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Dal 5 al 12 settembre la sesta edizione di
Cantiere poetico con due omaggi speciali
a Tonino Guerra e Luis Sepúlveda. L’invito
a partecipare esprimendo un messaggio
ideale al proprio sindaco
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Un Manifesto
					per le Città

Centro Antiviolenza, nuova sede Si torna in classe in sicurezza
Uno spazio per accogliere e supportare le donne vittime di violenza
assicurando sicurezza e riservatezza. I nuovi locali di via Dante di Nanni
gestiti dall’Associazione Rompi il Silenzio ospitano uno spazio per informazioni e colloqui – oltre agli sportelli per assistenza legale, psicologica
e per il lavoro – a cui possono rivolgersi le donne che hanno subito maltrattamenti e violenze.
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Gli interventi di adeguamento delle aule e i nuovi banchi per assicurare il distanziamento necessario, gli ingressi e le uscite scaglionati e
l’utilizzo, dove possibile, dei diversi accessi agli edifici scolastici. Molteplici
le misure previste per assicurare il rientro in classe degli studenti in vista
del nuovo anno scolastico, mentre proseguono gli incontri organizzativi
fra uffici comunali, dirigenti scolastici e rappresentanti dei genitori.
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Nuovi percorsi ciclo-pedonali I resti della torre difensiva Santarcangelo Festival,
in arrivo
in via Saffi
Winter is coming
Manutenzioni al parco

Il poeta e scrittore Milo De Angelis, il cantautore
dei “Marlene Kuntz” Cristiano Godano, la voce principale del gruppo “Lo Stato Sociale” Lodo Guenzi, l’autore e attore teatrale Alessandro Bergonzoni sono alcuni
degli ospiti dell’edizione 2020 del Cantiere poetico per
Santarcangelo in programma dal 5 al 12 settembre,
principalmente allo spazio eventi dello Sferisterio.
“Verso le poesie. Testimonianze poetiche: luoghi e
persone, memorie e ossessioni” è il tema e il titolo della
sesta edizione che dedicherà omaggi speciali a Tonino
Guerra nell’anno del centenario dalla nascita, e a Luis
Sepúlveda, presidente onorario dell’associazione dedicata al Maestro e recentemente scomparso a causa
del Covid-19. Un titolo che nasce dalla rilettura di due
libri che raccontano, seppur con motivazioni differenti,
le poesie dei luoghi e i sentimenti degli uomini che li attraversano: “Sentieri nel ghiaccio” di Werner Herzog e
“Canto alla durata” di Peter Handke. Due straordinarie
composizioni poetiche che possono offrire una nuova
possibilità di immaginare il futuro prossimo, al centro
delle fertili connessioni con l’arte e l’educazione.
Dopo aver dedicato le precedenti edizioni, dal 2015
al 2018, a Raffaello Baldini, Giuliana Rocchi, Nino Pedretti e Tonino Guerra, nel 2019 il Cantiere poetico è
stato composto a partire dalle suggestioni di un libro
di Marco Balzano “Le parole sono importanti. Dove
nascono e cosa raccontano”. L’edizione 2020 nasce
invece con l’obiettivo di indagare relazioni, traiettorie e
passioni, che le arti sceniche ingaggiano con i poeti e
le poesie, le parole e le scene poetiche di cui le arti si
nutrono, e ne hanno l’assoluta necessità, per tessere
opere e documenti, rappresentazioni e sconfessioni.
Lungo i sentieri che costeggiano i paesaggi dell’animo, i versi procedono per smottamenti e si insinuano
nei respiri degli uomini, negli sguardi degli autori, nelle
memorie dei luoghi e nell’alterità delle corrispondenze.
A lanciare ufficialmente la sesta edizione, il “Manifesto dei Beni essenziali” realizzato dall’artista Eron,
che pone la Poesia accanto ad Acqua, Luce e Gas fra
gli elementi essenziali per lo sviluppo della vita umana
e, quindi, diritti fondamentali della popolazione.
In questa edizione, il cui calendario è ancora in
corso di definizione, saranno due le “Chiamate pubbliche” alla città: quella per costruire il “Manifesto per le
Città” e quella in omaggio a Luis Sepúlveda.
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La sindaca Parma:
“Presidio mai messo
in discussione”
Il Consiglio comunale del 18 giugno, dedicato
alla situazione dell’ospedale Franchini di Santarcangelo, si è aperto con l’intervento dell’Azienda
sanitaria sul ritorno all’operatività dei vari reparti dopo
l’emergenza Covid-19.
Stefano Busetti, direttore sanitario dell’Ausl Romagna, ringraziando tutti gli operatori del Franchini
e l’Amministrazione comunale per il percorso condiviso, ha spiegato che l’ospedale di Santarcangelo è
stato fondamentale nella gestione della crisi sanitaria,

mantenendo inalterate alcune funzioni e partecipando al riassetto temporaneo della rete ospedaliera per
sostenere l’Infermi di Rimini. Nell’annunciare la sospensione temporanea dei servizi, l’Azienda si era da
subito impegnata a ripristinarli non appena terminata
l’emergenza. La gestione della delicata fase di transizione, che impegna risorse e spazi, ha impedito tuttavia un ritorno immediato alla piena normalità. A questo
si aggiunge la sospensione dei concorsi per le nuove
assunzioni, previsti nei mesi di marzo e aprile in modo
da essere pronti per il periodo estivo, per i quali le procedure sono riprese, di fatto, da poche settimane.
Per queste ragioni, a partire dal 19 giugno, il Punto di primo intervento riapre per 12 ore al giorno (dalle
8 alle 20). Resta l’impegno di tornare all’apertura h24
appena il problema del reclutamento del personale
sarà superato: il concorso per i medici di medicina

d’urgenza si svolgerà tra luglio e agosto, mentre
sono già state avviate le procedure per un secondo
concorso. È inoltre in corso di definizione un accordo tra Regione e Università per selezioni a tempo
determinato tra gli specializzandi all’ultimo anno, ha
aggiunto in sostanza Busetti: un’ulteriore possibilità
per mettere in atto tutti i meccanismi di reclutamento
del personale medico, unico vero fattore limitante per
la riapertura h24 del Punto di primo intervento.
Al dibattito hanno preso parte i consiglieri Marco
Fiori (Lega Salvini premier Romagna), Patrick Wild
(PenSa-Una Mano per Santarcangelo), Domenico
Samorani (Un Bene in Comune), Giorgio Ioli (Più
Santarcangelo) e Paola Donini (Partito Democratico).
Il direttore generale dell’Ausl Romagna, Marcello
Tonini, ha ricordato il confronto continuativo tra l’Azienda sanitaria e il Consiglio comunale, che dura da
almeno 15 anni, esprimendo apprezzamento per i toni
e le considerazioni emerse dal dibattito dell’assemblea. Un clima di responsabilità, nonostante le preoccupazioni, da attribuire a una doppia consapevolezza:
quella per il tragico momento appena trascorso e
quella per la centralità riconosciuta dall’Azienda sanitaria all’ospedale di Santarcangelo, dimostrata da un
sostanzioso elenco di investimenti materiali e professionali. Ribadendo la centralità della sanità pubblica,
Tonini ha ricordato che il Sistema sanitario nazionale
necessita di un imponente rifinanziamento, di un’adeguata pianificazione e del tempo necessario a investire su nuove professionalità e servizi.
Nelle sue conclusioni, la sindaca Alice Parma ha
rinnovato il ringraziamento al personale sanitario dell’ospedale Franchini per l’impegno durante l’emergenza
Covid-19 e ai presenti per la qualità del dibattito, ricordando lo strettissimo rapporto che lega Santarcangelo
al suo ospedale, presidio importante anche per diversi
Comuni limitrofi. Le preoccupazioni della cittadinanza
e del Consiglio comunale, che hanno sempre trovato
ascolto da parte della Giunta e dell’Azienda sanitaria,
devono comunque tenere conto della cornice normativa che regola la sanità romagnola. A questo proposito,
la sindaca ha ricordato il contributo dell’Amministrazione comunale nello scorso mandato alla definizione
del Piano di riordino che ha portato alla formazione
dell’Ausl Romagna: un piano che assegna un ruolo e
prerogative ben precise all’ospedale Franchini, che non
possono essere modificate da circostanze contingenti
ma solo con una revisione del Piano stesso. Il ritorno da
tutti auspicato alla piena operatività di ogni reparto avverrà gradualmente, ma senza che sia mai stata messa
in discussione questa impostazione generale.

Consiglio comunale, approvato il rendiconto finanziario
2019 e la variazione di bilancio anti-Covid
Al Consiglio comunale del 29 giugno – convocato in videoconferenza – l’assessore Emanuele
Zangoli ha presentato in ratifica al Consiglio una
delibera di variazione al bilancio adottata dalla
Giunta per due azioni legate all’emergenza Covid
riguardanti la riduzione dei canoni concessori alle
imprese che hanno subito la chiusura forzata e la
riduzione delle entrate derivanti dai parcometri. La
ratifica è stata approvata con i voti favorevoli dei
partiti di maggioranza (Partito democratico, Più
Santarcangelo, Pensa-Una Mano Santarcangelo), mentre si è astenuto il gruppo Lega Salvini
premier Romagna e ha votato contro la lista Un
Bene in Comune.
A seguire, sempre l’assessore Zangoli ha illustrato la variazione al bilancio di previsione e gli
interventi messi in campo in seguito alla pandemia, ben sapendo che non ci si fermerà a questi.
Si tratta della prima occasione utile per un’azione
efficace che parte dalle minori spese con il rinvio
dei mutui Mef, cioè quelli in essere con la Cassa
depositi e prestiti: i mutui più vicini alla scadenza
che vengono rinviati per la sola quota capitale,
senza dunque gravare sulle future amministrazioni. Questa scelta permetterà di liberare risorse

per 760.000 euro che non verranno reinvestite tutte subito, al fine di creare una riserva autunnale.
Nell’immediato verrà ridotto il carico dei tributi locali
sulle imprese a partire dalla Tari per la quota variabile, sulle utenze non domestiche che hanno subito
una chiusura (180.000 euro). Anche il canone per
l’occupazione del suolo pubblico verrà ridotto nella
misura di 9/12esimi (160.000 euro il risparmio per
le attività), mentre il minor gettito per l’esenzione
dal pagamento della prima rata di acconto Imu per
gli alberghi è pari a 15.000 euro. In totale si tratta di
350.000 euro di tributi tagliati ai quali si aggiungono
le spese per lavori su scuole, giochi per bambini,
aule all’aperto e parchi per 156.000 euro finanziati
anche attraverso gli oneri concessori. Altre spese
sono riferite ai centri estivi e all’assistenza dei ragazzi con disabilità. La delibera è stata approvata con i voti favorevoli dei partiti di maggioranza
(Partito democratico, Più Santarcangelo, PensaUna Mano Santarcangelo), mentre si è astenuto
il consigliere Fiori del gruppo Lega Salvini premier
Romagna e hanno votato contro la lista Un Bene
in Comune e il consigliere Stanchini (Lega Salvini
premier Romagna).
Sempre l’assessore Zangoli ha presentato le

