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Cambia il sito internet del Comune: facile da 
consultare e con un potente motore di ricerca, 
contiene una straordinaria mole di informazioni. 
La nuova piattaforma è completamente 
responsive e quindi facilmente consultabile 
anche con smartphone e dispositivi mobili
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Santarcangelopiù, oltre 5 
milioni di euro investiti per 
strade, scuole e sistema 
fognario

EcoNatale, tutti gli eventi 
fino all’8 gennaio

WASH UP al Lavatoio

Più servizi a San Martino 
dei Mulini

Era un parcheggio

Disabilità nelle scuole, 
stanziati nuovi fondi

Differenziata, come fare
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Senza scuse
Non ci sono più scuse: contribuire a 

tutelare l’ambiente con piccole azioni quo-
tidiane è semplice e alla portata di tutti. Dif-
ferenziare la raccolta dei rifiuti in modo cor-
retto contribuisce a ridurre l’inquinamento e 
a vivere in un ambiente più sano.

a pag. 3

CITabilitY
Dopo aver ottenuto un finanziamento 

di 15mila euro dalla Regione Emilia-Roma-
gna, il progetto “CITabilitY Santarcangelo: 
una città per tutte le abilità” è partito con 
l’avvio dei primi focus group.

a pag. 3

EcoNatale
Anche quest’anno il programma di Eco-

Natale è ricchissimo di eventi e occasioni 
per fermarsi a condividere un po’ di tempo 
insieme e scoprire luoghi noti trasformati 
dalla magia delle feste. Diverse le novità 
di questa edizione, a partire dalle panchine 
artistiche “Nido” e “Nicchia”.

a pag. 6

La città di Santarcangelo ha un nuovo sito internet. 
Con una veste grafica completamente rinnovata, la 
nuova versione del sito www.comune.santarcangelo.
rn.it, online da qualche giorno, offre una molteplicità 
di contenuti, ora consultabili agevolmente anche attra-
verso i dispositivi mobili dal momento che la piattafor-
ma è completamente responsive. 

“Una porta d’accesso alla città di Santarcangelo, 
con i suoi numerosi servizi e le diverse opportunità. Il 
tutto rispettando la normativa sull’accessibilità dell’A-
genzia per l’Italia digitale”. Per il sindaco Alice Parma, 
“l’obiettivo dell’amministrazione era quello di mettere a 
disposizione di cittadini, imprese, professionisti e turisti 
non solo un sito internet istituzionale per accedere con 
semplicità e immediatezza ai servizi offerti dal Comune, 
ma soprattutto uno strumento moderno, accessibile e 
continuamente aggiornato per conoscere le numerose 
opportunità che Santarcangelo offre in termini culturali, 
sociali e turistici. Dopo la recente attivazione dei canali 
social Facebook e Instagram, e al fianco degli sportelli 
per il pubblico che mantengono un ruolo fondamentale 
nell’erogazione dei servizi comunali, con il nuovo sito 
internet l’amministrazione comunale compie un passo 
importante verso un’ulteriore apertura all’esterno”. 

Con un motore di ricerca potenziato, link diretti 
alla “trasparenza amministrativa” e ai servizi erogati 
dal Comune (come ottenere un certificato, richiedere 
la mensa scolastica, aprire un bed & breakfast, ecc), 
piuttosto che a portali tematici dedicati a cultura, tu-
rismo, pianificazione del territorio e gestione delle im-
prese, solo per citarne alcuni, il nuovo sito dell’ammini-
strazione comunale offre tantissimi contenuti, a partire 
dalle news che quotidianamente aggiornano il nuovo 
portale.

“Il nuovo sito internet – conclude il sindaco Par-
ma – vuol essere un portale dedicato al territorio, che 
consente di partecipare in maniera attiva alla vita della 
città, alle sue trasformazioni, agli eventi e più in gene-
rale alla vita pubblica di Santarcangelo. Il progetto è in 
evoluzione e per questo motivo ogni suggerimento che 
arriverà alla redazione da parte degli utenti sarà ben 
accetto, al fine di valutare modifiche e miglioramenti”.

Santarcangelo fa da apripista: nei prossimi mesi 
anche i Comuni di Verucchio e Poggio Torriana, oltre 
all’Unione di Comuni Valmarecchia, utilizzeranno infatti 
la stessa piattaforma. Questo permetterà di uniformare 
i siti dei quattro enti facilitando la consultazione da par-
te degli utenti, oltre che ottenere risparmi economici.

Agenzia  Autor izzata  dal
Ministero Sviluppo Economico
L i c e n z a  n r .  2 3 6 0 / 2 0 1 4

C’è un nuovo sito internet 
per la città 
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Consiglio comunale/1, Stanziati nuovi fondi per sostegno 
alla disabilità nelle scuole, manutenzioni ordinarie, 
gioco inclusivo e attrezzature per aree verdi

Consiglio comunale/2, Presentata l’attività di 
Uni.Rimini

Santarcangelo è una delle 100 mete tu-
ristiche più sostenibili al mondo per il 2017. Il 
riconoscimento di Green Destinations è stato 
comunicato al Consiglio comunale di settembre 
dal sindaco Alice Parma che ha spiegato come 
ogni anno l’omonima organizzazione no profit 
selezioni le città che si sono distinte nel campo 
del turismo responsabile sulla base di una serie 
di indicatori fra cui ospitalità e accoglienza, con-
testo naturale e paesaggio, cultura e tradizione, 
benessere sociale.

I lavori del consiglio comunale sono pro-
seguiti con l’approvazione di una variazione al 
bilancio di previsione 2017 illustrata dal vice sin-
daco e assessore al bilancio Emanuele Zangoli. 
Fra gli elementi più significativi della variazione 
di bilancio, il recupero di imposte arretrate (Ici e 
Iciap) per 125mila euro, proventi dai servizi ci-
miteriali per 57mila euro, oneri per il rilascio di 
concessioni edilizie per 111mila euro e proventi 
per la monetizzazione di parcheggi per 41mila 

Nel consiglio comunale del 25 ottobre scor-
se è stata illustrata l’attività di Uni.Rimini, di cui il 
Comune di Santarcangelo fa parte, alla presen-
za del presidente Leonardo Cagnoli e del diret-
tore Lorenzo Succi. L’ente, nato nel 1992 con 
l’obiettivo di sostenere i corsi di laurea dell’U-
niversità di Bologna - Campus di Rimini, mette 
a disposizione risorse umane ed economiche 
a favore della didattica e della ricerca. Sono 19 
i corsi di laurea del Campus di Rimini, sei dei 
quali completamente in lingua inglese. Nell’anno 
accademico 2016/2017 i nuovi iscritti sono stati 
poco meno di 1.700, mentre il numero medio an-
nuo di iscritti è circa 5.000. Il 56 per cento degli 
studenti risiede in Emilia-Romagna e il 27,5 per 
cento nella provincia di Rimini. Sono invece 77 
i santarcangiolesi che frequentano il Campus di 
Rimini. Cagnoli si è poi soffermato sugli aspetti 
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euro. Fra le principali voci di uscita figurano in-
vece: 46mila euro per l’estinzione di un mutuo e 
altrettanti per spese di manutenzione dei cimiteri 
comunali, 18mila euro in aggiunta alle somme 
già stanziate per il sostegno alla disabilità nel-
le scuole, 82mila euro per ulteriori interventi di 
manutenzione ordinaria, 20mila euro per la siste-
mazione del gioco inclusivo, 25mila euro per l’ac-
quisto di attrezzature destinate a scuole e aree 
verdi, 41mila euro per la realizzazione di opere 
inerenti i parcheggi e 40mila euro per interventi 

riguardanti il legame con il territorio sia per quan-
to riguarda i rapporti con gli enti e le istituzioni 
che con le aziende. Una ricaduta, ha evidenziato 
il direttore Succi, che si sostanzia in un’attività 
di ricerca avanzata a beneficio delle imprese, 
nel favorire l’incontro fra aziende e neolaureati, 
oltre che nel collaborare con le amministrazioni 
comunali, come è accaduto con Santarcangelo 
in occasione del progetto europeo Dreamy.

di adeguamento alle normative di sicurezza. Il 
consiglio comunale si è poi espresso sul bilan-
cio consolidato relativo all’esercizio 2016, docu-
mento contabile che rappresenta la situazione 
finanziaria, patrimoniale e il risultato economico 
dell’attività complessivamente svolta dal comune 
di Santarcangelo unitamente alle sue articolazio-
ni organizzative (ovvero le partecipazioni nelle 
società in house superiori all’1,5%, secondo 
quanto stabilito dalla normativa). Queste nello 
specifico comprendono la fondazione Focus 

controllata nella misura del 67,37%, la società 
La Marecchia srl che gestisce la farmacia comu-
nale di San Martino dei Mulini controllata all’80% 
e Romagna Acque-Società delle Fonti, società 
in house alla quale l’amministrazione comunale 
partecipa con una quota dell’1,57%.

