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Alice Parma: “Dopo 26 anni Santarcangelo torna 
ad essere amministrata da un sindaco donna. 
Un motivo di ulteriore orgoglio, e al tempo stesso 
di grande responsabilità. Di fronte a questa  
responsabilità, mi conforta sapere che potrò contare 
sulle alte competenze, sulla serietà e professionalità 
dei colleghi di Giunta, dei Consiglieri comunali e 
della struttura comunale. Ma sono certa che la città 
saprà sollecitarmi con costanza e sguardo critico”

Diritti dei
Cittadini Edizioni

www.comune.santarcangelo.rn.it

Alice Parma è sindaco 
di Santarcangelo

Si è insediato lunedì 16 giugno il nuovo Consiglio 
comunale di Santarcangelo, eletto in seguito alle 
amministrative del 25 maggio scorso. La seduta, 
seguita da un pubblico di circa 200 persone (per 
l’occasione è stata allestita anche una saletta 
con schermo nelle immediate adiacenze della 
sala consiliare) e da circa 120 utenti web grazie 
alla diretta streaming, si è svolta alla presenza 
degli ex sindaci Giancarlo Zoffoli, Fabio Maioli, 
Mauro Vannoni, Mauro Morri e dell’ex Commis-

sario straordinario Clemente Di Nuzzo.
I lavori del Consiglio sono cominciati sotto la 
presidenza di Laura Ceccarini in qualità di consi-
gliere anziano, avendo ottenuto il più alto numero 
di preferenze. Il primo argomento all’ordine del 
giorno ha riguardato l’esame delle condizioni di 
eleggibilità dei consiglieri neoeletti, le surrogazio-
ni e la loro convalida.

segue a pag. 2

Insediato il nuovo Consiglio comunale 
Coveri (Pd) eletto presidente, Mazzotta (M5S) vice

Dopo il risultato elettorale del 25 maggio scorso mi accingo ad amministrare 
Santarcangelo con la massima umiltà, consapevole della grande responsabilità 
che ciò richiede, ma anche dell’immenso patrimonio di cui dispone questa me-
ravigliosa città, che saprà certamente aiutarmi.

Un patrimonio specialmente umano, fatto di tutte le persone che si impegna-
no quotidianamente nei campi più svariati per portare avanti la propria attività. 
Il profondo valore della nostra città è proprio qui: nelle persone, tantissime, che 
con entusiasmo e passione si adoperano a livello culturale, turistico, econo-
mico e sociale. Di questo siamo orgogliosi, e in qualità di Sindaco non posso 
che esserlo doppiamente. Ai cittadini, quindi, va il mio primo ringraziamento. Un 
ringraziamento che vorrei estendere alla mia famiglia e ai partiti della coalizione 
che mi ha sostenuta, dal Partito Democratico a Sinistra Unita, passando per 
Senso Comune e il Partito Socialista Italiano.

La mia riconoscenza da Sindaco neo eletto va anche ai tutti i miei prede-
cessori, e in particolare ai grandi protagonisti della vita politica, istituzionale 
e amministrativa della nostra città che ci hanno lasciati più di recente: Romeo 
Donati, Livio Bonanni e Filippo Tassinari. 

Un ricordo sentito e toccante va inoltre a Maria Cristina Garattoni, scompar-
sa prematuramente nel 1996. Il 21 novembre 1988 Cristina Garattoni diventava 
Sindaco: io nascevo qualche mese prima. Oggi, dopo 26 anni, Santarcangelo 
torna ad essere amministrata da un sindaco donna. Un motivo di ulteriore orgo-
glio, e al tempo stesso di grande responsabilità.

Di fronte a questa  responsabilità, mi conforta sapere che potrò contare sulle 
alte competenze, sulla serietà e professionalità dei colleghi di Giunta e dei Con-
siglieri comunali, oltre che sulla struttura comunale e sulle risorse, creative ed 
umane di grande valore, che essa racchiude. Ma sono soprattutto certa che la 
città non si farà da parte, sollecitandomi con costanza e sguardo critico, sempre 
per il bene della collettività. E io sarò pronta ad ascoltare.

Alice Parma
Sindaco di Santarcangelo

(alcuni passaggi dell’intervento pronunciato il 16 giugno 2014 
in occasione dell’insediamento del Consiglio comunale)

segue alle pagg. 2 e 3
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Diritti dei Cittadini 
Edizioni

Piazza Ganganelli, 26 maggio, i fe-
steggiamenti per l’elezione di Alice 
Parma a Sindaco di Santarcangelo
(foto Diego Gasperoni)

TuttoSantarcangelo

“Serve una politica capace di dare una 
      prospettiva concreta al futuro”Alice Parma è stata eletta 

sindaco di Santarcangelo con 
il 51,7 per cento dei voti, pari a 
6.311 preferenze. Dietro di lei, so-
stenuta dal centrosinistra (Partito 
Democratico, Sinistra Unita per 
Santarcangelo, Senso Comune, 
Partito Socialista), Luigi Berlati 
candidato sindaco di Progetto 
Ci.Vi.Co., con il sostegno di For-
za Italia, a cui è andato il 16,6 per 
cento dei voti (2.030 preferenze). 
Sara Andreazzoli del Movimento 

Cinque Stelle ha ottenuto invece 
il 13,8 per cento dei voti (1.689), 
mentre Andrea Novelli, candidato 
di Una mano per Santarcangelo, 
ha ottenuto l’11,8 per cento con 
1.437 voti. Infine per Fratelli d’Ita-
lia-An, Daniele Apolloni ha raccol-
to il consenso di 738 santarcan-
giolesi pari al 6 per cento dei voti.

La percentuale dei votan-
ti, pari al 72,39 per cento degli 
aventi diritto, segna una flessione 
rispetto alle Amministrative di cin-

que anni fa quando per le comu-
nali si recarono alle urne il 77,30 
per cento dei santarcangiolesi.

In tanti fin dal primo pome-
riggio di lunedì 26 maggio hanno 
seguito lo spoglio dei risultati elet-
torali all’Ufficio relazioni con il pub-
blico del Comune dove era stata 
allestita una sala per la proiezione 
dei risultati man mano che veni-
vano comunicati dai presidenti dei 
venti seggi elettorali. Seguitissimo 
anche il sito Internet del Comune: 
i risultati delle votazioni aggiornati 
in tempo reale sono stati visti da 
5.266 visitatori (il picco delle visite 
è stato registrato fra le 17 e le 18).

A metà pomeriggio quando 
il risultato appariva ormai chiaro, 
Alice Parma ha raggiunto il muni-
cipio dove è stata accolta dai suoi 
sostenitori e da tanti cittadini. Fra 
i primi a congratularsi per il suo 
successo il Commissario straor-
dinario Clemente Di Nuzzo, espo-
nenti politici del centro sinistra e 
delle altre forze politiche.

Due le surrogazioni votate all’unanimità dal Con-
siglio, entrambe riguardanti consiglieri comunali 
ai quali sono state conferite le deleghe di as-
sessore: Emanuele Zangoli è stato surrogato da 
Patrizia Tumbarello e Danilo Rinaldi da Roberto 
Zaghini.
I consiglieri hanno quindi eletto il presidente e il 
vicepresidente del Consiglio comunale nelle per-
sone di Stefano Coveri, Partito Democratico (11 
preferenze) e Luca Mazzotta, Movimento 5 Stelle 
(6 preferenze). Assunta la carica di presidente, 
Coveri è intervenuto assicurando il massimo im-
pegno per garantire imparzialità e favorire un dia-
logo costruttivo fra maggioranza e opposizione. 
Dialogo, ha in sostanza aggiunto, che dovrà av-
venire con il massimo rispetto reciproco, affinché 
con il contributo di tutti sia possibile perseguire il 
miglior risultato nell’interesse della città.
Il sindaco Alice Parma, dopo aver giurato di os-
servare la Costituzione della Repubblica Italiana, 
ha pronunciato il suo discorso di insediamento e 
comunicato all’assemblea la composizione della 
Giunta comunale.