risultanze del rendiconto della gestione finanziaria
2019 che si chiude con un avanzo di 1.735.000
euro, che al netto degli accantonamenti e dei vincoli di bilancio porta a un avanzo libero di 609.000
euro. “La parte accantonata è consistente, ha
evidenziato Zangoli, ma è quella che ci permette di fare scelte ponderate che garantiscono gli
equilibri di bilancio. Un altro tema da mettere in
evidenza è quello dei servizi a domanda individuale che permette di comprendere quali siano le
linee-guida e i maggiori investimenti della nostra
amministrazione: nidi d’infanzia, trasporto scolastico, mensa, pre e post scuola. E ancora: cultura,
musei, biblioteca, manutenzione del verde e tutela
del territorio. A tutto questo, ha concluso Zangoli,
vanno aggiunti la riorganizzazione della macchina comunale con la nuova dirigenza e un dato
lusinghiero per la nostra amministrazione che
mediamente paga i suoi fornitori dopo 23 giorni
dall’emissione delle fatture, cioè ben al di sotto del
limite dei 30 giorni”. Al termine del dibattito che ha
visto gli interventi dei consiglieri Corbelli, Borghini,
Wild, Donini, il rendiconto è stato approvato con i
voti favorevoli dei partiti di maggioranza, mentre
hanno votato contro quelli di minoranza.
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L’assessore Zangoli:
“Decisione condivisa
con le associazioni di
categoria, a breve le
modalità di accesso
e somme liquidate
entro l’anno”

Un fondo di 100.000 euro per aiutare le imprese di Santarcangelo danneggiate dall’emergenza Covid-19.
La decisione della Giunta comunale
concretizzata con l’assestamento di
bilancio approvato dal Consiglio comunale di fine luglio ha permesso di
incrementare l’attuale disponibilità di
25.000 euro con ulteriori 75.000 euro
da destinare a fondo perduto alle
aziende. L’aumento delle risorse a
favore alle attività economiche in difficoltà fa seguito ai numerosi provvedimenti a sostegno delle famiglie: dai
buoni spesa alimentari alle riduzioni
delle rette dei centri estivi, dai contributi per contenere il peso degli affitti
sugli inquilini fino a quelli destinati ai
proprietari di immobili per la rinegoziazione dei contratti di locazione per
le abitazioni.
“L’idea di stanziare un fondo per
supportare direttamente le aziende è
stata condivisa con i rappresentanti
delle associazioni di categoria, con i
quali definiremo a breve i criteri per
poter accedere ai contributi con modalità semplici ed efficaci”, spiega

l’assessore al Bilancio Emanuele
Zangoli. “È la prima volta che prevediamo aiuti diretti a fondo perduto
destinati alle attività economiche, ma
riteniamo che questa misura debba
essere sperimentata tenuto conto del
momento che stiamo attraversando”.

Nuovi sgravi per le imprese:
Cosap ambulanti, l’esenzione
passa da tre a sei mesi
Via libera della Giunta comunale a un nuovo pacchetto di sgravi per tributi
e canoni a carico delle imprese. Per favorire il rilancio delle attività economiche
rimaste ferme a causa dell’emergenza sanitaria, l’Amministrazione comunale
ha stabilito di estendere di ulteriori tre mesi l’esenzione del pagamento della
Cosap per gli ambulanti. L’agevolazione del canone per l’occupazione di suolo
pubblico per i commercianti non in sede fissa già prevista per marzo, aprile e
maggio verrà estesa fino al mese di agosto con un costo a carico del bilancio
comunale in termini di minori entrate di quasi 50.000 euro.
Slittano di ulteriori due mesi anche i termini per il pagamento della Cosap
per tutte le fattispecie. La scadenza, inizialmente prorogata al 30 luglio (per
legge il canone va pagato entro il 31 marzo), è ulteriormente posticipata al 30
settembre. Oltre al commercio ambulante, il provvedimento interessa sia i pubblici esercizi come bar e ristoranti che l’artigianato di servizio (piadinerie, rosticcerie ecc.) già esentati dal pagamento del canone per l’occupazione del suolo
pubblico per il periodo che va da marzo a ottobre.
Anche la tassa rifiuti sarà più leggera per le attività economiche che hanno
subito il “lockdown”. Seguendo le indicazioni di Arera, l’autorità per la regolazione per energia, reti e ambiente, infatti, la quota variabile della Tari per le utenze
non domestiche verrà ridotta da un minimo del 16 per cento a un massimo del
25 per cento per le imprese che sono rimaste chiuse o parzialmente chiuse
durante l’emergenza Coronavirus.
Infine, la Giunta comunale è intervenuta anche sulla riduzione della tariffa
per i primi trenta minuti di sosta a pagamento. Per favorire la ripartenza delle
attività economiche, a partire dal 20 luglio il costo per la prima mezz’ora di sosta
nei parcheggi a pagamento è passato da 60 a 20 centesimi, mentre resta confermata la tariffa oraria di un euro.

Quanto alle tempistiche, una volta
stanziata la somma di 100.000 euro
con l’approvazione da parte del Consiglio comunale dell’assestamento di
bilancio a fine luglio, le procedure per
l’emissione del bando e la presentazione delle domande si dovrebbero

concludere entro l’autunno, per far sì
che i contributi siano liquidati entro la
fine del 2020.
“Con questo fondo portiamo a
oltre 450.000 euro il totale degli aiuti
messi a disposizione delle imprese”,
aggiunge l’assessore Zangoli. “Per

favorire il rilancio delle nostre aziende, infatti, nei mesi scorsi abbiamo
previsto una serie di esenzioni e
agevolazioni riguardanti il canone per
l’occupazione del suolo pubblico, la
tassa rifiuti e l’Imu per un valore complessivo di circa 350.000 euro”.

Contributi per ridurre il peso degli affitti delle abitazioni
La Giunta comunale ha aumentato
di ulteriori 63.720 euro il fondo affitti,
portando a 153.000 euro l’ammontare
dei contributi per ridurre l’incidenza sul
reddito familiare dei canoni di locazione delle abitazioni.
I contributi diretti per sostenere le
famiglie in difficoltà nel pagamento degli affitti delle proprie abitazioni in conseguenza dell’emergenza sanitaria da
Covid-19 possono arrivare fino a 1.500
euro per ogni nucleo familiare. Sono
circa un centinaio le domande giunte
alla scadenza del bando (31 luglio).
“Si tratta di un aiuto diretto che
intendiamo erogare in tempi rapidi
grazie a un’istruttoria veloce, resa
possibile dal fatto che le domande
andavano inoltrate in modalità on
line”, commenta l’assessore ai Servizi
sociali e welfare Danilo Rinaldi. “Se
teniamo conto del bando affitti chiuso
a marzo con oltre 58.000 euro erogati
a 30 beneficiari e delle somme stanziate per la rinegoziazione dei contratti
di affitto – conclude l’assessore Rinaldi – le risorse messe a disposizione
delle famiglie in questi primi sette mesi
del 2020 ammontano a complessivi
211.000 euro. Un importo significativo per Santarcangelo che testimonia
l’importanza che stiamo dando al tema

dell’abitare, considerato come un diritto fondamentale di ogni cittadino”.
Resta invece aperto fino al 31
dicembre il bando per l’erogazione di
sussidi finalizzati a sostenere le famiglie in difficoltà nel pagamento dei canoni di locazione attraverso l’erogazione di contributi ai proprietari di immobili
che abbiano rinegoziato o intendano
rinegoziare i canoni di locazione riducendone l’importo, oppure modificato
la tipologia contrattuale, sempre con riduzione dell’importo del canone, inclusa la stipula di nuovi contratti a canone
concordato. La riduzione del canone
deve essere in ogni caso applicata
per almeno 12 mesi. Il contributo, se
dovuto, sarà erogato direttamente al
locatore.
Tra i requisiti principali per accedere al bando occorre essere residenti
in uno dei sette Comuni dell’Unione interessati, essere titolari di un contratto
di locazione regolarmente registrato
e avere un Indicatore della situazione socio-economica (Isee) inferiore o
pari a 35mila euro. Per poter inoltrare
richiesta di contributo occorre inoltre
non essere assegnatari di un alloggio
di edilizia residenziale pubblica, non
aver beneficiato di un contributo regionale sull’affitto 2019 o 2020, né di quel-

li previsti per “morosità incolpevole” o
“emergenza abitativa”.
Per i Comuni di Santarcangelo,
Verucchio e Poggio Torriana è inoltre
prevista la possibilità di stipulare nuovi contratti concordati per alloggi sfitti,
con un contributo previsto pari al 50
per cento del canone dei primi 18 mesi
per un massimo comunque non superiore a 3mila euro.
Si può presentare domanda di
contributo fino al 31 dicembre 2020
presso lo Sportello Casa di Santarcangelo (scala A, primo piano), soltanto
previo appuntamento da fissare al
numero 380/8993959, attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18 anche per
richiedere informazioni sui requisiti del
bando. La domanda può essere presentata da un componente il nucleo
famigliare maggiorenne anche non
intestatario del contratto di locazione, purché residente nel medesimo
alloggio oggetto del contratto stesso.
Ciascun nucleo familiare potrà inoltrare una sola domanda, così come nel
caso di più contratti stipulati nel corso
dell’anno.
Maggiori informazioni, il bando
integrale e la modulistica sono disponibili sul sito www.comune.santarcangelo.rn.it.
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•variargomenti•variargomenti•
Nuovi percorsi pedonali e ciclabili, approvato un
progetto per 91.000 euro

Rendering del percorso ciclo-pedonale nel tratto della via Emilia compreso tra le vie Mazzini e Piadina

In sicurezza anche il
tratto centrale della
via Emilia
Via libera della Giunta comunale al progetto per la realizzazione di
percorsi pedonali e ciclabili di alcune
importanti vie del Capoluogo per una

spesa complessiva di 91mila euro.
Quattro gli interventi finalizzati al miglioramento funzionale e della sicurezza di alcuni tratti della sede stradale e della segnaletica, la realizzazione
dei quali sarà affidata alla società in
house Anthea.
L’intervento di gran lunga più significativo riguarda il tratto centrale

della via Emilia. In via Ugo Braschi,
infatti, è prevista la realizzazione di
un percorso pedonale sul lato mare,
nel tratto compreso fra via Mazzini e
via Piadina. Il tracciato sarà separato
e protetto dal traffico veicolare da un
doppio cordolo in cemento prefabbricato, invalicabile, della larghezza di
50 centimetri. Per rendere ancora più

visibile il percorso, allo stesso verrà
applicata una resina bicomponente di
colore rosso, con i simboli dei pedoni
e una linea gialla di delimitazione.
In via Piadina è invece prevista
la realizzazione di un percorso pedonale dall’incrocio con via Braschi fino
all’attraversamento pedonale rialzato
posto in corrispondenza del percorso
pedonale che collega la stessa via
Piadina a via Morvillo. Il terzo intervento riguarda via Buozzi, dove è prevista
la realizzazione di una pista ciclabile
bidirezionale che collegherà via Scalone al percorso presente nell’area
verde e quindi a via Togliatti e via della
Resistenza. Il quarto progetto, infine,
prevede l’abbattimento delle barriere
architettoniche del marciapiede di via
Montevecchi adiacente al parcheggio.
“Lo scopo di questo progetto è
intervenire e migliorare il sistema di
mobilità lenta della città – afferma la
vicesindaca e assessora ai Lavori
pubblici Pamela Fussi – attraverso
opere di messa in sicurezza e ampliamento della rete ciclo-pedonale.
Si tratta di interventi realizzati in contesti particolarmente urbanizzati e
interessati dal traffico veicolare, che
migliorano l’intero sistema di mobilità
sostenibile ma che non si esauriranno
né con questo progetto né con quelli
in corso di attuazione, come la ciclabile per Santa Giustina, che procede
speditamente”.

