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Approvato il Piano operativo comunale: 50 i 
progetti di privati accolti e pronti per essere 
avviati, sette milioni di euro di dotazioni 
pubbliche per viabilità, parcheggi e ciclabili. 
Il sindaco Alice Parma: “Siamo di fronte a un 
passaggio storico per la città”
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Quest’anno le celebrazioni per il 73° anniversario della 
Liberazione di Santarcangelo si sono svolte in un luogo 
particolare: l’abitazione al numero 23 di via Verdi che negli 
anni della seconda guerra mondiale ospitava la bottega 
del fabbro Alfonso Giorgetti, vero centro nevralgico della 
Resistenza santarcangiolese. 

Giorgetti e il padre Luigi – anch’egli antifascista – sono 
stati ricordati dall’amministrazione comunale e dall’ANPI, 
insieme a eredi, familiari e due classi della scuola Pascucci, 
con l’installazione di una targa lo scorso sabato 23 settembre. 

Nei giorni successivi, nonostante qualche cambio di 
programma legato al maltempo, le iniziative per la Liberazione 
sono proseguite con la presentazione di due libri importanti 
e a lungo attesi: “La notte delle bandierine rosse” di Serino 
Baldazzi e Gianni Fucci, nella riedizione curata dall’ANPI 
in collaborazione con il poeta, e “Per non dimenticare Rino 
Molari”, che Pier Gabriele Molari ha dedicato al padre insieme 
allo storico Luciano Casali.

La Resistenza di via Verdi

50 progetti per 
   Santarcangelo

Il 1° agosto scorso il Consiglio comunale di San-
tarcangelo ha approvato in via definitiva il Piano ope-
rativo comunale 1 dopo aver controdedotto le osser-
vazioni giunte dai privati, dagli enti e dalla Provincia. 
Si conclude dunque un percorso durato oltre due anni 
e mezzo, avviato nei primi mesi del 2015 con l’ema-
nazione del bando pubblico per la presentazione delle 
proposte da parte dei privati. Il passaggio successivo è 
avvenuto nel maggio dello scorso anno con l’adozione 
del Poc1 in conseguenza del quale si è aperta la fase 
per la presentazione delle osservazioni e delle riserve 
da parte degli enti.

Sono 50 su 66 le proposte entrate nel Piano opera-
tivo comunale 1 perché ritenute compatibili con le linee 
guida e gli indirizzi stabiliti dall’amministrazione comu-
nale. Complessivamente si tratta di diverse decine di 
milioni di euro di investimenti da parte dei privati, che 
hanno sottoscritto nero su bianco i relativi accordi con 
l’amministrazione comunale. Il Poc prevede dotazioni 
pubbliche extra standard per sette milioni di euro tra in-
terventi sulla viabilità (sette nuove rotatorie), parcheggi 
di interesse generale e percorsi ciclo-pedonali protetti 
per quasi tre chilometri. A queste opere si aggiungono 
diverse importanti acquisizioni per l’amministrazione 
comunale: un’area di 10.000 metri quadrati per l’am-
pliamento del polo scolastico, terreni per 13.500 metri 
quadrati da destinare al social housing, un nuovo par-
co di 17.000 metri quadrati all’interno dell’area ex cor-
derie, due centri civici a Canonica e San Vito, nonché 
l’ampliamento del giardino della scuola di Sant’Ermete.

“Siamo a un punto di arrivo e al tempo stesso di 
partenza”, ha affermato in Consiglio comunale l’asses-
sore Sacchetti. “Sappiamo che occorreranno cinque o 
dieci anni, in alcuni casi ancora più tempo, per vedere 
realizzati i progetti inseriti nel Poc, ma abbiamo avver-
tito la necessità di non aspettare, di non stare fermi. 
Abbiamo cioè deciso di sperimentare un modello alter-
nativo che ci permetta di sostenere e dimostrare che 
un cambiamento è possibile. Un cambiamento capa-
ce anche di fondare un nuovo patto di collaborazione 
pubblico-privato nell’ambito del programma generale 
di riqualificazione della città avviato con Santarcange-
lopiù.

Questo piano contiene idee, obiettivi e una visione 
strategica in grado di rendere Santarcangelo una città 
più moderna ed europea: il tentativo è di portare que-
sta città a un punto più alto nel contesto provinciale e 
regionale e – per quanto riguarda la cultura – a rappor-
tarsi con una dimensione nazionale e internazionale”.

segue a pag. 3
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Casa del pulito: in piazzale Campana il distributore 
di detersivi alla spina 
Il sindaco Parma e l’assessore Fussi: “Ogni 
anno la nostra città può risparmiare fino a una 
tonnellata di bottiglie in plastica per ridurre 
l’inquinamento ambientale e lo spreco di 
materie prime”

Una tonnellata di bottiglie di plastica in meno 
entro un anno: è questo l’obiettivo che Santar-
cangelo si prefigge di raggiungere con la nuova 
Casa del pulito entro la fine del prossimo anno, 
per ridurre così il consumo di materie prime e l’in-
quinamento ambientale. Ad annunciarlo il sindaco 
Alice Parma e l’assessore a qualità ambientale e 
sviluppo sostenibile Pamela Fussi in occasione 
dell’inaugurazione del distributore di detersivi sfusi 
avvenuta l’11 agosto in piazzale Campana.

Oltre agli amministratori e ai rappresentanti 
della ditta Saponeco srl, che si è aggiudicata il 
bando pubblico per l’affidamento del servizio, 
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hanno preso parte all’inaugurazione anche una 
trentina di bambini e ragazzi del centro estivo 
‘Grest’ di San Michele e diversi cittadini che hanno 
colto l’occasione per acquistare il ‘kit del pulito’ al 
costo promozionale di 5 euro anziché di 7,70. Il 
kit è composto da quattro contenitori riutilizzabili 
(0,80 euro ciascuno), sui quali la prima volta viene 
apposta un’etichetta adesiva che identifica l’am-
morbidente di colore azzurro, il detersivo verde 
per i piatti, rosa per i pavimenti (1 euro il costo al 
litro), oltre a quello blu per la lavatrice (1,50 euro al 
litro). Ogni volta che i cittadini andranno a riempire 
i contenitori potranno pagare in contanti, oppure 
usufruire di una tessera ricaricabile che è possibile 
ottenere contattando la ditta Saponeco ai numeri 
347/9715503 (Andrea) e 328/03222187 (Debora).

“La Casa dell’acqua – ha spiegato il sindaco 
– costituisce già oggi un punto di riferimento per 
centinaia di santarcangiolesi che la utilizzano ogni 
giorno per rifornirsi di acqua liscia e gasata. Con 
la collocazione della Casa del pulito la zona sarà 
senza dubbio ancor più frequentata, divenendo a 

tutti gli effetti una vera e propria area ecologica a 
basso impatto ambientale”.

Per l’assessore Fussi, il fatto che i prodotti ven-
duti sono biodegradabili in misura superiore al 90 
per cento come previsto dalle normative europee, 
oltre che a km zero perché riforniti da ditte locali, 
rappresenta un plusvalore che attribuisce a questa 
iniziativa un significato ancora più alto. “Da qui – 
conclude Fussi – l’importanza di vedere tanti bambi-

ni e ragazzi che rispetto ai temi ambientali possono 
davvero fare la differenza per una crescita culturale 
che deve comunque riguardare l’intera comunità”. 

Intanto i primi dati sull’utilizzo del distributore 
di detersivi sono più che confortanti: a fronte delle 
1.500 bottiglie vuote necessarie per la ricarica già 
ritirate, la Casa del pulito eroga mediamente circa 
50 litri di detersivo al giorno, metà dei quali per 
lavatrice.

Sono già 283 le dichiarazioni sulla donazione 
degli organi raccolte dall’ufficio anagrafe comunale 
in soli sette mesi. Da febbraio scorso – quando 
il servizio è stato attivato – i santarcangiolesi 
maggiorenni che hanno espresso una scelta 
relativa alla donazione degli organi rappresentano 
il 24 per cento dei cittadini che si sono recati in 
Comune per rinnovare la carta di identità. Numeri 
importanti, dunque, che confermano il valore di 
questa nuova opportunità messa a disposizione dei 
santarcangiolesi dall’amministrazione comunale: 
sulle 1.182 persone che hanno richiesto il nuovo 
documento di riconoscimento, infatti, 283 hanno 
anche scelto di esprimere la propria volontà. Di 
queste solo 9 hanno espresso un diniego, mentre 
sono ben 274 gli assensi alla donazione.

A febbraio 2017 il Comune di Santarcangelo 

ha aderito al Sistema informativo trapianti – il 
database del centro nazionale trapianti consultabile 
dai medici del coordinamento trapianti 24 ore su 
24 – rendendo di fatto possibile la trasmissione 
in tempo reale della scelta espressa dai cittadini 
maggiorenni nel momento in cui viene rinnovata la 
carta d’identità all’ufficio anagrafe.