Insediato il nuovo 
Consiglio comunale

Come i santarcangiolesi hanno 
votato per le europee
Movimento 5 Stelle  22,1% VOTI  2.692
Partito Democratico  51,3%  VOTI  6.248
Forza Italia  11,6%  VOTI  1.410
SVP    0,1% VOTI       10
Nuovo Centro Destra-UDC    2,3%  VOTI     286
Fratelli d’Italia-Alleanza Nazionale    3,2%  VOTI     393
Scelta Europea con Guy Verhofstadt    0,5%  VOTI          57
Italia dei Valori    0,5% VOTI       58
Io cambio Maie    0,2% VOTI       21
Federazione Verdi-Green Italia    1,3% VOTI     158
L’altra Europa con Tsipras    3,7%  VOTI     451
Lega Nord    3,2% VOTI     394

dalla prima

Alice Parma eletta sindaco di Santarcangelo 
con il 51,7 per cento

In tanti all’Ufficio relazioni con il pubblico per seguire l’andamento dei risultati elettorali

Il Consiglio comunale nella seduta di insediamento

In decine ad attendere i risultati delle elezioni sotto il porticato del municipio

L’ex Commissario Di Nuzzo e il neo Sindaco Parma

D’altra parte, ho scelto di candidarmi pro-
prio per contribuire allo sviluppo di Santarcan-
gelo, pur consapevole delle alte aspettative che 
tutti ripongono in chi è chiamato ad amministra-
re un territorio così articolato, vivace e dinami-
co. Tanto più quando quel territorio ha un va-
lore acquisito e consolidato su tutti i fronti, ma 

Elezione del Consiglio comunale
Una mano per Santarcangelo  11,5%  VOTI  1.399
Fratelli d’Italia-A.N.    6,0%  VOTI     728
Progetto Ci.Vi.Co.    5,9%  VOTI     726
Forza Italia  10,6%  VOTI  1.291
Movimento 5 Stelle  13,7%  VOTI  1.675
Sinistra Unita per Santarcangelo    4,8%  VOTI     589
Senso Comune    2,3%  VOTI     279
Partito Democratico  42,3%  VOTI  5.163
Partito Socialista    2,0%  VOTI     242

Elezione diretta del Sindaco
Andrea Novelli  11,8%  VOTI  1.437
Daniele Apolloni    6,0%  VOTI     738
Luigi Berlati  16,6%  VOTI  2.030
Sara Andreazzoli  13,8%  VOTI  1.689
Alice Parma  51,7% VOTI  6.311
 Votanti 72,39 per cento



Il Consiglio comunale 
Consiglieri di maggioranza
Alice Parma
Sindaco
Stefano Coveri
Partito Democratico (Presidente del Consiglio comunale)
Laura Ceccarini
Partito Democratico
Patrizia Tumbarello
Partito Democratico
Mirko Rinaldi
Partito Democratico (Capogruppo)
Francesca Paesini
Partito Democratico
Andrea Martignoni
Partito Democratico
Cristina Fabbri
Partito Democratico
Louis Capriotti
Partito Democratico
Arianna Renzi
Partito Democratico
Roberto Zaghini
Sinistra Unita per Santarcangelo (Capogruppo)
Consiglieri di minoranza
Luigi Berlati
Progetto Ci.Vi.Co. per Santarcangelo (Capogruppo)
Massimiliano Crivellari
Forza Italia (Capogruppo)
Sara Andreazzoli
Movimento Cinque Stelle (Capogruppo)
Luca Mazzotta
Movimento Cinque Stelle (Vice Presidente)
Andrea Novelli
Una mano per Santarcangelo (Capogruppo)
Daniele Apolloni
Fratelli d’Italia - Alleanza Nazionale (Capogruppo)

3 lug
lio

 20
14

“Serve una politica capace di dare una 
      prospettiva concreta al futuro”

1. Emanuele Zangoli 
38 anni, laurea in Economia e Commercio, commercialista 
e revisore dei conti.
Vicesindaco e Assessore con delega a Bilancio, Tribu-
ti, Politiche finanziarie, Patrimonio, Organizzazione 
risorse umane e Rapporti con le società partecipate.

2. Filippo Sacchetti 
26 anni, laurea in Economia.
Assessore con delega a Pianificazione urbanistica, 
Edilizia privata e pubblica, Lavori pubblici e Rappor-
ti con l’Unione di Comuni Valmarecchia.

3. Pamela Fussi 
38 anni, laureanda in Economia del turismo, si occupa 
di ideazione e promozione di progetti con partner italiani 
ed europei e di cooperazione con partner internazionali.
Assessore con delega a Servizi scolastici ed edu-
cativi, Qualità ambientale, Sviluppo sostenibile e 
innovazione, Politiche per l’inclusione, Politiche 

europee e accesso ai fondi UE.

4. Alice Parma 
Sindaco con deleghe in materia di Cultura, Politiche 
giovanili, Politiche di genere e Sport, Cura dei rap-
porti con la cittadinanza e Attività di comunicazione.

5. Danilo Rinaldi 
32 anni, laurea in Sociologia per il terziario avanzato, 
educatore, ideatore e coordinatore di progetti in ambito 
educativo. 
Assessore con delega a Servizi sociali e sanitari, Edili-
zia residenziale pubblica, Servizi demografici e cimi-
teriali e Politiche per la sicurezza.

6. Paola Donini 
49 anni, laurea in Scienze Politiche, imprenditrice.
Assessore con delega a Sviluppo economico, turismo, 
bellezze, arredo urbano, vivibilità e accoglienza.

il servizio funerario 
pubblico 
della tua città
800 990099
Chiamata Gratuita
24 ore su 24

800 400880

funeral        service
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Sede di Santarcangelo di Romagna:
Via Giovanni Pascoli, 38 tel. 0541 327531

         LA GIUNTA COMUNALE DI SANTARCANGELO
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anche un potenziale per certi versi inespresso, 
rispetto al quale le nuove generazioni possono 
giocare un ruolo decisivo. 

I giovani del nostro tempo vengono spesso 
criticati per inerzia e disamore nei confronti della 
politica e delle istituzioni, che però spesso non 
hanno dato, e continuano a non dare, il buon 

esempio. Io spero di poter essere un buon mo-
dello soprattutto per le nuove generazioni. Per 
dimostrare che la politica può essere davvero 
altro, tornando a dare una prospettiva concreta 
di futuro ai più giovani, oggi spesso i più disillusi.

Le sfide che siamo chiamati a governare 
sono molteplici e impegnative: Ospedale, Asp, 
Unione dei Comuni, politiche di Area Vasta, 
garanzia dei servizi sociali, impegno per lo 
sviluppo delle imprese e tutela del lavoro. Nel 
fronteggiare queste sfide, l’Amministrazione si 
assumerà la responsabilità di eventuali errori, in 
un’ottica di chiarezza e trasparenza che non do-
vrà mai venir meno. Sarò io, in prima persona, 
garante che questo accada sempre.

E nello spirito costruttivo che auspico potrà 
accompagnare i prossimi anni di governo condi-
viso, invito tutti a valutarci nel merito delle que-
stioni senza strumentalizzare i vari temi che di 
volta in volta affronteremo. Siamo pronti a con-
frontarci con trasparenza e chiarezza, sempre 
nel rispetto dei ruoli.