Viale Marini, terminati i lavori per l’accesso in sicurezza alla scuola media Saffi
Ultimato l’intervento che ha permesso di mettere in sicurezza l’arrivo in
viale Marini in entrambi sensi di marcia
degli studenti alla scuola media Saffi,
attraverso la realizzazione di fermate
scolastiche, percorsi pedonali accessibili
e una postazione per le biciclette per incentivare gli spostamenti ecosostenibili
nonchè stalli di sosta dedicati agli studenti accompagnati in auto.
Quasi 30mila euro il costo delle
opere, finanziato in parte con un contributo dell’Agenzia Mobilità Romagnola destinato alla qualificazione del
trasporto pubblico locale. Nel dettaglio,
lungo la banchina stradale, sul lato
della scuola, sono stati realizzati una
piattaforma di fermata per bus e due
stalli di sosta azzurri dedicati alla salita
e discesa degli studenti, affiancati da
aiuole fiorite e da un percorso pedonale protetto, che conduce all’attraversamento pedonale di viale Marini e alla pista ciclopedonale di via Dante Alighieri.
Sul lato opposto di viale Marini, nel
tratto compreso fra via Cagnacci e via
Palermo, sono stati realizzati altri tre stalli di sosta azzurri affiancati da un’idonea
area pavimentata per consentire agli
studenti di accedere agevolmente alla
pista ciclopedonale del viale. In risposta
alle richieste avanzate dai commercianti
Gli stalli di sosta dinamica realizzati lungo
viale Marini

della zona, inoltre, è stato realizzato uno
stallo di sosta breve di 10 minuti, per favorire il ricambio della sosta. Nelle aiuole già esistenti lungo quel tratto di strada
sono state messe a dimora piante fiorite.
In via Dante Alighieri, che diventerà anche “zona 30”, è stato inoltre
predisposto un attraversamento pedonale rialzato che rallenterà la velocità dei veicoli in entrata e in uscita,
mentre il transito degli autoveicoli sarà
vietato durante l’entrata e l’uscita da
scuola nelle fasce orarie 7,40-8,10 e
12,45-13,15.
“Le opere realizzate intervengono

in una parte sensibile della città – afferma la vicesindaca e assessora ai
Lavori pubblici Pamela Fussi – sviluppando il tema delle strade scolastiche,
fatto proprio anche dal Consiglio comunale. Con questo intervento, infatti,
miglioriamo la sicurezza e l’accessibilità nell’entrata e uscita da scuola,
incentiviamo la mobilità sostenibile e
l’uso dei mezzi pubblici. Proprio rispetto alla mobilità, introduciamo inoltre il
tema della sosta dinamica: al di fuori
degli orari di entrata e uscita da scuola,
gli stalli di sosta azzurri potranno essere utilizzati come normali posti auto”.

Dopo l’intervento su viale Marini
e via Dante Alighieri, ragazzi e ragazze hanno inoltre partecipato a una
campagna di sensibilizzazione per la
sicurezza stradale. Grazie alla collaborazione tra Amministrazione comunale,
direzione didattica e insegnanti di arte,
gli studenti hanno realizzato alcuni disegni sul tema delle strade scolastiche
e della sicurezza per l’accesso all’istituto. Tra questi, ne sono stati scelti dodici
che verranno stampati, plastificati e affissi sulle transenne utilizzate per inibire al traffico via Dante Alighieri durante
l’orario di entrata e uscita da scuola.

Cimiteri, al via i lavori
di manutenzione
straordinaria

Sono iniziati dalle frazioni i lavori di manutenzione straordinaria
che interesseranno tutti i cimiteri
di Santarcangelo, per una spesa
complessiva di 170.000 euro.
L’intervento – che prevede la manutenzione dei loculi nei cimiteri
di tutte le frazioni, con ripristino
dell’intonaco e tinteggiatura – ha
ottenuto il parere favorevole della
Soprintendenza Archeologica, Belle arti e Paesaggio nonchè dell’Agenzia regionale per la sicurezza
territoriale e la protezione civile.
I lavori sono partiti dai cimiteri di
Ciola, Montalbano, Canonica e
San Martino, per poi proseguire a
Sant’Ermete e, infine, nel cimitero
centrale.
Nel dettaglio, a Canonica verrà
rifatta la copertura della chiesina
con la sostituzione di elementi
strutturali e di finitura, sistemato
l’intonaco e tinteggiato il muro di
cinta, installata la copertura in lamiera ai loculi per evitare infiltrazioni e realizzato un nuovo strato dei
marciapiedi.
Nel cimitero di Ciola è invece programmato il rinforzo strutturale
delle murature della chiesina e il
restauro del portone d’ingresso,
l’asfaltatura di tutti i vialetti e la
sistemazione del muro di cinta. A
Montalbano, oltre all’intervento sui
loculi, saranno anche installati nuovi pluviali e restaurato il portone
d’ingresso, mentre a Sant’Ermete
verrà installata la copertura in lamiera preverniciata ai loculi.
Nel cimitero di San Martino dei
Mulini verrà demolito lo stabile accanto alla chiesina, realizzata una
lapide commemorativa dell’ossario
comune, restaurata una porzione
di muro misto mattoni/pietra e ritinteggiata la chiesina.
Infine, lavori più consistenti sono
previsti al cimitero centrale, dove
sono in programma – nel settore
monumentale – il consolidamento
del parametro murario sopra l’architrave dell’ingresso dell’ossario
comune, l’indagine stratigrafica
e il restauro del controsoffitto del
primo blocco di ossari (con cartongesso da esterni), la tinteggiatura
con idropittura lavabile di uffici, servizi igienici e ossario comune.
Nel settore delle Corti, invece, saranno eseguiti alcuni lavori di sistemazione dell’intonaco e tinteggiatura, il ripristino della copertura di
loculi e cornicioni. Infine verranno
sostituiti i coprimuro delle fioriere
e ritinteggiati i muretti, mentre nei
loculi del settore di Ponente saranno installate le coperture in lamiera
preverniciata.

Parco dei Cappuccini, presto la sostituzione di
panchine, tavoli da pic-nic e cestini

Prima parte di un più ampio intervento di
manutenzione al parco più grande della città
Saranno presto rimessi a nuovo
gli arredi del parco dei Cappuccini. La
Giunta comunale ha infatti dato il via
libera a un intervento di manutenzione
per la sostituzione di panchine, tavoli
da pic-nic, cestini per la carta e nuove
bacheche.
L’Amministrazione comunale ha infatti approvato un progetto di manutenzione per 35.000 euro con l’obiettivo di
favorire la fruizione dei parchi pubblici
quali luoghi da privilegiare per lo svolgimento di attività motorie all’aperto in
conseguenza delle restrizio imposte
dall’emergenza sanitaria, nonché in
considerazione del fatto che gli arredi
del parco versano in condizioni precarie che ne hanno totalmente compromesso l’utilizzo.
Nel dettaglio, è prevista la sostituzione delle panchine (14) e dei tavoli da
pic-nic danneggiati (4), la fornitura e la
posa in opera di nuovi cestini (7) e la
rimozione e sostituzione delle bacheche informative per la didattica naturalistica (4). La percorribilità delle aree
di collegamento sarà migliorata grazie
alle nuove dotazioni in parte ricollocate
rispetto alla situazione attuale, mentre
i nuovi arredi saranno in metallo, un
materiale meno soggetto all’usura del
tempo.
Saranno inoltre aumentate le frequenze di pulizia e svuotamento dei ce-

stoni da parte di Hera, mentre in aprile
è già stato portato a termine un primo
intervento di pulizia del sottobosco che
ha permesso di ampliare le zone fruibili
in sicurezza. Sul sottobosco si interverrà nuovamente in autunno per una
pulizia ulteriore da rovi e rampicanti,
oltre che per la selezione e sostituzione
di alcune specie arboree finalizzata al
miglioramento dell’ecosistema.
“Con questo intervento diamo cor-

so alla prima parte di un più ampio piano di manutenzione al parco più grande della città”, afferma la vicesindaca
e assessora ai Lavori pubblici Pamela
Fussi. “Il parco dei Cappuccini è il nostro polmone verde – aggiunge – una
grande risorsa per il nostro territorio sia
dal punto di vista ambientale ed ecologico sia per quanto riguarda le opportunità che offre ai cittadini in termini di
svago e possibilità di fruire di ampi prati
che si alternano a macchie boschive.
Quello approvato dalla Giunta è il primo di una serie di interventi di manutenzione per rendere il parco ancora

più fruibile, soprattutto in un momento
come quello che stiamo attraversando
che ci costringe a rivedere il nostro
modo di vivere e a riconsiderare gli
spazi all’aperto. Non c’è dubbio – conclude la vicesindaca Fussi – che questa
ampia area collocata fra il centro storico
e il fiume Uso sia frutto di una visione
innovativa di grande valore per la città
di Santarcangelo avuta all’inizio degli
anni Novanta. L’intervento di oggi si inserisce in quella visione poiché intende
valorizzare quelle dotazioni ecologiche
necessarie per creare una cintura verde attorno alla città”.