“L’alto numero di santarcangiolesi che in questi 
mesi hanno espresso una volontà sulla donazione 
degli organi è veramente significativo”, dichiara 
l’assessore ai servizi demografici, sociali e sanitari 
Danilo Rinaldi. “Se poi a questo dato si aggiunge il 
fatto che praticamente tutte le persone che hanno 
fatto una scelta hanno anche deciso per l’assenso 
alla donazione, abbiamo la riprova che le campagne 
di sensibilizzazione e informazione su questo 
delicato argomento hanno trovato grande riscontro 

anche nella nostra città. Donare organi e tessuti – 
prosegue l’assessore Rinaldi – è un’importante 
scelta di solidarietà grazie alla quale si possono 
salvare molte vite. Per questo siamo felici di poter 
dare il nostro contributo mettendo a disposizione 
la possibilità di registrare la volontà direttamente 
all’ufficio anagrafe del Comune. Ci auguriamo 
che in futuro questo trend positivo possa non solo 
confermarsi ma crescere ulteriormente, a riprova del 
grande cuore che contraddistingue Santarcangelo”. 

Per saperne di più sull’argomento è possibile 
consultare il portale della regione Emilia-
Romagna http://salute.regione.emilia-romagna.it/
trapianti o contattare il numero verde gratuito del 
servizio sanitario regionale 800/033033 (attivo 
tutti i giorni feriali dalle 8,30 alle 17,30, il sabato 
dalle 8,30 alle 13,30). 

Donazione organi, 274 le dichiarazioni di assenso dei santarcangiolesi 
raccolte dall’anagrafe comunale

Piazzale Campana, l’inaugurazione della Casa del pulito

Il 29 settembre scorso alunni e alunne della Pascucci hanno partecipato 
all’iniziativa promossa da amministrazione comunale e Legambiente in occa-
sione di “Puliamo il mondo”. Ai giochi organizzati, tra staffette e quiz sui temi 
della raccolta differenziata, hanno partecipato cinque classi a cui l’assessore 
a Scuola e sviluppo sostenibile Pamela Fussi ha portato il saluto della città, 
sottolineando l’importanza della partecipazione dei bambini a eventi di questo 
tipo.

“Educare e sensibilizzare le giovani generazioni al rispetto dell’ambiente 
– afferma l’assessore Fussi – è un impegno cui l’amministrazione comunale 
non vuole e non può sottrarsi. Quella di oggi infatti è soltanto una delle tante 
iniziative portate avanti in questi anni tra cui, la più recente in ordine di tempo, 
l’inaugurazione della Casa del pulito che sta riscuotendo un importante coin-
volgimento da parte dei santarcangiolesi”.

Puliamo il mondo, 130 alunni 
della Pascucci impegnati sui temi 
della raccolta differenziata

“Puliamo il mondo”, gli alunni della Pascucci in un momento dell’iniziativa organizzata da 
amministrazione comunale e Legambiente



“Tutto questo mantenendo fer-
mi i nostri valori di riferimento quali 
inclusione sociale, educazione e 
istruzione, cultura e il rapporto con 
le diversità. Dunque – ha prosegui-
to Sacchetti – l’intento è creare in-
novazione rispettando la tradizione. 
Chi ci ha preceduto ha saputo, con 
lungimiranza e ingenti investimenti, 
salvaguardare e valorizzare il cen-
tro storico assicurando una qualità 
della vita elevata. Oggi noi diciamo 
che vogliamo portare quella stessa 
qualità anche fuori dal centro stori-
co, sull’intero territorio comunale, 
premiando la rigenerazione urbana 
e la riqualificazione di aree produtti-
ve dismesse, intervenendo sulla via-
bilità e in particolare sulla via Emilia, 
che da elemento di divisione dovrà 
diventare un asse strategico anche 
per la mobilità lenta, portando le fra-
zioni al centro dell’attenzione grazie 
a piste ciclabili di collegamento con 
il capoluogo, centri civici e attività di 
vicinato in grado di mantenere vivo il 
tessuto sociale.

Mentre le politiche per la casa, 
grazie all’inserimento del social hou-
sing, cercano di favorire le giovani 
famiglie riducendo i costi delle abita-
zioni sgravate dagli oneri dei terreni 
in quanto acquisiti direttamente dal 
Comune all’interno di comparti pri-
vati, la questione lavoro e sviluppo 
delle imprese è stata affrontata con 
grande senso di responsabilità, cre-
ando cioè le condizioni affinché le 
aziende che necessitano di ampliare 
gli spazi produttivi possano trovare 
una risposta senza doversi forzata-
mente spostare in grandi aree pro-
duttive difficili da far decollare.

La rete commerciale verrà ammo-
dernata e ampliata sfruttando conte-
nitori da rifunzionalizzare già presenti 
lungo la via Emilia o nelle frazioni, 
come l’ex Tre Stelle a San Martino 
dei Mulini. In ogni caso la difesa del 
centro commerciale naturale non è in 
discussione, dal momento che non 
sono previsti ipermercati o gallerie 
commerciali in continuità con le scel-
te delle precedenti amministrazioni. 
Si tratta semmai di garantire una 
maggiore offerta che non può trovare 
risposta dall’unico supermercato pre-
sente oggi a Santarcangelo”.

È stata completata la collocazio-
ne in via definitiva di 12 dispositivi 
mobili di rilevazione della velocità in 
quattro strade del territorio comuna-
le. Oltre alle vie Savina e Provinciale 
Uso – dove i Velo Ok erano già stati 
sperimentati per diversi mesi – anche 
le vie Tomba e Celletta dell’Olio sono 
ora dotate delle colonnine di colore 
arancione, in grado di ospitare i rile-
vatori di velocità che permetteranno 
di amplificare la percezione di con-
trollo da parte degli automobilisti a 
prescindere dall’effettiva presenza 

degli agenti della polizia municipale.
“La questione del mancato rispet-

to dei limiti di velocità va affrontata 
seriamente perché mette a repenta-
glio la vita delle persone”, afferma 
l’assessore ai Lavori pubblici Filippo 
Sacchetti. “Si tratta di un problema 
particolarmente sentito dai cittadini, 
che di continuo ci segnalano la peri-
colosità degli automezzi che percor-
rono le nostre strade a forte velocità. 
Per contrastare questo fenomeno e 
rendere più sicura la viabilità comu-
nale, oltre all’azione della polizia mu-
nicipale e agli altri dispositivi utilizzati 
in questi anni – aggiunge l’assessore 
Sacchetti – abbiamo sperimentato 
come strumento di deterrenza anche 
i Velo Ok, con risultati più che positivi 

per quanto riguarda il comportamen-
to di chi guida. Tanto che il progetto 
di sicurezza stradale, particolarmen-
te flessibile perché potrà essere spo-
stato anche su altre strade, ci è sem-
brato il mezzo migliore per rallentare 
la velocità senza necessariamente 
far cassa”.

Le colonnine, all’interno delle 
quali la polizia municipale di Vallata 
potrà inserire saltuariamente e in mo-
dalità random i rilevatori elettronici di 
velocità, sono dotate di una luce lam-
peggiante in modo da renderle visibili 
agli automobilisti anche durante le 
ore notturne. Il costo per l’affidamen-
to del servizio di durata triennale è 
pari a 8mila euro più iva per anno.
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L’attenzione si sposta ora sulla 
realizzazione degli interventi 
che renderanno Santarcangelo 
ancora più vivibile e accogliente

Investi nelle aziende 
italiane e ottieni un 

vantaggio fiscale con 
il Piano Individuale di 

Risparmio.

Le linee di gestione GP Benchmark PIR 
investono una parte del patrimonio 

nelle piccole e medie imprese italiane. 
Puoi così favorire la crescita 

dell’economia reale e ottenere 
un vantaggio fiscale.

Servizio di investimento commercializzato da:

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Non costituisce offerta o invito alla conclusione di un contratto per la 
prestazione del servizio di gestione di portafogli. GP Benchmark è un servizio di investimento prestato da Cassa Centrale 
Banca - Credito Cooperativo del Nord Est S.p.A. L’informativa e le condizioni contrattuali complete sono a disposizione 
presso la sede di Cassa Centrale Banca e gli sportelli delle banche che commercializzano il servizio.

Marketing CCB
06/2017

Poc1, progetti di valore per assicurare 
qualità anche al di fuori del centro storico

Velo Ok, 12 le colonnine installate in via definitiva

“Mentre la riqualificazione dell’ex 
cementificio Buzzi-Unicem – conclu-
de l’assessore Sacchetti – è sicura-
mente la sfida più grande per le di-
mensioni dell’area, per la volontà di 
farne un polo culturale di livello regio-
nale e nazionale, nonché per la com-
plessità del rapporto con la proprietà, 
gli interventi sulle aste fluviali e sui 
due laghi presenti lungo il Marecchia 

potranno offrire nuove opportunità 
di lavoro fondate sull’economia del 
turismo, del benessere e del tempo 
libero”.