Approvata da tutti i partiti, con la sola ecce-
zione di Progetto Civico che si è astenuto, la mo-
zione sulle dotazioni sportive gratuite presentata 
dal consigliere di Una mano per Santarcangelo 
Andrea Novelli.

In riferimento ai presunti errori commessi da 
alcuni Comuni italiani rispetto al calcolo della tassa 
rifiuti, di cui si è parlato nelle settimane scorse sulla 
stampa nazionale, l’amministrazione comunale di 
Santarcangelo chiarisce di non essere in alcun modo 
interessata dalla cosiddetta “Tari gonfiata” e di aver 
sempre agito in maniera conforme alla legge. Il vice 
sindaco e assessore al Bilancio Emanuele Zangoli 
fa chiarezza sulla questione della duplicazione delle 
cartelle della tassa rifiuti, che non ha nulla a che fare 

con il Comune di Santarcangelo. “La Tari – dichiara 
il vice sindaco Zangoli – si compone di una quota 
fissa che viene moltiplicata per i metri quadrati 
occupati e da una quota variabile legata al numero 
di occupanti dell’immobile. 

A Santarcangelo in presenza di pertinenze, cioè 
di cantine e garage associate a un’abitazione, esse 
vengono accorpate all’utenza principale in modo che 
la quota variabile del tributo sia applicata soltanto 
una volta per ogni singolo utente e non, appunto, 

moltiplicata più volte come invece contestato a 
diversi Comuni italiani. In ogni caso, gli uffici sono 
a disposizione di tutti i contribuenti per qualsiasi 
dubbio o richiesta di informazione”.

Per informazioni: Ufficio tributi (tel. 0541/356.273 
tributi@comune.santarcangelo.rn.it - aperto lunedì, 
mercoledì e venerdì dalle 10 alle 13; giovedì dalle 
15 alle 17 su appuntamento).

Tassa rifiuti, il vice sindaco Zangoli: “A Santarcangelo nessuna 
duplicazione delle cartelle”

La sala consiliare “Maria Cristina Garattoni” durante i lavori del Consiglio comunale del 30 novembre scorso. 

A seguire il Partito democratico ha designato 
Cristina Fabbri quale capogruppo in sostituzione 
di Mirko Rinaldi dimissionario. Poiché sia Mirko 
Rinaldi che Cristina Fabbri si sono dimessi anche 
dai ruoli ricoperti nell’ambito delle Commissio-
ni consiliari, al loro posto sono stati eletti Louis 
Capriotti quale presidente della seconda Com-
missione consiliare e Francesca Paesini quale 
vicepresidente della prima Commissione.

Approvata anche la variazione di bilancio 
con la quale si prende atto di un maggiore tra-
sferimento da parte dello Stato di 64.600 euro 
(per compensazioni Imu e trasferimenti erariali) 
a fronte del finanziamento di alcuni capitoli di 
spesa del settore Territorio per 14.600 euro e del 
trasferimento all’Unione di Comuni Valmarecchia 
di 50.000 euro per far fronte a esigenze di emer-
genza abitativa sul territorio di Santarcangelo.

Variazione di bilancio: 
destinati 50.000 euro 
per far fronte 
all’emergenza abitativa



Non ci sono più scuse: contribu-
ire a salvaguardare l’ambiente con 
piccole azioni quotidiane è semplice 
e alla portata di tutti. Differenziare la 
raccolta dei rifiuti in modo corretto per 
avviare il recupero e il processo di 
riciclo per carta, plastica, vetro, orga-
nico e di tutti i materiali da trattare in 
maniera differenziata (consultando il 
Rifiutologo) contribuisce a ridurre l’in-
quinamento e a vivere in un ambiente 
più sano.

Dalla raccolta degli oli alimentari 
su strada al ritiro gratuito a domicilio 
degli ingombranti e delle potature, 
fino ai servizi di raccolta differenzia-
ta rivolti alle attività commerciali e ai 
mercati attivati da oltre un anno. Sono 
davvero tante le opportunità offerte a 
cittadini e imprese per dare il proprio 
contributo di sostenibilità attraverso il 
riciclo dei materiali di scarto ai fini di 
un loro riutilizzo. 

A queste si aggiungono poi le 
possibilità offerte dalla ‘stazione 

Dopo aver ottenuto un finanziamento di 15mila euro dalla Regione Emilia-Romagna, il progetto “CITabilitY San-
tarcangelo: una città per tutte le abilità” è partito con l’avvio dei primi focus group. CITabilitY è un percorso parteci-
pativo sull’accessibilità ideato con l’obiettivo di fornire all’amministrazione comunale le linee guida per il progressivo 
superamento delle barriere architettoniche. Le proposte dei partecipanti, infatti, contribuiranno a definire un “patto 
di collaborazione” tra cittadini e amministrazione per individuare priorità di intervento, ruoli e responsabilità nel 
rendere accessibili uno o più percorsi pedonali esistenti. Nel corso dei sei mesi di durata del percorso, il confronto 
si concentrerà sullo spazio urbano e sul livello di accessibilità dei principali percorsi pedonali, per poi mappare la 
situazione degli spostamenti casa/città definendo alcuni interventi per renderli più accessibili. Tra i soggetti parte-
cipanti – che hanno dimostrato piena disponibilità sia nella fase progettuale che nelle prime battute del percorso 
partecipativo – ci sono l’Unione italiana per la lotta alla distrofia muscolare, l’Unione italiana ciechi e ipovedenti, 
la Pro Loco di Santarcangelo, i volontari del Piedibus, le scuole del territorio e i centri ricreativi per la terza età. Ai 
focus group attualmente in corso seguirà la diffusione di un sondaggio online, un tavolo di negoziazione, diversi 
workshop e un momento formativo, alcune passeggiate esplorative e un evento conclusivo di restituzione pubblica 
dei risultati.
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Gli assessori Donini e Fussi: “Tante le opportunità offerte a cittadini 
e imprese per dare il proprio contributo di sostenibilità”

www.bancamalatestiana.it

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. - Per le condizioni economiche, contrattuali ed il TAEG fare riferimento alle informazioni generali sul credito immobiliare 
offerto ai consumatori disponibili presso tutte le filiali e sul sito internet www.bancamalatestiana.it. Banca Malatestiana assicura la copertura del debito a fronte di danni 
all’immobile fino a 500.000 € mediante polizza sottoscritta dalla stessa senza alcun onere per il cliente; le condizioni di polizza sono disponibili presso le filiali e sul sito internet 

www.bancamalatestiana.it.

Libera i sogni dal cassetto. 
Con Banca Malatestiana è ancora più facile realizzare i tuoi desideri. Scopri tutti i vantaggi del tasso flessibile.

È valido per i tuoi acquisti, le ristrutturazioni e le surroghe. Inizi con il tasso fisso e ogni 5 anni puoi scegliere di rinnovarlo 
a tasso fisso o variabile in base alle condizioni di mercato per te più convenienti. Nessun obbligo di Polizza danni sull’edificio.

Per maggiori informazioni ti aspettiamo in filiale oppure contattaci: 
www.bancamalatestiana.it - marketing@bancamalatestiana.it - Tel. 0541 315874 

In più:
polizza incendio e scoppio 

a copertura del debito 
gratuita!