Approvato il progetto
per l’adeguamento
impiantistico del
municipio

La Giunta comunale ha approvato il
progetto esecutivo per i lavori di adeguamento impiantistico del palazzo
municipale che partiranno entro la
fine del 2020. L’intervento – inserito
nel programma triennale dei lavori pubblici approvati nel Consiglio
comunale del 16 aprile – prevede
una spesa complessiva di 215.000
euro, di cui 130.000 finanziati dallo
Stato nell’ambito dell’adeguamento
normativo di edifici comunali, e i restanti tramite la stipula di un mutuo.
Nel dettaglio, i lavori prevedono
l’adeguamento dei quadri elettrici e
degli impianti anti-incendio, la sostituzione delle vecchie plafoniere
con illuminazione a led e di prese
e interruttori elettrici. Nei locali del
sottotetto, che ospitano parte degli
archivi, verrà invece installato un
nuovo impianto di rilevazione antiincendio mentre pulsanti di allarme
ed evacuazione e lampade di emergenza saranno disposti nei locali
che al momento ne sono sprovvisti.

Ci.Vi.Vo., un nuovo
progetto di partecipazione a San Martino
dei Mulini

Una veduta panoramica del parco dei Cappuccini

Al via i lavori per l’area verde attrezzata e accessibile
in via del Biancospino
Il parco di via del Biancospino
diventa un’area verde attrezzata inclusiva e accessibile: sono in corso in
questi giorni, infatti, i lavori di riqualificazione del giardino per una spesa
complessiva di 52.000 euro.
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Dopo aver rimosso le strutture esistenti ormai usurate, gli operai hanno
steso la pavimentazione in gomma
colata, che consentirà l’accesso al
parco e alle aree attrezzate anche a
disabili in carrozzina o a chi utilizza

strumenti a supporto della deambulazione. Nelle prossime settimane
verranno installati anche sei tavoli e
alcuni giochi per bambini (una torre
con scivolo, un’altalena con seggiolini misti, una composizione a tunnel

o casetta, due giochi a molla e due
porte da calcetto). Nel parco saranno
inoltre posizionati sei cestini, una fontanella e la segnaletica per il corretto
uso dell’area.

Errati conferimenti e abbandono
dei rifiuti, scattano i controlli e le
sanzioni
Errati conferimenti e abbandono
dei rifiuti a terra accanto ai cassonetti:
sono queste le maggiori infrazioni rilevate dalle guardie zoofile dell’Accademia Kronos nelle ultime settimane. I
controlli sulle isole ecologiche si stanno intensificando anche grazie alle
segnalazioni di cittadini che sempre
più spesso lamentano e denunciano
l’abbandono di sacchetti al di fuori dei
cassonetti e conferimenti scorretti,
soprattutto all’interno dei contenitori
dell’organico.
Quello dei rifiuti conferiti in modo
La stesura della pavimentazione in gomma colata al parco di via del Biancospino

improprio è un problema serio che va
contrastato sia con un’informazione
capillare e costante che attraverso
una continua attività di controllo. Il rischio di vanificare, a causa di pochi,
il corretto comportamento di chi differenzia l’umido dagli altri rifiuti riciclabili
o dall’indifferenziato è infatti piuttosto
alto. Siamo di fronte ad atteggiamenti
inaccettabili per la mancanza di sensibilità rispetto all’ambiente e al decoro della città, atteggiamenti non più
tollerati prima di tutto dai tanti che si
impegnano a conferire correttamente

A San Martino dei Mulini nasce un
nuovo progetto Ci.Vi.Vo. che aiuterà
l’Amministrazione comunale nell’attività di manutenzione e cura di giardini e aree verdi della frazione. “Per
San Martino dei Mulini” è il titolo del
progetto approvato dalla Giunta comunale e proposto dal signor Alfio
Polidori che ha dato avvio al nuovo
gruppo per lo svolgimento di attività
di volontariato civico aperto a nuovi
partecipanti (è infatti possibile aderire al progetto).
Nel dettaglio, la convenzione tra
Amministrazione comunale e Ci.Vi.
Vo., prevede la realizzazione di
piccoli interventi di manutenzione
– come il taglio dell’erba, la pulizia
dei fossi, la raccolta delle ramaglie
o dei rifiuti abbandonati – rispetto
ai quali il comune fornirà indicazioni
e attrezzature adeguate. I volontari
saranno coperti da un’apposita polizza assicurativa stipulata a carico
dell’Amministrazione comunale.

i materiali nei diversi contenitori.
Nel frattempo sono circa una
dozzina le sanzioni comminate nel
corso dei controlli effettuati sulle isole
ecologiche presenti sia nel capoluogo e che nelle frazioni. In particolare
le verifiche si sono concentrate sui
cassonetti presenti nelle vie Togliatti,
XXIV Maggio, Dante di Nanni, Daniele Felici, Andrea Costa, viale Mazzini,
Pedrignone, San Vito, Canonica.
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La grotta di via Saffi è la camera sotterranea
di una torre difensiva del Quattrocento

Le recenti indagini
archeologiche hanno
portato a rivedere la
funzione dell’ipogeo
da sempre indicato
come “nevaia”

La grotta rinvenuta al di sotto di
via Saffi, da sempre considerata una
“nevaia”, è in realtà parte della struttura difensiva di Santarcangelo risalente
al millequattrocento, quando il borgo
venne ingrandito e circondato da mura
completate nel 1447 da Sigismondo
Pandolfo Malatesta. È quanto emerso
dalle indagini archeologiche condotte
in due distinte fasi, nel luglio 2019 e più
recentemente nel mese di maggio di
quest’anno, sotto la direzione scientifica
della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Ravenna, con lo
scopo di valutare la fattibilità del progetto di restauro e valorizzazione, nonché il
potenziale archeologico e architettonico
dell’area che comprende anche piazza
Balacchi e la grotta sottostante.
Le ricerche hanno permesso di
ampliare le conoscenze della Santarcangelo medievale, portando alla luce
elementi che offrono una nuova chiave
di lettura in particolare della “grotta” di
via Saffi, rinvenuta nel 1998 nel corso
di alcuni lavori di rifacimento dell’impianto fognario. L’ambiente ipogeico
– esternamente a pianta poligonale e
internamente pseudo-semicircolare –
si configura come camera sotterranea
di una torre (“casamatta”), provvista
di due bombardiere e connessa alla

In alto, un momento degli scavi condotti nello scorso mese di maggio. A sinistra, l’interno della “casamatta”, sopra, i resti di una bombardiera

cinta muraria quattrocentesca. Grazie all’ampliamento dell’area di scavo
di fronte a palazzo Nadiani, oltre alla
scala di accesso alla torre è stata rinvenuta una porzione delle mura difensive
con i suoi contrafforti e parte di un’altra
bombardiera, utilizzata per il tiro fronta-
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le verso l’esterno del fossato cittadino.
Tali rinvenimenti sono di fondamentale
importanza, soprattutto in considerazione dell’assenza di testimonianze cartografiche in merito, perché forniscono
informazioni inedite riguardo a questo
tratto di mura.
Alcune parti delle mura malatestiane di Santarcangelo, infatti, sono ancora visibili, così come alcuni torrioni di
forma poligonale che rinforzavano il perimetro murario, fra cui quello delle Prigioni – carcere cittadino durante il XIX
secolo – e di Porta Cervese. Dal secolo
successivo, fuori dalla porta San Michele che costituiva l’accesso principale,

inizia a formarsi il borgo che si estenderà man mano verso la via Emilia. La
struttura urbanistica medievale sul colle
si è mantenuta fino ai giorni nostri, caratterizzata da stradine parallele all’arteria principale e più antica, che collega la
Rocca a Porta Cervese.
Nel frattempo, in accordo con la
Soprintendenza, l’Amministrazione comunale sta ultimando il progetto definitivo per procedere in tempi brevi con
l’intervento di restauro e valorizzazione: l’intento comune, infatti, è rendere
accessibili con un percorso ad hoc sia
la torre portaia, sia la grotta sotto piazza Balacchi.

Fibra ottica a San Martino e Sant’Ermete
Sono in corso i lavori di Telecom Italia per estendere la fibra ottica alle zone di
San Martino e Sant’Ermete non ancora servite dalla connessione veloce. Se diverse
abitazioni erano coperte dalle infrastrutture del capoluogo di Santarcangelo, di Verucchio e Rimini, con l’intervento completerà infatti la rete delle due frazioni.
Circa 1.200 le famiglie che potranno dunque beneficiare dell’estensione della
fibra ottica a partire dai prossimi mesi: i lavori – che interesseranno principalmente
il tratto di via Marecchiese compreso tra le vie Casale Sant’Ermete e Trasversale
Marecchia – si concluderanno infatti entro la fine dell’estate.
Nel dettaglio, l’intervento prevede l’installazione di una rete di nuova generazione che porta la fibra ottica dalla centrale fino all’armadietto stradale. Il collegamento dall’armadietto all’utenza del cliente, che in media dista 500 metri, avviene
poi tramite il tradizionale cavo della linea telefonica.
A differenza della tecnologia Adsl che utilizza la linea telefonica in rame per
raggiungere le utenze dotate di telefono fisso – e che è dunque soggetta a intasamento del traffico di rete – la fibra ottica consente invece di raggiungere un’alta
velocità di trasmissione (50 Megabit al secondo) non influenzata da disturbi elettromagnetici, radiofrequenze o condizioni climatiche ed è in grado di assicurare un
efficace trasporto di dati e la copertura di grandi distanze.

L’area pedonalizzata si
allarga

Si ampliano ulteriormente gli spazi riservati ai pedoni nelle zone
centrali di Santarcangelo. Dopo la
sperimentazione avviata da qualche settimana che ha permesso
di usufruire degli spazi pubblici
con nuove modalità in seguito alle
misure di distanziamento, l’Amministrazione comunale ha messo
a punto un’altra serie di provvedimenti validi fino al 31 ottobre per
rendere la città ancora più accogliente e sicura.
Le vie Matteotti, Molari, Cavour,
Don Minzoni e Battisti diventano
infatti pedonali dalle 18 alle 24. Già
soggette alle limitazioni previste
per le zone a traffico limitato, le vie
del combarbio e la frequentatissima via Battisti per tutta l’estate saranno a completa disposizione dei
pedoni durante le ore serali.
Modifiche anche per via Silvio Sancisi, dove la viabilità è stata modificata per risolvere le problematiche
causate dall’incrocio con viale Marini, e dove per un tratto – da via
IX Febbraio a via Marini – è stata
pedonalizzata e messa a disposizione delle attività economiche per
l’installazione di dehor.
Fra le modifiche più significative
alla viabilità e alla sosta rientrano
anche una serie di nuovi stalli riservati ai residenti della zona a traffico
limitato “C” (Centro storico alto): in
via Lauro De Bosis i parcheggi riservati passano da 10 a 16, mentre
tre stalli sono a disposizione per
il take away e due per il carico e
scarico merci. Altri sei posti auto
per residenti del centro storico
sono a disposizione nel parcheggio Cappuccini, mentre gli spazi di
sosta presenti in via Ruggeri sono
riservati ai possessori del permesso ztl “C”. Infine vicolo Denzi, nel
tratto compreso fra via Volturno e
via Don Minzoni, è stato pedonalizzato.
“Questi provvedimenti sono coerenti con quel piano di rilancio
elaborato
dall’Amministrazione
comunale che punta a restituire
uno spazio sempre più ampio ai
pedoni, alla vita all’aperto e all’incontro”, commenta la vicesindaca
e assessora ai Lavori Pubblici Pamela Fussi. “I risultati di queste settimane confermano la validità delle
scelte adottate per rendere la città
ancora più ospitale e rispondere
al bisogno di tornare a muoversi
e stare all’aria aperta”, aggiunge
la vice sindaca. “Risultati che ci
incoraggiano anche nel proseguire con interventi mirati e piccole
trasformazioni capaci di migliorare
l’arredo urbano, la fruibilità degli
spazi pubblici, la viabilità e la sosta
in centro storico”.