Per il sindaco Alice Parma, il Poc 
è uno strumento molto importante e 
al tempo stesso alquanto complesso. 
Uno strumento di programmazione 
urbanistica che ha messo alla pro-
va anche le capacità dell’imprendi-

“Santarcangelopiù, più valore alla città”: il rendering della ciclabile in via Garibaldi

dalla prima

Quattro le strade interessate: 
Savina, Provinciale Uso, 
Tomba e Celletta dell’Olio

toria locale e dei professionisti che 
si occupano di progettazione. “Per 
certi aspetti l’approvazione di questo 
piano operativo – ha commentato il 
sindaco – costituisce un passaggio 
storico per Santarcangelo. Basti pen-
sare agli interventi previsti su edifici 
centralissimi e di particolare rilevan-
za come i palazzi Unicredit e Galla-
votti, o il deposito di legnami Moroni, 

che permetterà di rivedere una parte 
della viabilità del centro. Da questo 
momento in avanti la nostra atten-
zione si sposta sulla realizzazione 
di questi progetti che coniugano 
l’interesse pubblico con le legittime 
aspirazioni dei privati per rendere la 
nostra città ancora più vivibile e ac-
cogliente per tutti”.



In partenza a metà ottobre i lavori 
per la realizzazione della rotatoria all’in-
crocio fra via Tomba e la strada pro-
vinciale Trasversale Marecchia a San 
Martino dei Mulini. L’apertura del can-
tiere per mettere in sicurezza l’incrocio 
arriva dopo l’approvazione definitiva del 
progetto da parte della Giunta comunale 
avvenuta in seguito alla concessione in 
tempi brevissimi di un mutuo di 120mila 
euro erogato dalla Cassa depositi e pre-
stiti. 

L’intervento – realizzato dalla so-
cietà in house Anthea – prevede una 
rotatoria di forma allungata ad ellisse, 
dal momento che l’incrocio può esse-
re allargato solamente verso il cortile 
dell’ex scuola materna. Il raggio mag-
giore sarà di poco superiore agli 11 
metri e quello minore di 9. Le tre brac-
cia della rotatoria saranno separate da 
un’aiuola spartitraffico sopraelevata 
che fungerà anche da “salvagente” 
per gli attraversamenti pedonali. Con 
la riorganizzazione dell’incrocio è an-
che prevista la messa in sicurezza e il 
prolungamento di un tratto della pista 
ciclabile lungo via Tomba. 

Oltre al via libera alla nuova rotato-
ria a San Martino dei Mulini che permet-
terà di risolvere entro l’anno uno dei nodi 
più critici della viabilità di Santarcangelo, 
la Giunta ha approvato anche un pac-
chetto di interventi per la riasfaltatura di 

Viabilità, lavori al via per la rotatoria all’incrocio 
fra le vie Tomba e Trasversale Marecchia
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Approvato anche un pacchetto di lavori di manutenzione 
straordinaria alle strade comunali per 300mila euro

Parcheggio Cappuccini, 
in funzione le telecamere 
di sicurezza

Il parcheggio Cappuccini è 
ora dotato di un impianto di video-
sorveglianza. Le tre telecamere di 
sicurezza acquistate dall’ammini-
strazione comunale per un impor-
to complessivo di 5mila euro sono 
state installate e attivate proprio 
pochi giorni fa a completamento 
dell’intervento di riqualificazione 
del parcheggio eseguito sul finire 
dell’anno scorso.

L’area, che al termine dei lavori 
è stata dotata di un nuovo impianto 
di illuminazione, una pavimentazio-
ne drenante e che può ospitare 50 
posti auto più una ventina di stalli 
per motociclette, è quindi monito-
rata da tre telecamere di sicurezza 
attive 24 ore su 24 per un controllo 
incrociato del parcheggio da tre di-
verse angolazioni. L’impianto è a di-
sposizione della polizia municipale 
e delle forze dell’ordine nel caso in 
cui si verificassero furti o violazioni 
di altro tipo. 

Dopo la riqualificazione del par-
cheggio, del viale alberato pedo-
nalizzato che conduce al convento 
dei frati Cappuccini e l’installazione 
dell’impianto di sorveglianza – re-
sosi necessario anche alla luce di 
alcuni episodi di furto alle autovet-
ture in sosta verificatisi in passato 
– è stato portato a termine l’allesti-
mento definitivo della rotatoria tra le 
vie Cupa e Pozzo Lungo, con una 
struttura stilizzata in acciaio cor-ten 
dotata di illuminazione. La scultura, 
che rappresenta un cipresso richia-
mando le alberature presenti nelle 
vie vicine, completa l’intervento di 
messa in sicurezza dell’attraversa-
mento pedonale che dal parcheg-
gio conduce alla parte storica della 
città nell’ambito dei progetti di San-
tarcangelopiù.

Intanto all’amministrazione co-
munale è arrivato il ringraziamento 
dei nipoti di Padre Gerardo e Padre 
Costanzo, i due missionari santar-
cangiolesi portatori di pace in terre 
lontane ai quali è stato dedicato il 
parcheggio.

Accordo a quattro fra i Comuni di Santarcan-
gelo, Verucchio, Poggio Torriana e il Consorzio 
di Bonifica della Romagna per dare corso a una 
serie di interventi di manutenzione straordinaria 
delle strade vicinali ad uso pubblico. Grazie ai 
fondi messi a disposizione dal Consorzio (in tutto 
133.650 euro) da destinarsi al settore montano, 
integrati dalle tre amministrazioni comunali con 
una quota pari al 10 per cento, potranno essere 
eseguiti lavori per il ripristino di cunette in terra, 
la risagomatura di banchine, il taglio della vegeta-
zione ingombrante, la ripresa del manto stradale 
con pietrisco e stabilizzato, nonché altri interventi 
per un importo complessivo che sfiora i 150.000 
euro. I tre comuni della bassa Valmarecchia sottoli-
neano la notevole rilevanza delle strade nell’ambito 
della rete viaria minore poiché in grado di garan-
tire un’accessibilità capillare all’intero territorio co-
munale oltre a costituire un supporto essenziale 

all’attività produttiva degli operatori agricoli e più 
in generale alla permanenza dei residenti che 
garantiscono il presidio e la salvaguardia delle 
zone collinari. Di qui la necessità di predisporre un 
programma di manutenzione straordinaria rispetto 
al quale ogni comune indicherà al Consorzio di 
Bonifica le vie su cui intervenire. Le opere saran-
no eseguite entro la fine del 2017 dal Consorzio 
stesso, che espleterà tutte le pratiche di progetta-
zione, affidamento lavori e controllo della corretta 
esecuzione degli stessi.

La ripartizione dei fondi messi a disposizione 
dal Consorzio sulla base delle diverse conformità 
e necessità espresse dai territori prevede interven-
ti per 78.300 euro a Verucchio (di cui 7.830 euro 
quale quota a carico del comune), per 52.200 euro 
a Poggio Torriana (5.220 euro a carico del comune) 
e per 18.000 euro a Santarcangelo (di cui 1.800 
euro a carico dell’amministrazione comunale).

città” nell’ambito delle macro aree “Le 
frazioni fanno centro” e “Il paese con 
la P maiuscola” per lo sviluppo delle 
reti viarie, pedonali e ciclabili delle fra-
zioni e del capoluogo. Tutti i progetti 
di Santangelopiù sono consultabili su 
www.santarcangelopiu.it.

dell’Olio, via Cupa, via Pozzo Lungo, 
la rotatoria di viale Marini, via Casale 
Sant’Ermete, via Tomba, via San Mari-
no, via De Gasperi e via Paglierani.

Gli interventi, che comportano 
rilevanti miglioramenti alla viabilità e 
alla sicurezza, rientrano nei progetti 
di “Santarcangelopiù, più valore alla 

diverse strade. I lavori di manutenzione 
straordinaria alla viabilità comunale per 
un importo complessivo di 300mila euro 
interessano nove strade, individuate in 
via prioritaria in base allo stato del manto 
e all’urgenza degli interventi da esegui-
re. Le strade che saranno riasfaltate per 
intero o in alcuni tratti sono via Celletta 

Il progetto della rotatoria all’incrocio fra le vie Tomba e Trasversale Marecchia. L’inizio dei lavori è previsto per il mese di ottobre

Manutenzione strade vicinali: accordo 
con Verucchio, Poggio Torriana e il 
Consorzio di Bonifica

Aperto il bando in memoria 
di Caterina Gambuti

Anche quest’anno, l’Unione di 
Comuni Valmarecchia (Servizi socia-
li – polo di Santarcangelo) istituisce 
due borse di studio del valore di 500 
euro ciascuna in memoria di Caterina 
Gambuti. Entro venerdì 3 novembre 
possono quindi presentare domanda 
all’Ufficio protocollo del Comune (op-
pure per pec o tramite fax) gli studenti 
residenti a Santarcangelo iscritti al 2°, 
3°, 4° e 5° anno di scuola superiore 
che abbiano conseguito nell’anno 
scolastico 2016/2017 una media di 
almeno 8/10 e che non abbiano già 
beneficiato della borsa di studio ne-
gli anni precedenti. Per informazioni: 
Servizi sociali tel. 0541/356.297.

