblicati nella 
sezione dedicata al bilancio partecipato sul sito 
internet del Comune.

dalla prima

L’intervento del grande linguista su “Realtà e forza delle radici 
dialettali nella cultura italiana”

Il sindaco Alice Parma e il professor Tullio De Mauro



3 ma
gg

io 
20

16

Il Consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione 2016

Dopo gli anni del boom economico, della crescita 
quantitativa, della città bella fuori dal centro storico, gli 
ultimi vent’anni hanno visto l’espansione di nuovi quar-
tieri e la tutela e conservazione del centro storico. Se 
questo sforzo ha permesso di valorizzare quello che può 
essere considerato il monumento più grande e bello di 
Santarcangelo, restano parti importanti della città che 
cercano una risposta e un rilancio. Il Poc si occuperà 
principalmente di queste, rigenerando i punti più sensibili 
e critici, mettendo al centro identità e valori e chiedendo 
contestualmente qualità ed eccellenza negli interventi. La 
rigenerazione avrà come chiave di lettura la sostenibilità 
ambientale. Ogni area rigenerata sarà vincolata ad una 
cessione più alta di standard in termini di verde pubblico, 
aree per le infrastrutture, servizi pubblici, piste ciclabili, 
parchi e giardini. La riqualificazione guarderà anche agli 
aspetti sociali e alla cultura: vecchi spazi potranno essere 
convertiti e ri-usati passando da luoghi del manifatturiero 
a spazi destinati alla cultura e alla creatività. Attorno ai 
grandi progetti di riqualificazione dovrà crescere la pos-
sibilità di inserire centri polifunzionali dedicati all’arte, alle 
nuove professioni, agli incubatori di impresa, all’artigia-
nato, allo spettacolo, al cinema e al teatro, nella piena 
integrazione con l’ambiente.

Una casa per la famiglia
La casa deve essere la risposta a un bisogno delle 

persone e non alla domanda di mercato. L’intento è quello 
di dare una casa di qualità a un prezzo contenuto. Per 
questi motivi è stata introdotta l’opportunità del social hou-
sing: all’interno dei comparti privati il Comune acquisisce 
aree edificabili in modo gratuito che saranno poi messe 
a bando per progetti di edilizia pubblica, privata/conven-
zionata o in auto-costruzione: in questo modo sul prezzo 
finale non ricadrà il costo dei terreni. Interventi di questo 
tipo sono previsti nelle aree Piadina, Pagliarani e ex Asl 
a San Vito.

Garantire sviluppo alle imprese
Verranno messe in atto politiche di promozione e ri-

lancio dell’economia locale. La scelta è quella di sostene-
re lo sviluppo delle eccellenze e delle imprese di qualità 
che producono e commerciano su scala nazionale e in-
ternazionale. In controtendenza alle politiche di deloca-

lizzazione promosse negli anni della spinta immobiliare 
(Triangolone), verrà sostenuto lo sviluppo in loco delle 
attività esistenti. 

Aggiornare la rete commerciale
Il centro commerciale naturale è il cuore del commer-

cio santarcangiolese, da anni capace di attrarre turisti e 
acquirenti dalle zone limitrofe grazie alla sua conforma-
zione architettonica, alla pedonalizzazione conquistata 
tanti anni fa nonché grazie al clima di coesione e socia-
lità. In questo contesto il commercio di qualità va difeso 
anche attraverso un rilancio costante della qualità urbana 
e iniziative di promozione. Tuttavia, negli ultimi anni la rete 
commerciale urbana e extra-urbana non si è sviluppata a 
sufficienza e questa mancanza di servizi è una delle cau-
se di impoverimento progressivo della vitalità delle nostre 
frazioni. L’intento è quello di modernizzare la rete com-
merciale di prossimità con nuovi punti vendita alimentari e 
non, di vicinato. Le nuove previsioni di commercio alimen-
tare riguardano un’area a San Vito e una a Sant’Ermete e 
due aree sulla via Emilia, oltre al trasferimento di attività 
già esistenti a San Martino dei Mulini e in via Piave.

Altri obiettivi del Poc riguardano il centro storico e il 
capoluogo dove sono previste riqualificazioni puntuali, il 
potenziamento dei parcheggi e la riqualificazione delle 
piazze oltre all’ampliamento della rete ciclabile. La Via 
Emilia, invece, da elemento di frattura del nucleo urbano 
dovrà “ricucire” due parti importanti della città. Le frazioni 
infine vanno considerate non come periferie, ma come 
luoghi autonomi dotati di identità e di una spiccata coe-
sione fra i residenti. La scarsità di servizi e spazi pubblici 
dove incontrarsi e svolgere attività aggregative può trova-
re una soluzione nell’ambito di nuove previsioni capaci di 
favorire l’apertura di negozi di vicinato, piccolo artigianato 
di servizio, nuove scuole materne e elementari, servizi per 
anziani, centri civici, ecc.

Altri interventi puntano alla riqualificazione di inse-
diamenti produttivi presenti lungo gli assi fluviali capaci 
di offrire nuove opportunità di lavoro negli ambiti del tu-
rismo, del benessere e dello sport. Piste attrezzate per-
metteranno di introdurre il concetto di “autostrada verde” 
(greenway) con vere e proprie aree di sosta attrezzate 
lungo il percorso.  

Tutti gli obiettivi del Piano operativo

Via libera anche al nuovo regolamento per la disciplina dei dehors e degli 
arredi delle attività economiche

Il Consiglio comunale ha approva-
to il bilancio di previsione 2016. Nella 
seduta di giovedì 31 marzo il princi-
pale strumento di programmazione 
dell’ente ha ottenuto i voti favorevoli 
dei gruppi consiliari di maggioranza 
(Pd e Sinistra unita per Santarcange-
lo), mentre si sono espressi con voto 
contrario i partiti di minoranza (Movi-
mento 5 Stelle, Forza Italia, Una mano 
per Santarcangelo, Progetto Civico e 
Fratelli d’Italia-An). 

Il vicesindaco e assessore al Bi-
lancio Emanuele Zangoli ha illustrato 
il bilancio di previsione nelle sue linee 
generali ricordando l’ampio spazio 
dato alle consultazioni e al confron-
to con associazioni e cittadini per la 
maggiore condivisione possibile delle 
scelte. Zangoli ha quindi sottolineato 
l’attenzione posta nei confronti delle 
fasce più deboli della popolazione, del 
mondo della scuola e della cultura. Il 

all’incidente stradale in Catalogna dove 
hanno perso la vita 13 studentesse ita-
liane e al barbaro assassinio di Giulio 
Regeni. A seguire, dopo la presenta-
zione e la risposta alle interrogazioni, 
l’architetto Massimo Bottini, presidente 
di CoMoDo (Confederazione Mobilità 
Dolce), ha presentato il progetto “Gre-
enway Santarcangelo-Urbino”. In oc-
casione del mese della mobilità dolce, 
ha in sostanza affermato l’assessore 
Filippo Sacchetti nell’introdurre l’argo-
mento, si intende porre l’attenzione su 
un tema particolarmente sentito anche 
a livello provinciale rispetto a quelle 
che sono definite le autostrade verdi, i 
corridoi ecologici che segnano un nuo-
vo modello di sviluppo. 

Fra gli altri atti deliberativi il Consi-

il mutuo prima casa per te
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glio ha approvato il Regolamento co-
munale per la disciplina dei dehors e 
degli arredi delle attività economiche. 
A favore hanno votato Pd e Una mano 
per Santarcangelo, contro si sono 
espressi Progetto Civico, Forza Italia 
e Fratelli d’Italia-An, mentre si sono 
astenuti Movimento 5 Stelle e Sinistra 
unita per Santarcangelo. 