Poc1, sono 15 gli accordi firmati con i privati
L’assessore Sacchetti: “Per tutti i progetti
strategici inseriti nel piano sono stati
definiti impegni e modalità di attuazione”

Con quelli sottoscritti nelle ultime
settimane arrivano a 15 gli accordi
urbanistici firmati fra Amministrazione
comunale e privati che hanno avanzato proposte coerenti con le linee
guida del Poc1, attraverso il quale
l’Amministrazione comunale ha dato
corso a una nuova pianificazione per
una rinnovata visione strategica della città. Fra questi l’area presente fra
via Piadina e via Pedrignone dove è
prevista la progettazione di un ambito
con funzioni residenziali che permetterà di programmare l’ampliamento
delle strutture scolastiche. Oltre alla
cessione delle aree per l’ampliamento del centro scolastico di via Orsini,
l’intesa prevede la cessione di un
terreno di 2.000 metri quadrati per la
realizzazione di un parcheggio pubblico e di due lotti urbanizzati di circa
5.000 metri quadrati destinati a edilizia
residenziale sociale. Fanno parte delle
dotazioni collettive anche un contributo
economico di 532.300 euro per la realizzazione di opere al servizio del polo
scolastico per adeguare la rete pedonale e ciclabile verso la stazione e il
centro, che si aggiungono alle opere di
urbanizzazione.
Firmato anche l’accordo per la
trasformazione dell’edificio Gallavotti
Arredamenti. L’intervento di riqualificazione e di ristrutturazione previsto per
il complesso immobiliare – un grande

contenitore collocato in una posizione strategica, costruito attraverso in
più fasi a partire dagli anni ’50 e ’60
– consiste nel recupero del fabbricato
che potrà essere destinato a funzioni
compatibili con il centro storico quali
quelle commerciali (al piano terra) e residenziali, ridisegnando il fronte lungo

Polizia locale, rafforzata la presenza
degli agenti nel fine settimana
Pur tenendo conto della situazione
eccezionale e delle disposizioni igienico-sanitarie, con l’arrivo della stagione
estiva e grazie alla programmazione di
numerosi eventi allo Sferisterio, Santarcangelo sta registrando importanti
flussi di persone che raggiungono il

centro città per passeggiate, apertivi,
cene e momenti di svago, in un clima
accogliente e positivo segno di una netta ripresa.
In occasione di quello che è sicuramente un fenomeno positivo, ma per
contrastare alcuni episodi di vandali-

via Lauro de Bosis affaciato al Campo
della Fiera e su piazza Marconi, nonché
la facciata retrostante a più diretto contatto con il tessuto storico. Il contributo
economico di sostenibilità per il cambio
d’uso a compensazione della monetizzazione delle dotazioni private e pubbliche (parcheggi e verde attrezzato) è
fissato in 368.721 euro.
“Il fatto che sui 27 accordi inseriti
nel Poc1 ne siano stati sottoscritti 15
è la dimostrazione che quanto avviato
nel precedente mandato amministrativo

– afferma l’assessore Sacchetti – sta
trovando attuazione ben oltre qualsiasi previsione iniziale, se si pensa
che per tutti i progetti strategici che
riguardano la Via Emilia, i laghi artificiali presenti sul Marecchia, alcune
frazioni, e altri che interessano il capoluogo, come le Corderie, e il centro
storico, all’interno del quale è presente il mobilificio Gallavotti, si è arrivati
a definire nero su bianco gli impegni
dei privati e le modalità di attuazione
degli interventi”.

smo che si sono verificati nelle scorse
settimane, l’Amministrazione comunale
ha rafforzato la presenza serale e notturna degli agenti della Polizia locale in
coordinamento con i Carabinieri della
locale Stazione.
L’obiettivo è quello di garantire una
presenza ben visibile, sia per promuovere il rispetto delle disposizioni per il contrasto alla diffusione del Covid-19, sia
per il presidio dell’ordine pubblico, come

deterrente per gli atti di vandalismo.
Oltre alle consuete pattuglie in
auto, questa presenza è stata organizzata soprattutto mediante l’impiego di agenti appiedati e del nucleo
motociclisti della Polizia locale, che
dall’inizio della stagione estiva hanno
concentrato la loro attività nel presidio
del centro storico e dei parchi pubblici
particolarmente frequentati. Proprio
nel corso di un controllo al parco
Cappuccini, nelle scorse settimane gli
agenti hanno sorpreso un gruppo di
ragazzi che aveva appena abbandonato a terra diversi rifiuti, invitandoli a
ripulire l’area.
Pur presentandosi qualche episodio di vandalismo e imbrattamento
delle aree verdi, le serate dei fine settimana non hanno fatto registrare alcun
tipo di segnalazione per l’ordine pubblico. In ogni caso la presenza serale
e notturna degli agenti della Polizia
locale proseguirà per l’intero periodo
estivo.
“Come sta accadendo in altre
realtà – afferma l’assessore alle Politiche per la sicurezza Filippo Sacchetti
– registriamo anche qui qualche episodio di vandalismo. Una preoccupazione da non sottovalutare, da affrontare con la presenza della sicurezza
pubblica e le relazioni sociali, in primis
con le famiglie”.
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Erp, Condomini attivi: 30
famiglie coinvolte nella
gestione degli spazi
comuni
“Il percorso partecipativo avviato da
Acer Rimini con il coinvolgimento di
trenta famiglie del condominio di edilizia residenziale popolare di via Ugo
Bassi è un esempio di partecipazione
diretta che ci auguriamo possa essere esteso anche ad altri complessi
abitativi Erp della nostra città”. Per
Danilo Rinaldi, assessore con delega
a Servizi sociali, welfare ed Edilizia
residenziale pubblica, la presenza
attiva dei residenti del complesso abitativo di via Ugo Bassi 2/4/6 ai tavoli di
negoziazione finalizzati alla gestione
degli spazi comuni condominiali e alla
gestione dell’area verde aumenta la
coesione sociale oltre a favorire un
sano protagonismo civico.
Il progetto “Condomini Attivi”, promosso da Acer Rimini con il supporto dei
mediatori sociali della Cooperativa
Fratelli è Possibile e giunto al secondo
incontro, si prefigge di regolamentare
la gestione degli spazi condominiali a
partire dalla sala comune attualmente
poco utilizzata, dall’area verde esterna che potrebbe vedere la nascita di
un gruppo Civivo, fino alla cura delle
pulizie delle scale e del porticato.
Ai funzionari Acer il compito di tradurre in regolamento quanto stabilito dagli inquilini, mentre per il mese
di settembre è prevista un’ulteriore
assemblea per la verifica dei risultati
e una festa finale a conclusione del
progetto. “L’edificio di via Ugo Bassi,
abitato da inquilini “storici” e da giovani famiglie – conclude l’assessore
Rinaldi – sarà interessato nei prossimi mesi da un intervento di riqualificazione energetica, terminato il quale
all’interno degli spazi comuni verrà
ospitata una mostra fotografica con
immagini tratte dal contest “Abitare
popolare”, promosso da Acer Rimini”.

Ultimate le tombe di
famiglia concessionabili
come loculi

La prima tomba di famiglia riconvertita in loculi è stata ultimata ed è concessionabile con modalità immediata.
Intonacata, imbiancata e completa di
lastre in marmo bianco di Carrara
nonché dotata di lampadario e cancelletto in ferro zincato, la tomba, che
dispone di dieci loculi e non richiede
nessun’altra spesa, può essere assegnata in concessione fino a un
massimo di due famiglie che potranno dividersi il costo complessivo di
38.000 euro.
Il completamento della tomba gentilizia portato a termine presso il cimitero centrale da Anthea, ha permesso
di ridurre sensibilmente il costo della
concessione che avrà una durata pari
a quella prevista per i loculi, cioè 40
anni, rinnovabile alla scadenza. Restano comunque concessionabili le
tombe di famiglia allo stato grezzo
per una durata di 99 anni, a un costo
di 42.845 euro.
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Nuovo anno scolastico, il via in sicurezza
Lavori straordinari per 140mila euro e
110mila per nuovi banchi e adeguamento
degli spazi

Procedono serrati gli incontri
organizzativi e i lavori programmati
dall’Amministrazione comunale in
vista dell’apertura del nuovo anno
scolastico. Da mesi l’assessorato alla
Scuola e Servizi educativi e quello ai
Lavori pubblici hanno avviato un confronto costante con i dirigenti degli
istituti scolastici e con i rappresentanti
dei genitori, affinché la ripresa dell’attività scolastica possa avvenire assicurando la piena funzionalità delle
strutture e in completa sicurezza.
“Abbiamo aperto una prima fase
tecnica fra uffici comunali e scuole
che verrà allargata alla componente
dei rappresentanti dei genitori. In questo senso accogliamo positivamente
il fatto che i delegati dei consigli di
istituto partecipino direttamente agli
incontri, al fine di ascoltare e condividere ogni passaggio”, sottolineano
la vice sindaca e assessora ai Lavori
pubblici Pamela Fussi e l’assessora
alla Scuola e ai Servizi educativi Angela Garattoni.
“Ai 140mila euro stanziati con il
bilancio comunale per una serie di
interventi straordinari nelle scuole
del territorio – puntualizzano le due
assessore – si aggiunge un contributo di 110.000 euro ottenuto grazie
alla partecipazione del Comune di
Santarcangelo a un bando europeo
promosso dal Ministero dell’Istruzione
per l’acquisizione di fondi da destinare alla sostituzione di banchi e per la
realizzazione di interventi di adattamento e adeguamento funzionale di
spazi e ambienti scolastici a seguito
dell’emergenza sanitaria”.

“Si tratta di interventi leggeri –
continuano – che verranno portati a
termine nell’arco di poche settimane
e che si aggiungono ad altri progetti in
corso di completamento, come le aule
all’aperto. Il nostro obiettivo, nonostante la ristrettezza dei tempi, è che tutti
gli alunni possano riprendere regolarmente le lezioni e rientrare in classe”.