Una caratteristica di questa Amministrazio-
ne sarà proprio il tentativo costante di governa-
re la città in modo condiviso, aperto nei confron-
ti di tutto il Consiglio comunale e naturalmente 
della città, i cui suggerimenti saranno raccolti e 
resi concreti grazie al lavoro delle consulte, del-
le commissioni consiliari e dei tavoli di lavoro a 
supporto della Giunta.

Non una partecipazione genericamente in-
tesa, ma una volontà sistematica di raccogliere 
spunti e indicazioni per trasformarli in atti con-
creti. Questo per preservare e incrementare il 
patrimonio straordinario di realtà associative 
che caratterizza Santarcangelo, perché una cit-
tà è fatta di relazioni e senso di appartenenza.

Per fare in modo che vivere a Santarcangelo 
continui a essere sinonimo di vivere bene, occor-
rerà lavorare anche per essere sempre più una 
città slow. Al Sindaco e alla Giunta spetta infatti 
il compito di aggiornare alla sensibilità e alle esi-
genze della contemporaneità la governance del 
territorio, mantenendo costanti gli obiettivi di fon-
do che da sempre caratterizzano l’operato delle 
Amministrazioni comunali di Santarcangelo.

Obiettivi che abbiamo voluto sintetizzare 
brevemente anche nel programma elettorale: 
lavoro, cultura, istruzione, coesione sociale, 
qualità della vita e semplificazione. Saranno 
queste le priorità della nostra azione ammini-
strativa, e al tempo stesso gli strumenti cui ri-
correremo per rispondere alle sfide che la città 
ha di fronte oggi.

Alice Parma
Sindaco di Santarcangelo

(alcuni passaggi dell’intervento pronunciato il 16 
giugno 2014 in occasione dell’insediamento del 

Consiglio comunale)

Il Sindaco Alice Parma mentre pronuncia il discorso 
di insediamento
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Nel maggio scorso, non appena 
ricevuto il parere favorevole della So-
printendenza ai Beni Architettonici e 
Paesaggistici di Ravenna, la gestione 
commissariale ha approvato il proget-
to esecutivo per i lavori di ristruttura-
zione della fontana di piazza Ganga-
nelli. L’intervento nasce da un’idea 
del poeta Tonino Guerra, elaborata 
e perfezionata dall’architetto Claudio 
Lazzarini e da Rita Ronconi in con-
fronto costante e diretto con il Mae-
stro negli ultimi mesi della sua vita.

La fontana, realizzata nel 1989, 
non è più in funzione da qualche 
tempo a causa di problemi strutturali 
all’impianto idraulico che va comple-
tamente rifatto. In attesa di reperire le 
risorse necessarie per realizzare gli 
interventi di sistemazione, la fontana 
di piazza Ganganelli è stata abbellita 
a partire dall’ottobre scorso con uno 
speciale allestimento floreale rinno-
vato con il succedersi delle diverse 
stagioni, che ha permesso anche di 
mettere in sicurezza la fontana.

Il progetto prevede l’eliminazione 

degli ugelli che spruzzavano l’acqua 
verso l’alto, attualmente non funzio-
nanti, con l’inserimento al centro del-
la fontana di una pigna, tradizionale 
simbolo di accoglienza. La scultura, 
in pietra d’Istria, poggerà su un basa-
mento formato da tre elementi circo-
lari dello stesso materiale. Mediante 
un cordolo in pietra verrà creata una 
vasca circolare al centro di quella già 
esistente, arricchita dalla presenza 
di 25 zampilli dai quali l’acqua rica-
drà nella vasca principale. All’interno 
della nuova vasca verranno posizio-
nati tre faretti a led per illuminare la 
scultura a forma di pigna. Per quanto 
riguarda il ripristino e il rinnovamento 
dell’impianto idraulico, anch’esso non 
più in funzione, è prevista le realizza-
zione di vani tecnici interrati, tra cui 
uno destinato alle apparecchiature, e 
di una vasca di compensazione per il 
contenimento dell’acqua con un siste-
ma di ricircolo.

Al momento della realizzazione 
verranno apposte alcune targhe che 
racconteranno l’idea progettuale di 

Fontana di piazza Ganganelli, 
la ristrutturazione da un’idea 
di Tonino Guerra

• 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 •

L’Amministrazione comunale dà il via a una serie di lavori pubblici per un 
importo complessivo di 261.000 euro.

Il primo progetto riguarda gli interventi locali di riduzione del rischio sismi-
co dell’edificio che ospita il Centro Operativo Intercomunale di via Scalone. Il 
costo dell’intervento, pari a 100.000 euro, è finanziato attraverso un contributo 
della Regione Emilia-Romagna nell’ambito della Protezione Civile. I lavori do-
vrebbero iniziare in luglio per concludersi indicativamente entro quattro mesi. 
Il secondo progetto riguarda invece la scuola Marino della Pasqua in via San 
Bartolo dove saranno eseguiti interventi locali di riduzione del rischio sismico, il 
rifacimento dell’impianto termo-idraulico e il cablaggio internet in tutte le aule (i 
lavori saranno eseguiti durante le vacanze estive). Sono stati infine approvati i 
lavori di asfaltatura di via Manganetto.
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Lavori pubblici al via per 
261.000 euro  

Imposta Unica Comunale 
(IUC) IMU, TASI, TARI: 
informazioni e scadenze
Con l’approvazione della Legge di Sta-
bilità per l’anno 2014, è stata introdotta 
l’Imposta Unica Comunale (IUC). La IUC 
si compone di tre diverse componenti: 
- l’Imposta Municipale Propria (IMU),  il 
Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) e 
la Tassa sui Rifiuti (TARI). I regolamenti 
comunali dei tributi che compongono la 
IUC, le aliquote e le tariffe sono stati ap-
provati con delibere commissariali del 30 
aprile, disponibili sul sito internet www.
comune.santarcangelo.rn.it.
Il Comune di Santarcangelo ha previsto 
l’applicazione della TASI esclusivamen-
te per l’abitazione principale del contri-
buente (e le relative pertinenze), per i 
fabbricati strumentali all’attività agricola 
e per i fabbricati invenduti delle imprese 
di costruzione. Per tutti gli altri casi (se-
conde case, altri fabbricati, terreni, aree 
fabbricabili) è dovuta esclusivamente 
l’IMU. Non c’è pertanto nessuna quota 
TASI a carico dell’inquilino. La prima 
rata TASI, pari al 50% del totale annuo, 
è stata prorogata dal regolamento co-
munale al 16 settembre. Entro il 16 di-
cembre dovrà poi essere pagato il saldo 
sia dell’IMU che della TASI. 
La TARI è invece il tributo dovuto per il 
finanziamento del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti, che sostituisce 
dal 2014 la Tassa Smaltimento Rifiuti 
Solidi Urbani (TARSU) applicata dal Co-
mune di Santarcangelo per l’anno 2013. 
Le bollette verranno inviate dal Comune 
alle scadenze previste dal regolamento 
comunale (settembre e novembre).