Il Consiglio comunale ha infine ap-
provato la mozione relativa alla riqua-
lificazione di edifici con interventi arti-
stici illustrata dal capogruppo di Una 
mano per Santarcangelo Andrea No-
velli. A favore hanno votato Una mano 
per Santarcangelo, Forza Italia, Fratelli 
d’Italia-An, Movimento 5 Stelle e Sini-
stra unita per Santarcangelo, mentre si 
è astenuto il Partito democratico.

dalla prima

vicesindaco ha poi ricordato l’impegno 
dell’Amministrazione comunale nella 
ricerca di fondi europei, l’importante 
lavoro svolto per favorire lo sviluppo 
economico e l’avvio di una serie di in-
terventi nel settore dei lavori pubblici 
grazie alla possibilità di contrarre nuovi 
mutui. Santarcangelo ha un tasso di 
indebitamento basso, ha in sostanza 
affermato Zangoli, e questo permette 
di finanziare alcune opere utili per la 
nostra collettività attraverso l’accensio-
ne di nuovi mutui. I principali interventi 
inseriti nel piano delle opere pubbliche 
riguardano la ciclabile in via Tomba, la 
nuova scuola materna di Canonica, 
gli interventi di riqualificazione in via 
Ruggeri e al parcheggio Cappuccini, 
il prolungamento della ciclabile in via 
Trasversale Marecchia oltre agli inter-
venti per le manutenzioni. Per quanto 
riguarda la politica tributaria, restano 
invariate Imu, tassa rifiuti, imposta 

sulla pubblicità e tariffe per i servizi a 
domanda individuale. Abolita dall’Am-
ministrazione comunale la cosiddetta 
“tassa sull’ombra”, scompare per vo-
lontà del Governo centrale anche la 
Tasi sulla prima casa. Infine, il bilan-
cio partecipato, che ha preso avvio il 
15 aprile con un incontro pubblico nel 
corso del quale sono stati illustrati tem-
pi e modalità di presentazione delle 
proposte. In chiusura del dibattito che 
ha visto gli interventi di tutte le forze 
politiche, il sindaco Alice Parma ha af-
fermato che il bilancio del Comune di 
Santarcangelo è un bilancio solido che 
pone una forte attenzione al sociale, 
prevede investimenti sia nelle frazioni 
che nel capoluogo e politiche attive 
volte a favorire la sussidiarietà. 

Il Consiglio comunale si era aperto 
con un minuto di raccoglimento e una 
comunicazione del sindaco Alice Par-
ma in merito agli attentati di Bruxelles, 
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“La bellezza partecipata. Paesag-
gio, comunità, etica”: questi i temi che 
caratterizzano le iniziative in program-
ma nel mese di maggio a Santarcange-
lo. Dal progetto europeo di gemellaggio 
internazionale “Dreamy” con le città di 
Sibenik (Croazia) e Krasne (Polonia) 
proprio sui temi della comunità e della 
partecipazione locale che si è tenuto 
il 2 maggio alla proiezione del film  “Il 
sindaco Pescatore” alla presenza del 
regista Maurizio Zaccaro e di Antonio 
Vassallo, figlio di Angelo (5 maggio), 
dal convegno “Libertà è partecipazio-
ne” di Cittaslow sulla partecipazione 
nelle comunità locali (6 maggio) alle 
passeggiate rurali lungo il fiume Uso, 
dalle Fattorie aperte a Balconi Fioriti 
fino alla Festa della Solidarietà: è un 
calendario ricco di eventi quello messo 

Come trovare i funghi porcini
Giovedì 12 maggio alle ore 21 si 
parlerà di funghi con la presentazione 
del volume di Giancarlo Zoffoli “Come 
trovare i funghi porcini” (Pazzini 
Editore, 2016). L’autore, da decenni 
appassionato ricercatore di funghi, 
illustra un metodo per prevedere 
con una decina di giorni di anticipo 
l’uscita dei porcini e trovare i boschi 
in produzione. Nel volume è riassunto 
questo modello di previsione illustrato 
attraverso grafici, tabelle, fotografie 
e diversi esempi di applicazione nel 
corso delle stagioni.
 
Una cuoca in giardino
Sabato 14 maggio alle ore 21, nell’ambito 
dell’edizione 2016 di Balconi Fioriti curata 
quest’anno dall’Associazione “Noi della 
Rocca”, la Baldini ospita la presentazione 
del volume di Maria Gabriella Buccioli 
“Una cuoca in giardino. Erbe, fiori e frutti 
del mio giardino in tavola” (Pendragon, 
2016). Maria Gabriella Buccioli, con la 
sua scrittura discorsiva e confidenziale, 

porta il lettore a scoprire il giardino non 
solo come gioia per gli occhi e per lo 
spirito, ma anche come preziosa riserva 
di cibo sano e a portata di mano per la 
tavola di ogni giorno. In quella che lei 
definisce “una passeggiata botanico-
gastronomica” attraverso le stagioni, 
l’autrice racconta le sue amate (mal)erbe, 
la sua coltivazione di ortaggi (a volte 
insoliti) e frutti, il suo uso alternativo di 
piante ornamentali e come lei trasforma, 
in modo spesso insolito ed intrigante, i 
“regali” del giardino per la sua tavola.

Ricordando Achille Franchini
La biblioteca Baldini e l’Istituto dei Musei 
Comunali  (Fondazione FoCuS), assieme 
alla Pro Loco, alla Società Operaia di 
Mutuo Soccorso e all’Associazione 
Paolo Onofri, hanno programmato 
per il prossimo mese di giugno alcuni 
appuntamenti per ricordare la figura e 
l’opera del professor  Achille Franchini, 
a 50 anni dalla sua scomparsa. In 
particolare la sera di martedì 21 giugno (in 
occasione della tradizionale conferenza 

del Solstizio d’estate), diversi contributi 
illustreranno le vicende umane e 
l’impegno politico dell’amatissimo medico 
santarcangiolese: dai suoi interventi per 
salvare la vita a diversi ebrei durante gli 
anni della dittatura fascista all’attività di 
medico e ricercatore. Verranno inoltre 
riportate testimonianze e aneddoti sulla  
sua vita mentre Angelo Trezza leggerà 
brani di lettere del professor Franchini. 
Nel corso della serata interverranno 
il professor Dino Mengozzi, Massimo 
Bottini, Antonio Mazzoni, Lidia Maggioli, 
Gianluigi Cerchione e Giuseppe Zangoli. 
Inoltre, dal 13 giugno al 2 luglio, presso la 
galleria Baldini verrà allestita una mostra 
con foto, reperti e documenti manoscritti 
di Achille Franchini. L’inaugurazione è in 
programma per sabato 13 giugno alle 
ore 18.

Alla Baldini... non solo film
Oltre ai film in dvd, alla Baldini è possibile 
trovare anche tanti documentari e 
docufilm su storia, scienze naturali, 
economia, arte, cinema e teatro.

“La bellezza partecipata”, in maggio un mese di eventi 
dedicati a paesaggio, comunità, etica

a punto dall’Amministrazione comuna-
le che ha come obiettivo la valorizza-
zione del paesaggio e della comunità 
attraverso la partecipazione. 

Sabato 14 e domenica 15 maggio, 
come ogni anno torna invece Balconi 
Fioriti, la festa di fiori, giardini, orti e 
arte. In particolare si parlerà di fiori e 
piante come fonte di bellezza, cibo, 
benessere e cultura. Per l’occasione, 
presso la galleria della biblioteca sa-
ranno esposti i lavori dei partecipanti 
al contest “Bene Comune | Ci fai o 
ci sei?” che ha accompagnato “Fare 
Bene: come la partecipazione può 
produrre bene comune”, il percorso 
partecipato nato con l’obiettivo di pro-
muovere la cura del verde pubblico, 
incrementare il senso di comunità e di 
appartenenza ai territori che si abita-

no e realizzare un Regolamento “Fare 
Bene”, in grado di fare da cornice a tut-
te le iniziative di partecipazione attiva 
della cittadinanza. Al termine della due 
giorni verranno annunciati i vincitori 
a cui saranno assegnati i numerosi 
premi in palio (dotazioni tecnologiche, 
viaggi, ecc). Le giornate dedicate al 
paesaggio e al verde proseguono mer-
coledì 18 maggio alle 17 con l’iniziativa 
“Paesaggi culturali: passeggiata patri-
moniale dal Museo etnografico lungo il 
fiume Uso”, che fa parte del progetto 
AmarMet per la valorizzazione dei beni 
rurali tra paesaggio culturale e agrico-
lo. Venerdì 20, sabato 21 e domenica 
22 maggio piazza Ganganelli e le vie 
del centro ospitano la 20ª edizione 
della Festa della Solidarietà, mentre 
sabato 21 maggio Musas e Met aderi-

scono alla “Notte europea dei musei”: 
il primo sarà aperto dalle 21 alle 24, 
il secondo dalle 19 alle 24, con uno 
spettacolo di Roberto Mercadini ac-
compagnato dalle musiche del grup-
po Formazione Minima a partire dalle 
ore 21. L’evento fa parte del progetto 
AmarMet che sostiene anche “Fattorie 
aperte”, in programma domenica 22 
maggio: dalle 16,30 alle 19,30 il Met 

propone un pomeriggio all’insegna 
della biodiversità. Sempre domenica 
22 maggio, in contemporanea alla ter-
za giornata della Festa della Solidarie-
tà, si svolgerà la Festa dello Sport: dal-
le ore 16,30 al Campo della Fiera, per 
le vie del centro e al parco Cappuccini, 
è in programma una “caccia al tesoro” 
in versione sportiva organizzata dalla 
Consulta dello Sport. 