Tasso flessibile

Raccolta differenziata, niente scuse 
Ecco tutti i servizi gratuiti attivi sul territorio

CITabilitY Santarcangelo, al via il percorso 
partecipato sull’accessibilità finanziato 
dalla Regione

ecologica’ di via Scalone, la Casa 
dell’acqua e la più recente Casa del 
pulito, nonché le diverse iniziative 
che l’amministrazione comunale ri-
volge soprattutto ai più giovani per 
sensibilizzarli sui temi ambientali. “Un 
bosco per la città”, “Puliamo il mon-
do” e “Intrap(p)rendere green” sono 
solo alcuni dei progetti promossi dal 
Comune, in collaborazione con Hera 
e con le associazioni del volontaria-
to, che vedono in bambini e studenti 
i primi protagonisti nel trasformare i 
materiali di scarto in qualcosa di utile 
e bello. Riciclare è infatti la prima e 
più importante azione che possiamo 
mettere in atto per salvare il pianeta 
dall’inquinamento.

Per maggiori informazioni sui 
servizi gratuiti: www.comune.santar-
cangelo.rn.it – servizio clienti di Hera 
800/999.500 (da fisso, chiamata gra-
tuita) attivo dal lunedì al venerdì dalle 
8 alle 18, il sabato dalle 8 alle 13) e 
199/199.500 (da cellulare, chiamata a 

pagamento).

Sconti utenze domestiche riconosciuti alle utenze del Comune di SANTARCANGELO DI ROMAGNA 

Anno di validità: 2015 
 

  Tipo di rifiuto PUNTI/KG 

Carta 0,8 

Cartone 0,8 

Rifiuti Plastici 1,3 

Plastica Imballaggi 1,3 

Legno 0,2 

Sfalci e potature 0,4 

Ferro – metalli 0,3 

Imballaggi metallici (lattine, alluminio) 3 

VPL (vetro, plastica, lattine) 0 

Vetro (bottiglie) 1 

Vetro e Lattine 1 

Lastre in vetro 1 

Organico Biodegradabile 0 

Tessile ed Abbigliamento 1 

Ingombranti vari 0,2 

Pneumatici 0,2 

Inerti da demolizione (macerie e 
mattonelle) 0,3 

Altri rifiuti misti da demolizione 
(cartongesso, macerie miste con altri 
materiali) 

0,3 

Olii vegetali 1,2 

Olii minerali 1 

Filtri olii 1 

Contenitori T/F 1 

Bombolette spray 1 

Estintori ad Halon 1 

Tipo di rifiuto PUNTI/KG 

Estintori a polvere 1 

Vernici e inchiostri 1 

Detergenti 1 

Farmaci scaduti 1,5 

Solventi 1 

Rifiuti acidi 1 

Rifiuti alcalini 1 

Prodotti fotochimici 1 

Pesticidi 1 

Lampade fluorescenti 1 

Frigoriferi 1 

Grandi elettrodomestici 1 

TV e monitor 1 

Stampanti ed altro 1 

Telefoni e cellulari 1 

Piccoli elettrodomestici 1 

Pile 1,5 

Accumulatori al piombo 0,4 

Toner e cartucce 0 
*punti saranno valorizzati secondo graduatorie stabilite dal Comune di 
anno in anno 
*La riduzione sarà riconosciuta secondo le seguenti fasce di punteggio:  
Da 10 a 150  € 21 
Da 151 a 300  € 31 
Da 301 a 450  € 41 
Da 451 a 600   € 46 
Da 601 a 750  € 52 
Da 751 a 900 € 62 
Oltre 901   € 72 
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Chi può conferire?

Utenze domestiche (abitazioni) tutte le tipologie conferibili

Utenze non domestiche (imprese, negozi, locali, ecc)
in quantità assimilabile a quella conferibile 
dalle utenze domestiche, a eccezione dei rifiuti 
pericolosi

Come conferire?

Per conferire alla stazione ecologica è necessario presentare uno dei seguenti documenti:

ü	la bolletta della TARI su cui è riportato il codice a barre

ü	la tessera per i servizi ambientali

ü	la tessera sanitaria dell’intestatario della TARI

Possono conferire cittadini di altri comuni della provincia? SI

Gestione scontistica sui conferimenti SI

Il Centro ambiente di Santarcangelo / Domande frequenti

www.ilrifiutologo.it

Processionaria del pino, ripartono gli interventi 
sulle piante pubbliche

Sono partiti nei giorni scorsi gli interventi di endoterapia a cura di Anthea su 
circa 300 piante pubbliche, al fine di prevenire l’infestazione da processionaria. 
L’intervento di profilassi voluto dall’amministrazione comunale interesserà pini e 
cedri situati su strade e parchi pubblici al fine di evitare la formazione delle larve 
sulle piante che negli anni precedenti hanno manifestato i maggiori problemi poiché 
fortemente infestate, molto alte o poco accessibili con la piattaforma, o più in generale 
perché la rimozione meccanica degli insetti infestanti non è risultata efficace.

Se l’amministrazione comunale sta facendo la propria parte intervenendo 
sulle piante pubbliche attraverso l’endoterapia, che per essere efficace deve 
essere effettuata proprio in questo periodo, ai cittadini è richiesto di provvedere ai 
trattamenti sulle proprie alberature per non vanificare la profilassi effettuata,  come 
peraltro richiesto dalla normativa nazionale e locale. Per saperne di più: www.
comune.santarcangelo.rn.it - http://processionaria.it/come-combatterla. 

Il Centro ambiente di via Scalone, gestito da Hera, integra la raccolta stradale o domiciliare e rappresenta l’opzione 
ambientale più sostenibile e di minore impatto per la raccolta dei rifiuti urbani. I materiali raccolti sono avviati prevalente-
mente al recupero diretto e se non è possibile tecnicamente trasformati in energia o indirizzati allo smaltimento controllato.

Presso le ‘stazioni ecologiche’ è possibile conferire gratuitamente tutti i materiali riciclabili urbani che per tipologia, 
dimensione o peso, non possono essere raccolti con il servizio ordinario.



San Martino dei Mulini avrà pre-
sto un nuovo centro direzionale di 
piccole dimensioni. Sono iniziati in 
questi giorni i lavori nell’area dell’ex 
scuola materna dove, fra un anno, 
sorgeranno un centro direzionale-
commerciale con negozi e uffici, due 
palazzine con sei appartamenti in 
totale, un parcheggio di servizio e un 
tratto di pista ciclabile di collegamen-
to fra via Tomba e via Trasversale 
Marecchia. 

All’interno del centro direzionale 
troveranno posto negozi e uffici per 
circa 400 metri quadrati oltre alla far-
macia comunale già presente a San 
Martino dei Mulini. All’amministrazio-
ne comunale saranno riservati anche 
altri due spazi di piccole dimensioni a 
disposizione della frazione per ospi-
tare ambulatori o svolgere attività di 
carattere civico. L’accordo pubblico-
privato prevede anche la realizzazio-
ne di un parcheggio con trenta posti 
auto e un tratto di pista ciclabile che 
da via Tomba proseguirà a fianco del-
la rotatoria, in corso di realizzazione, 
all’incrocio con via Traversale Marec-
chia.

Particolarmente soddisfatti per 
l’avvio dell’intervento il sindaco Alice 
Parma e l’assessore alla Pianificazio-
ne urbanistica Filippo Sacchetti, che 
nei giorni scorsi hanno fatto visita al 
cantiere per seguire l’inizio dei lavori 
assieme al titolare della società An-
drea Sebastiani e ai progettisti dello 
studio tecnico Mussoni. “Grazie a 
questo intervento – dichiarano il sin-
daco e l’assessore – per la frazione di 
San Martino dei Mulini aumenteranno 
i servizi a disposizione dei residenti, 
con piccoli negozi di vicinato, una 
nuova e ampia sede per la farmacia 
comunale e due piccole sale a di-
sposizione della frazione, una delle 
più popolate del nostro comune. Il 

San Martino dei Mulini, al via i lavori per la 
realizzazione di un nuovo centro direzionale 
di piccole dimensioni
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All’interno troveranno posto negozi, 
uffici, la farmacia comunale e due 
spazi al servizio della frazione. 
Lavori completati entro fine 2018

Municipio, sostituito il 
vecchio orologio 
Anche il vecchio orologio del palaz-
zo comunale è stato sostituito con 
un nuovo impianto elettronico, dopo 
che nel giugno scorso il sistema 
meccanico che regolava l’orario e 
i rintocchi del Campanone aveva 
lasciato il posto al nuovo impianto 
di elettrificazione del suono delle 
campane. Da tempo infatti l’orologio 
del municipio registrava continui 
scostamenti superiori anche ai 15 
minuti nonostante i diversi tentativi 
di ripristino.  