Uffici comunali, gli orari 
estivi
Nei mesi di luglio e agosto l’Ufficio 
Relazioni con il Pubblico resterà chiu-
so nella giornata di sabato. Da sabato 
12 luglio a sabato 30 agosto l’Urp sarà 
dunque aperto dal lunedì al venerdì dal-
le 8 alle 13. Il normale orario di apertu-
ra su sei giorni settimanali tornerà in vi-
gore da lunedì 1° settembre. Variazioni 
di orario anche per la biblioteca comu-
nale Baldini che fino al 14 settembre 
adotta l’orario estivo, restando aperta 
al mattino, dal lunedì al sabato, dalle 
8 alle 13,30. Il giovedì invece l’apertura 
è dalle 8 alle 19 (la biblioteca resterà 
chiusa, come di consueto, solo giove-
dì 14 agosto alla vigilia di Ferragosto). 
Come in passato, nel pomeriggio sarà 
possibile restituire i libri e i materiali 
audiovisivi presi in prestito, all’ufficio 
Iat/Pro Loco (via Battisti), aperto tutti 
i giorni - festivi compresi - dalle 15,30 
alle 19,30. Durante lo svolgimento del-
la 44a edizione del Festival del teatro 
(11-20 luglio) la biblioteca Baldini sarà 
aperta tutti i giorni, ad esclusione delle 
domeniche, con orario continuato dalle 
ore 8 alle ore 19.
Fino al 29 agosto, inoltre, il Centro per 
le Famiglie Valle del Marecchia osser-
verà il seguente orario: lunedì, merco-
ledì, giovedì, venerdì dalle 9 alle 12, 
lunedì anche dalle 15 alle 18. Chiusura 
invece da lunedì 11 agosto a venerdì 
22 agosto.

Dopo la recente realizzazione 
del passaggio pedonale protetto in 
corrispondenza di via Ca’ Fabbri, un 
altro tratto della statale Emilia ver-
rà presto messo in sicurezza grazie 
all’intesa raggiunta fra l’Amministra-
zione comunale e la società che ha 
realizzato l’ampliamento della zona 
artigianale in località Bornaccino. Si 
tratta dell’attraversamento pedonale 
di Santa Giustina in corrispondenza 
dell’incrocio con via Ferrari (all’altez-
za dell’Hotel San Clemente), i cui la-
vori sono già iniziati. L’accordo con la 
società lottizzante – che non prevede 

oneri per l’Amministrazione comuna-
le – è stato infatti perfezionato nello 
scorso mese di aprile. Le opere rea-
lizzate sulla base di un progetto pre-
disposto dall’Ufficio Tecnico comunale 
prevedono l’esecuzione di nuove stri-
sce pedonali, la posa in opera di due 
portali per l’illuminazione, di segnali 
luminosi di attraversamento pedonale 
e lampeggianti a led. Anche l’attraver-
samento pedonale di Santa Giustina 
risponde a una richiesta di sicurezza 
più volte sollevata dai residenti della 
frazione, tenuto conto dell’elevata in-
tensità del traffico lungo la Statale. 

In seguito al parere favorevole 
espresso dal Collegio dei Revisori, il 
Commissario straordinario Clemente 
Di Nuzzo ha approvato il bilancio di 
previsione 2014 del Comune di San-
tarcangelo con delibera n. 75 del 30 
aprile 2014. Il documento, approvato 
come da programma entro la sca-
denza inizialmente fissata per il 30 
aprile, conferma l’orientamento as-
sunto con lo schema di bilancio dei 
primi giorni di aprile. In questo modo, 
i nuovi amministratori eletti a seguito 
delle votazioni del 25 maggio scorso 
possono contare su un bilancio piena-

mente operativo in grado di garantire 
la completa funzionalità dei servizi, 
avendo comunque piena facoltà di 
apportare al documento le modifiche 
che riterranno opportune, anche alla 
luce della proroga del termine per 
l’approvazione del bilancio di previ-
sione 2014 da parte degli enti locali, 
differito dal 30 aprile al 31 luglio 2014 
con decreto ministeriale del 29 aprile 
2014. Il Commissario straordinario ha 
approvato anche il conto consuntivo 
dell’esercizio finanziario 2013, che si 
è chiuso con un avanzo di ammini-
strazione di 157.000 euro.

Statale Emilia, nuovo attraversamento 
pedonale a Santa Giustina

L’Amministrazione comunale
approva il bilancio di previsione 2014

Schizzo di Tonino Guerra per la nuova fontana

Tonino Guerra attraverso i suoi schiz-
zi. L’opera, che costerà complessiva-
mente 124mila euro finanziati median-
te gli oneri di urbanizzazione, potrà 
essere realizzata entro fine estate in 
seguito all’indizione di un apposito 
bando per l’affidamento dei lavori.

“Sono davvero contento perché 
con il progetto approvato dal Comu-
ne si porta a compimento l’idea di mio 

padre Tonino” dichiara Andrea Guer-
ra. “Questo intervento, che modifica 
la fontana aggiungendo l’elemento 
decorativo della pigna e crea nuovi e 
gradevoli giochi d’acqua, realizza uno 
dei sogni di mio padre, uno dei suoi 
Progetti Sospesi per rendere più belle 
Santarcangelo e la Valmarecchia”.

Il figlio Andrea: “Realizzato uno dei Progetti 
Sospesi di mio padre per rendere più bella la 
Valmarecchia”

Il Centro Operativo Intercomunale della Protezione Civile in via Scalone
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L’Unione di Comuni Valmarec-
chia ha aderito al Patto dei Sindaci 
promosso dall’Unione Europea per 
adottare un Piano d’azione per l’ener-
gia sostenibile. L’adesione impegna i 
dieci Comuni dell’Unione (Santarcan-
gelo, Verucchio, Poggio Torriana, San 
Leo, Novafeltria, Talamello, Penna-
billi, Casteldelci, Maiolo, Sant’Agata 
Feltria) ad attivarsi concretamente 
nella lotta al cambiamento climatico.

Il Patto prevede di superare gli 
obiettivi fissati per l’Unione Europea, 
riducendo le emissioni di CO2 nelle 

rispettive città di oltre il 20 per cen-
to attraverso l’attuazione di un Piano 
d’Azione per l’Energia Sostenibile. A 
tale scopo dovrà essere predisposto 
un inventario base delle emissioni 
come punto di partenza per il Piano 
d’Azione, mentre su base biennale 
dovrà essere presentato un Rapporto 
sull’attuazione ai fini della valutazio-
ne, includendo le attività di monitorag-
gio e verifica. I Comuni si impegnano 
inoltre ad organizzare, in cooperazio-
ne con la Commissione Europea ed 
altri attori interessati, eventi specifici 
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La campagna di prevenzione e 
disinfestazione per combattere la zan-
zara tigre è in piena attuazione. L’Am-
ministrazione comunale e Anthea han-
no definito una serie di interventi che 
consistono in cinque trattamenti alle 
circa 9.000 caditoie pubbliche presen-
ti sul territorio comunale, trattamenti 
larvicidi programmati con accurata 
rimozione dei focolai presso scuole, 
asili, cimiteri, e nella distribuzione 
gratuita del prodotto antilarvale sotto 
il porticato del municipio ogni vener-
dì (dalle ore 8 alle ore 12) fino al 19 

settembre (in alternativa può essere 
richiesto anche all’Ufficio Relazioni 
con il Pubblico). Inoltre Anthea ha pre-
disposto un numero telefonico dedica-
to (0541/767.411), attivo dal lunedì al 
venerdì dalle 8,30 alle 13,30 oltre ad 
un indirizzo di posta elettronica (info@
anthearimini.it) per informazioni e se-
gnalazioni. Infine i consigli da seguire: 
eliminare le raccolte d’acqua, evitare i 
ristagni, controllare le grondaie, svuo-
tare i sottovasi, non innaffiare durante 
le ore serali ma nel primo mattino e 
usare i prodotti antilarvali.

Sono stati accolti in Municipio gli 
oltre ottanta bambini e bambine che 
hanno partecipato al servizio Pedibus 
nel corso dell’anno scolastico 2013-
2014. La sala consigliare si è trasfor-
mata nella cornice allegra e vociante 
che ha fatto da sfondo alla cerimonia di 
premiazione dei bambini che quest’an-

no hanno aderito al progetto di mobilità 
sostenibile attivato dall’Amministra-
zione comunale in via sperimentale a 
fine 2012 ed ora diventato una realtà 
consolidata.