Sala del Consiglio Comunale. Gli alunni della scuola elementare Pascucci presentano i risultati 
dell’iniziativa “Era un parcheggio” agli amministratori comunali

Appuntamenti in biblioteca

I risultati del percorso di progetta-
zione partecipata “Era un parcheggio” 
sono stati presentati il 14 aprile scorso 
al sindaco Alice Parma e agli asses-
sori Pamela Fussi (Servizi educativi e 
scolastici) e Filippo Sacchetti (Lavori 
pubblici), che hanno consegnato gli at-
testati di partecipazione a 114 bambini e 
bambine delle classi quarte della scuola 
Pascucci. Il percorso partecipativo du-
rato diversi mesi si è concluso con una 
tre giorni completamente dedicata al 
progetto, con la recita degli alunni che 
hanno presentato “Era un parcheggio” 
ai genitori (12 aprile) e l’esame da parte 
della Giunta comunale delle proposte 

“Era un parcheggio”, il progetto degli alunni della 
Pascucci per un’area gioco e relax

Scuola di musica, i saggi di fine corso
Anche quest’anno la Scuola comunale di musica “Giulio Faini” termina i corsi 
con i consueti saggi di fine anno che si terranno nel mese di giugno. Sono sette 
gli appuntamenti in programma aperti al pubblico: 2 giugno (mattina), Lavatoio, 
saggio di propedeutica e dei corsi 0/6 anni; 2 giugno (ore 21), Lavatoio, sag-
gio di musica d’insieme e moderna; 6 giugno (ore 20,45), Celletta Zampeschi, 
saggio classico in collaborazione con l’Istituto “Lettimi” di Rimini; 7 e 8 giugno 
(ore 20,45), Celletta Zampeschi, saggio classico (pianoforte, violino, arpa, fiati, 
chitarra, fisarmonica); 10 giugno (ore 21), piazza Ganganelli, Concerto della 
“Big Band” e della “Banda città di Santarcangelo”; 13 giugno (ore 21), Lavatoio, 
Saggio di musica d’insieme e orchestra giovanile di musica moderna. 
I corsi riprenderanno all’inizio di ottobre.  
Per info: Fabrizio 328/7094349 o http://scuolagiuliofaini.weebly.com/

di bambini e bambine per la riqualifica-
zione dell’area di sosta di viale Mazzini 
(13 aprile). Il percorso di progettazione 
partecipata “Era un parcheggio” è nato 
dall’intenzione dell’Amministrazione co-
munale di restituire una nuova funziona-
lità allo spazio di sosta di viale Mazzini, 
chiuso da qualche mese per eliminare 
i pericoli che si determinavano per chi 
percorreva la pista ciclo-pedonale. I 
curatori del progetto Manolo Benvenuti 
(architetto e artista) e Stella Mecozzi (vi-
cepresidente e progettista della Coope-
rativa Mani Tese onlus) hanno dunque 
sviluppato un percorso di partecipazio-
ne con gli obiettivi specifici di elaborare 

una proposta sulla base dei bisogni e 
delle esigenze dei futuri fruitori, svilup-
pando un progetto educativo e sociale.

Il percorso si è articolato in diverse 
fasi, dalla presentazione dell’esperienza 
alle ricerche per conoscere il luogo e 
la sua storia, fino alla raccolta e all’ela-
borazione dei dati, per poi passare alla 
fase progettuale vera e propria. I risultati 
del percorso partecipato - compreso il 
plastico dell’area nato dalle idee e dalle 
proposte degli alunni per la creazione di 
un’area gioco e relax ispirata alla natu-
ra - sono esposti insieme a un’accurata 
spiegazione del progetto presso la gal-
leria della biblioteca fino a metà maggio. 



Il progetto 
AmarMet, (in 
dialetto “mi ri-

metto”, un gioco di parole liberamente 
ispirato al film “Amarcord” di Fellini) in-
tende dare ulteriore impulso alle attività 
del Museo Etnografico di Santarcange-
lo, offrendo alla collettività la possibilità 
di vivere il Museo non in modo statico 
ma come una viva fucina di ricerca e di 
esercizio non solo agricolo e storico, ma 
anche e soprattutto sociale, attraverso 
una presa di coscienza collettiva delle 
scelte che determinano la configurazio-
ne presente e futura del nostro territorio. 

Il progetto, risultato vincitore del 
bando IBC “Giovani per il territorio - II 
edizione (2016)”, è voluto e sostenuto 
dalla Fondazione Culture Santarcan-
gelo, dal Comune di Santarcangelo e 
dall’associazione Espressione a 512 
gradi. Lo staff di AmarMet è composto 
da un gruppo di giovani, diversi per for-
mazione e per aspirazioni, ma uniti dalla 
comune convinzione che consolidando 
il rapporto con i luoghi in cui si vive e con 
le loro tradizioni, è possibile rafforzare 
la propria identità al fine di una migliore 
realizzazione personale, sociale e cultu-
rale. Dopo il grande successo riscosso 
dall’evento di apertura “Fuochi di San 
Giuseppe al Met”, al quale hanno parte-
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Souvenir D’Amérique, il secondo atto di Cristallino 
Il secondo atto di “Cristallino, Luo-

ghi per le arti visive” ha preso avvio 
sabato 30 aprile 2016 con l’inaugura-
zione della mostra collettiva Souvenir 
D’Amérique, un progetto espositivo 
che nasce in rete con la seconda edi-
zione della Biennale del Disegno di 
Rimini (23 aprile - 10 luglio 2016). La 
mostra propone un’indagine attraver-
so le geografie umane, intendendo il 
paesaggio come cultura, civiltà, iden-
tità, come spazio anche politico, luogo 
le cui prospettive e i cui confini si in-
nestano con le storie degli uomini, di-
segnando la mappa delle frontiere che 
attraversiamo ogni giorno alla ricerca di 
una heimat possibile, di nuove traietto-
rie per il nostro desiderio.

La mostra segna anche l’apertura 
della seconda parte del Festival, che 
contempla diversi eventi che avranno 
luogo come sempre al Musas, il Museo 
Storico Archeologico di Santarcangelo.  

Uno di questi è fissato per do-
menica 15 maggio: un incontro con 

AmarMet, il museo vivo che pensa all’ambiente

ReMus, i Comuni rilanciano la 
rete museale

I Comuni di Santarcangelo, Bellaria-Igea Marina, Poggio Torriana e Ve-
rucchio rilanciano l’attività della rete museale ReMus con un nuovo protocollo 
d’intesa che migliora gli aspetti organizzativi, apre ai musei privati e facilita l’ac-
cesso ai fondi regionali. La Giunta comunale ha approvato il nuovo protocollo 
d’intesa che punta a un coordinamento dell’offerta culturale attraverso la pro-
mozione di attività scientifiche e didattiche comuni e l’individuazione di itinerari 
e percorsi di visita integrati. Le reti museali rappresentano infatti uno strumento 
a disposizione degli enti locali per promuovere la salvaguardia e la valorizza-
zione del patrimonio culturale ed ambientale del proprio territorio in un’ottica di 
cooperazione.

L’organizzazione di reti museali è inoltre auspicata in ambito regionale e 
nazionale quale occasione per l’integrazione dell’offerta culturale e turistica, 
per la crescita delle professionalità impegnate attraverso il reciproco scambio 
e condivisione, per la ricerca di sinergie funzionali, per la realizzazione, cura e 
sostegno di progetti integrati. È sulla base di questi presupposti che le quattro 
Amministrazioni comunali hanno ritenuto di istituire la rete museale dei fiumi 
Marecchia e Uso (ReMus) comprendente dieci istituti museali.