Intanto è all’esame degli uffici
comunali e dei dirigenti degli istituti
scolastici la definizione delle modalità per organizzare l’entrata e l’uscita
degli studenti anche attraverso l’introduzione di forme di scaglionamento.
Sempre per assicurare il necessario
distanziamento, saranno inoltre utilizzati – dove presenti – i diversi ingressi
degli edifici scolastici.
I lavori approvati dalla Giunta comunale per un importo di 140mila euro
che saranno eseguiti nei prossimi mesi
sono invece finalizzati al miglioramen-

to e adeguamento dell’impiantistica
elettrica e delle protezioni antincendio, nonché degli impianti cosiddetti
speciali, tra cui rientrano l’illuminazione d’emergenza e la segnalazione
acustica in caso d’incendio. Gli edifici
interessati sono le scuole dell’infanzia
Margherita (capoluogo) e Biancaneve (Sant’Ermete), le scuole primarie
Pascucci (capoluogo) e Fratelli Cervi
(Sant’Ermete), oltre al complesso di
cui fanno parte la scuola dell’infanzia
Giardino incantato e la scuola primaria
Luigi Ricci di San Vito.

Scuola Pascucci, in corso i lavori per il miglioramento
sismico dell’ala di via Verdi

Procedono i lavori di miglioramento
sismico dell’ala che si affaccia su via
Verdi della scuola elementare Maria Pascucci. L’intervento, la conclusione del
quale è prevista prima dell’inizio dell’anno scolastico 2020/2021, prevede una
spesa complessiva di 450mila euro

finanziata da Regione Emilia-Romagna
e Comune di Santarcangelo.
Le opere in corso di esecuzione
costituiscono il completamento del
miglioramento sismico della scuola
elementare del capoluogo: nel 2009,
infatti, l’Amministrazione comunale era

intervenuta sul corpo dell’edificio che
si affaccia su piazza Ganganelli per
un importo di 700mila euro, mentre nel
2016 un secondo stralcio di lavori aveva interessato l’ala che si affaccia su
via Giordano Bruno per una spesa di
300mila euro.

Una nuova aula all’aria aperta alla scuola elementare di San Martino dei Mulini
Nella scuola elementare di San
Martino dei Mulini sarà allestita una
nuova aula all’aria aperta, pronta per
l’inizio dell’anno scolastico 2020/2021.
Entro l’estate saranno infatti portati a
termine i lavori di riqualificazione del
giardino della scuola elementare “Gio-

vanni XXIII”, dove è prevista appunto
la realizzazione di uno spazio dedicato
all’outdoor education.
Nel dettaglio, l’intervento consisterà
nella realizzazione di una nuova area
didattica attrezzata nello spazio esterno
della scuola, destinata alla lettura all’a-

Rendering dell’aula all’aperto che sarà realizzata alla scuola elementare di San Martino

perto e allo svolgimento di altre attività
didattiche, con tavoli, sedie e un gazebo ombreggiante. La nuova aula sarà
collegata alla scuola mediante percorsi
privi di barriere architettoniche, mentre
piante e arbusti arricchiranno il verde di
pertinenza dell’edificio scolastico.
I lavori, per un importo di 55mila
euro, sono finanziati dalla società
Snam Rete Gas spa nell’ambito di
un accordo siglato con il Comune nel
2019, come compensazione ambientale per l’intervento di rimozione del tratto
esistente del metanodotto Rimini-San
Sansepolcro e la collocazione della
nuova condotta. Fa parte dell’accordo anche la realizzazione da parte di
Snam di un “bosco per la città” in località Santa Giustina, nei pressi della
nuova vasca di laminazione.
Soddisfatta la vicesindaca e assessora ai Lavori pubblici, Pamela Fussi,
che sottolinea l’importanza dell’accordo
raggiunto con la società Snam lo scor-

so anno, quando ancora l’emergenza
sanitaria legata al Covid-19 non si era
manifestata. “Come Amministrazione comunale abbiamo lavorato con
entusiasmo alla definizione di questo
progetto, a prescindere dall’emergenza sanitaria di quest’anno, perché
crediamo nell’importanza di creare
opportunità per l’attività all’aria aperta.
Considerato alla luce della situazione
attuale, questo intervento si inserisce
infatti anche nel quadro più ampio delle
iniziative intraprese dall’Amministrazione comunale per il rilancio della città a
partire dagli spazi pubblici, che sono
stati messi a disposizione delle attività
economiche, di società e associazioni
sportive oltre che della cittadinanza in
generale. Alla luce delle considerazioni
appena esposte, questa iniziativa assume un rilievo ancora più significativo:
per tale ragione stiamo studiando la
possibilità di replicare questo progetto
pilota in altre scuole del territorio”.

Centri estivi/1: sette
giorni gratuiti

Le famiglie di Santarcangelo con
bambini dai 3 ai 14 anni che frequentano un centro estivo possono
beneficiare di sette giorni gratuiti
grazie all’intervento dell’Amministrazione comunale. In sostanza
i nuclei familiari con figli di età
compresa tra i 3 e i 14 anni che
frequentano uno dei centri estivi
accreditati al “Progetto conciliazione vita-lavoro” possono beneficiare
di risorse aggiuntive che l’Amministrazione comunale ha appositamente destinato a tale scopo. Il
contributo concesso copre la spesa per la frequenza di sette giorni
calcolata in base al costo della retta applicata dai gestori dei diversi
centri estivi.

Centri estivi/2: nella
fattoria anche i bambini
con disturbi dello spettro
autistico

Alpaca, asini e capre, ciliegi, ulivi e
noci secolari sono lo scenario che
accoglie i bambini con disturbi dello
spettro autistico e deficit di attenzione o iperattività nel corso del centro
estivo e dei laboratori didattici organizzati nel podere “Santa Pazienza”
di Sant’Ermete.
Grazie a un progetto promosso e
sostenuto dall’Amministrazione comunale di Santarcangelo in collaborazione con il Servizio di Neuropsichiatria infantile e il Centro autismo
di Rimini, hanno infatti preso avvio
le attività per bambini autistici dai 3
a 13 anni, mentre nel fine settimana
e in orario pomeridiano si svolgono
laboratori aperti anche a bambini
con disturbi da deficit di attenzione/
iperattività.
Le attività inserite nell’ambito del
centro estivo già attivo presso la
fattoria, sono condotte da educatori
della Cooperativa Il Millepiedi – in
collaborazione con gli operatori del
podere “Santa Pazienza” – formati
e qualificati per la gestione delle necessità speciali, in coordinamento
con il Servizio di Neuropsichiatria
infantile, il Centro autismo, i servizi sociali e le famiglie stesse. In
un’ottica di continuità scolastica e
di mitigazione dei possibili disagi,
alcuni educatori sono gli stessi che
effettuano il sostegno scolastico ai
bambini affetti da disabilità e disturbi
del comportamento.
Inseriti all’interno di una ambientazione particolarmente accogliente e altamente stimolante, grazie
agli elementi della vegetazione e
agli animali ospitati nella fattoria, i
bambini hanno la possibilità di sviluppare capacità di espressione, apprendimento e relazione attraverso
attività ludiche, manuali e laboratori.

Il Centro Antiviolenza ha una nuova sede

Da qualche settimana il Centro
antiviolenza di Santarcangelo una
nuova sede. Il Servizio, che l’Unione
di Comuni Valmarecchia ha affidato
all’Associazione Rompi il silenzio
onlus, era già attivo dal marzo 2017
presso il Centro per le Famiglie di
Santarcangelo nei locali della stazione ferroviaria. Su impulso dell’Amministrazione comunale di Santarcangelo, della Regione Emilia-Romagna
che ha cofinanziato il progetto e
dell’associazione Rompi il Silenzio,
dopo il cambio dei locali lo sportello, che ora ha sede in via Dante di
Nanni 1/B, diventa un vero e proprio
Centro antiviolenza con attività e
servizi potenziati e ampliati.
Il Centro, dunque, accoglie e
supporta le donne che subiscono
violenza garantendo riservatezza
e sicurezza: i locali ospitano uno
spazio per informazioni e colloqui,
gli sportelli per assistenza legale,e
psicologica e per il lavoro. La sede
è aperta nelle giornate di lunedì,
martedì, mercoledì e venerdì dalle 9
alle 12, il giovedì dalle 15 alle 18 e
riceve su appuntamento, da fissare
telefonando al numero 346/5016665
(da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12 e
dalle 15 alle 19) fatta eccezione per
l’accoglienza in condizioni di emergenza.
Il progetto per l’istituzione del

Si ampliano i servizi dell’Associazione Rompi Il Silenzio a disposizione
delle donne vittime di violenza

Referendum per la
riduzione del numero
dei parlamentari

Domenica 20 e lunedì 21 settembre si terrà il referendum popolare
confermativo relativo all’approvazione del testo della legge costituzionale in materia di riduzione del
numero dei parlamentari. Sul sito
internet istituzionale www.comune.
santarcangelo.rn.it sono disponibili
tutte le informazioni sui documenti
per votare, le agevolazioni per le
persone disabili, gli albi degli scrutatori e dei presidenti di seggio,
scadenze e modulistiche per il voto
degli elettori all’estero.

Lotta alla zanzara tigre

L’assessore Filippo Sacchetti, la vicesindaca Pamela Fussi, la sindaca Alice Parma e due operatrici dell’Associazione Rompi il Silenzio in occasione
dell’apertura della nuova sede del Centro antiviolenza

Centro Antiviolenza – sostenuto dalla legge regionale contro la violenza

di genere – prevede oltre alla sede di
Santarcangelo e alla Casa Rifugio,

anche uno sportello presso il Comune di Novafeltria.