Per l’occasione, i bambini e le 
bambine - accompagnati dai genitori 
e dai volontari che guidano i quattro 

Mutoid, approvato il POC 
“Parco Artistico Mutonia”
Dalla Provincia il parere di conformità del POC 
tematico al Piano Strutturale Comunale

“La Macchina del tempo”, scultura collettiva al Parco Artistico Mutonia

Zanzara tigre, come combatterla 

Servizio Pedibus, premiati in ottanta 

Durante le serate la nostra esposizione permanente di reperti archeologici, romani e medievali, 
“Dalle origini del Borgo a Palazzo Ghetti - 25 secoli di storia” 

sarà sempre aperta con visite guidate (ore 21,00 / 23,00)

Venerdì 04 luglio
ore 21.00

BANDA 
GIOVANILE
CITTà DI RIMINI
GIOVANI NOTE 

Venerdì 11 luglio
ore 21.00

ASSOCIAZIONE
KLAVIER
PIANO-FORTE-GIOVANI

Venerdì 18 luglio
ore 21.00

ASSOCIAZIONE 
ALLEGRE NOTE
DIAMO VOCE:
DA VERDI A GIORGIA

Venerdì 25 luglio
ore 21.00

MYO 
MONDAINO YOUNG 
ORCHESTRA
SWING CRAZE! LA FOLLIA 
TRA MUSICA E BALLO

Palazzo Ghetti apre alla musica, 
agli incontri, al divertimento, alla città.

Gli appuntamenti serali di Banca Malatestiana con gruppi musicali giovanili
nell’affascinante corte aperta a tutti, Soci, Clienti, Amici.

Luci a Palazzo

INGRESSO LIBERO
...e se vuoi scarica 

il video e le foto 
delle serate dal sito

www.bancamalatestiana.it

Seguici su

Nelle stesse serate
le attività commerciali

prolungheranno 
il loro orario di apertura

(Giornate dell’energia, Giornate de-
dicate alle città che hanno aderito al 
Patto) che permettano ai cittadini di 
entrare in contatto diretto con le op-
portunità e i vantaggi offerti da un uso 
più intelligente dell’energia e di infor-
mare regolarmente i media locali sugli 
sviluppi del Piano d’Azione. Infine, le 
Amministrazioni comunali saranno 
chiamate a partecipare attivamente 
alla Conferenza annuale dell’Unione 
Europea dei Sindaci per un’Energia 
Sostenibile in Europa.

Nel 2013 il Patto dei Sindaci era 
stato sottoscritto dai quattro Comuni 
della Bassa Valmarecchia (Santar-
cangelo, Verucchio, Poggio Berni 
e Torriana). Adesso l’impegno per 
un’energia sostenibile è assunto dal-
le dieci Amministrazioni appartenenti 
alla nuova Unione. 

Patto dei Sindaci per l’energia 
sostenibile, l’adesione 
dell’Unione di Comuni 
Valmarecchia

“serpentoni” attivi sul territorio - sono 
stati omaggiati con una medaglietta 
ed una pergamena in segno di ricono-
scimento per il grande entusiasmo con 
cui hanno animato il Pedibus nel corso 
dell’anno scolastico. Il Pedibus è un 
“autobus che va a piedi”, formato dagli 
studenti accompagnati da due genito-
ri volontari - un “autista” davanti e un 
“controllore” che chiude la fila – che 
durante il percorso prevede alcune fer-
mate prestabilite per raccogliere i suoi 
“passeggeri”. L’Amministrazione co-
munale si è impegnata per estendere 
a quattro “linee” il servizio in direzione 
della scuola Pascucci: stazione, Pieve, 
stadio e via Pascoli.

Con l’approvazione definitiva del 
POC “Parco Artistico Mutonia” da 
parte del Commissario straordinario 
Clemente Di Nuzzo avvenuta il 22 
maggio scorso, a poche ore di di-
stanza dall’approvazione della Giunta 
provinciale di Rimini della conformità 
del POC tematico al PSC di Santar-
cangelo, si chiude positivamente la 
vicenda che riconosce il valore cultu-
rale, artistico e sociale della comunità 
Mutoid Waste Company e del suo 
insediamento sul territorio santar-
cangiolese. La Provincia di Rimini ha 
riconosciuto come il POC presentato 
“persegua obiettivi di tutela, recupero 
e valorizzazione degli elementi natu-
rali e antropici del territorio rurale in 
un’area che presenta caratteristiche 
specifiche” e dunque sia conforme 
al PSC di Santarcangelo “ed in linea 
con la legislazione vigente in tema 
di pianificazione territoriale a livello 
regionale come anche emerso dal 

confronto con gli altri enti interessati”. 
Richiamando il parere della Soprin-
tendenza per i Beni Architettonici, l’at-
to della Provincia attesta come il sito 
Mutonia sia un unicum, “costituendo 
un grande e sui generis atelier, un in-
sediamento-laboratorio di artisti” che 
non trova riscontro e comparazione 
con l’urbanistica tradizionale. “L’attivi-
tà che vi si svolge, la realizzazione di 
installazioni, le forme d’arte presenti 
nell’area che hanno un carattere di re-
versibilità, nascono e prendono forma 
dalla natura del luogo, sono integrate 
nel contesto paesaggistico e costi-
tuiscono un unicum con esso”. Non 
solo: “le opere e le azioni del gruppo 
hanno un contenuto e una valenza 
ecologica e sono pertanto da conside-
rarsi compatibili con le caratteristiche 
della rete di collegamento ecologico 
funzionale di rilevanza sovracomuna-
le”. Il POC di Santarcangelo, inoltre, 
“non interviene sulla morfologia dei 

luoghi, non prevede potenzialità edi-
ficatorie, né opere di urbanizzazione 
da realizzare e neppure standard 
urbanistici da cedere al pubblico”. 
L’utilizzo particolare dell’area è uni-
camente collegato all’attività della 
Mutoid Waste Company, tanto è vero 
che se in futuro questo gruppo artisti-
co non dovesse essere più presente 
nell’area in oggetto, il Comune di 
Santarcangelo avrebbe l’obbligo di 
ripianificarla. Tra le prescrizioni for-
malizzate dalla Provincia di Rimini, e 
già pienamente condivise dal Comu-
ne, l’eliminazione delle aree asfaltate 
esistenti, il rinverdimento degli spazi 
incolti e degradati, la rimozione e lo 
smaltimento dell’amianto presente in 
loco, il recupero di edifici degradati 
da destinare ad attrezzature colletti-
ve, per uno spazio aperto al pubbli-
co che rappresenti una nuova dota-
zione per la città di Santarcangelo.



La quarantaquattresima edizione 
del Festival di Santarcangelo sarà ca-
ratterizzata in modo particolare dalla 
dimensione internazionale, con un 
cartellone di spettacoli per buona par-
te composto da compagnie straniere, 
con un geografia che va dalla Svezia 
a Israele al Cile. E internazionalità si-
gnifica anche che Santarcangelo •14 
è stato reso possibile, in un momento 
di grande crisi e di progressivo calo di 
contributi da parte delle amministra-
zioni locali, grazie al determinante 
supporto economico del Programma 
Cultura dell’Unione Europea. 