Giovedì 19 maggio Giovanni Lindo Ferretti - cantautore e scrittore, noto soprattutto per essere stato cantante e 
paroliere nella band CCCP Fedeli alla linea, considerato uno dei padri del punk italiano - torna a  Santarcangelo tren-
tatrè anni dopo la strepitosa apparizione (estate 1983) dei CCCP al balcone di piazza Molari nell’ambito del Festival 
Internazionale del Teatro in Piazza.

Torna per raccontare la storia del gruppo che in meno di dieci anni di attività ha sconvolto e riscritto la storia del rock 
italiano. Alle ore 18,30 nella biblioteca Baldini, Giovanni Lindo Ferretti presenterà il volume “Fellegara. Dove sono nati i 
CCCP Fedeli alla linea” (NFC Edizioni, 2015). Durante l’incontro - al quale parteciperanno anche Antonio Contiero, cura-
tore del libro e Roberto Naccari, direttore dell’Associazione Santarcangelo dei Teatri - sarà presentata l’edizione d’artista 
del libro. Alle 21, al Supercinema, verrà inoltre proiettato il documentario “Saga” di Paolo Boriani (2015, 35’) che attra-
verso la voce di Giovanni Lindo Ferretti, spiega che cosa è il teatro equestre e racconta la nascita dell’Opera Equestre 
Saga, una lezione sulla storia italiana dove i protagonisti sono i cavalieri e i cavalli della Corte Transumante di Nasseta.

Giovanni Lindo Ferretti torna a Santarcangelo

cipato più di trecento persone, il progetto 
proseguirà con un ricco calendario di 
eventi, che spazieranno dai temi dell’a-
gricoltura sostenibile, alla tutela ambien-
tale, alla valorizzazione del paesaggio 
culturale e molto altro ancora.

Le azioni
Le azioni previste nel corso del 

2016 comprenderanno innanzitutto 
lo studio del paesaggio santarcan-
giolese e la valorizzazione delle trac-

ce storiche del territorio, utilizzando 
alcuni degli strumenti di indagine 
dell’archeologia dei paesaggi: in que-
sto modo si intende dare profondità 
storica e arricchire di informazioni 
fondamentali il dibattito riguardo la 
progettazione agricola. In particolare 
la ricerca si concentrerà sulle sponde 
del fiume Uso, nel tratto raggiungibile 
dal museo. L’area in oggetto risulta 
particolarmente importante dal punto 
di vista storico, attraversata dall’antico 

Dall’agricoltura sostenibile, alla valorizzazione del paesaggio: 
diverse le azioni previste nel 2016

l’artista Roberto Paci Dalò, che vede 
la presentazione del suo ultimo libro, 
“Filmnero”, pubblicato dall’editore 
d’arte Il filo di Partenope in occasione 
della mostra personale, a cura di Ma-
ria Savarese, presentata a Napoli tra 
aprile e maggio 2016.

Durante la serata Roberto Paci 
Dalò si esibirà nella performance/pro-
getto “1915 The Armenianfiles”, già pre-
sentato in prima assoluta all’Auditorium 
Rai di Napoli in occasione del conferi-
mento del Premio Napoli 2015.

Venerdì 15 luglio verrà invece pre-

sentato il catalogo che raccoglie gli atti 
delle due principali mostre collettive di 
questa edizione di Cristallino, “Il pen-
siero è un abisso” e “Souvenir D’Améri-
que”. Nella stessa serata si parlerà 
anche del quinto numero della rivista 
Edel, dal titolo “Racconti del notturno”, 
realizzato in collaborazione con Santar-
cangelo dei Teatri che ha per tema la 
dimensione del perturbante.

La mostra Souvenir D’Amérique 
resterà aperta fino a domenica 17 lu-
glio, data che segna anche la chiusura 
del Festival.

tracciato della via Emilia e, forse, dalle 
acque del Rubicone varcato da Cesa-
re. Verrà organizzato un ciclo di tavole 
rotonde, cerchi di conversazione per la 
comunità durante i quali si affronteran-
no alcune delle tematiche centrali che 
dovrebbero qualificare la pianificazione 
agricola, caratterizzata da una visione 

a lungo termine di sostenibilità ambien-
tale e sociale. Il Met, sede e simbolo 
delle tradizionali tecniche agricole, co-
stituirà quindi un luogo di incontro e di 
partecipazione per tutta la comunità, in 
cui le diverse esperienze di contadini o 
semplici curiosi potranno essere poste 
a confronto e sviluppate.

I fuochi di San Giuseppe al Museo Etnografico



L’area Contea, dove alcuni anni 
fa sono state rinvenute quindici forna-
ci attive fra il II secolo a.C. e il IV-V 
secolo d.C., diventerà presto un par-
co. La Giunta comunale ha destinato 
20.000 euro per un primo intervento 
di sistemazione dell’area compresa 
fra le vie Santarcangiolese, Contea 
e Palazzina, dove nel 2006 gli scavi 
condotti sotto la direzione della So-
printendenza per i Beni Archeologici 
di Bologna hanno individuato uno dei 
complessi figulinari più importanti di 
Santarcangelo a poca distanza dai 

ritrovamenti di via della Resistenza e 
delle aree Campana e Spina.

“L’area Contea diventerà un parco 
con un intervento di sistemazione leg-
gero, non invasivo - afferma l’assesso-
re alla Qualità ambientale e Sviluppo 
sostenibile Pamela Fussi - che terrà 
conto degli importanti ritrovamenti 
archeologici venuti alla luce anni fa. I 
lavori prevedono innanzitutto la riqua-
lificazione dell’intera area all’interno 
della quale verrà realizzato anche un 
percorso di collegamento fra via Pa-
lazzina e la pista ciclabile che corre 

L’area Contea diventa un parco 
Lavori per 20.000 euro

• 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 •

Valma Bass, il bus a chiamata

Nuovi orari degli uffici comunali, fasce orarie 
più omogenee e apertura pomeridiana per 
diversi servizi

Sono entrati in vigore l’11 aprile i 
nuovi orari di apertura degli uffici co-
munali. La nuova formulazione rende 
più omogenei gli orari fra i diversi servi-
zi, tenendo maggiormente in conside-
razione le esigenze degli utenti anche 
attraverso aperture pomeridiane. In 
particolare, fatto salvo l’Ufficio Relazio-
ni con il Pubblico (informazioni, proto-
collo, notifiche, certificazioni anagrafi-
che) che conferma l’apertura su sei 
giorni dal lunedì al sabato dalle 8 alle 
13, i restanti uffici rimarranno aperti al 
pubblico principalmente in due fasce 

orarie: dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 10 
alle 13, con particolare concentrazione 
su tre mattine in cui saranno aperti 
praticamente tutti gli uffici (lunedì, mer-
coledì e venerdì) più il giovedì pome-
riggio con diversi servizi accessibili su 
appuntamento. 

Fra gli uffici aperti dalle 8,30 alle 
12,30 rientrano i servizi che si occupa-
no di Anagrafe, Residenze, Elettorale 
(dal lunedì al venerdì) Stato Civile e 
Cimiteriali (dal lunedì al sabato) e Se-
greteria, Patrimonio, Espropri, Ragio-
neria, Economato (lunedì, mercoledì 

e venerdì). I Servizi scolastici sono 
invece aperti al pubblico dalle 8,30 
alle 12,30 oltre che lunedì, mercoledì e 
venerdì, anche il sabato, giornata par-
ticolarmente utilizzata dalle famiglie. 
La novità dell’apertura pomeridiana, il 
giovedì su appuntamento, riguarda i 
servizi che fanno riferimento al Settore 
Territorio e l’Ufficio Tributi. Quest’ul-
timo conferma l’apertura su tre mat-
tinate, modificando gli orari (lunedì, 
mercoledì, venerdì dalle 10 alle 13) 
e al giovedì dalle 15 alle 17. I Servizi 
Tecnici ricevono il pubblico mercoledì 

L’area di via Contea che sarà trasformata in parco
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lungo via Santarcangiolese, mentre in 
un secondo momento, in accordo con 
la Soprintendenza di Bologna, valute-
remo come valorizzare nel modo mi-
gliore le fornaci rinvenute considerate 
di assoluta importanza dagli esperti”. 