Scrutatori e presidenti di seggio, in ottobre e novembre 
le domande di inserimento negli albi

Sono aperti i termini per presentare domanda di inserimento negli albi dei presidenti e degli scruta-
tori di seggio. Come ogni anno, le scadenze previste sono il 31 ottobre per essere inseriti nell’albo dei 
presidenti di seggio e il 30 novembre per quello degli scrutatori. Per entrambi i ruoli è necessario essere 
residenti nonché iscritti nelle liste elettorali del Comune. Per i presidenti di seggio è inoltre necessario 
essere in possesso del titolo di scuola media superiore, mentre per iscriversi all’albo degli scrutatori è 
sufficiente aver frequentato le scuole dell’obbligo.

I moduli di domanda – disponibili anche sul sito del Comune – possono essere presentati all’Ufficio rela-
zioni con il pubblico dal lunedì al sabato dalle 8 alle 13 oppure inviati per posta, tramite fax (0541/356.300), 
e-mail (protocollo@comune.santarcangelo.rn.it) o PEC (pec@pec.comune.santarcangelo.rn.it).
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Alloggi Erp, definiti i nuovi criteri per il calcolo dei 
canoni di affitto in vigore da ottobre

L’assessore ai Servizi sociali Rinaldi: “Le nuove 
disposizioni favoriscono la rotazione e danno maggiori 
possibilità alle famiglie più in difficoltà”

La Giunta comunale di Santar-
cangelo ha approvato i nuovi criteri 
per il calcolo del canone di affitto de-
gli appartamenti di edilizia residen-
ziale pubblica (Erp) sulla base delle 
recenti disposizioni della Regione 
Emilia-Romagna.

Con l’introduzione delle nuove 
modalità di calcolo, in vigore dal 1° 
ottobre, oltre a ridurre i limiti reddi-
tuali e patrimoniali per la permanen-

za nelle abitazioni Erp, vengono de-
finite nuove regole più trasparenti e 
capaci di assicurare maggiore equità 
sociale. In questo senso si consolida 
il concetto in base al quale si usufrui-
sce di un alloggio pubblico per il tem-
po necessario a superare un periodo 
di difficoltà, dal momento che la per-
manenza è legata a una determinata 
situazione reddituale e patrimoniale. 
Pertanto, chi non ha più diritto di usu-

fruire di un alloggio Erp perché il suo 
reddito o patrimonio supera quello 
massimo stabilito, è giusto che lasci 
ad altri la possibilità di beneficiare di 
tale opportunità.

“Con i nuovi criteri – commenta 
l’assessore ai Servizi sociali Danilo 
Rinaldi – il canone di affitto sarà de-
finito, oltre che sulla base del reddito 
dell’inquilino, anche tenendo conto 
della tipologia dell’appartamento, 

Via Di Vittorio, la palazzina in costruzione che ospiterà dieci appartamenti di edilizia residenziale pubblica. I lavori termineranno nel 2018

Sono stati completati nelle scor-
se settimane i lavori di manutenzio-
ne straordinaria ed efficientamento 
energetico su 13 alloggi Erp in via 
Casalegno. L’intervento, dal costo 
complessivo di 180mila euro, è stato 
finanziato dalla Regione Emilia-Ro-
magna nell’ambito del programma di 
recupero e razionalizzazione degli im-
mobili di edilizia residenziale pubblica.

Nel dettaglio, gli interventi hanno 
consentito la riqualificazione ener-
getica dell’intero edificio grazie al 
rifacimento di tutti gli infissi esterni 
degli alloggi e delle relative serrande, 
nonché attraverso la posa in opera di 

termocappotto e nuova tinteggiatura 
delle facciate. È stata inoltre rifatta la 
pavimentazione dei balconi con rela-
tiva impermeabilizzazione e messe a 
norma tutte le linee del gas esterne 
all’edificio. Rinnovata completamente 
anche la pavimentazione del cortile 
dove sono stati eliminati gli avvalla-
menti esistenti, anche al fine di su-
perare le barriere architettoniche, e 
realizzata una nuova regimentazione 
della raccolta delle acque piovane per 
evitare ristagni. 

Tra i lavori eseguiti anche l’instal-
lazione di linee-vita e la sostituzione 
del parapetto frontale dei balconi in 

cemento armato con uno metallico, 
in modo da alleggerirne il peso, mi-
gliorare la luminosità degli ambienti 
interni e abbellire la facciata.

L’assessorato ai Servizi sociali 
sottolinea l’importanza dei lavori ese-
guiti da Acer grazie al finanziamento 
della Regione, perché consentiran-
no alle famiglie assegnatarie degli 
alloggi di risparmiare sui consumi. 
Da non sottovalutare poi la riqualifi-
cazione generale dell’edificio situato 
in via Casalegno, sia sotto il profilo 
strutturale che da un punto di vista 
più prettamente estetico.

Case popolari di via Casalegno, completati i lavori 
di manutenzione

La precisione ottica nella qualità!
Centro lenti a contatto

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

dal 1965
LORENZO TURCI
OTTICA

stinti in tre fasce, la prima delle quali 
è appunto quella di “protezione” 
con un reddito Isee non superiore a 
7.500 euro a cui viene applicato il ca-
none minimo, mentre per le restanti 
due fasce il canone è conteggiato in 
maniera progressiva. Nella seconda 
fascia, di “accesso”, rientrano coloro 
che hanno un reddito Isee fra i 7.500 
e i 17.154 euro. Appartengono inve-
ce alla terza fascia, quella di “perma-
nenza”, gli inquilini in possesso di un 
Isee compreso fra 17.154 e 24.016 
euro.

Per l’assessore Rinaldi si tratta 
di provvedimenti particolarmente 
importanti, perché maggiormente 
improntati a criteri di equità sociale. 
Infatti, riducendo la soglia di reddito 
oltre la quale scattano le condizioni 
di decadenza, viene maggiormente 
favorito il principio di rotazione gra-
zie al quale aumentano le possibilità 
di usufruire di un alloggio di edilizia 
residenziale pubblica. 

“Abbiamo sempre prestato la 
massima attenzione alla permanen-
za dei requisiti che danno diritto a 
usufruire di un alloggio Erp – aggiun-
ge l’assessore Rinaldi – e non c’è 
dubbio che le nuove disposizioni raf-
forzino questa impostazione volta a 
dare maggiori possibilità a coloro che 
si trovano in condizioni di bisogno. Al 
tempo stesso l’auspicio è quello di 
poter aumentare il numero degli al-
loggi di edilizia residenziale pubblica: 
in proposito, entro fine 2017 saranno 
ultimati i dieci nuovi appartamenti in 
fase di costruzione in via Di Vittorio, 
l’assegnazione dei quali è prevista 
nel primo semestre del 2018”.

della metratura e della zona, cioè se 
l’abitazione si trova in zone urbane o 
rurali. Questi indicatori permetteran-
no di calcolare un canone di affitto 
cosiddetto ‘oggettivo’, che non verrà 
applicato solo alle famiglie a bassis-
simo reddito che rientrano nella fa-
scia di protezione”.

Gli assegnatari sono infatti di-
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Un luogo frequentato da giovani, 
ma anche da famiglie e pensionati alla 
ricerca di libri di narrativa, saggistica e 
albi illustrati per i più piccoli, o sempli-
cemente per stare in compagnia, uti-
lizzare internet e prendere in prestito 
dvd. È questo il quadro che emerge 
dal recente sondaggio condotto dalla 
biblioteca Baldini al quale hanno ri-
sposto 355 utenti, di cui il 65 per cento 
donne. La biblioteca comunale conti-
nua a raccogliere giudizi molto positivi 
dalle persone che la frequentano più o 
meno abitualmente non solo per lettu-
re e informazioni o per usufruire delle 
diverse sale studio, ma anche da colo-
ro che partecipano alle iniziative cultu-
rali promosse oppure ospitate.

Toccano invece quota 95 per cen-
to i giudizi ritenuti “buoni” e “ottimi” sul-
la qualità dei servizi offerti, così come 
sono lusinghieri quelli relativi alla ca-
pacità di rispondere alle richieste degli 
utenti (90 per cento) e ai tempi d’attesa 
per ottenere i materiali richiesti (oltre il 
92 per cento).