Il nuovo orologio elettronico pilo-
ta-centralizzato modello “Tower Sat 
3000” della ditta Trebino di Genova, 
la  stessa che ha fornito il nuovo im-
pianto del Campanone, è dotato di 
un sistema centralizzato, polarizzato 
e radio sincronizzato con comando 
unico, cambio dell’ora solare e le-
gale. Il modello “Tower Sat 3000” – 
autonomo fino a 365 giorni anche in 
assenza di corrente – è un prodotto 
tecnologicamente avanzato, costrui-
to per garantire il massimo della pre-
cisione eliminando completamente 
i costi di gestione. Per la fornitura 
e posa in opera del nuovo orologio 
l’amministrazione comunale ha so-
stenuto un costo di 3.650 euro.

Risale invece alla fine dello 
scorso giugno la sostituzione del 
vecchio sistema meccanico che 
regolava l’orologio della torre civica 
che sorge in piazzetta Galassi con 
un nuovo impianto elettronico rego-
lato per scandire le sei ore, oltre ai 
quarti. In sostanza alle 7 del mattino 
e alle 19, invece di sette rintocchi, 
ne suona soltanto uno; alle 10 del 
mattino e alle 22 i rintocchi sono so-
lamente quattro e non dieci, e così 
via. Il nuovo impianto del Campano-
ne è programmabile, aggiorna auto-
maticamente l’ora legale e solare e 
segnala con un rintocco speciale le 
adunanze del consiglio comunale.

La Giunta comunale di Santarcan-
gelo ha aumentato il fondo per il soste-
gno alla locazione a favore di soggetti 
fragili in carico ai Servizi sociali. Allo 
stanziamento iniziale di 50mila euro 
per l’anno 2017 si è infatti aggiunta 
un’ulteriore somma di 50mila euro per 
coprire le necessità che si manifeste-
ranno fino a tutto il 2018 a sostegno dei 
nuclei familiari a rischio sfratto. 

“La nuova progettualità messa in 
campo e i criteri stabiliti per l’eroga-
zione del fondo stanno dando risultati 
positivi – commenta l’assessore ai 
Servizi sociali Danilo Rinaldi – perché 
puntano a superare il concetto di mero 
assistenzialismo favorendo invece 
progetti personalizzati volti a superare 
le problematiche di natura abitativa e 
a promuovere l’autonomia dei nuclei 
familiari. A Santarcangelo sono già 
23 i casi in cui siamo intervenuti per 
risolvere in maniera efficace situazioni 
ormai prossime allo sfratto, o per con-

cedere prestiti sull’onore che a fronte 
di un piano di rientro hanno permes-
so di coprire canoni di locazione non 
corrisposti, spese condominiali o de-
positi cauzionali. Da gennaio a ottobre 
abbiamo già erogato contributi per un 
totale di 38.200 euro a cui si aggiun-
gono due progetti di housing first, per 
assicurare una soluzione abitativa a 
sei persone senza tetto in condizioni di 
grave marginalità tramite l’adesione a 
un progetto che prevede un loro impe-
gno attivo per rendersi autonomi”. 

Ma il fondo gestito a livello di Unio-
ne di Comuni Valmarecchia dal Servi-
zio sociale territoriale per i Comuni di 
Santarcangelo, Verucchio e Poggio 
Torriana non è rivolto solamente ai nu-
clei familiari in difficoltà, dal momento 
che funziona anche come garanzia 
nei confronti dei proprietari di immobili 
per favorire la locazione delle abita-
zioni. Sono infatti previste erogazioni 
a fondo perduto una tantum a favore 

mai inutilizzata dal 2013 in seguito 
all’apertura della nuova sede della 
scuola dell’infanzia “Pollicino” in via 
IX Novembre – è stata infatti aggiu-
dicata attraverso una gara informale 
per 530mila euro, di cui 300mila euro 
come controvalore dei locali assegna-
ti al comune (circa 150 metri quadrati) 
e 230mila euro di corrispettivo econo-
mico, comprensivo di oneri, versato 
all’amministrazione comunale. I lavori 
sull’area saranno completati entro la 
fine del 2018.

scorsi ha acquisito l’area dell’ex scuo-
la materna”.

Dopo diversi tentativi di vendita 
all’asta, l’area dell’ex scuola – or-

parcheggio e il tratto iniziale della 
ciclabile su via Tomba completano 
il progetto della società Sebastiani, 
giovane impresa locale che nei mesi 

Il rendering del nuovo centro direzionale a San Martino dei Mulini, dove troveranno posto la farmacia comunale e due piccole sale a disposizione della 
frazione

Aumentato il fondo per il sostegno alla locazione 
a favore di soggetti fragili

dei proprietari di immobili fino a un 
importo massimo di 1.500 euro per 
coprire, ad esempio, affitti non versati 
o spese condominiali non corrisposte. 

Oltre al Fondo per il sostegno 
alla locazione sono stati erogati altri 
contributi economici finalizzati al pa-
gamento di alloggi temporanei per sei 
nuclei familiari con una spesa di 9.739 
euro, mentre altri 1.360 euro sono 
stati assegnati per canoni di edilizia 
residenziale pubblica non corrisposti 
da parte di due nuclei familiari. “Inol-
tre – conclude l’assessore Rinaldi – è 
aperto il bando per accedere al Fondo 
morosità incolpevole, dedicato a chi, 
avendo perso il lavoro, non è più sta-
to in grado di provvedere al regolare 
pagamento del canone di locazione”. 
Le richieste vanno effettuate entro il 
31 dicembre 2018. Per informazioni 
è possibile rivolgersi ai Servizi sociali 
(tel. 0541/356.297). 

Beam, i risultati del progetto europeo 
presentati in Regione
Nello scorso mese di ottobre 44 ragazzi provenienti da Lituania, Polonia, 
Valmarecchia e Bassa Romagna si sono incontrati per quattro giorni 
a Santarcangelo con l’obiettivo di confrontare le loro esperienze e 
condividere le pratiche più innovative in materia di politiche giovanili. 
Si è concluso in questo modo il progetto europeo Beam – il secondo 
realizzato dal Comune di Santarcangelo dopo il precedente Dreamy 
– finanziato dalla comunità europea con circa 20mila euro attraverso 
l’Agenzia nazionale giovani. Nei giorni del seminario, ragazzi e 
amministratori locali hanno potuto conoscere da vicino realtà e progetti 
in grado di coniugare lavoro e nuove tecnologie, come i centri giovani 
del territorio romagnolo e spazi di aggregazione quali web radio, fablab 
e centri culturali. Il percorso si è concluso con l’incontro tra il gruppo 
e l’assessore regionale alle Politiche giovanili, Massimo Mezzetti, che 
ha potuto ascoltare e valutare le proposte dei partecipanti al progetto. 
I risultati di Beam, infine, sono stati presentati pubblicamente lo scorso 
21 novembre a Bologna, nell’ambito dell’Info day Erasmus+ organizzato 
dalla Regione.
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Si è svolta il 19 ottobre scorso alla 
presenza delle classi quarta e quinta 
A la cerimonia inaugurale dello spazio 
giochi “Era un parcheggio”, nato da un 
percorso partecipato che ha coinvolto 
114 bambini e bambine della scuola 

Pascucci nella riqualificazione dell’area 
di sosta affacciata su viale Mazzini. 