Grazie a questo primo intervento 

che sarà eseguito da Anthea, la so-
cietà in house di cui fa parte anche il 
Comune di Santarcangelo, sarà pos-
sibile ricavare anche una decina di 
posti auto nelle immediate vicinanze 
dell’incrocio fra via Contea e via San-
tarcangiolese.

4

L’assessore Fussi: “In accordo con 
la Soprintendenza valuteremo come 
valorizzare gli importanti ritrovamenti 
archeologici”

Il 5 per mille ai servizi sociali del Comune

Vacanze in montagna con il Centro 
sociale “Franchini”

Anche quest’anno il 5 per mille 
può essere destinato ai Servizi sociali 
del Comune per aiutare le persone in 
difficoltà. Per aderire è sufficiente fir-
mare a “Sostegno delle attività sociali 
svolte dal Comune di residenza” in 
fase di compilazione della dichiara-
zione dei redditi (CUD, modello 730, 
modello UNICO), indicando la partita 
Iva del Comune di Santarcangelo 

(01219190400) e sostenendo così il 
progetto “Santarcangelo per il socia-
le” per aiutare le famiglie in difficoltà 
economica, assistere gli anziani soli e 
ammalati, aiutare i giovani a crescere 
e assicurare servizi ai disabili. Una fir-
ma che nella sostanza non costa nul-
la: il 5 per mille destinato al Comune 
infatti non è una tassa aggiuntiva.

Il Centro sociale “Franchini” orga-
nizza dal 31 agosto al 10 settembre 
un soggiorno in montagna, a Cava-
lese Val di Fiemme in provincia di 
Trento. Il soggiorno in hotel a tre stelle 

comprende la pensione completa e il 
trasferimento in pullman. Informazioni 
e prenotazioni presso il Centro sociale 
in via Montevecchi, tel. 0541/620.110.

Sono diverse decine i passegge-
ri che ogni giorno utilizzano Valma 
Bass, il bus a chiamata, grazie al 
quale è possibile prenotare il servizio 
di trasporto pubblico secondo l’orario 
e il percorso desiderato. Valma Bass 
esegue a richiesta tutte le fermate dei 
mezzi pubblici esistenti, comprese 

quelle del trasporto scolastico.
Valma Bass opera nei Comuni 

di Santarcangelo e Poggio Torriana, 
località Poggio Berni (Linea Blu) e di 
Verucchio e Poggio Torriana, locali-
tà Torriana (Linea Rossa). Il servizio 
è gestito dalla Cooperativa Sociale 
La Romagnola Onlus, mentre il pro-
gramma delle corse viene definito 
giornalmente in base alle prenotazio-
ni effettuate da cittadini, residenti o 
meno nei tre Comuni. Il biglietto può 
essere acquistato direttamente a bor-
do del bus, mentre se si è in possesso 
di un abbonamento valido emesso da 
Start Romagna il servizio Valma Bass 
è gratuito.

LINEA BLU - Servizio bus a chia-
mata zona Santarcangelo. Il servizio 

è attivo dal lunedì al sabato dalle 8,30 
alle 12 e dalle 14,30 alle 16,30.

Per prenotare il servizio occorre 
telefonare il giorno prima dalle 7,30 
alle 18,30 al numero verde gratu-
ito 800/561794 oppure inviare un 
messaggio via Whatsapp al numero 
370/3450637.

LINEA ROSSA - Servizio bus a 
chiamata zona Verucchio. Il servizio è 
attivo dal lunedì al sabato dalle 8,30 
alle 12 e dalle 14,30 alle 16,30.

Per prenotare il servizio occorre 
telefonare il giorno prima dalle 7,30 
alle 18,30 al numero verde gratu-
ito 800/910609 oppure inviare un 
messaggio via Whatsapp al numero 
370/3450636.

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

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

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

oltre a studi tecnici, 
amministrativi e 
ambulatorio medico 
dentistico
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e venerdì dalle 10 alle 13 e giovedì 
dalle 15 alle 17, su appuntamento. I 
Servizi Urbanistici sono invece aperti 
mercoledì e venerdì dalle 10 alle 13 
per il protocollo, mentre per il ricevi-
mento del pubblico il mercoledì (10-13) 
e il giovedì (15-17) su appuntamento 
e il venerdì, sempre dalle 10 alle 13, 
ma senza appuntamento. I nuovi ora-
ri trovano una corrispondenza anche 
con quelli dell’Unione di Comuni per 
quanto riguarda i servizi delegati. Lo 
Sportello Unico per le Imprese confer-
ma l’apertura su tre mattine: lunedì, 
mercoledì e venerdì (10-13) oltre al 
giovedì pomeriggio (15-17), mentre 
i Servizi sociali mantengono l’orario 
8,30-12,30 nelle giornate di lunedì, 
mercoledì, venerdì e sabato (quest’ul-
tima giornata su appuntamento). Vie-

ne ampliato anche l’orario di apertura 
dello Sportello sociale professionale 
che oltre alle mattine del lunedì e 
del venerdì (8,30/12,30 su appunta-
mento) sarà operativo anche nella 
giornata del mercoledì, sempre dalle 
8,30 alle 12,30 su appuntamento. Al 
momento resta invece invariato l’ora-
rio della Polizia Municipale in attesa 
della riorganizzazione a livello di Val-
lata (10-13 martedì e mercoledì; 14-
17 giovedì; 8-13 sabato) e dell’Ufficio 
permessi Ztl (lunedì e venerdì 9,30-
12,30; mercoledì 14,30-17,30). Novità 
in arrivo infine per il servizio di pub-
bliche affissioni (palazzo municipale, 
piano terra a fianco della scala B) che 
uniforma l’orario di apertura dalle 9,30 
alle 12,30 su cinque giorni settimanali 
dal lunedì al venerdì.
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Acconto Imu/Tasi 2016
La scadenza per il versamento 
dell’acconto Imu/Tasi per il 2016 è il 
16 giugno. Per tutte le tipologie di im-
mobili ancora soggette al pagamento 
dei tributi le aliquote di riferimento 
per l’anno 2016 sono state approvate 
dal Consiglio comunale con delibera 
n. 26 del 31/3/2016, e sono invariate 
rispetto a quelle previste per il 2015. 
Ulteriori informazioni sono disponibili 
nella Guida ai servizi sul sito internet 
del Comune, alla sezione “Tasse-
Imposte”.

“Food Connects People”
Il 26 giugno alle ore 19,30 presso il 
Centro Sociale “Franchini” in occasio-
ne della Giornata del Rifugiato, si ter-
rà l’iniziativa “Food Connects People” 
in cui alcuni volontari si scambieranno 
e cucineranno ricette etniche invitan-
do la cittadinanza a mangiare quanto 
cucinato.
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Trasversale Marecchia, prolungamento ciclabile 
e passerella sul ponte: avviata la prima fase di 
progettazione dell’opera

Mobilità dolce, la ferrovia mai realizzata fra 
Santarcangelo e San Leo potrebbe diventare 
una greenway

La Giunta comunale ha dato il via 
alla progettazione del prolungamento 
della pista ciclabile lungo la Trasver-
sale Marecchia e alla verifica, in ter-
mini di fattibilità, per realizzare una 
passerella ciclo-pedonale sul ponte. 
L’intervento, inserito nel bilancio trien-
nale 2016/2018, costerà un milione di 
euro finanziato attraverso l’accensio-
ne di un mutuo.