L’orario d’apertura della biblioteca 
è invece giudicato “migliorabile” da 
poco meno della metà degli intervi-
stati, che si dividono tra chi richiede 
un’ulteriore apertura pomeridiana nei 
mesi estivi oltre a quella del giove-
dì, e chi altre aperture al mattino nel 
corso dei mesi autunnali e invernali. 
Un’esigenza, quest’ultima, particolar-
mente avvertita da chi utilizza la Bal-
dini soprattutto per le sue sale studio. 
Molto apprezzata, a quanto dichiarato, 
sarebbe inoltre l’apertura di domenica 
mattina e, appunto, un’ulteriore sera 
oltre al giovedì. Se da un lato gli utenti 
manifestano il desiderio di una mag-
gior apertura della biblioteca, segna-
lando dunque un aspetto da migliora-
re, dall’altro questo dato è fortemente 
incoraggiante perché significa che le 
persone sono molto legate a questo 
luogo di cultura e socializzazione e 
vorrebbero trascorrervi più tempo.

Tra i servizi da potenziare figu-
rano anche libri e riviste in lingua 
straniera, audio-video e quotidiani, 
mentre tra gli argomenti di maggior 
interesse che si vorrebbero sviluppa-

Gli utenti della biblioteca promuovono la Baldini

Una sala studio della biblioteca Baldini

La nuova stagione del Supercinema è cominciata a metà settembre dopo 
che la struttura di piazza Marconi, nel corso dell’estate, è stata sottoposta a un 
intervento di rinnovamento dell’impianto di riscaldamento e raffrescamento. Con 
un investimento di circa 45mila euro è stato infatti modernizzato l’impianto pre-
sente – già installato prima che il cinema venisse acquistato dalla fondazione 
Focus – ormai vecchio e molto fragile, soggetto a continue rotture sia in inverno 
che durante la stagione più calda. L’intervento è stato finanziato interamente 
dalla fondazione Focus con un mutuo quinquennale, coperto in buona parte dal 
conto energetico della Regione Emilia-Romagna che dovrebbe rifinanziare in 5 
anni il 60 per cento della spesa. Un contributo a questa operazione, necessaria 
per sostenere l’attività del cinema gestito dall’associazione Dogville, è arrivato 
anche dallo sponsor privato Riminibanca e dall’amministrazione comunale. Nel 
frattempo il cinema è ripartito con la consueta proposta ricca di prime visioni, film 
dai migliori festival, grandi classici restaurati dalla Cineteca di Bologna, autori 
regionali, produzioni italiane e documentari. La quinta stagione firmata Dogville 
riaccende le due sale del Supercinema con una programmazione rivolta a un 
pubblico ampio ma attenta alla qualità della proposta, senza dimenticare i cinefili 
e ama le “vecchie pellicole” in bianco e nero.

Supercinema, la stagione 2017/18 
al via in una struttura rinnovata

La biblioteca Baldini 
aperta al pubblico la 
terza domenica mattina 
del mese

Santarcangelo tra le 100 mete turistiche più sostenibili 
del 2017

Oltre il velo, storie di ordinaria 
quotidianità

Per dare una prima, seppur 
parziale, risposta alle richieste sca-
turite dal sondaggio, la biblioteca 
Baldini amplierà il proprio orario di 
apertura al pubblico, anche grazie 
al sostegno finanziario della Pro 
Loco di Santarcangelo e della Re-
gione Emilia-Romagna-Istituto Beni 
Culturali. 

Dal mese di novembre fino a 
giugno 2018 la Baldini sarà infat-
ti aperta ogni terza domenica del 
mese dalle 9,30 alle 12, offrendo 
i suoi numerosi servizi anche a 
chi non può frequentarla durante 
la settimana e dando al contempo 
un’ulteriore possibilità agli uten-
ti abituali. A disposizione di tutti, 
prestiti gratuiti di libri e film in dvd, 
lettura in sede di riviste e quotidiani, 
uso gratuito di postazioni internet, 
sale studio e sala gioco per i bimbi 
più piccoli. 

Per festeggiare l’inizio di que-
sto nuovo servizio, domenica 19 
novembre la Baldini organizza due 
appuntamenti: il primo per i suoi 
utenti più giovani, con i racconti 
fantastici di Elisa Mazzoli (ore 10), 
il secondo con il concerto “...a le 
Rime Facean Bordone” dell’En-
semble Riflesso (ore 11).

Santarcangelo è una delle 100 
mete turistiche più sostenibili al mon-
do per il 2017. Le Green destinations 
– selezionate ogni anno dall’omonima 
organizzazione no profit – vengono 
scelte per essersi distinte nel campo 
del turismo responsabile e sostenibile 
sulla base di una serie di indicatori tra 
i quali ospitalità e accoglienza, con-
testo naturale e paesaggio, cultura e 
tradizione, benessere sociale. L’obiet-
tivo della competizione è infatti quello 

Si svolgerà a fine ottobre (preci-
samente da lunedì 23 a sabato 28) 
l’iniziativa “Oltre il velo / Storie di or-
dinaria quotidianità”, dedicata all’ap-
profondimento di alcune tematiche 
di carattere sociale e culturale più 
che mai attuali. L’evento nasce dalla 
proposta di una giovane mamma san-
tarcangiolese che incontrando l’as-
sessore alle politiche per l’inclusione 
Pamela Fussi ha espresso il desiderio 
di realizzare un’iniziativa per far co-
noscere l’esperienza quotidiana e il 
punto di vista delle donne che, anche 
a Santarcangelo, scelgono di portare 
il velo. L’evento – organizzato in colla-
borazione con diversi servizi comunali 

e associazioni del territorio – si strut-
turerà in tre momenti principali, at-
tualmente in corso di definizione: una 
serie di letture a voce alta nelle scuole 
elementari nell’ambito dell’iniziativa 
“Libriamoci” (da lunedì 23 a venerdì 
27 ottobre), la presentazione in biblio-
teca del fumetto “Sotto il velo” scritto 
dalla giovanissima artista italo-tuni-
sina Takoua Ben Mohamed (giovedì 
26 ottobre, ore 21) e due sessioni di 
“Libri viventi” a cura dell’associazione 
Arcobaleno sabato 28 ottobre. Aggior-
namenti e dettagli saranno disponibili 
sul sito web e sulla pagina Facebook 
dell’amministrazione comunale, oltre 
che sulla stampa locale.

Tra le richieste l’ampliamento dell’orario d’apertura e il potenziamento 
di alcuni servizi
re compaiono la musica, nonché temi 
legati all’educazione e alla genitoria-
lità. Un terzo degli utenti che hanno 
compilato il questionario proposto 
vorrebbe inoltre la creazione di uno 
spazio ricreativo quale luogo deputa-
to alla socializzazione e all’intratteni-
mento, seguito dalla richiesta di sale 
studio più protette e silenziose. Rile-
vante anche la domanda di laboratori 
creativi, corsi di formazione, ulteriori 
postazioni internet e una sala dedica-
ta alle proiezioni video. 

Per il direttore della biblioteca Pier 
Angelo Fontana, “i dati raccolti sono 
particolarmente incoraggianti perché 
giudicano positivamente il lavoro fin 
qui svolto, che però può essere cer-
tamente perfezionato. Dall’orario d’a-
pertura a una migliore promozione dei 
servizi digitali offerti dalla biblioteca, 
a una maggior conoscenza delle nu-
merose opportunità offerte, i margini 
di miglioramento sono senza dubbio 
diversi. Ringrazio quindi tutte le perso-
ne che hanno compilato i questionari 
fornendoci degli spunti particolarmente 
interessanti per poter soddisfare sem-
pre meglio le esigenze dell’utenza”.

di valorizzare iniziative di successo in 
tali ambiti e scambiare buone prati-
che tra le città coinvolte. Il presidente 
dell’associazione Albert Salman ha 
consegnato il riconoscimento all’as-
sessore a Turismo e sviluppo eco-
nomico Paola Donini e all’assessore 
a Sviluppo sostenibile e innovazione 
Pamela Fussi in occasione di IT.A.CÀ, 
il festival del turismo responsabile 
promosso e organizzato dalle asso-
ciazioni Yoda, Cospe e Nexus Emilia-
Romagna in collaborazione con una 
rete formata da oltre 250 soggetti na-
zionali e internazionali, che nelle ulti-

me settimane ha fatto tappa a Rimini.
Durante la Fiera di San Miche-

le è stato invece inaugurato “l’ufficio 
postale virtuale di Santarcangelo”, un 
totem per l’invio di cartoline virtuali: 
uno strumento innovativo per la pro-
mozione turistica della città mediante 
l’uso delle nuove tecnologie. Il totem, 
dotato di schermo touchscreen, per-
mette di selezionare una foto di San-
tarcangelo, scrivere un messaggio di-
rettamente sull’immagine e inviarla ad 
amici e parenti per messaggio, email 
o attraverso i principali social network.