Certificati anagrafici online, attiva la nuova piattaforma
È attivo il servizio per il rilascio di
certificati anagrafici online tramite il
sito del Comune. L’Amministrazione
comunale ha infatti attivato la piattaforma Smart ANPR – collegata con
la banca dati dell’Anagrafe Nazionale
della Popolazione Residente – grazie
alla quale è possibile ottenere i certificati anagrafici in modo comodo e
veloce 24 ore su 24 dal portale web
https://smartanpr.servizilocalispa.it/
Portal (cliccare su “accedi ai servizi” e
selezionare il Comune di Santarcangelo di Romagna), oppure attraverso
una specifica app.
Senza doversi recare presso gli
uffici comunali, è quindi possibile richiedere il rilascio dei propri certificati
anagrafici (stato di famiglia, residenza, cittadinanza, stato libero, ecc)
o di quelli relativi ai componenti del
proprio nucleo familiare attraverso
l’app o il portale dedicato. L’accesso
a Smart ANPR può essere effettuato
attraverso le credenziali Spid (Sistema pubblico di identità digitale) oppure mediante carta d’identità elettronica (Cie). Per chi volesse accedere
tramite Spid, ma non avesse ancora
un’identità digitale, può richiederla facilmente dal sito www.spid.gov.it. Per
chi intende accedere all’applicazione mobile tramite Cie basta inserire
il codice pin della carta d’identità e
successivamente avvicinare la carta
a uno smartphone dotato di tecnolo-
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gia NFC per consentire la lettura del
chip. Il servizio è infatti già integrato
con l’app CieID sviluppato dall’Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano per l’accesso tramite Cie ai servizi
delle pubbliche amministrazioni.
Per l’assessore ai Servizi Demografici Danilo Rinaldi, con la piattaforma Smart ANPR l’innovazione
tecnologica e la semplificazione dei
servizi comunali compiono un importante passo in avanti. “Utilizzando uno
strumento digitale semplice e sicuro –
dichiara l’assessore – è ora possibile

ottenere in piena autonomia il rilascio
dei certificati anagrafici con un risparmio di tempo significativo. Scegliendo
il dispositivo più comodo in base alle
proprie esigenze, i cittadini possono
infatti evitare di recarsi in Comune e
ottenere i certificati in pochi minuti.
Considerando che ormai la maggior
parte delle persone dispongono di uno
smartphone e di una connessione internet – conclude l’assessore Rinaldi
– e che sono sempre di più i cittadini in
possesso della Cie o delle credenziali
Spid, con questo nuovo servizio an-

diamo incontro a un’esigenza molto
sentita dalla popolazione, attivando
modalità agili e veloci per ottenere i
diversi servizi senza doversi recare
in Municipio”.
Per informazioni: www.comune.
santarcangelo.rn.it/servizi-online/
certificazione-anagrafica-on-line.

Il piano di contrasto alla zanzara tigre che Anthea svolge per conto del
Comune di Santarcangelo è stato
attivato fin dai mesi scorsi.
L’attività di prevenzione riguarda da
un lato il trattamento delle caditoie
pubbliche con prodotto antilarvale
ecologico e, dall’altro, la distribuzione gratuita di prodotto larvicida nella
giornata del venerdì sotto il porticato
del Municipio, per consentire ai cittadini la cura dei tombini privati.
Molto importante infatti è proprio
la cura del tombino privato da parte dei cittadini mediante pulizia e
trattamento periodico con prodotti
antilarvali.
Il successo nel contrasto alla zanzara tigre ha grandi possibilità di
essere efficace se i cittadini forniscono la loro collaborazione, adottando semplici precauzioni a partire
dal non lasciare abbandonati oggetti e contenitori vari per evitare
la formazione di piccole raccolte
di acqua stagnante; svuotare ogni
settimana nel terreno e non nei
tombini l’acqua contenuta in sottovasi e annaffiatoi.

OTTICA

LORENZO TURCI

Covid-19, le modalità di accesso agli
uffici e ai servizi comunali
Nel rispetto delle disposizioni per il contenimento del Covid-19, l’accesso agli uffici comunali avviene esclusivamente su appuntamento, da fissare telefonicamente.
Le prescrizioni per il contrasto alla diffusione del virus, comportano infatti l’obbligo di
contingentare gli ingressi, evitare assembramenti e igienizzare frequentemente gli
ambienti. Pertanto, gli uffici comunali sono aperti solo previo appuntamento telefonico: i recapiti sono disponibili sul sito internet istituzionale all’indirizzo www.comune.
santarcangelo.rn.it/comune/uffici.
Per accedere agli uffici è obbligatorio indossare la mascherina, utilizzare i dispenser per l’igiene delle mani posti all’ingresso dei locali, mantenere la distanza
interpersonale minima di almeno un metro, rispettare la corretta prassi d’igiene respiratoria. Non può accedere agli uffici chi presenta sintomi influenzali e una temperatura corporea superiore a 37,5 gradi.
In ogni caso, si ricorda che per qualsiasi informazione, nonché per usufruire di
buona parte dei servizi è possibile utilizzare i canali web dell’Amministrazione comunale, consultando la guida ai servizi all’indirizzo: www.comune.santarcangelo.rn.it/
servizi.

La precisione ottica nella qualità!
Centro lenti a contatto
Santarcangelo di Romagna Via Verdi, 7 / Tel. 0541 624727

agosto 2020

10

<< cosa fare in città >>

Cantiere poetico: venerdì 4 settembre il prologo con i messaggi
dei cittadini
segue dalla prima

Manifesto per le Città – la prima
delle due chiamate consiste in un invito a partecipare a una straordinaria
opera civile collettiva: scrivere un “Manifesto per le Città”, attraverso il quale
ognuno possa esprimere un messaggio ideale al proprio sindaco. L’iniziativa, curata da Fabio Biondi e presentata dall’ex assessore regionale alla
cultura Massimo Mezzetti, prende
spunto dai “sette messaggi al Sindaco
del mio paese” che Tonino Guerra elaborò a fine anni ’80 esprimendo la sua
idea di cittadinanza universale e che
sono raccolti e pubblicati nel volume
“Le Lucciole. Tonino Guerra”.
Il messaggio, che non deve superare le 10 righe, può essere inviato in modalità testuale alla mail
santarcangelo@cantierepoetico.org
oppure tramite video di 30 secondi
da inviare tramite WhatsApp al numero 331/9191041 entro lunedì 24
agosto. I messaggi raccolti aiuteranno
la costruzione del Prologo alla sesta
edizione del Cantiere poetico in programma venerdì 4 settembre alle ore
21 allo Sferisterio dove – alla presenza della sindaca Alice Parma e di altri
sindaci della Regione verranno letti
alcuni messaggi.
Omaggio a Luis Sepúlveda –
Santarcangelo rende omaggio allo
scrittore cileno recentemente scomparso, presidente onorario dell’Associazione Tonino Guerra, con una chiamata
pubblica rivolta a cittadini, lettori, poeti
e attori. Chi sceglierà di partecipare,
durante Cantiere poetico leggerà alcuni passaggi dei romanzi dello scrittore
cileno in luoghi e orari che cambieranno di volta in volta. Entro lunedì 24

Illuminare
la tua casa
ci viene
naturale

Luce SGR, la tua scelta responsabile
L’energia elettrica fornita da SGR Servizi è prodotta esclusivamente da impianti
alimentati da fonti rinnovabili e quindi generata solo da acqua, vento e sole.

800 900 147
gratuito anche da cellulare

L’energia verde è certificata da titoli internazionali di “Garanzia di Origine” (GO). SGR Servizi ha l’obbligo di approvvigionarsi di titoli
GO in misura pari all’energia elettrica consumata e di annullarli tramite il portale del GSE. Maggiori informazioni sul sito www.gse.it

agosto è possibile comunicare la propria adesione telefonando al numero
340/0037136 o scrivendo a chiamatapubblica@cantierepoetico.org.
“Vola solo chi osa farlo – Sepulveda dei piccoli” è invece un’iniziativa
dedicata a bambini e ragazzi: maestri,
insegnanti, genitori e appassionati di
letteratura leggeranno agli studenti
delle scuole elementari e medie le favole di Luis Sepúlveda.

Cantiere poetico per Santarcangelo – promosso da Amministrazione
comunale e Fondazione Fo.Cu.S. e
realizzato dall’Associazione culturale
l’arboreto – è nato con l’obiettivo di
riflettere sulla cultura della poesia che
da molti decenni caratterizza la vita artistica e quotidiana di Santarcangelo:
testi e pretesti per rinnovare nel tempo
le relazioni fra la sua comunità e la
sua identità poetica.

Il Museo Storico Archeologico
riapre al pubblico
Anche nei mesi di agosto e settembre il Musas resta aperto al pubblico dal giovedì alla domenica, dalle
ore 16 alle ore 20, nel pieno rispetto
delle norme anti-Covid.
La visita è su prenotazione, limitata a quattro persone alla volta o a
nucleo familiare. Per le prenotazioni
occorre telefonare al 0541/624.703
degli uffici della Fondazione Culture
Santarcangelo, dal lunedì al venerdì
dalle 8 alle 13. È comunque possibile
presentarsi direttamente all’ingresso
del museo: in questo caso occorre
chiamare il 0541/625.212.
Continuano anche le visite tematiche al percorso museale: ogni
settimana sarà proposto un tema particolare, una visita più dettagliata a un
periodo storico, a un’opera pittorica o
a reperti archeologici che hanno determinato e caratterizzato Santarcangelo e la sua storia. Per informazioni
sulle visite tematiche: www.focusantarcangelo.it

MOSTRA FUÒRI
È prolungata fino a domenica 30
agosto la mostra Fuòri di Elvis Spadoni
negli spazi espositivi del Musas. L’esposizione, curata da Massimo Pulini,
continua quel dialogo tra arte antica e
contemporanea, che da diversi anni caratterizza il museo e la progettualità della
Fondazione Culture Santarcangelo.
Il titolo “Fuòri”, scelto dall’artista anche come riferimento personale perché
per la prima volta egli si presenta alla
città che lo ospita da ormai dieci anni,
descrive anche il periodo che abbiamo
vissuto e che ancora stiamo vivendo:
“Non ho potuto evitare che la mia mostra si confrontasse con quello che è
successo e che sta ancora succedendo.
Per questo – afferma Spadoni – la scelta
delle opere è stata pensata sui temi forti
che hanno caratterizzato questo periodo: l’essere ‘chiusi’ in casa. La mostra
vuole essere una riflessione, che non
usa concetti ma immagini, su cosa può
significare interiormente l’andare ‘fuòri’”.
Per visitare la mostra occorre
prenotarsi inviando una mail a: www.
focusantarcangelo.it

Gli eventi allo Sferisterio
Il calendario dei prossimi appuntamenti in programma allo Sferisterio
Martedì 11 agosto – ore 21,30
Film “Tolo Tolo”
Giovedì 13 agosto – ore 21,30
Film “Bombshell”
Dal 14 al 16 agosto
I Denti mancanti:
- venerdì 14 agosto – ore 21,30
“La più meglio gioventù”, reading di
Montanari e Bardani
- sabato 15 agosto – ore 21,30
“Come Britney Spears Covid19 version”, stad up comedy di Giorgio Montanini
- domenica 16 agosto
ore 21 - “Cent’anni di solitudine”, lettura in musica a cura di Remo e Pietro
Vigorelli e Tiziano Paganelli
ore 22 - “Bomba atomica”, Roberto
Mercadini presenta il nuovo libro

ore 23 - Kalifa Kone, World Music
Durante le tre serate: Mostra e lavoro
dal vivo dello scultore Davide Sapigna,
mostra di tavole di Fumetti a cura di
Santarcangelo del Fumetto, proiezione
mostra fotografica di Luca Guidi, racconti di viaggio in collaborazione con
Primo Piano Viaggi, ricerche sonore a
cura di Luca Pasteris
Lunedì 17 agosto – ore 21
“Arriva la storiatrice”, incontro di narrazione con l’autrice Elisa Mazzoli
Martedì 18 agosto – ore 21,30
Film “Tutto il mio folle amore”
Mercoledì 19 agosto – ore 21,15
Festival dei Burattini
“FUTBOL”, Compagnia Vladimiro
Strinati (Cervia)
Giovedì 20 e venerdì 21 agosto
We Reading