Nel suo intervento introduttivo, il 
sindaco Alice Parma ha ripercorso le 
tappe del progetto, avviato nell’ottobre 
di due anni fa con un protocollo d’intesa 

Accordo raggiunto fra ammi-
nistrazione comunale e Società Il 
Sole, che da qualche mese ha av-
viato i lavori di completamento dei 
due fabbricati ad uso residenziale 
di via Alessandrini rimasti allo stato 
grezzo per oltre trent’anni. La recen-
te acquisizione attraverso il Tribuna-
le di Rimini da parte della Società Il 
Sole srls ha infatti permesso di ria-
prire il cantiere che porterà entro il 
2018 a ultimare l’intervento sulle 14 
case a schiera di ampie metrature, 
realizzate con materiali innovativi 
ed energicamente efficienti, a basso 
impatto ambientale e in regola con 
le normative antisismiche. Per l’am-
ministrazione comunale si tratta di 
un importante intervento di rigenera-
zione urbana, che dopo tre decenni 
completa finalmente una zona resi-

Fabbricati di via Alessandrini, intesa fra Comune e 
nuova proprietà

La precisione ottica nella qualità!
Centro lenti a contatto

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

dal 1965
LORENZO TURCI
OTTICA

Un momento dell’inaugurazione del nuovo spazio giochi ricavato dall’ex parcheggio di viale Mazzini

Il rendering del fabbricato residenziale di via Alessandrini dove saranno completate la strada, i parcheggi 
e l’illuminazione pubblica entro il 2018

dei modi, dedicando il tempo necessa-
rio sia alla progettazione che alla realiz-
zazione, per eliminare un’area di sosta 
situata in una posizione pericolosa per 
il transito pedonale. 

La dirigente scolastica Maria Tere-
sa Mariotti – evidenziando l’opportunità 
straordinaria di partecipazione offer-
ta agli alunni che hanno riprogettato 
l’area – ha invitato bambini e bambine 
presenti a prendersi cura del nuovo 
spazio, oltre a giocare e divertirsi. Per 
Stella Mecozzi (curatrice insieme a Ma-
nolo Benvenuti del percorso di proget-
tazione partecipata che ha impegnato 
le classi quarte per tutto l’anno scolasti-
co 2015/2016), il valore di “Era un par-
cheggio” risiede nella capacità di ascol-
to nei confronti dei più piccoli, delle loro 
esigenze e idee. L’architetto Emanuele 
Semprini, in conclusione, ha detto 
che per i giovani tecnici del coworking 
coinvolti nella progettazione questo in-
tervento è stato particolarmente stimo-
lante, soprattutto per l’impegno di tra-
durre le idee dei bambini in un progetto 
concreto e pienamente rispettoso delle 
norme in materia di superamento delle 
barriere architettoniche. 

Chiudendo gli interventi istituziona-
li, il sindaco Alice Parma ha ringraziato 
tutti coloro che a diverso titolo hanno 
preso parte al progetto “Era un par-
cheggio”: alunni, insegnanti, genitori 
e personale della scuola; i curatori del 
percorso partecipato Manolo Benvenu-
ti (architetto e artista) e Stella Mecozzi 
(vicepresidente e progettista della coo-
perativa Mani Tese); gli architetti Patri-
zia Fiannaca (servizio Qualità urbana 
del Comune), Emanuele Semprini, 
Andrea Sperandio e Alessandro Lon-
tani (coworking/studio Locarc) per la 
progettazione tecnica. 

Il 21 ottobre si è invece svolto un 
momento di festa dedicato a tutta la 
città, con la prima apertura pubblica 
dell’area alla quale hanno partecipato 
anche gli ideatori del nuovo spazio, che 
oggi frequentano la prima media.

“Era un parcheggio”, 
la nuova area giochi 
inaugurata dagli 
alunni della scuola 
Pascucci

In arrivo la carta di 
identità elettronica

Dalle prossime settimane anche 
a Santarcangelo sarà possibile richie-
dere la carta di identità elettronica. 
Più funzionale e sicuro, il nuovo do-
cumento di identità, delle dimensioni 
di una carta di credito, è dotato di un 
particolare microprocessore a radio 
frequenza che ne consente la lettu-
ra a distanza da parte dei dispositivi 
di controllo come quelli in uso alle 
frontiere, oltre all’identificazione attra-
verso lettori da tavolo commerciali o 
smartphone dotati di interfaccia NFC 
(Near Field Communication) per l’ac-
cesso ai servizi.

Nei giorni scorsi il Ministero 
dell’Interno ha autorizzato il Comune 
di Santarcangelo a rilasciare il nuo-
vo documento elettronico, che sarà 
disponibile su prenotazione a partire 
dalle prossime settimane: occorrerà 
prendere un appuntamento su ht-
tps://agendacie.interno.gov.it oppure 
contattare l’Ufficio relazioni con il 
pubblico, mentre tutte le informazioni 
su cosa occorre portare con sé sono 
già disponibili in una sezione dedicata 
sul nuovo sito internet www.comune.
santarcangelo.rn.it. Cambiano infatti 
tempi e procedura di rilascio, dal mo-
mento che il nuovo documento contie-
ne anche le impronte digitali del citta-
dino e richiede quindi una procedura 
più articolata da parte dell’operatore.

Due ulteriori novità rispetto al pas-
sato sono il costo di 22,21 euro (fissato 
dal Ministero) e la consegna, che av-
verrà direttamente a casa del richie-
dente, all’incirca in una settimana. Le 
carte di identità cartacee verranno gra-
dualmente superate da quelle elettroni-
che, ma chi è in possesso del “vecchio” 
documento di identità non è tenuto a 
rinnovarlo fino alla naturale scadenza.

Nel 2018 le opere di 
urbanizzazione con strada, 
parcheggi e illuminazione 
pubblica

tra alunni e amministrazione comunale. 
Al termine della prima fase partecipati-
va, ad aprile 2016 bambine e bambini 
hanno presentato la loro proposta pri-
ma a sindaco e assessori in sala consi-
liare, poi alla città con un incontro e una 
mostra in biblioteca. L’amministrazione 
ha quindi fatto proprio il progetto arri-
vando a una prima elaborazione tecni-
ca a fine 2016, aprendo poi il cantiere ai 
piccoli “progettisti” a maggio 2017 per 
un primo momento di restituzione. L’as-
sessore Fussi ha sottolineato l’impor-
tanza della partecipazione, non sempre 
facile ma in grado di produrre risultati 
condivisi e concreti per la comunità, 
mentre l’assessore Sacchetti si è con-
centrato sull’importanza che un’opera 
del genere fosse realizzata nel migliore 

denziale centralissima per Santar-
cangelo. “Abbiamo fatto il possibile 
per raggiungere l’intesa con la nuova 
proprietà, prevedendo la cessione da 
parte dell’amministrazione comunale 
di alcuni frustoli di terreno che an-
dranno a compensare parzialmente i 
costi per la realizzazione delle opere 
di urbanizzazione”, spiega l’asses-
sore alla Pianificazione urbanistica 
Filippo Sacchetti. “Nel 2018 saranno 
infatti realizzati – aggiunge l’asses-

sore – il marciapiede e il collegamen-
to stradale fra via Alessandrini e via 
Traversale Marecchia, 31 parcheggi 
ad uso pubblico e l’illuminazione. 
Questo intervento va sicuramente 
annoverato nell’ambito di un posi-
tivo rapporto fra pubblico e privati 
per favorire il recupero di strutture 
da riqualificare o da completare, con 
un’attenzione particolare al rispetto 
dell’ambiente e del contesto urbano 
circostante”.
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Anche quest’anno il programma di EcoNatale è 
ricchissimo di eventi e occasioni per fermarsi a condi-
videre un po’ di tempo insieme e scoprire luoghi noti 
trasformati dalla magia delle feste. Diverse le novità 
di questa edizione, a partire dalle panchine artistiche 
“Nido” e “Nicchia”: realizzate da Lu Lupan di Mutonia 
e dagli studenti delle scuole medie nell’ambito del 
progetto Intrap(p)rendere Green, sono collocate ai 
‘pratini’ di via Ruggeri, dove resteranno anche al ter-
mine delle festività. Tra le decorazioni che abbellisco-
no il centro di Santarcangelo anche i presepi artistici 
– compreso quello in grotta della Pro Loco – e gli al-
beri di Natale, che aumentano a quattro con la nuova 
installazione nei pressi del parco Campo della Fiera. 
Le finestre della Pascucci sono invece decorate con 
gli stendardi di pace creati dai bambini della scuola 
insieme agli alunni delle elementari Ricci di San Vito 
e Della Pasqua di San Bartolo. 