Arriva all’undicesima edizione 
“Cibo come cultura, dai sapori ai sa-
peri”, ciclo di conferenze e presen-
tazione di libri con letture e piccole 
degustazioni, ideato e promosso da 
biblioteca, Focus, Pro Loco Santar-
cangelo e Fiera di San Martino/Blu 
Nautilus. Anche quest’anno tornano 
dunque le tre serate dedicate alla 
presentazione di volumi inerenti 
l’enogastronomia, accompagnate da 
letture a tema e piccole degustazioni 
finali. I libri e gli incontri della rasse-
gna “Cibo come cultura” intendono 
essere un’occasione per approfon-
dire e far conoscere le usanze e la 
storia legate all’alimentazione. Con 
la consapevolezza che queste tra-
dizioni e storie, e quindi l’identità 
enogastronomica, possono essere 
comprese soltanto conoscendo la 
loro varietà e complessità, frutto di 
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<< cosa fare in città >>
Cibo come cultura, undicesima 
edizione

San Martino, dal 10 al 12 
novembre torna la Fiera

Da venerdì 10 a domenica 12 novembre torna la Fiera di San Martino. Confer-
mati sia i settori merceologici che la disposizione dell’edizione 2016: spazio dun-
que all’alimentazione e ai punti ristoro nonché ai food truck, i cibi di strada sui tipici 
automezzi collocati in piazza Gramsci, mentre gli artigiani creativi saranno collocati 
in piazza Balacchi. Con San Martino 2017 tornano ovviamente gli appuntamenti 
della tradizione (le corna sotto l’Arco, i cantastorie, il palio della piada) e alcune no-
vità, compresi nuovi espositori con prodotti di qualità. Alle corna che hanno reso fa-
mosa San Martino come “Fira di Bec”, sarà dedicato il nuovo manifesto della fiera.

Confermati il piano parcheggi e i bus navetta per le giornate di sabato 11 (dalle 
14 alle 20) e domenica 12 (dalle 9 alle 20). Saranno potenziate e migliorate inoltre 
la raccolta differenziata, l’assistenza sanitaria e le misure di sicurezza.

Come di consueto giovedì 9 novembre a partire dalle ore 16 è prevista 
l’anteprima della fiera con piazze, settori specializzati e molti punti ristoro già 
funzionanti. Dall’11 al 13 novembre il traffico sarà sospeso in centro città, come 
negli anni passati, mentre le piazze saranno chiuse per l’allestimento degli 
stand da lunedì 6 a martedì 14. Il luna park sarà in funzione dal 3 al 12 novem-
bre, ma l’area Campana resterà chiusa dal 30 ottobre. Il mercato di venerdì 10 
novembre è annullato, mentre quello di lunedì 13 novembre sarà spostato in 
via Garibaldi per consentire il completamento degli smontaggi. Dal 30 ottobre il 
programma completo sul sito del Comune.

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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In biblioteca tre appuntamenti con 
l’enogastronomia: si parte il 16 
novembre con Valerio Braschi, 
vincitore di Masterchef
evoluzioni, cambiamenti storici, abi-
tudini, incontri e contaminazioni con 
altre tradizioni, storie e culture.

Il primo dei tre appuntamenti è 
con il santarcangiolese Valerio Bra-
schi, vincitore di Masterchef 2017 
che giovedì 16 novembre presen-
terà il suo primo libro “Mistery boy. 
La mia idea di cucina in 100 ricette”. 
(Baldini&Castoldi, 2017). Giovedì 
23 novembre invece si parlerà di 
avanguardie vegetariane con Alberto 
Capatti, autore del volume “Vegetit. 
Le avanguardie vegetariane in Italia” 
(Cinquesensi, 2016). Il terzo appun-
tamento è infine con Gigi Padovani, 

autore della pubblicazione “L’arte di 
bere il vino e vivere felici” (Centauria, 
2016). 

Gli incontri – che si terranno pres-
so la sala conferenze della biblioteca 
– sono a ingresso libero e avranno ini-
zio alle ore 21. In questi anni la Baldini 
ha creato anche un’ampia sezione te-
matica con testi, riviste e dvd dedicati 
all’enogastronomia e alla cultura del 
cibo. L’edizione 2017 di “Cibo come 
cultura” è realizzata anche grazie al 
contributo di Coop Alleanza 3.0 e di 
Banca Malatestiana. Per informazioni: 
tel. 0541/356.299, biblioteca@comu-
ne.santarcangelo.rn.it

L’antico viandante di Fucci
Sabato 14 ottobre alle ore 17 Gianni 
Fucci presenterà la sua recentissima 
raccolta di poesie, “L’antico viandante” 
pubblicata dall’Editore Pazzini (2017). 
Assieme all’autore interverranno Ennio 
Grassi – autore della postfazione al vo-
lume – e Tiziana Mattioli. Angelo Trezza 
accompagnerà la serata con una serie 
di letture, mentre gli interventi musicali 

saranno affidati alla scuola comunale di 
musica “Giulio Faini”. “L’antico viandan-
te” raccoglie testi in lingua recentemente 
composti da Gianni Fucci, a riprova di 
un’urgenza poetica mai interrotta. 

Trezza racconta Dario Fo 
Angelo Trezza racconta Dario Fo nel cor-
so di due incontri: il primo (“La Fenesi”) si 
terrà sabato 21 ottobre, il secondo (“Il 

Capolavoro”) sabato 28 ottobre, in en-
trambi i casi alle 17,15.

Una storia nascosta: la donna 
nelle due guerre mondiali 
In occasione della Festa dell’Unità Na-
zionale e delle Forze armate, sabato 4 
novembre alle ore 17 sarà presentato 
il volume di Manuela Dallonda Casadei 
“La donna nelle due guerre mondiali. Una 

Tutti gli incontri organizzati 
dal Pam Club
Proseguono anche in autunno gli incon-
tri con il Pam Club, il club dei Piccoli Ami-
ci dei Musei di Santarcangelo. Si parte 
domenica 8 ottobre al Museo Storico 
Archeologico (ore 16) con la Festa d’au-
tunno e i giochi al museo in occasione 
della giornata nazionale di F@MU dedi-
cata alle famiglie. Gli altri appuntamen-
ti, sempre al Musas, con inizio alle ore 
16,30 sono fissati per giovedì 26 otto-
bre (“Cosa dicono le scarpe?”), martedì 
14 novembre (“Storia così di alberi qui”) 
e giovedì 30 novembre (“Parchi per 
chi? Il nostro museo”).
Info e prenotazioni: tel. 0541/624.703, 
pamclub@museisantarcangelo.it 
 
Il teatro dei burattini al Lavatoio 
Visto il grande successo di pubblico ri-
scosso in estate dal Festival dei burat-
tini, gli spettacoli proseguiranno anche 
nel periodo autunnale. Domenica 29 
ottobre e domenica 19 novembre i 
burattini danno appuntamento al Lava-
toio (ore 16.30) con il Teatro Distracci e 
la compagnia Vladimiro Strinati.Appuntamenti in biblioteca

Musei

storia nascosta” (Il Ponte Vecchio, 2016). 
Il libro narra la storia spesso ignorata del-
le donne nel periodo delle due guerre, 
ricca di vicende anche eroiche e di prota-
goniste sottaciute o non considerate tali.

San Martino, “Sotto il segno 
delle corna” di Eraldo Baldini 
Giovedì 9 novembre, ore 21, la Bal-
dini ospita la presentazione, in ante-

prima, del volume “Sotto il segno delle 
corna. San Martino, la «festa dei bec-
chi» e lo «charivari» in Romagna” di 
Eraldo Baldini (Il Ponte vecchio 2017). 
Il volume rappresenta un’altra tessera 
preziosa del mosaico che il saggista 
e scrittore romagnolo va componen-
do sulle tradizioni, i riti, la storia della 
mentalità della nostra terra. 

Werter Paesini (a destra) mentre ritira l’attestato di benemerenza e l’onorificenza del Gabbiano d’argento

Una storia a lieto fine dalla Grande Guerra
Una testimonianza di grande valore storico e umano collega 

i comuni di Santarcangelo e Farra di Soligo (Treviso). Durante il 
restauro della Torre della Pace presso la Chiesa della Madonna 
dei Broi, infatti, sono state ritrovate alcune iscrizioni della Prima 
guerra mondiale, incise nella roccia dai soldati italiani imprigio-
nati nell’edificio dagli austroungarici dopo la disfatta di Caporetto 
(1917). Tra queste anche la traccia lasciata da Raffaele Antolini, 
falegname e maestro di musica, che si salvò e ritornò a Santar-
cangelo dove visse fino a 82 anni. Il 6 agosto scorso il nipote 
Augusto ha partecipato insieme a tutta la famiglia all’inaugura-
zione della torre – ora luogo di memoria e amicizia tra i popo-
li – portando ai solighesi il ricordo del nonno. Questa storia è 
venuta alla luce anche grazie a Werter Paesini, presidente delle 
associazioni combattentistiche nonché cerimoniere delle ricor-
renze istituzionali cittadine. Nel centenario dell’associazione, a 
maggio, Paesini ha ricevuto a Forlì un attestato di benemerenza 
e l’onorificenza del Gabbiano d’argento, per l’impegno con cui 
“dagli anni ‘50 porta avanti con tenacia e spirito di sacrificio gli 
interessi e le attività dell’associazione a Santarcangelo di Ro-
magna e in tutto il riminese. L’intera comunità lo riconosce come 
figura centrale nell’opera di valorizzazione della memoria soprat-
tutto nei confronti delle giovani generazioni”.