“La progettazione - afferma l’as-
sessore ai Lavori pubblici Filippo 
Sacchetti - permetterà in particolare 
di verificare la possibilità di realizzare 
una passerella per pedoni e ciclisti at-
traverso il rilievo topografico, l’indagi-
ne geologica e la progettazione strut-
turale dell’opera. Il superamento in 
sicurezza del ponte sul fiume Marec-
chia ha sempre costituito il principale 
ostacolo per il prolungamento della 
ciclabile in direzione San Martino dei 
Mulini. L’obiettivo di questo interven-
to è dunque quello di prolungare la 
pista ciclo-pedonale dalla rotatoria 
con la strada di Gronda fino al ponte, 
verificando la fattibilità e le modalità 
di esecuzione dell’intervento relativo 
alla passerella. La realizzazione di 
quest’opera - conclude l’assessore 

L’assessore Sacchetti: “L’intervento faciliterà l’accesso alle due piste ciclabili 
che corrono lungo le sponde del fiume”

Il Comune di Santarcangelo 
guarda con attenzione al tema della 
mobilità alternativa promosso dalla 
Confederazione Mobilità Dolce (Co-
MoDo). La possibilità e la prospettiva 
di predisporre un progetto per rendere 
fruibile almeno una parte del tracciato 
della ferrovia mai realizzata Santar-
cangelo-Urbino potrebbe diventare in-
fatti realtà in seguito allo stanziamento 
di fondi statali per la nascita di sistemi 
alternativi di mobilità. Nel mese della 
mobilità dolce 2016 che si è svolto dal 
6 marzo al 6 aprile, di ferrovie “non di-
menticate” si è parlato nel convegno 
“Sul binario giusto”, organizzato nelle 
scorse settimane a Roma presso la 
Camera dei Deputati, al quale hanno 

partecipato anche gli assessori Paola 
Donini e Filippo Sacchetti oltre all’ar-
chitetto santarcangiolese Massimo 
Bottini, presidente di CoMoDo.

“L’idea di utilizzare il tracciato 
della ferrovia mai realizzata nel tratto 
Santarcangelo-San Leo è una possi-
bilità da tenere in seria considerazio-
ne, sia per la riscoperta di una parte 
del nostro paesaggio sia per aprire un 
nuovo circuito turistico”, affermano gli 
assessori Donini e Sacchetti. “Trasfor-
mare questo percorso abbandonato in 
una greenway, una via verde per pe-
doni e ciclisti favorirebbe infatti il recu-
pero di una parte del nostro territorio 
sostanzialmente sconosciuta, ricon-
giungendola con le altre comunità del-

la Valmarecchia e dell’Appennino. È 
per questo che riteniamo necessario 
passare da una fase di studio a una di 
progettazione vera e propria, in grado 
di intercettare i fondi per la realizza-
zione di percorsi turistico-naturalistici 
su sedimi dismessi o come nel nostro 
caso mai realizzati. Fra l’altro - conclu-
dono i due assessori - la realizzazione 
del primo tratto del corridoio verde fra 
Santarcangelo e Pietracuta potrebbe 
essere favorita dal fatto che il Comu-
ne di Santarcangelo, nell’ambito del 
cosiddetto federalismo demaniale, ha 
già richiesto allo Stato di poter avere 
in concessione il tracciato ferroviario 
presente sul proprio territorio”.

BREVI

guardanti il progetto strutturale, la re-
lazione geologica e il rilievo topografi-
co, da portare a termine entro quattro 
mesi, l’Amministrazione comunale ha 
stanziato la somma di 25mila euro.

Sacchetti - renderà inoltre più acces-
sibili le due piste ciclabili che corrono 
lungo le sponde del fiume, creando 
un collegamento di assoluto interesse 
anche in chiave turistica”.

Per l’affidamento degli incarichi ri-

50 anni 
di attività

Il ponte sul fiume Marecchia

Anziani al mare e 
contributi vari
Fino al 4 giugno presso L’Ufficio rela-
zioni con il pubblico è possibile iscriver-
si a “Anziani al mare” in programma dal 
13 al 25 giugno.
Presso i Servizi sociali possono inve-
ce essere presentate le domande per 
ottenere un contributo sulle bollette 
dell’acqua (dal 1° giugno al 30 settem-
bre 2016) e sulle spese sostenute nel 
2015 per badanti (fino al 27 maggio). 
Infine le domande di contributo per fa-
miglie numerose vanno presentate en-
tro l’11 giugno presso i Servizi Sociali o 
il Centro per le Famiglie. Info: Servizi 
sociali tel. 0541/356.297.

Agevolazioni 
tassa rifiuti utenze 
non domestiche
Dal 1° giugno al 16 luglio è possibi-
le richiedere la riduzione della Tassa 
Rifiuti 2016 per le utenze non dome-
stiche in difficoltà economico-finan-
ziaria, appartenenti alle categorie che 
hanno subito il maggior aumento ta-
riffario nel passaggio dalla Tarsu alla 
Tari, come ad esempio bar, ristoranti, 
rosticcerie, pescherie, fiorai, ecc. Le 
domande possono essere presentate 
all’ufficio Tributi (piano terra, lato sca-
la B), tel. 0541/356.273.
Per le utenze non domestiche sono 
previste altre agevolazioni, destinate 
a nuovi pubblici esercizi aperti nelle 
frazioni nel corso del 2016 e alle im-
prese che si costituiscono in società 
benefit, che potranno essere richieste 
nel mese di novembre. Maggiori infor-
mazioni sul sito internet del Comune o 
all’ufficio Tributi.

Agevolazioni 
tassa rifiuti utenze 
domestiche
Dal 1° al 30 giugno è possibile richie-
dere l’esenzione o la riduzione della 
Tassa sui Rifiuti relativa all’anno 2016 
per la propria abitazione di residenza. 
Le domande possono essere presen-
tate all’ufficio Tributi (piano terra, lato 
scala B), tel. 0541/356.273 aperto lu-
nedì, mercoledì e venerdì dalle 10 alle 

13 e giovedì su appuntamento dalle 
15 alle 17, oppure all’ufficio Relazioni 
con il Pubblico (piano terra, lato scala 
A), tel. 0541/356.356 aperto dal lune-
dì al sabato dalle 8 alle 13. Per poter 
presentare domanda di riduzione è 
necessario avere un ISEE (calcolato 
dopo il 15 gennaio 2016) non superio-
re a 13.000 euro. Per la domanda di 
esenzione è invece necessario avere 
un’età superiore ai 65 anni, oppure 
avere nel proprio nucleo familiare per-

sone totalmente inabili al lavoro o con 
un’invalidità superiore al 66 per cento 
o essere in carico ai servizi sociali ter-
ritoriali dell’Azienda Usl. L’esenzione 
può essere richiesta anche da chi è 
proprietario o usufruttuario della sola 
abitazione di residenza o è in affitto, 
a condizione che l’ISEE non sia supe-
riore a 13.000 euro. Per la compilazio-
ne dell’Isee è possibile avvalersi dei 
centri di assistenza fiscale.



Relativamente al 
bilancio l’accensio-
ne di nuovi mutui 
specialmente per 
la costruzione 
della scuola di  
Canonica era evi-
tabile e doveva 

essere evitata se l’amministrazione avesse 
stipulato una convenzione con i privati tale 
da potere avere in cambio almeno la costru-
zione della scuola invece di farsi dare solo 
un terreno agricolo di circa 5.000 metri (dove 
poter costruire la scuola a spese del comu-
ne) che vale poco o nulla rispetto a quanto 
ha potuto edificare il privato.
In realtà la cosa migliore sarebbe stata 
quella di ristrutturare quella esistente di 
scuola risparmiando tanti soldi ed evitan-
do di fare mutui per 1.100.000 euro, visto 
anche che per una delle due sono stati già 

La giunta Parma ri-
conferma l’aumen-
to delle aliquote 
Irpef, già stabilito 
l’anno scorso, 
che aveva portato 
un incremento di 
nuove tasse. Così 

facendo viene tartassato e spremuto il ceto 
medio. Viene  riconfermata anche la quota di 
esenzione per redditi fino a 10.000 € decisa 
l’anno scorso,  un altro punto del bilancio che 
avevo già fortemente criticato, perché consi-
derando che l’esenzione fino agli 8000 è già 
stabilita per legge, operando un confronto 
con altri comuni vicini al nostro, vediamo una 
netta differenza. Rimini ha fissato la soglia di 
esenzione dal pagamento dell’addizionale 
per coloro che risultano titolari di un reddito 
fino a 17.000 €.  Poggio Torriana era riuscita 
a fare meglio di Santarcangelo con una quo-
ta di esenzione fino a 15.000 €. Si poteva 
fare qualcosa per migliorare questa situazio-
ne aiutando di più le persone che rientrano 
in queste fasce di reddito, ma nulla è stato 
fatto. In merito all’abolizione della tassa sulla 
prima casa, il PD ha cambiato totalmente la 
sua visione, dato che fino a poco tempo fa 
la sinistra bollava la proposta di cancellare 
questa tassa ingiusta come demagogica e 
populista. Oggi questa tassa viene abolita e 
per questo ricordo le mie parole pronunciate 
un anno fa: “Considero ingiusta la tassa sulla 
prima casa, perché la prima casa è un bene 