Tantissimi anche gli eventi in programma, in 
particolare nel fine settimana di Natale: venerdì 22 
il concerto del coro Magnificat ai Cappuccini, saba-
to 23 il mercatino artigianale in piazza Ganganelli, 
l’esibizione della One Man Band in centro, le Storie 
di Natale alla Baldini, la Camminata di Stelle e lo 
spettacolo di Liana Mussoni al Suffragio, domenica 
24 l’animazione per bambini della compagnia dei Lil-
lipuziani e lunedì 26 il concerto di Simone Antoniacci  
& Christmas Band al Lavatoio. Nei giorni successivi 
– oltre al mercatino dei libri già letti che andrà avanti 
fino al 5 gennaio – la biblioteca ospiterà i laboratori 
da favola, tre pomeriggi dedicati ai più piccoli il 29 
dicembre, 4 e 8 gennaio. Tra i momenti più attesi c’è 
il Capodanno in un km quadrato, per festeggiare in-
sieme l’arrivo dell’anno nuovo domenica 31 dicembre 
a partire dalle 22,30 in piazza Ganganelli e dintorni. 
Il 2018 comincerà all’insegna della musica con il con-
certo benefico di Capodanno al Supercinema lunedì 
1° gennaio, per proseguire con la festa della Befana il 
5 gennaio e il presepe vivente alla Collegiata il giorno 
dell’Epifania. Insomma ce n’è davvero per tutti i gusti 
e tutte le età: per scoprire orari e altre informazioni 
sugli eventi è sufficiente dare un’occhiata al sito www.
santarcangelodiromagna.info o alla pagina Facebook 
“EcoNatale Santarcangelo”, oltre a quelle istituzionali 
del comune.

EcoNatale, un mese di eventi fino all’8 gennaio

Il manifesto di EcoNatale 2017

UNEARTH / PORTARE 
ALLA LUCE, Eron e 
Andreco al Musas 

“UNEARTH. Portare alla luce” è 
il titolo dell’esposizione con la quale 
i due artisti visivi Eron e Andreco  in-
tervengono nelle sale del Musas. Il 
progetto, in forma di intervento diffu-
so, dialoga con la collezione perma-
nente, composta da dipinti che vanno 
dal Tardo Medioevo all’Ottocento e 
da reperti archeologici compresi tra il 
Paleolitico e l’Età Romana. Nel corso 
della mostra è prevista inoltre la pub-
blicazione di un catalogo con un testo 
critico di Helga Marsala.

L’esposizione resterà aperta 
fino al 30 settembre 2018 con una 
caratteristica particolare: a sorpresa, 
nel corso dei mesi, nuove opere si 
inseriranno nel percorso, secondo un 
concetto di evento “in progress” e con 
le modalità di un’esperienza graduale, 
nella piena fusione tra elementi della 
collezione e opere del presente.

Il titolo, UNEARTH, letteralmente 
“dissotterrare”, e quindi “portare alla 
luce”, rimanda anche all’idea di ritro-
vamento, rappresentando uno dei fil 
rouge che gli artisti hanno seguito du-
rante l’allestimento, scoprendo via via 
le raccolte del museo e mescolandole 
con i propri interventi, che a loro volta 
il visitatore dovrà lentamente rintrac-
ciare. Consapevoli che “non esiste 
luce della conoscenza senza l’ignota 
oscurità”, Eron e Andreco si concen-
trano su ciò che è celato, sull’oscuro, 
il magico, il misterioso, indagandone 
gli aspetti scientifici e poetici. 

È così che lo spettatore, da una 
condizione di osservazione passiva, 
si ritroverà a varcare una soglia sensi-
bile, divenendo anch’egli esploratore 
e ricercatore.

Alla Baldini... ascoltare, 
conoscere, curiosare
Giovedì 14 dicembre, ore 21
Presentazione del volume “Poesie e 
zirudeli campagnoli” (Maggioli, 2017) 
di Emilio Podeschi. Assieme all’auto-
re intervengono Giuseppe Prosperi, 
Sandro Piscaglia (curatore della pub-
blicazione) e Gabriele Boselli (autore 
della prefazione al volume).

Sabato 16 dicembre, ore 17
“Madri. Storie di figli”, a cura di Elide 
Giordani, è un libro corale, un’antologia 
di 51 tra racconti e poesie di altrettanti 
scrittori, poeti e giornalisti che ruotano 
intorno al tema della madre. Un tema 
inteso in senso lato, in rapporto con figli 
capaci di narrarlo e definirlo con le pa-
role della prosa o della poesia.

Giovedì 21 dicembre, ore 21
È ormai un classico che la chiusura 
degli appuntamenti annuali proposti 
dalla Baldini sia affidata a una let-
tura scenica di Angelo Trezza, che 
quest’anno proporrà alcune delle “No-
velle” di Pirandello.

Sabato 20 gennaio, ore 17
Il giovane ricercatore santarcangio-
lese Francesco Galassi, medico e 
paleopatologo, assistente presso l’U-
niversità di Zurigo, presenta il suo re-
centissimo volume “Un mondo senza 
vaccini? La vera storia”.  
 
Gli appuntamenti del periodo 
natalizio alla Baldini
Domenica 17 dicembre, ore 10
“Un pacchetto e un biglietto… ecco 

il Natale perfetto! Laboratorio a quat-
tro mani” è rivolto ai bambini da 4 
anni in su insieme ai genitori. Parte-
cipazione gratuita, prenotazioni allo 
0541/356.299.
 
Sabato 23 dicembre, ore 17
“Storie di Natale alla Baldini” lettu-
re per bambini da 3 anni a cura del 
gruppo dei lettori volontari Reciproci 
Racconti.
 
Laboratori per disegnare e 
leggere con gli autori
Il Ròdari Club in collaborazione con la 
biblioteca Baldini organizza tre pome-
riggi dedicati alla lettura con le autrici 
Eva Montanari (“Soldatino e Balleri-
na”, 29 dicembre ore 17,30), Lorican-
gi (“La Meraviglia”, 4 gennaio ore 18) 

e Cecilia Ferri (“Comignolo”, 8 genna-
io ore 18). Venerdì 29 dicembre alle 
ore 17 verrà presentato anche il calen-
dario di appuntamenti “Santarcangelo 
per i bimbi. Un 2018 in compagnia” a 
cura di biblioteca e musei (è prevista 
una merenda). La partecipazione agli 
incontri è gratuita.

Il mercatino natalizio dei libri 
già letti
Torna nella galleria Antonio Baldini 
l’ormai tradizionale mercatino natalizio 
dei libri già letti, aperto fino al 5 gen-
naio (lunedì-giovedì 13-19, venerdì e 
sabato 8,30-19). Nel periodo natalizio 
la biblioteca non effettua le aperture 
serali del giovedì.
 

“Trezza legge la Divina 
Commedia”, terzo anno 
Giungerà a conclusione nei prossimi 
mesi il lungo viaggio dantesco della 
Divina Commedia condotto da Angelo 
Trezza. Dopo aver “attraversato” l’In-
ferno (2016) e il Purgatorio (2017), il 
viaggio giungerà alla sua conclusione 
a partire da gennaio con la lettura dei 
canti del Paradiso. Il primo appunta-
mento è per domenica 15 gennaio, 
alle ore 17,15, alla Baldini, il secon-
do la domenica successiva presso Il 
Lavatoio. Poi, come gli scorsi anni, il 
viaggio si snoderà attraverso ulteriori 
9 incontri nei luoghi più suggestivi di 
Santarcangelo.