Dopo un lungo 
e travagliato 
percorso siamo 
giunti finalmente 
alla conclusione 
dell’iter ammini-
strativo. Questo 
lungo travaglio 

ha comportato pesanti investimenti, da una 
parte per l’amministrazione, e pesanti danni 
dall’altra ai cittadini che per mesi ed anni si 
sono trovati in una “selva oscura” in quanto 
risultava spesso estremamente difficile con-
frontarsi con l’apparato tecnico amministra-
tivo sottratto al proprio lavoro dalle vicende 
legate al piano operativo comunale.
Dispiacerebbe dunque che dopo tutto questo 
travaglio quanto programmato restasse sola-
mente un altro “libro dei sogni”. Dico questo 
perché, comunque, perdurando il profondo 
stato di crisi dell’economia ed in particolare del 
settore edile, c’è il rischio che le iniziative pro-
grammate dal poc falliscano miseramente pri-
ma di cominciare, anche perché questa giunta 
non ha ritenuto di creare condizioni favorevoli 
agli investimenti tramite l’esenzione di oneri 
concessori o quantomeno la loro riduzione, 
ma si è ben preoccupata di inventarsi e di im-
porre ai cittadini una nuova “gabella” chiamata 

In merito al POC 
1, esprimo le mie 
perplessità sulla 
costruzione di una 
nuova grossa strut-
tura commerciale a 
San Vito. Non dob-
biamo ignorare il 

fatto che San Vito è una piccola frazione che 
si sviluppa su tre comuni: Rimini, Santarcan-
gelo e San Mauro. Non si può negare che 
questa realtà commerciale (che potrà rag-
giungere complessivamente fino a 2500 Mq) 
causerà sicuramente delle ripercussioni ne-
gative sulle attività limitrofe già presenti nella 
frazione. Infatti, non si può dimenticare che a 
San Vito esiste già una Conad, utilizzata pra-
ticamente dalla maggior parte dei sanvitesi. 
Piazzare un altro grande supermercato, ri-
schierebbe, date le dimensioni della frazione, 
di far uscire progressivamente dal mercato la 
Conad di San Vito attuale. È molto probabile 
che verrebbe a crearsi questa situazione. 
Inoltre, ritengo sia impensabile svuotare così 
quello che è sempre stato il centro di San 
Vito. Basterà una ciclabile, che tra l’altro da 
anni abbiamo sempre richiesto insistente-
mente in Consiglio Comunale, a farci accet-
tare tutto ciò? Quello che non viene tenuto 
conto dal Partito Democratico e che in com-
penso, però denunciano tutte le opposizioni 
(e pure qualche forza di sinistra di maggio-
ranza che nonostante ciò non si astiene dal 
votare favorevolmente questi provvedimenti 

Dal Consiglio Comunale
Piano operativo comunale 1 >>> La voce dei gruppi consiliari
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Il POC approvato, 
prevede da un lato 
nuove costruzioni 
di carattere resi-
denziale, dall’altro 
si presenta con un 
più che sufficiente 
livello di riqualifi-

cazione di alcune importanti aree. Riguardo i 
due principali progetti dove è previsto nuovo 
residenziale, poniamo in evidenza alcuni ele-
menti. Per l’intervento in via Piadina la cessio-
ne dell’area adiacente l’istituto scolastico darà 
la possibilità di ampliare la scuola media esi-
stente. Un altro intervento, dove sono previste 
nuove residenze, è quello di San Vito: anche 
in questo caso sarà presente una quota di edi-
lizia sociale come per via Piadina. Crediamo 
pertanto che il compromesso trovato possa 
essere sostenibile in termini di pubblica utilità.
Riguardo il recupero dell’esistente, non pos-
siamo che dirci soddisfatti. Crediamo da sem-
pre nell’importanza di riqualificare l’esistente, 
e abbiamo sempre saputo che per incentivare 
tali interventi è necessario mettere i soggetti 
privati nelle condizioni di rendere sostenibili 
le proposte progettuali. Altri importanti progetti 
sono quelli inerenti i due laghi lungo il fiume 
Marecchia; si tratta di opere strategiche per 
la vivibilità del nostro patrimonio fluviale an-
nesso, che vanno nella direzione di superare 
qualsiasi ipotesi di ripresa di attività estrattive. 
Detto questo, ricordiamo che in fase di ado-
zione Sinistra Unita si era astenuta, portando 
in approvazione un documento dove chie-
devamo che il complesso delle operazioni 
urbanistiche contenute, fossero bilanciate da 
una successiva revisione del Piano Strutturale 
Comunale, portando un risultato di saldo zero 
sul consumo del territorio già pianificato in pre-
cedenza. Per questo in sede di consiglio ho 
dichiarato che se entro la fine del 2018 non 
avremo visto la realizzazione della variante 
saremo costretti a mettere in discussione il 
nostro permanere nella maggioranza.

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

Tutto e il contrario 
di tutto, questo è ciò 
che si trova nel POC 
di questa ammini-
strazione. Concetti 
anche condivisibili, 
come la necessità di 
tutelare gli alvei del 

Marecchia e dell’Uso, vengono espressi dalle 
stesse persone che hanno proposto una richie-
sta di mitigazione economica nei confronti della 
discarica G4 di Ginestreto, tradotto: ‘scaricate 
pure immondizia a tonnellate sulle teste dei 
nostri cittadini (e attorno ai nostri fiumi), ma per 
favore, almeno dateci due spiccioli’. La stessa 
amministrazione che fino ad oggi non è riuscita 
a togliere un solo metro cubo di tetrapack dalla 
ex cartiera ci viene a sventolare intenzioni e 
progetti per difendere i corridoi ecologici naturali 
del Marecchia. Quando poi però si va appena 
più a fondo, il tutto diventa molto più semplice, 
una chiara e netta genuflessione al privato, al 

cemento, al consumo di suolo. I fondi sono sfitti, 
molte attività commerciali di centro e periferia 
sono in sofferenza, i centri Teorema e Trapezio 
non sono mai partiti, questo è il grido di allarme 
lanciato dalle associazioni di categoria. Per tutta 
risposta, si decide di edificare ulteriori aree com-
merciali nelle zone Paglierani ed Adriauto. È una 
colata di cemento, lo sosteniamo da tempi non 
sospetti. A nostro avviso tutto questo separerà la 
città in anelli disgiunti fra loro. Il centro  che vive 
grazie alle iniziative e il turismo, un anello esterno 
fatto di grandi strutture, ed in mezzo una terra 
di nessuno, dove faranno bella mostra di sé le 
scritte affittasi o vendesi. Lo chiedessero ai San-
tarcangiolesi, se credono che la nostra città ha bi-
sogno di 400 nuovi appartamenti, di nuove aree 
commerciali, di nuovo asfalto. Gli chiedessero se 
la loro priorità è una ‘mitigazione economica’ per 
l’apertura di una nuova discarica. Noi, una rispo-
sta, ce la siamo già data.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EROS TONINI
nato a Rimini (RN) il 10-01-1965

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

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

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

Siamo arrivati, 
dopo anni di lavo-
ro, alla definizio-
ne della visione 
politica del POC1 
per il futuro di 
Santarcangelo. 
Un piano ope-

rativo comunale molto politico, ricco di 
strategie e vision concrete e sognate per 
il futuro della città. Un futuro che sappia-
mo doversi misurare con le criticità degli 
ultimi anni di crisi e che quindi necessita 
di cambiamenti e innovazioni. Al centro 
sono dunque racchiusi valori condivisi sui 
quali costruire politiche e identità future 
per Santarcangelo, quegli stessi valori 
che negli anni hanno reso grande la città.
Sinteticamente le nostre mission per la 
redazione del Piano operativo comunale 
si sono basate su: 1) Una casa per la fa-
miglia: la casa deve essere la risposta a 
un bisogno delle persone e non alla do-
manda del mercato; 2) Garantire sviluppo 
alle imprese: vogliamo attivare politiche 
di promozione e rilancio dell’economia 
locale. Per farlo bisogna scegliere di 
sostenere lo sviluppo delle eccellenze e 
delle imprese di qualità che producono 
su scala nazionale e internazionale, ma 
sempre con forte attenzione alle imprese 
locali esistenti; 3) Aggiornamento della 
rete commerciale: modernizzare la rete 
commerciale di prossimità e di interesse 
di quartiere con nuovi punti vendita ali-
mentari e non alimentari di vicinato; 4) 
Centro storico: consolidarne l’identità con 
riqualificazioni puntuali, ma importanti; 
rafforzare il sistema dei parcheggi e la 
riqualificazione delle piazze verso una 
pedonalizzazione del centro sempre più 
ampia; 5) Nel capoluogo e nelle frazioni, 
sviluppare una rete connessa di sistemi 
ciclabili in grado di collegare tra loro i 
plessi scolastici, le principali aree verdi e i 
parcheggi scambiatori. Sviluppare aree di 
completamento che definiscano in modo 
definitivo l’assetto urbano e diano le dota-
zioni allo sviluppo necessario dei servizi; 
6) Una Via Emilia che unisce: da frattura, 
la via Emilia deve diventare una cucitura 
urbana tra due parti importanti di città, at-
traverso nuovi disegni dell’ingresso est ed 
ovest con riqualificazioni e miglioramenti 
della viabilità.