Dal Consiglio Comunale
Bilancio di previsione 2016 >>> La voce dei gruppi consiliari

Tu
tto

Sa
nt

ar
ca

ng
el

o

Approvato il bilan-
cio di previsione 
2016. Scelta con-
divisa e costruita 
di concerto tra le 
forze politiche di 
maggioranza, una 
scelta che non 

presenta grosse trasformazioni rispetto il bi-
lancio 2015. Da un lato conferma la gamma di 
servizi offerti ai cittadini e dall’altro non preve-
de alcun aumento della pressione fiscale, en-
trambi elementi fondamentali che, come Sini-
stra Unita, abbiamo posto in fase di costruzio-
ne del bilancio previsionale. Nello specifico ci 
riteniamo soddisfatti per aver confermato tutto 
il “pacchetto” dei servizi alla persona, anzi pre-
vedendo un aumento di 25.000 euro nei con-
fronti del capitolo della commissione assisten-
za, questo perché riteniamo fondamentale e 
imprescindibile avere, come amministrazione, 
la possibilità di fare fronte in maniera sostan-
ziale al tema dell’emergenza abitativa, tema 
che sta diventando sempre più importante 
anche in un comune come il nostro che negli 
anni passati non ha mai cosi tanto mostrato il 
bisogno di tali risposte. Basti pensare che nei 
soli primi 5 mesi di quest’anno sono già 12 gli 
sfratti esecutivi ai quali i nostri servizi sociali 
hanno dato o daranno risposta, nelle diverse 
forme d’intervento pensate e programmate. 
Sul fronte della pressione fiscale, come già 
detto nel mio intervento in sede di consiglio, 
resta la priorità di mettere mano alla modula-
zione IRPEF che quest’anno non ha subito 
aumenti, ma rispetto alla quale riteniamo che 
già dal  2017 sia necessario fare ragionamenti 
specifici al fine di tutelare le fasce più deboli 
della popolazione, magari estendendo sem-
pre più la fascia di esenzione, ora a 10.000 
euro, nei confronti di una tassa che abbiamo 
da sempre considerato iniqua. Ci riteniamo 
dunque soddisfatti del bilancio approvato, 
sempre comunque convinti che ulteriori passi 
in avanti andranno fatti nei prossimi anni nella 
direzione sopra esposta.

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

Il ‘Vorrei ma non 
posso’, questa vol-
ta è un ‘avrei potu-
to, ma non voglio’, 
ci ritroviamo pur-
troppo a dover con-
statare infatti che la 
tanto sbandierata 
volontà di abbassa-

re il carico fiscale è rimasta solo una ormai 
dimenticata promessa elettorale. Anzi, alcu-
ne tasse nel dettaglio sono state addirittura 
aumentate, con la scelta poco condivisibile 
di equiparare l’occupazione suolo pubblico 
delle attività di ristorazione artigianali a quel-
le dei ristoranti veri e propri. Sul settore fondi 
per le imprese ci saremmo aspettati quanto-
meno un po’ di sostanza, cadute nel vuoto le 
promesse di aumento fatte lo scorso anno,  
la strada rimane quella dei ‘fondi specchietto’ 
buoni giusto per farsi un po’ di pubblicità sui 
giornali, ma con importi talmente bassi che 
rendono lo strumento praticamente inutile, 
le classiche nozze coi fichi secchi, presen-

tate come un matrimonio da favola. Inoltre 
gli investimenti a pioggia  tolgono fondi a 
progetti che potrebbero essere di più ampia 
portata. Qualche nota positiva la possiamo 
trovare, vediamo infatti realizzata la nostra 
proposta del bilancio partecipativo, la dota-
zione di partenza non è certo sconvolgente, 
ma crediamo fortemente nel progetto, e 
speriamo che in futuro lo si possa migliorare.  
Nel settore dei lavori pubblici non possiamo 
non citare il progetto riguardante la scuola di 
Canonica, frazione che da troppo tempo è 
mancante di un servizio così fondamentale, 
salta all’occhio invece la mancanza della 
Cenerentola di turno, San Vito, svanita la 
speranza di vedere a breve realizzata la 
ciclabile, ci saremmo aspettati quantomeno 
la messa in sicurezza della parte iniziale di 
Via San Vito, il cui tratto alberato continua 
ad avere un fondo oltremodo pericoloso per 
chi lo percorre in bicicletta o a piedi, e invece 
anche qui nulla di fatto.

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

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

COMUNE DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Il bilancio comu-
nale è frutto di un 
lavoro concertato 
a più livelli, dalle 
categorie socio-
economiche alle 
consulte, dai grup-
pi politici fino ai cit-

tadini coinvolti. Questo ci fa innanzitutto dire 
che la partecipazione continua ad essere 
una caratteristica di questa Amministrazione. 
Tra le priorità, le politiche sociali con un’atten-
zione particolare alle persone in difficoltà, si 
traducono in una serie di importanti conferme 
e azioni messe in atto per mitigare le situa-
zioni di disagio economico e per garantire 
assistenza alle fasce più fragili della popo-
lazione. Accanto ai contributi di natura eco-
nomica, il 2016 vede la conferma di servizi 
particolarmente apprezzati dagli utenti come 
quelli erogati dal Centro per le Famiglie (nel 
2015 sono oltre 2mila gli accessi per servizi 
educativi, scolastici e sociali), mentre nume-
rosi sono anche i servizi finanziati attraverso 
la pianificazione socio-sanitaria. Le politiche 
abitative: il 2016 dovrebbe vedere la con-
segna di 10 nuovi alloggi ERP, mentre per 
quanto riguarda i canoni di locazione, verrà 
istituito un fondo di rotazione di circa 30mila 
euro, incrementando contestualmente lo 
stanziamento per i contributi socio-assisten-
ziali di circa 25mila euro per rispondere alle 
emergenze abitative. Confermati gli stanzia-
menti per i servizi scolastici (1.800.000 euro) 
a cui vanno aggiunte le spese per il trasporto 
scolastico (180mila euro) e per il sostegno 
alla disabilità (255mila euro). Il 2016 vedrà il 
compimento di tre progetti per sostenere la 
partecipazione degli alunni alla vita della città 
e ampliare la loro conoscenza del territorio: 
“Era un parcheggio”, “Primo viaggio intorno 
a...” e “Fare bene”. Attraverso le politiche 
tributarie, l’attenzione dell’Amministrazione 
comunale verso gli individui più deboli si al-
larga anche alle imprese in difficoltà. Accanto 
all’abolizione della TASI prevista dal gover-
no centrale, il Comune intende confermare 
quanto messo in atto nel 2015 con un’impor-
tante novità per le attività economiche: l’abo-
lizione della Tosap, la tassa sulle tende pa-
rasole di bar e negozi. Le tariffe dei servizi a 
domanda individuale rimarranno invariate e 
anche per quanto riguarda l’addizionale Irpef 
l’intenzione è quella di riproporre l’esenzione 
per i redditi inferiori a 10mila euro introdotta 
nel 2015. Confermato con uno stanziamento 
di 33mila euro anche il fondo dedicato alle 
imprese per la riduzione della TARI, mentre 
restano le soglie di esenzione e riduzione 
per le utenze domestiche. Il Piano Triennale 
dei Lavori Pubblici 2016/2018 prevede inoltre 
quasi 12 milioni di euro di investimenti nell’ar-
co di tre anni. È in programma l’inizio dei 
lavori per la costruzione della nuova scuola 
materna di Canonica, per la quale sono stati 
stanziati 1.500.000 euro nell’anno in corso, a 
cui vanno aggiunti due interventi per la mes-
sa in sicurezza delle strade: il prolungamento 
della pista ciclabile lungo la Trasversale Ma-
recchia, dalla rotatoria della strada di Gronda 
fin oltre il ponte sul fiume Marecchia, per una 
spesa di 400mila euro e la sistemazione e 
messa in sicurezza di via Tomba a San Mar-
tino dei Mulini per un importo equivalente.