Appuntamenti in biblioteca



Dopo il successo della prima 
edizione, tornano gli appuntamenti 
di WASH UP: cinque teenager tra i 
quindici e i vent’anni diventano co-
curatori artistici della programmazio-
ne del teatro Lavatoio di Santarcan-
gelo fino ad aprile 2018, per cinque 
appuntamenti tra danza e musica “in 
centrifuga”.

WASH UP è ideato dai ragazzi in 
collaborazione con la direttrice arti-
stica di Santarcangelo Festival, Eva 
Neklyaeva, che ha affidato a questo 
gruppo di giovanissimi la possibilità 
di immaginare e organizzare una 
serie di appuntamenti, dedicati ai 
loro coetanei, nel teatro della città. 
Nei cinque sabati di programmazio-
ne saranno presentati i gruppi da 
loro selezionati in un confronto con 
artisti vicini al Festival, col desiderio 
di avvicinare questa fascia di età al 
linguaggio delle arti performative. 
Tra gli ospiti: halfcastle, ?Alos, Mara 
Oscar, Game Over Djs, Hyst, Stras-
se, ludovicovan, Chiara Bersani, 
Kento e Cristina Kristal Rizzo.

Una vera e propria centrifuga di 
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<< cosa fare in città >>
Cinque teenager alla guida del teatro Lavatoio

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

4

#WASH UP
UN PROGETTO DI 
SANTARCANGELO 
FESTIVAL 
SABATO 16 DICEMBRE, ORE 21
WASH UP
Game Over Djs + Mara Oscar
 
SABATO 3 FEBBRAIO, ORE 21
WASH UP
Hyst + Strasse
 
SABATO 17 MARZO, ORE 21
WASH UP
ludovicovan + Chiara Bersani
 
SABATO 14 APRILE, ORE 21
WASH UP
Kento + Cristina Kristal Rizzo

WASH UP seconda edizione
proposte artistiche, un mix di prati-
che che si sviluppa per un sabato 
al mese come un “duello” tra generi 
differenti. Il primo appuntamento si è 
tenuto il 25 novembre, con l’incontro 
tra l’elettro-acustica del polistrumen-
tista halfcastle e la forza metal di 
?Alos.

Gli incontri sono a ingresso gra-
tuito fino a esaurimento posti e non è 
necessario prenotare.

Chi sono i co-curatori artistici? 
Enrico ha una passione per la foto-
grafia e la recitazione, e da qualche 
anno è uno dei più giovani e accaniti 
spettatori di Santarcangelo Festival. 
Miriam ha 20 anni, ama l’illustrazio-
ne e l’improvvisazione, mentre Sara 
preferisce recitare: per lei curare 
questo progetto significa entrare 
in prima persona in contatto con il 
mondo del teatro. Martina, 15 anni, 
è uno spirito solitario ma pieno di 
sogni, idee e ambizioni; Simone, già 
ballerino e amante della musica, si è 
avvicinato al teatro per sperimentare 
un nuovo linguaggio.

La biblioteca aperta anche la 
terza domenica del mese

Domenica 19 novembre la biblioteca 
comunale ha effettuato la prima delle 
aperture domenicali sperimentali in pro-
gramma fino a maggio 2018. Attraverso 
il progetto “ArricchiAMOci in BIBLIOTE-
CA”, ogni terza domenica del mese dalle 
ore 9,30 alle 12 saranno disponibili tutti i 
servizi della Baldini e numerosi appunta-
menti per adulti e bambini.
L’ampliamento dei giorni di apertura 
della Baldini rientra nel progetto “Arric-
chiAMOci in BIBLIOTECA”, che ha ot-
tenuto un finanziamento dall’Istituto Beni 
Culturali della Regione Emilia-Romagna 
e un contributo dalla Pro Loco di San-
tarcangelo. Il progetto rappresenta una 
prima risposta concreta a quanto emer-
so nel sondaggio sottoposto negli scorsi 
mesi agli utenti della biblioteca, che 
avevano espresso interesse, tra l’altro, 
per l’apertura domenicale della Baldini. 
Oltre all’erogazione dei suoi normali 
servizi all’utenza, in queste mattinate 
domenicali la Baldini organizza specifici 
appuntamenti e iniziative (laboratori, let-
ture ad alta voce, presentazioni, ecc) per 
bambini e famiglie, a ingresso gratuito. 
Per informazioni: 0541/356.299 – biblio-
teca@comune.santarcangelo.rn.it

Quattro dei cinque ragazzi co-curatori della programmazione del teatro Lavatoio fino ad aprile 2018

L’impianto di atletica dello stadio 
Mazzola intitolato a Gaetano Petrizzo

Santarcangelo c’è, i fondi raccolti 
consegnati ai comuni terremotati 

Undici mesi di iniziative pubbliche, tante donazioni private e un totale di 
34.695 euro raccolti. Si è conclusa con questi numeri, nello scorso mese di luglio, 
la raccolta fondi della città di Santarcangelo per le comunità di Accumoli (Rieti), 
Montegallo (Ascoli Piceno) e Ussita (Macerata). Dopo il necessario confronto con 
le amministrazioni dei tre comuni colpiti dal sisma del 2016 in centro Italia per in-
dividuare la destinazione dei fondi, è arrivato il momento di consegnare il ricavato 
alle popolazioni terremotate.

I fondi, suddivisi in tre parti uguali, verranno utilizzati in modi e con finalità 
differenti. Il comune di Accumoli, a cui andranno circa 11mila euro, li destinerà 
alla creazione di un centro di aggregazione per chi vive nelle strutture abitative di 
emergenza. Per aiutare Montegallo, invece, il comune di Santarcangelo ha unito 
le forze con l’Avis comunale di San Lazzaro di Savena (Bologna), partecipando 
alla raccolta fondi per l’acquisto di un nuovo automezzo per i servizi tecnici co-
munali. Anche il comune di Ussita, infine, intende impiegare i fondi raccolti per la 
realizzazione di un centro sociale di aggregazione per ragazzi e famiglie presso 
l’area dove sono state allestite le strutture abitative di emergenza.

“Come amministrazione comunale vogliamo ancora una volta dire grazie – 
afferma il sindaco Alice Parma – perché a fronte del nostro impegno la risposta è 
stata grandiosa da parte di tutti: cittadini, volontari, associazioni, categorie econo-
miche, locali, produttori e imprese del territorio, istituzioni e chiunque altro abbia 
contribuito. Il risultato è evidente: più di 34mila euro che andranno a sostenere 
tre comunità duramente colpite dal terremoto, finanziando interventi individuati in 
accordo con le rispettive amministrazioni comunali”.

Si è svolta il 28 ottobre scorso la cerimonia di intitolazione dell’im-
pianto di atletica dello stadio Mazzola alla memoria di Gaetano Petrizzo. 
Luigi Mango (presidente dell’Atletica Rimini Nord), il sindaco Parma, Ro-
dolfo Zavatta (delegato provinciale del CONI) e la signora Gilda, vedova 
di Gaetano, lo hanno ricordato di fronte alle tante persone accorse alla 
festa organizzata dalla società sportiva. Scomparso nel 2016, due anni 
prima Petrizzo aveva ricevuto la benemerenza dell’amministrazione co-
munale per il suo impegno quarantennale nell’attività e promozione dello 
sport soprattutto tra i più giovani.
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o Primo bilancio di Santarcangelopiù: oltre 5 milioni 
di euro per la riqualificazione di strade, scuole e 
sistema fognario
Altri 3 milioni di euro per gli interventi
di prossima realizzazione, 
dalla scuola materna di Canonica 
alla passerella del ponte sul fiume 
Marecchia

A un anno dall’avvio è tempo di un 
primo bilancio per Santarcangelopiù, la 
stagione di opere pubbliche e pianifica-
zione lanciata nell’ottobre 2016 per dare 
“più valore alla città”. Un bilancio che co-
mincia dai numeri, con 5 milioni 248mila 
euro di interventi già realizzati o in fase 
di realizzazione, oltre un milione di euro 
di manutenzioni stradali tuttora in corso 
e circa 3 milioni di euro di opere pubbli-
che in fase di progettazione o in procinto 
di essere realizzate. Sul versante della 
pianificazione urbanistica, alla semplifi-
cazione delle procedure assicurata con 
la variante al Rue è seguita l’approvazio-
ne del Poc1, in grado di coniugare una 
nuova visione strategica della città a in-
terventi per la realizzazione di dotazioni 
e infrastrutture pubbliche per un importo 
complessivo di sette milioni di euro, che 
vedranno la luce nei prossimi 5-10 anni 
grazie a una serie di accordi tra ammini-
strazione comunale e privati.