Il Festival di Santarcangelo parte-
cipa infatti a due progetti pluriennali, 
Create to Connect e SharedSpace: 
Music/Weather/Politics, che lo pongo-
no in forte relazione con una serie di 
istituzioni culturali europee espressioni 
di città imparagonabili per dimensioni 
con la realtà santarcangiolese: sulla 
mappa teatrale Santarcangelo, grazie 
al suo festival, rappresenta così uno 
snodo al pari di realtà come Londra, 
Parigi, Varsavia, Belgrado, Praga, 
Gerusalemme, Riga, Oslo, Rotterdam, 
Helsinki, Lisbona, Zurigo e Lubiana. 
I due progetti operano su questioni 
centrali delle arti contemporanee: l’in-
tervento sullo spazio come territorio 
condiviso e la creazione di relazioni 

“Per le antiche scale”, il vecchio ospedale: 
ricordi di un luogo, di persone, di lavoro

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

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

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

oltre a studi tecnici, 
amministrativi e 
ambulatorio medico 
dentistico
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Il trasferimento della nuova Biblioteca comunale negli spazi del vecchio 
Ospedale sta riportando molti cittadini, dopo tanti anni, in un luogo un tempo 
conosciuto e frequentato. L’edificio, modificato solo in parte per renderlo fun-
zionale alle nuove esigenze, è sostanzialmente conservato nelle dimensioni 
e nelle prospettive esterne. Da esso sono passate tante persone, come pa-
zienti, assistenti di familiari, operatori sanitari, tanto che conserva ancora un 
forte impatto evocativo in chi torna a percorrere quei corridoi e quelle stanze. 
Una particolare suggestione suscita lo scalone di marmo bianco che conduce 
al primo piano.

Nel momento in cui questo storico edificio inizia a svolgere una nuova fun-
zione al servizio della comunità, la biblioteca intende raccogliere i ricordi legati 
ad esperienze personali e professionali, a incontri, relazioni, amicizie nati in un 
contesto attraversato dal dolore, ma anche da un senso profondo di umanità e 
di condivisione; come a mantenere una ideale continuità fra la funzione prece-
dente di cura dei corpi e quella attuale di cura delle menti, e a conservare trac-
cia di parte della storia del paese. I testi raccolti, anche semplici testimonianze, 
saranno parte di una pubblicazione sulla storia dell’ospedale, al fine di ricostru-
ire una memoria collettiva legata a un luogo particolarmente significativo per 
molti. L’invito è dunque a partecipare attraverso il racconto di ricordi personali, 
aneddoti, piccole storie, inviando i propri scritti via mail alla Biblioteca, o dando 
disponibilità per incontrare presso la biblioteca Baldini un incaricato a cui rac-
contare il proprio “mi ricordo...”. Per informazioni nonché per l’invio dei testi: 
reciprociracconti@comune.santarcangelo.rn.it, tel. 0541/356.299.

<< cosa fare in città >>6 lug
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Nella tempesta - Motus. Photo credit: A. Gallo

Appuntamenti in biblioteca
Corsi di alfabetizzazione 
informatica
Non sai minimamente cos’è un com-
puter, né come funziona? La bibliote-
ca ti aiuta e ti fornisce le conoscenze 
elementari. Continuerà anche durante 
l’estate (il mercoledì mattina dalle 10 
alle 12) il servizio di “Alfabetizzazione 
informatica” promosso dalla biblioteca 
comunale che mette a disposizione 
un operatore per l’insegnamento di 
alcune informazioni di base sul fun-
zionamento e sull’uso del computer. Il 
servizio è gratuito, occorre solo l’iscri-
zione alla biblioteca. Per informazioni 
e prenotazioni: 0541/356.299.

(R)Estate in Biblioteca 2014
Tornano gli appuntamenti estivi di 
(R)Estate in biblioteca, Reciproci 

Racconti. Particolarmente ricco il ca-
lendario di laboratori, incontri, letture 
dedicati a genitori, educatori e soprat-
tutto ai più piccoli.

Corso di lettura ad Alta Voce
Sono ripresi gli appuntamenti dell’or-
mai tradizionale Corso di lettura ad Alta 
Voce rivolto a genitori ed educatori (il 
primo incontro si terrà lunedì 7 luglio 
alle ore 20,45). Al corso farà seguito il 
Laboratorio di lettura e narrazione per 
adulti condotto da Serena Amati e Sara 
Balestra che si terrà nelle serate di lu-
nedì 14, 21 e 28 luglio (ore 20,45).  Il la-
boratorio fornirà ai partecipanti qualche 
primo e rudimentale strumento per una 
lettura ad alta voce davanti ad un pub-
blico di bambini, oltre ad una presenta-
zione degli albi illustrati più interessanti 

e coinvolgenti per i piccoli “ascoltatori”.  
Per info ed iscrizioni: tel. 349/4235530 
reciprociracconti@comune.santarcan-
gelo.rn.it

“Favole d’Agosto”
Per i bambini dai 4 ai 10 anni la 
biblioteca Baldini ripropone la 
rassegna “Favole d’Agosto”. Il primo 
appuntamento in calendario è per 
lunedì 4 agosto con “Pagine di favole: 
il gatto con gli stivali”, a cura di Lorena 
Ghinelli e Fabrizio Pavolucci. Lunedì 
11 agosto sarà la volta de “Il cavalier di 
Frescobello” da Guido Quarzo, a cura 
di “Due voci e un teatrino”. Lunedì 18 
e lunedì 25 agosto le “Letture speciali 
per la bella estate”, a cura del gruppo 
dei lettori volontari Reciproci Racconti, 
chiudono la rassegna (inizio ore 21).

Santarcangelo •14 
Festival Internazionale 
del Teatro in Piazza    11-20 luglio 2014

sociali e di legami tra artisti e cittadini. 
A partire da questi progetti abbia-

mo ripensato la piazza, quest’anno de-
dicata non all’ospitalità degli spettacoli 
ma all’accoglienza di cittadini, artisti e 
spettatori. Vi campeggeranno le strut-
ture di Maël Veisse, giovane architetto 
di abitazioni provvisorie e arredi per 
lo spazio pubblico, e vi prenderà for-
ma l’installazione Cumulus progettata 
dall’artista israeliano Yuval Rimon. Vi 
saranno uno spazio per gli incontri, il 
Centro Festival, luogo di ristoro aperto 
a tutti, il Punto Info, la biglietteria, una 
libreria e una ciclofficina. Vi si affac-
cerà, infine, dall’interno della Scuola 
Elementare Pascucci, l’installazione 
Art You lost?, a opera di diversi artisti 
italiani che già lo scorso anno vi aveva-
no allestito la fase di Preparatorio, invi-
tando cittadini e ospiti a lasciare tracce 
di memoria che ora saranno al centro 
di un grande allestimento. 

Il Festival non rinuncia alla dimen-

sione dell’incontro con la città e con lo 
spettatore più occasionale, ripensando 
anche lo Sferisterio che in questa edi-
zione diventa il luogo dell’appuntamen-
to quotidiano e gratuito con il “teatro in 
piazza”, mentre altri due luoghi centrali 
sono dei campi: Mutonia, parco di arte 
pubblica e accampamento di artisti tra-
veller, e il Parco Cappuccini, luogo limi-
nale tra città e campagna, urbanizzazio-
ne e selvatichezza. Su entrambi lavora 
un artista, Leonardo Delogu, con due 
collaborazioni importanti, il paesaggista 
francese Gilles Clément e il collettivo di 
architetti argentini CoLoCo, tracciando 
una prospettiva per il futuro.

Con la prosecuzione e la crescita 
ulteriore del progetto Presente Soste-
nibile dedicato alla sostenibilità am-
bientale della manifestazione, infine, 
si delinea un’idea di Festival che parte 
dal teatro per elaborare una proposta 
di città e di come vogliamo immaginare 
il nostro vivere insieme.