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

Come dichiara la 
stessa ammini-
strazione l’intento 
di questo bilancio 
di previsione è 
quello di man-
tenere i servizi, 
attivare gli inve-

stimenti perseguendo il principio dell’equità 
fiscale e la rimodulazione della pressione 
fiscale.  Intenti lodevoli ma non realizzati!!!!  
Dichiarati con enfasi, ma ben lontani dalla 
possibilità di essere attuati. La solita narra-
zione per schemi, valida solo per essere 
declamata e comunicata con parole più o 
meno convincenti, sull’esempio del Renzi 
nazionale.
In primo luogo è stata completamente ricon-
fermata la politica tributaria e tariffaria dello 
scorso hanno, con la conferma della tanto 
criticata e iniqua addizionale IRPEF. Invece 
progetto Ci.Vi.Co. promuove e sostiene la 
possibilità di aumentare i servizi ed anche di 
ridurre la pressione fiscale: due obiettivi pos-
sibili e concreti visto l’ingente avanzo di bilan-
cio dell’anno precedente di oltre 1.000.000 di 
euro. Così come ha proposto con convinzio-
ne di vendere le azioni di Hera, operazione 
ben attuata da altri Comuni con buoni risultati 
di riscontro. Se fosse stata accolta la nostra 
mozione il Comune non avrebbe dovuto ul-
teriormente indebitarsi con l’accensione di 
mutui per  1.500.000 euro,  liberando risorse 
per migliorare i servizi ai cittadini e diminuire 
la tassazione giunta a livelli insostenibili per 

Quando fu appro-
vato il bilancio di 
previsione 2015 
lanciammo una 
forte richiesta di 
rivedere la poli-
tica tributaria, in 
particolare l’addi-
zionale IRPEF. Ci 

dissero che ciò non era possibile per via 
dei minori trasferimenti dello stato; invece 
questi trasferimenti sono arrivati tutti e for-
se di più. Inoltre nel 2015 si sono ridotte le 
spese correnti; sono state stralciate entrate 
e spese previste, con un saldo positivo di 
circa 135 mila euro; sono state anticipate 
spese per “dare ossigeno” al bilancio 2016. 
Ma l’Amministrazione non ha trasformato 
questi “risparmi” in una riduzione di aliquo-
te, che ripropone invariate, o in una fascia 
di esenzione più ampia; rinnegando nuova-
mente le promesse elettorali, che qualcuno 
ancora ricorda.
Nel bilancio 2016 c’è la riduzione di IMU e 
tasi, perché prevista dalla legge, che sarà 
compensata dai trasferimenti, e l’abolizione 
della cosiddetta tassa sull’ombra, che ha più 
valore simbolico che impatto economico. Le 
altre imposte sono invariate, a partire dalla 
Tarsu, perché lo sforzo per la raccolta dif-
ferenziata, che è stata ulteriormente imple-
mentata, ancora non riceve alcun riconosci-
mento; anzi, il nuovo regolamento sul suolo 
pubblico equipara pubblici esercizi e attività 
artigianali con somministrazione, portando 
entrambi alle aliquote più alte.
Ci sono alcune note positive, fra cui il man-
tenimento delle risorse destinate al sociale 
(pur con le perplessità sulla scelta di integra-
re l’ASP con Rimini) ma ribadiamo che una 
politica fiscale diversa per Santarcangelo è 
possibile e ci spiace constatare come per 
l’Amministrazione sia invece naturale agire 
sulla leva delle entrate.
Nel piano dei lavori pubblici non c’è la riqua-
lificazione della via Emilia, data come obiet-
tivo 2016, ma di cui non si vede nemmeno 
un progetto, né del parcheggio Cappuccini, 
che sembrava imminente, né molti interventi 
annunciati negli incontri pubblici: questi do-
vranno venire dal POC di prossima adozio-
ne. Alcuni sono apprezzabili e riguardano le 
frazioni: centri civici, parcheggi, piste ciclabili. 
Ma ci sorge il dubbio che, con tutto quello 
che ci dobbiamo ricavare, la “ricucitura urba-
na” del POC nasconda in realtà nuovi abusi 
del territorio. Speriamo che dopo i libri dei 
sogni dell’epoca Morri, nell’epoca Parma la 
contrattazione pubblico-privato non segni il 
ritorno alla politica del cemento.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Il Consiglio comunale ha approvato il bilancio 
di previsione 2016 con i voti favorevoli 
dei gruppi consiliari di maggioranza (Pd e 
Sinistra unita per Santarcangelo), mentre 
si sono espressi con voto contrario i partiti 
di minoranza (Movimento 5 Stelle, Forza 
Italia, Una mano per Santarcangelo, 
Progetto Civico  e Fratelli d’Italia-An).

molte famiglie.
Ancora una volta questa amministrazione 
agisce al contrario di come dichiara!!!!
Inoltre questo bilancio non ci soddisfa  e non 
ha ricevuto il nostro consenso perché con-
ferma evidenti sprechi di risorse pubbliche: 
in primo luogo la previsione di più di 80.000 
euro per le tanto odiate e inutili consulenze. 
Molto spesso affidate agli amici e agli ami-
ci degli amici, con un modus operandi che 
infastidisce e rende insopportabile la classe 
politica che lo perpetua.
Ed ancora la previsione di sgravi finanzia-
ti con risorse assai modeste, utili solo per 
pubblicare altisonanti comunicati stampa da 
parte dell’assessore al bilancio. Misure  che, 
invece, si rivelano inutili o di scarso risultato 
effettivo, quando non addirittura dannose per 
le finanze pubbliche.
Una nota positiva che abbiamo trovato nella 
corposa documentazione relativa al bilancio 
2016 è stato individuare negli obiettivi da 
perseguire, il miglioramento della sicurezza 
dei cittadini. Dobbiamo perciò desumere che 
questa amministrazione non sia sorda alle 
segnalazioni fatte da Progetto Ci.Vi.Co. e 
dai tanti cittadini che reputano inadeguate le 
condizioni di sicurezza assicurate dalle strut-
ture pubbliche dello Stato. Abbiamo però il 
presentimento che, viste le numerose propo-
ste avanzate e non accettate, siano come al 
solito false dichiarazioni di facciata, utili solo 
a imbonire i cittadini meno attenti.
 

Il capogruppo Luigi Berlati

spesi non più tardi di qualche anno fa pa-
recchi soldi per ristrutturare il tetto!
Non si capisce infatti quale sarà il futuro 
delle due strutture delle vecchie scuole di 
Canonica, si teme nuova speculazione edi-
lizia e nel frattempo il comune si indebita...! 
Questo è un esempio eclatante di uno 
degli sprechi frutto di mala gestione del 
Comune e del bilancio, non da ultimo an-
che il ricorrente finanziamento A “FONDO 
PERDUTO” per il festival che potrebbe, se 
gestito diversamente, autofinanziarsi con 
sponsor ecc. visto e considerato che per 
Santarcangelo il ritorno in termini culturali 
ed economici è molto limitato o pressoché 
insignificante.

Il capogruppo Walter Vicario

FRATELLI
d’ITALIA
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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

sacro di primissima necessità, è il pilastro 
su cui ogni famiglia ha il diritto di costruire la 
sicurezza del proprio futuro ed è il frutto di sa-
crifici e costi che si devono già sopportare.” 
Quindi, meglio tardi che mai. Altro punto di 
profonda delusione è il mancato inserimento 
della pista ciclabile di San Vito, la cui realiz-
zazione rimane una grande incognita: riman-
data come sempre. Per l’ennesima volta le 
promesse del PD in campagna elettorale 
non vengono mai mantenute, forse sarebbe 
la volta buona che i cittadini lo capissero dav-
vero. Sono capaci tutti a inventare le tasse 
e la ricetta che consiglio rimane sempre la 
stessa: meno tasse, meno spesa, più libertà. 
Aumentando le tasse e la spesa non si ab-
basserà mai la pressione fiscale e non si an-
drà mai incontro ai veri bisogni del cittadino. 
Per questo ho votato contro il bilancio. 

Il capogruppo Matteo Montevecchi 