Il capogruppo Mirko Rinaldi
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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

Con l’adozione del 
POC1 avvenuta 
nel maggio 2016 
parlammo di fa-
vole, oggi con la 
sua approvazione 
occorre parlare 
di incubo! Infatti, 

ancora una volta assistiamo ad una pesante 
bocciatura di uno strumento urbanistico del 
Comune di Santarcangelo da parte della Pro-
vincia che con Decreto del suo Presidente ha 
chiesto sostanziali modifiche e stralci di diversi 
interventi. L’Amministrazione Comunale ci è 
ormai abituata: gli ultimi Sindaci hanno ricevuto 
sonore sberle dall’Ente Territoriale sovraordi-
nato, nonostante lo stesso “conio” di carattere 
politico che lo caratterizza con Santarcangelo!
Ciò a dimostrazione di una perdurante inca-
pacità di dialogo con le altre istituzioni, di una 
mancanza di autorevolezza dei nostri rappre-
sentanti politici e discutibili competenze tecni-
che in capo all’Ente.
Nonostante la precisione dei rilievi la Giunta e la 
maggioranza hanno “tirato dritto” limitandosi in 
molti casi a contro dedurre le riserve provinciali 
ma lasciando invariati gli interventi. Tale modo 
di fare, lascia molti dubbi e ci auguriamo che 
non si traduca in uno scontro istituzionale o 
peggio in una serie di cause legali che possano 
mettere a repentaglio la validità dello strumento 

Il bando del POC 
è partito con una 
grande enuncia-
zione di principi; 
no consumo del 
suolo, riqualifica-
zione, riuso ecc.; 
ma alla fine si fa 
semplicemente 

quello che è stato chiesto dai privati; con 
qualche lavoro pubblico in contropartita. Per 
fare i due complessi commerciali agli ingressi 
della via Emilia (zona Pagliarani e Adriauto) 
senza nemmeno riqualificare in pieno il tratto 
urbano della via Emilia stessa, acconten-
tandosi di una pista ciclabile e qualche pas-
saggio pedonale, non c’era bisogno di tanti 
documenti.
Sulla porta est, o Area Pagliarani, andiamo 
a mettere superfici commerciali che insi-
stono sullo stesso tratto di Via Emilia in cui 
abbiamo lo sbocco del Villaggio Flora, e una 
viabilità verso Rimini assai critica. Per cosa, 
poi? Per consentire anche a gente di fuori di 
arrivare, fare la spesa e andare via? 
L’amministrazione si è sempre vantata della 
difesa del centro commerciale naturale; noi 
non capiamo come questa si concili con la 
possibilità di nuove aperture commerciali fino 
a 2500 metri l’una. Per questo ci siamo chie-
sti come mai le associazioni di categoria non 
abbiamo manifestato opposizione a questi 
progetti.
Riguardo la Buzzi Unicem siamo molto più 
perplessi; il POC non prevede ancora vincoli, 
non c’è riqualificazione del centro abitato di 
San Michele, ci sarà alla fine, qualche servi-
zio pubblico ma la sostanza non cambia: non 
c’è un contributo di solidarietà, solo la cessio-
ne di immobili al comune, in quali condizioni? 
Nello stato in cui è ora, in uno stato di con-
servazione che non richiede interventi per un 
certo periodo? Quali investimenti dovrà poi 
fare l’ente per poterli utilizzare?
Siamo di fronte ad una trasformazione enor-
me ma per ora talmente generica ed incom-
pleta che rischieremmo di parlare del nulla. 
Speriamo che i Consiglieri Comunali possa-
no intervenire in seguito quando il progetto 
prenderà corpo.
Su tutte le espansioni residenziali (San Vito, 
Sant’Ermete, ecc.) ci siamo espressi più vol-
te, e le riteniamo sovradimensionate rispetto 
alle reali necessità e ai servizi presenti sul 
territorio. Sommando tutti gli interventi già 
approvati in precedenza, come quello alle 
ex corderia, le aree commerciali nelle frazio-
ni e così via, otteniamo un enorme ulteriore 
consumo di suolo il cui fine pubblico non ci è 
chiaro. Per questo ribadiamo la nostra con-
trarietà a quanto approvato.

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

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

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

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

urbanistico: ciò sarebbe un incubo non solo per 
la maggioranza ma per tutti i cittadini Santar-
cangiolesi ed in particolare per quelli coinvolti/
interessati dagli interventi del POC1 approvato.
Occorre pure sottolineare l’eccessiva onerosità 
degli interventi: durante il dibattito consigliare 
l’assessore si è vantato dei milioni di euro che 
entreranno nelle casse comunali. Noi di Pro-
getto Ci.Vi.Co. vogliamo ricordare a Sacchetti 
che invece in una fase economica come quella 
attuale si doveva incentivare il più possibile l’in-
tervento dei privati con sgravi economici e ciò 
sarebbe stato possibile se non si fosse dovuto 
porre rimedio a macroscopici errori del passato.
Infine vogliamo ricordare che l’iter burocrati-
co degli strumenti urbanistici nel nostro Co-
mune è iniziato nel lontano 2009 e solo oggi 
- a distanza di 8 anni - sia tecnicamente pos-
sibile per alcuni tentare di realizzare i progetti 
consentiti dalla normativa: una tempistica del 
genere è al di fuori di ogni logica ed esigen-
za imprenditoriale. Purtroppo questi ritardi 
hanno fatto trascorrere anche il tempo in cui 
taluni interventi sarebbero risultati appetibili 
sul mercato, con innegabili positive ricadute 
sulle realtà locale, rendendoli, forse, impra-
ticabili. Alla faccia della “sburocratizzazione” 
e dell’incentivazione dell’economia; questo è 
un vero incubo per famiglie e imprese!

Il capogruppo Luigi Berlati

pomposamente contributo di sostenibilità.
Appare comico che per rilanciare la città anzi-
ché alleggerire la pressione sui pochi “temerari” 
imprenditori e privati, li si voglia ulteriormente 
spremere pretendendo che essi risolvano i 
problemi atavici di mancati investimenti da 
parte dell’amministrazione nella realizzazione 
delle infrastrutture utili alla città, molte delle quali 
avrebbero potuto essere già state realizzate in 
passato quando i trasferimenti statali erano di-
versi e il settore edilizio poteva dare molto di più.
In buona sostanza è sempre una questione di 
mentalità, ovvero non è pensabile governare un 
paese una città una regione attraverso il peso di 
una burocrazia intrinseca nello stile di pensiero 
di chi spesso non ha mai lavorato veramente, 
ovvero non ha assaporato lo spirito di sacrificio 
di un lavoro duro, di chi non ha creato con pro-
prio sacrificio il proprio patrimonio ma ha trovato 
come  si dice  la “pappa pronta” e magari si 
trova a gestire dalla sera alla mattina un ente 
pubblico; ed è per questo anche che spesso si 
fanno pure tanti danni...!!! Questa amministra-
zione continua a dimostrare la propria distanza 
dalle aspettative dei cittadini che non manche-
ranno di manifestare la loro insoddisfazione e 
malcontento nella prima occasione utile. 

Il capogruppo Walter Vicario

FRATELLI
d’ITALIA
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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

in Consiglio Comunale sempre e comunque) 
consiste nell’evidente rischio di penalizzare 
di fatto anche il “centro commerciale natu-
rale” di Santarcangelo andando a costru-
ire questi nuovi grossi centri commerciali. 
Possibile che nessuno nella Giunta abbia 
seriamente valutato quali possano essere 
le reali conseguenze di queste nuove aper-
ture? Inoltre, un altro rischio fondato risiede 
nel fatto che le iniziative di questo POC non 
vadano in porto come desiderato dall’ammi-
nistrazione. Un’altra problematica seria, in 
particolare in questo momento storico di crisi 
del settore edile, è la mancata riduzione di 
oneri concessori. In questo modo nessuno 
ha pensato di creare condizioni per lo meno 
favorevoli agli investimenti. Non proprio una 
bella mossa.

Il capogruppo Matteo Montevecchi 

Il Piano operativo comunale 1 è stato 
approvato con i voti favorevoli di Partito 
democratico e Sinistra unita per San-
tarcangelo, mentre hanno votato con-
tro Movimento 5 Stelle, Una Mano per 
Santarcangelo e Progetto civico.