Mit Lenz - Claudio Morganti. Photo credit: R. Frongia
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APPUNTAMENTI AL MUSAS E AL MET
Ambaradan: aperitivi al Met
Dopo il successo dell’esperienza esti-
va 2013, giovedì 24 luglio e giovedì 
28 agosto torna “Ambaradan: aperitivi 
al Met”. Il Museo di via Montevecchi 
propone musica di qualità e l’apertura 
gratuita a partire dalle ore 18,30.

Orari di apertura estiva al Met 
e al Musas
Con l’arrivo dell’estate cambiano gli 
orari dei musei comunali. Fino al 31 
ottobre il Met resterà aperto dal marte-
dì al venerdì dalle 9 alle12 e il sabato 
e la domenica dalle 16,30 alle19,30.
Il Museo Storico Archeologico (Musas) 
potrà invece essere visitato dal marte-
dì alla domenica dalle 16,30 alle 19,30 
e il martedì e il venerdì dalle 21,30 alle 
23,30.

Favole d’Agosto, XXIV edizione 
Per “Filo e per favola” è il titolo della 
rassegna Favole d’Agosto 2014 che 
propone spettacoli di burattini, mario-
nette, pupazzi. L’ingresso agli spetta-
coli (inizio ore 21) è gratuito.

Giovedì 24 luglio - “Storie mostruose”, 
compagnia Nasinsù al Museo Mulino 
Sapignoli a Poggio Torriana.

Mercoledì 30 luglio - “La vendetta della 
Strega Morgana”, I Burattini di Mattia, 
al Museo Etnografico.

Giovedì 7 agosto - “Legno, diavoli e 
vecchiette… storie di marionette” di 
Giorgio Gabrielli al Museo Etnografico.

Giovedì 21 agosto - “Fagiolino e Sga-
napino contro la Zanzara Tigre”, di Vla-
dimiro Strinati al Museo Etnografico.

Letture animate
Martedì 8 luglio al Museo Storico Ar-
cheologico di via della Costa si terrà la 
lettura animata Remus. Inizio ore 21.

Il mercatino delle carabattole
Per tutti i bimbi e le bimbe iscritti al Pam 
Club (Piccoli Amici dei Musei di Santar-
cangelo), mercoledì 6 agosto (ore 20) 
al Museo Etnografico è in programma 

il mercatino delle carabattole.

Edificare nella vertigine
Potrà essere visitata fino al 27 luglio, 
in piazzetta Nicoletti, l’installazione 
“Edificare nella vertigine. La stanza 
dell’artista. Percorsi visionari” (in col-
laborazione con Santarcangelo dei 
Teatri). La stanza dell’artista è la rea-
lizzazione di sei stanze, ognuna con 
caratteristiche diverse, costruite con 
materiali diversi e in collegamento fra 
loro. Un percorso installativo all’interno 
del quale si assiste alla visione di im-
magini, spazi, oggetti, opere, musica, 
elementi naturali, architetture e scenari 
possibili. 
Orari di apertura: da venerdì 11 a 
domenica 20 luglio dalle 18 alle 23; 
da giovedì 24 a domenica 27 dalle 20 
alle 23.

Sottotraccia (cantiere Accademia)
Il cantiere Accademia ha lo scopo di 
offrire a istituti, accademie e scuole 
d’arte, quindi a insegnanti e studenti 
impegnati nella pratica formativa nel 
campo dell’arte, spazi di espressione, 
iniziativa e visibilità.
Dal 4 luglio al 3 agosto al Musas negli 
orari di apertura del Museo Storico Ar-
cheologico.

Parata
Brani senza capo né coda; artisti, 
musicisti, comizianti. La parata sarà 
realizzata in occasione del Festival dei 
Teatri e attraverserà le vie del centro 
passando dalla piazza per arrivare 
al Supercinema e allo sferisterio. Un 
percorso sonoro e visivo, un insieme 
di suoni raccolti dagli innumerevoli 
strumenti reali e immaginari. Con un 
direttore, Roberto Paci Dalò, maestro 
che indica la direzione da percorrere. 

MutoniaSantarcangelo
Continua l’esposizione MutoniaSan-
tarcangelo presso la Galleria Baldini 
della nuova biblioteca comunale. Ne-
gli orari di apertura della biblioteca si 
potranno visitare, fino al 31 luglio, le 
opere degli artisti della Mutoid Waste 
Company.

<< cosa fare in città >>

I Venerdì di Estate Viva
Per il quinto anno consecutivo l’Associazione Città Viva propone i Venerdì 
di Estate Viva, un ricco calendario di eventi che coinvolge il centro com-
merciale naturale. Fino al 29 agosto, ogni venerdì sera i borghi di Santar-
cangelo si animeranno con musica, mostre, spettacoli, mercatini e serate 
dedicate allo shopping. Info su: www.comune.santarcangelo.rn.it

Calici di Stelle con anteprima
Calici di Stelle 2014, in programma sabato 9 e domenica 10 agosto, ri-
lancia e propone un’anteprima. Grazie alla collaborazione del Consorzio 
della Strada dei Vini e dei Sapori, venerdì 8 è infatti in programma una 
degustazione di prodotti delle aziende associate.

L’estemporanea di pittura in via Battisti
Ogni sabato sera fino al 13 settembre Santarcangelo dei Pittori organizza, 
assieme alla Pro Loco, l’estemporanea di pittura in via Battisti davanti allo 
Iat. Sedici gli artisti coinvolti dall’ormai tradizionale appuntamento che atti-
ra un pubblico sempre numeroso.

Ri_ama Bag, un’esposizione all’insegna dell’ecologia sociale
Fino a sabato 13 settembre il Museo Etnografico ospita un’esposizione di 
borse prodotte da Ri_ama Bag. Le borse Ri_ama Bag sono realizzate inte-
ramente a mano dai ragazzi diversamente abili della Cooperativa Sociale 
New Horizon Onlus di Rimini, attraverso il riciclo di banner pubblicitari ci-
nematografici e di eventi culturali. Con loro, Ri_ama Bag diventa testimo-
nianza di ecologia sociale creando il circolo virtuoso della valorizzazione 
di tutte le risorse umane e materiali. L’esposizione è visitabile negli orari 
di apertura del Museo. 

Nuovi cantieri arricchiscono Cri-
stallino, l’indagine sull’arte contem-
poranea promossa dalla Fondazione 
Culture Santarcangelo. Maestri d’arte 
è l’esposizione in tre atti che intende 
valorizzare il percorso artistico di tre 
figure esemplari: Flavio Nicolini, Fe-
derico Moroni, Gianfranco Zavalloni.

Di Moroni ricorre il centenario 
della nascita (24 dicembre 1914), di 
Nicolini si festeggiano i 90 anni (20 
giugno 2014), e la recente scomparsa 
di Zavalloni (agosto 2012) inducono a 
una riflessione sulla loro intensa atti-
vità di educatori e di uomini di cultura.

Di formazione diversa (ma con 
non poche vicinanze), questi tre pro-
tagonisti della vita culturale locale, 
nazionale e internazionale, hanno 
svolto un’intensa attività didattica e 
artistica; fra pedagogia e arte hanno 
sostenuto la pratica creativa e libera 

Maestri d’arte. Omaggio a 
Flavio Nicolini in occasione del suo 
90° compleanno
del disegno infantile e dell’invenzione 
giocosa.

Flavio Nicolini. L’arte di insegna-
re… insegnare nell’arte, è la mostra 
allestita al Musas, il Museo Storico 
Archeologico di Santarcangelo fino a 
domenica 27 luglio (dal martedì alla 
domenica dalle 16.30 alle 19.30 e il 
martedì e il venerdì anche dalle 21.30 
alle 23.30).