UN ANNO DI S+ 
LAVORI PUBBLICI

Nel corso dell’anno l’amministrazio-
ne comunale ha dato il via a una serie 
di manutenzioni e interventi sull’inte-
ro territorio comunale, con l’obiettivo 
di migliorare la viabilità, aumentare i 
collegamenti tra frazioni e capoluogo, 
stimolare la mobilità dolce, valorizzare il 

patrimonio storico-culturale e naturalisti-
co della città seguendo quattro direttrici 
“Il Paese con la P maiuscola”, “Una via 
Emilia che unisce”, “Strade verdi” e “Le 
frazioni fanno centro”.

Fra gli interventi già conclusi ce 
ne sono diversi volti a migliorare la mobi-
lità ciclopendonale: dagli attraversamen-
ti pedonali sulla via Emilia (resi possibili 
grazie all’acquisizione del tratto urbano 
dall’Anas) alla revisione della viabilità, 
con attraversamenti pedonali e percorsi 
protetti nelle vie Dalla Chiesa, Capri e 
Amalfi, in via Pascoli con il salvagente 
pedonale davanti alla biblioteca e nelle 
vie Da Serravalle e Celletta Roccari, per 
un importo totale di 120mila euro. Già 
terminati anche gli interventi per la riqua-
lificazione del percorso dal centro storico 
alto al centro commerciale naturale, con 
340mila euro che hanno finanziato il rifa-
cimento del parcheggio Cappuccini (pa-
vimentazione, illuminazione, telecamere 
di sicurezza), della pavimentazione di 
via Ruggeri e la riqualificazione della 
piazzetta antistante il Lavatoio.

Un’altra area che ha visto inter-
venti consistenti è quella scolastica: 
si è infatti conclusa a ottobre la riquali-
ficazione dell’ex area di sosta in viale 
Mazzini, per un costo totale di 110mila 
euro, che grazie al percorso partecipato 

“Era un parcheggio” ha coinvolto oltre 
100 alunni della scuola Pascucci nella 
progettazione di una nuova area giochi 
aperta a tutta la comunità. Realizzati 
tra 2016 e 2017 anche il controsoffitto 
rafforzato della scuola media Franchini 
(30mila euro) e il miglioramento sismico 
dell’ala di via Giordano Bruno della Pa-
scucci (300mila euro), l’efficientamen-
to energetico della ex Saffi (325mila 
euro), della sua palestra (400mila euro) 
e dell’impianto termico della scuola Pa-
scucci, che serve anche il municipio, la 
sede vecchia e quella nuova della biblio-
teca (125mila euro in totale).

Tra gli interventi tuttora in corso 
anche l’asfaltatura e manutenzione di 
diverse strade: nell’ambito di un ampio 
percorso di riqualificazione, sono già 
stati completati lavori per 932mila euro 
sulle strade comunali, mentre sono in 
cantiere interventi per ulteriori 300mila 
euro, più 18mila per le strade vicinali. 
A marzo 2016 si è concluso inoltre un 

Il rendering della nuova scuola materna di Canonica

primo stralcio dell’intervento sul futuro 
parco archeologico in zona Contea per 
un importo di 20mila euro, al quale farà 
seguito un lavoro più strutturato per valo-
rizzare il patrimonio storico-naturalistico 
– i resti delle fornaci rinvenuti nell’area 
– e la pista ciclabile lungo il fiume Uso. 
In corso anche i lavori alla linea fognaria 
della zona stazione – realizzati da Hera 
per 2 milioni di euro – e quelli di siste-
mazione dei ponticelli nelle vie Zanni 
(53mila euro), Savina (75mila euro) e 
Montalbano (100mila euro), a cura del 
Consorzio di Bonifica Romagna.

Fra gli interventi in corso di pro-
gettazione o di prossima realizza-
zione rientrano invece la nuova scuola 
materna di Canonica – con un milione e 
700mila euro già stanziati – e la passe-
rella sul fiume Marecchia, che garantirà il 
collegamento ciclopedonale tra il capo-
luogo e San Martino dei Mulini con un 
intervento da un milione di euro. Nella 
stessa frazione sono partiti i lavori per 
la realizzazione della rotatoria fra le vie 
Trasversale Marecchia e Tomba, con 
attraversamenti pedonali e il prolunga-
mento della pista ciclabile per un importo 
totale di 120mila euro. Procede infine il 
percorso progettuale per la realizzazione 
dell’area camper in via della Resistenza, 
al costo totale di 122mila euro.

UN ANNO DI S+ 
COMUNICAZIONE E 
PARTECIPAZIONE

Per promuovere i progetti di Santar-
cangelopiù e far conoscere temi, visioni 
e prospettive future per la città è stata 
messa a punto una campagna di co-
municazione che prosegue tuttora. 
Diversi gli strumenti utilizzati, a comin-
ciare da quelli più tradizionali: la mostra 
sotto il porticato del municipio, i totem 
informativi nelle frazioni, un libro che 
racconta i progetti di “Santarcangelopiù” 
consultabile in biblioteca, le brochure in-
formative su Poc e Rue. Quanto invece 
al web, il sito tematico www.santarcan-
gelopiu.it – che in un anno ha registrato 
oltre 8mila visite – propone un riepilogo 

dei progetti, mentre i canali social sono 
costantemente aggiornati sugli interventi 
in divenire. Quasi 100 i post sul profilo 
Instagram dedicato (Santarcangelopiù), 
mentre sulla pagina Facebook dell’am-
ministrazione comunale sono circa 80 i 
contenuti pubblicati, che hanno ottenuto 
in media 2mila visualizzazioni, 50 intera-
zioni (mi piace, commenti o condivisioni) 
e oltre 160 clic sul post per approfondi-
menti. 

“Questo primo bilancio di Santar-
cangelopiù – afferma il sindaco Alice 
Parma – dà il senso della dimensione 
e del valore dei progetti messi in campo 
in questi anni di lavoro dell’amministra-
zione comunale. Questi risultati sono il 
frutto di un buon lavoro di programma-
zione degli interventi ed elaborazione dei 
progetti, entrambi basati su una visione 
della città che favorisce la rigenerazio-
ne urbana, la mobilità lenta e il rispetto 
dell’ambiente. Va sottolineato anche 
– conclude il sindaco – che il raggiungi-
mento di questi obiettivi è stato possibile 
grazie a una progettazione capace di in-
tercettare diverse fonti di finanziamento 
e co-finanziamento, che hanno permes-
so di ridurre i costi a carico dell’ammini-
strazione comunale attraverso contributi 
provenienti da Regione, Stato e Unione 
europea”. 

Per l’assessore ai Lavori pubblici e 
alla Pianificazione urbanistica Filippo 
Sacchetti, Santarcangelopiù è uno stru-
mento di programmazione intelligente 
e sostenibile i cui risultati vanno nella 
direzione di uno sviluppo del potenziale 
economico, sociale e culturale della città. 
“In quest’ottica – aggiunge l’assessore 
Sacchetti – Santarcangelo può ambire 
a far crescere il proprio livello di attrat-
tività mettendo insieme la modernità e 
l’efficienza di una piccola città europea 
coniugate a identità e tradizioni. Questo 
anche grazie agli accordi tra pubblico e 
privato e alla forte presenza di investitori, 
alla rete commerciale del centro storico, 
al rilievo delle manifestazioni culturali e 
delle tante iniziative che rendono vivace 
Santarcangelo”.Il rendering della nuova passerella ciclo-pedonale lungo il ponte sul fiume Marecchia