Flavio Nicolini è stato maestro 
attraverso le arti: come maestro 

elementare, sperimenta una strate-
gia didattica d’avanguardia, basata 
sulla libera creazione dell’alunno. 
Come cineasta, come scrittore, come 
sceneggiatore, come pittore non 
si accontenta di un ristretto ambito 
d’azione, ma si muove senza sosta ai 
confini delle arti, alla continua ricerca 
di nuove forme d’espressione.

Nel primo dopoguerra fa parte 
del gruppo di giovani - E’ circal de 
giudéizi - che si riuniscono attorno ad 
Augusto Campana e che animano la 
vita culturale santarcangiolese (Toni-
no Guerra, Nino Pedretti, Raffaello 
Baldini, Rina Macrelli, Gianni Fucci) 
e promuovono l’apertura al cinema 
neorealista, alla letteratura d’avan-
guardia e alla poesia dialettale. 

A partire dagli anni Sessanta, 
Nicolini comincia a lavorare per il ci-
nema. A Roma, tra il 1961 e il 1962, 
lavora con Elio Petri nel film “I giorni 
contati” e, nel 1963, inizia, insieme a 
Tonino Guerra, la fondamentale col-
laborazione con Michelangelo Anto-
nioni per “Deserto Rosso” come aiuto 
regista e curatore di inchieste sulla 
vita degli operai del ravennate e su 
donne affette da psicopatologie.

Lasciato l’insegnamento, Nicolini 
intensifica l’attività per il cinema men-
tre la RAI gli commissiona le prime 
sceneggiature. Narratore e romanzie-
re, Nicolini si avvicina al disegno uti-
lizzando tecniche diverse: acquerelli, 
tempera su muro, chine e i prediletti 
gessetti “più vicini alla scrittura”, coi 
quali inventa figure bizzarre e oniri-

che, reali e immaginate, che evocano 
il mondo dell’inconscio e le situazioni 
dense di mistero dei suoi testi.

Dopo Nicolini, Maestri d’arte 
renderà omaggio a Federico Moroni  
(dal 2 al 28 settembre) e successiva-
mente a Gianfranco Zavalloni (dal 3 
ottobre al 2 novembre).

Flavio Nicolini assieme alla moglie Clarice Sacchini



L’anno agonistico 2013/2014 che si è 
appena concluso è stato ricco di sod-
disfazioni per la Pallavolo Acerboli 
di Santarcangelo nel suo 35° anno di 
fondazione.
La 2ª divisione ha stravinto il proprio 
campionato vincendo tutte le 24 parti-
te in calendario lasciando alle avver-
sarie solo le briciole conquistandosi 
il diritto di disputare l’anno prossimo 
la 1ª divisione. L’under 16 è giunta 4ª 
nel suo campionato mentre l’under 14 
ha conquistato un buonissimo 3° posto 
dietro solo agli “squadroni” di Bella-
ria e Viserba. L’under 13 è arrivata 
2ª dietro solo al Riccione ma davanti 
ad altre 17 squadre della provincia di 
Rimini. Ottimo anche il campionato 
under 12 dove la squadra Acerboli è 
giunta 2ª dietro al Viserba su un lot-
to di ben 24 squadre. Anche nei vari 
tornei disputati le squadre Acerboli si 

sono ben distinte vincendo le catego-
rie under 12 sia a Bellaria nel “Pri-
mavera” ed anche a Misano in quello 
del “1° maggio”. Tante soddisfazioni 
che hanno ripagato tutti gli sforzi dei 
vari mister Ratti, Ioli, Molari e Lom-
bardi dopo ore e ore di allenamenti 
per fare in modo che il settore giovani-
le dell’Acerboli risulti uno dei miglio-
ri della provincia riconosciuto anche 
dalla FIPAV con il marchio di qualità. 
Ora tutti si stanno godendo il meritato 
riposo per ritrovarsi a settembre per la 
ripresa degli allenamenti.         
Il minivolley per bambine della scuola 
elementare riprenderà il corso lunedì 
22 settembre alle ore 16.00 presso la 
palestra della scuola media “Saffi”.  
Per informazioni rivolgersi a Tiziano 
Molari 334/8461532.

Pallavolo Acerboli Santarcangelo

Spazio comune

Che Santarcangelo sia una cittadina 
vitale lo dimostra il numero d’asso-
ciazioni, enti o gruppi che ne perme-
ano la società. Nell’insieme di queste 
associazioni figura anche il Gruppo 
Micologico Santarcangiolese che 
proprio qualche settimana fa ha fe-
steggiato il decennale della nascita.
Il Gruppo Micologico è una piccola 
ma vitale realtà con un telaio orga-
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Anno fantastico per la pallavolo Acerboli Dieci anni di attività per il 
Gruppo Micologico

nizzativo ormai collaudato e un’insie-
me di tesserati più o meno costante. 
Si tratta di un’associazione guidata 
da un gruppo di amici che si prodiga-
no per portarne avanti le attività che 
riguardano la vita sociale con uscite 
a funghi o a trekking, pranzi sociali, 
mostre, serate dedicate alla micolo-
gia e alle erbe e collaborazioni con 
le scuole  per mantenere vivo l’amore 
e il rispetto dell’ambiente. Ciò che 
unisce gli associati è il piacere di tra-
scorrere qualche ora tra prati e bo-
schi con l’intento di trovar funghi ma 
anche erbe e frutti dimenticati per poi 
magari assaporarli a tavola in alle-
gra compagnia.
Questa passione ci spinge a orga-
nizzare uscite di uno o più giorni so-
prattutto lungo il nostro Appennino 
alla scoperta di zone interessanti dal 
punto di vista micologico ma anche 
in Toscana, Abruzzo e Trentino che 
risultano davvero gradite agli iscritti. 
Alla scoperta di luoghi montani per 
noi nuovi, cerchiamo di collegare una 
visita ad un’agriturismo o a una trat-
toria dove assaporare i prodotti della 

cucina del luogo, perché ogni zona 
del nostro territorio è ricca di tradi-
zioni e specialità gastronomiche. Se 
poi riusciamo anche a visitare i tesori 
artistici della zona non abbiamo che 
da esserne soddisfatti.
Sentiamo sempre più il bisogno di 
muoverci nel verde, senza fretta, dove 
il tempo non è scandito dall’orologio 
ma sembra andar più lento seguendo 
la parabola del sole, per ritrovare noi 
stessi o forse solo per allontanare al 
giorno successivo le ansie e le preoc-
cupazioni della vita quotidiana.
Chiunque sia interessato a questo tipo 
di esperienze può venirci a trovare 
nella nostra sede aperta il lunedì sera 
(tel. 339/6079481). Il direttivo è com-
posto dal presidente Giuliano Ema-
nuelli, dal vice M. Teresa Cicolani e 
dai consiglieri Gianni Domeniconi, 
Alberto Meldoli, Gratiliano Moretti, 
Roberto Paesini, Roberto Pozzi, Da-
niele Righi e Roberto Zamagni.

Il Consiglio direttivo del Gruppo 
Micologico Santarcangiolese

1. Il Commissario straordinario Clemente Di Nuzzo apre i 
festeggiamenti per l’inaugurazione della nuova Biblioteca

2. In 500, tanti i bambini che hanno partecipato alla catena 
umana per concludere il passaggio dei libri

3. Un “serpentone” di bambini ha collegato la sede 
di via Cavallotti a quella di via Pascoli

4. Con i libri in mano
5. Gli ultimi volumi stanno per entrare nella nuova biblioteca
6. Il taglio del nastro
7. La sala bambini e ragazzi
8. La galleria delle Narrative
9. Sala studio-saggistica
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Nuova biblioteca, in migliaia 
per la festa inaugurale 
che si è tenuta il 23 aprile
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