Sabato 22 e domenica 23 agosto
InVerso
Lunedì 24 e martedì 25 agosto
InVerso off
Lunedì 24 agosto – ore 21
AIDORU presenta:
“Zio Lupo” (da Fiabe Italiane di Italo
Calvino)
“Madama Cirimbriscola” (da “La strada delle meraviglie” di Antonio Baldini)
Lunedì 31 agosto – ore 21
Il gruppo lettrici volontarie Reciproci
Racconti presenta: “Una storia... tante storie... lunghe un sorriso”, letture
animate ispirate all’opera di Gianni
Rodari
Per informazioni e prenotazioni:
www.comune.santarcangelo.rn.it
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Si è concluso con successo
Futuro Fantastico

A dicembre nuovo appuntamento con Winter is coming,
secondo atto
Più di 5.000 presenze in 5 giorni: si è concluso domenica 19 luglio
Futuro Fantastico, primo atto del
cinquantennale di Santarcangelo Festival 2050, manifestazione fra le più
longeve del settore che ha registrato il
tutto esaurito, con i biglietti sold out in
pochi giorni dall’apertura delle vendite

online (1 luglio) e l’aggiunta di alcune
repliche straordinarie.
Un Festival ridimensionato nella
sua durata (e nelle capienze), oltre
che condizionato nella programmazione, tra lockdown e norme anticovid, ma per nulla ridotto nella sua
dimensione comunitaria. In questo

NÒT FILM FEST 2020

Torna il festival di cinema indipendente all’insegna dell’inclusione,
dell’innovazione e della parità di genere

Un momento della seconda edizione del Nòt Film Fest

Dal 27 al 30 agosto Santarcangelo si prepara ad accogliere il mondo
del cinema indipendente dal respiro
internazionale, grazie alla terza edizione del Nòt Film Fest. “I sacrifici fatti
da tutti nei mesi passati ci permettono
oggi di poter realizzare questa terza

edizione, che per noi rappresenta un
traguardo importante”, raccontano
Giovanni Labadessa, Noemi Bruschi
e Alizé Latini, i tre fondatori del festival. “Questo momento storico ha rafforzato in noi il senso di responsabilità
nel promuovere il prodotto culturale

indipendente e la voglia di creare un
ecosistema capace di offrire nuove
opportunità e uno spazio positivo e
stimolante per il pubblico”.
Un’edizione ricca di diversità e
di anteprime quella di quest’anno; il
programma conta 118 film provenienti
da 35 Paesi, di cui 21 europei. Senza
contare le proiezioni fuori concorso e
gli eventi speciali, le opere in lizza per
i “Moonwalkers Awards” spaziano tra
vari generi cinematografici, portando
a Santarcangelo documentari, lungo
e cortometraggi di finzione, cortometraggi sul mondo della moda e, novità
2020, video musicali. Tra questi, 84
sono anteprime nazionali, europee o
mondiali, caratteristica che rende il
Nòt Film Fest una vetrina importante
per i filmmakers indipendenti.
Internazionalità, creatività e community: questi i valori del festival che
anche quest’anno unisce autori affermati ed emergenti; tra le priorità,
c’è quella di rafforzare le radici europee attraverso una rete di nuove
partnership culturali come l’Evolution
Mallorca Film Festival, il Pristina Film

Festival, il Croatian Audiovisual Center e Lithuanian Shorts. Oltreoceano,
invece, continuano le collaborazioni
con USC School of Cinematic Arts
e Slamdance, uno dei più importanti festival di cinema indipendente al
mondo.
I film in gara riflettono pienamente
la filosofia dell’evento, trattando temi
come l’inclusione, l’innovazione e la
parità di genere.
A premiare i migliori, sarà la giuria composta da fondatori di festival
internazionali (Peter Baxter, Sandra
Lipski, Vjosa Berisha e Fatos Berisha), talenti emergenti del cinema
italiano (Stefano Cipani, Luca Severi,
Anna Pennella e Mauro Russo) e professionisti affermati del mondo dello
spettacolo e della comunicazione
(Lavinia Guglielman, Mario Fanizzi,
Roberto Naccari e Luca Scarcella).
Nòt Film Fest è un’iniziativa realizzata con il patrocinio e il contributo
del Comune di Santarcangelo, Emilia-Romagna Film Commission e Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

anno difficile, doloroso e ancora così
incerto, non sono infatti i numeri a poter adeguatamente restituire l’impatto
del Festival, il suo valore artistico,
sociale e culturale. Dopo quasi 4 mesi
di stop per le attività di spettacolo dal
vivo, è grazie a tutte e tutti coloro che
hanno partecipato a diverso titolo a
questo Futuro Fantastico che il Festival è riuscito a riportare in scena per
il cinquantesimo anno di fila a Santarcangelo alcune delle esperienze e
dei progetti più interessanti nell’ambito
del teatro, della danza, della musica e
della performance, dal pomeriggio (e
a volte dalla mattina) fino a notte fonda, raccogliendo ancora una volta una
comunità entusiasta, vivace, vitale,
che non ha rinunciato al futuro, anzi.
Un grande ringraziamento va alle
quasi cinquanta volontarie e volontari del territorio che hanno contribuito
alla logistica di questi complessi 5
giorni, oltre che alle istituzioni e agli
sponsor che hanno sostenuto l’organizzazione del Festival, credendo
nelle sue inesauste potenzialità, in
particolare i main sponsor Gruppo
Hera, Gruppo Maggioli, Anthea Futura e Amir OF, in costante dialogo con
il Festival, a cui hanno dedicato una
preziosa attenzione.
E all’orizzonte infatti si staglia già
il secondo atto di questo cinquantennale: da giovedì 3 a domenica 6 dicembre 2020 Winter is coming porterà
al Lavatoio e in alcune altre sale del
territorio la seconda tappa di Santarcangelo Festival 2050, con alcune
opere prime o “nuovi cominciamenti”
di giovani artiste e artisti che in questi
mesi riprenderanno le prove interrotte
dei loro spettacoli, anche in residenza
creativa, a Santarcangelo, al Teatro
Dimora dell’Arboreto di Mondaino e al
Teatro Petrella di Longiano, spazi che
da anni agiscono in sinergia.

agosto 2020

<< cosa fare in città >>

TuttoSantarcangelo

Dal Consiglio Comunale
Ospedale Franchini, la voce dei gruppi consiliari

In questa pagina il commento dei Capigruppo del Consiglio comunale in merito al
dibattito svolto nella seduta del 18 giugno
- che si è tenuta in videoconferenza - alla
presenza del Direttore generale dell’Ausl
Romagna Marcello Tonini e del Direttore
sanitario Stefano Busetti.

Il Consiglio straordinario riguardante la situazione
dell’Ospedale A.
Franchini avvenuto il 18 giugno,
ci ha permesso
di fare ulteriore
chiarezza sulla chiusura momentanea del
Pronto Intervento e sul trasferimento della Chirurgia alla Casa di cura Villa Maria.
Era infatti importante convogliare tutte le
forze disponibili sul territorio all’Infermi per
far fronte all’emergenza Covid e il ruolo
del nostro ospedale è stato di rilevante
importanza. Il Direttore Sanitario, dottor
Busetti, ha più volte sottolineato che non
ci sia mai stato il pensiero di chiudere o
di ridimensionare tali servizi, ma che la
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dimostrata anche dai cospicui investimenti
effettuati negli ultimi anni. Ha ribadito l’importanza del nostro ospedale, unico della
provincia in cui c’è tutta la filiera della sanità e con l’apertura a breve dell’OSCO sarà
garantito anche il ponte fra l’ospedale e il
territorio stesso. Ha ricordato la Chirurgia
senologica quale fiore all’occhiello di tutta
la struttura e punto di riferimento importante a livello territoriale.
Noi di Più Santarcangelo ringraziamo il
Direttore Generale e il Direttore Sanitario
per averci fornito tali rassicurazioni e ci
prendiamo l’impegno di vigilare sul nostro
presidio ospedaliero per garantire che i nostri concittadini riescano ad avere risposte
sanitarie esaurienti e servizi di qualità.

Pur avendo chiesto
il consiglio speciale
del 18 giugno come
Lega, ciò non toglie
che l’interesse e la
apprensione verso
il nostro ospedale
siano condivise da
ogni forza politica del centro destra santarcangiolese che, almeno in questa occasione,
crediamo di poter rappresentare.
Come già precedentemente espresso, era
giusto e doveroso chiedere e pretendere la
presenza dei direttori ASL- per essere resi
edotti e partecipi delle decisioni adottate e
future, direttamente dai vertici e non unicamente tramite sporadiche e non ufficiali
notizie giornalistiche.
Sono state spiegate nuovamente le problematiche che hanno portato alla chiusura e le intenzioni future cui abbiamo fatto
seguito pretendendo una assunzione di
responsabilità affinché il ripristino h24 del
pronto intervento avvenga nel più breve
tempo possibile e affinché non si parli di
chiusura in autunno a causa ritorno del virus. Questo perché essendo assodato, numeri alla mano, che il pronto intervento di
Santarcangelo è il più importante dell’area
vasta per numero di accessi, e che l’intero
presidio ospedaliero rappresenta un valido

aiuto al polo principale riminese lo può essere solamente rimanendo in funzione e
potenziato rispetto alla attuale situazione.
È notizia attuale che gli alquanto discutibili
piani in capo alle USL circa lo smembramento dei presidi ospedalieri periferici
nonché i loro depotenziamenti e chiusure
si siano rivelati totalmente errati. È risultata
invece la grande importanza che i presidi
periferici sono in grado di dare in materia
di decongestionamento ed ausilio organico
ai poli centrali.
La situazione del nostro ospedale è di interesse comune e fortemente sentita da tutta
la popolazione, non e assolutamente il caso
di voler mettere bandierine politiche su di un
bene così importante ed irrinunciabile.
Come Lega abbiamo dimostrato di saper
smussare angoli e abbassare i toni quando si parla del bene dei cittadini ed è a tal
proposito che voglio suggerire alla maggioranza di voler condividere informazioni e
decisioni con tutti quando si parla di beni e
servizi vitali per la popolazione.
Ultimo ma non per importanza, la ferma richiesta al sindaco di mantenere ciò che è
stato promesso nelle campagne elettorali attuali e passate del suo partito, ossia la totale
integrità e funzionalità del nostro ospedale.

morti davvero pensiamo che basti riaprire il
PI secondo la filosofia del “dov’era/com’era”?
La discussione è più articolata!
Il decreto “Cura Italia” è stato un invito a
cambiare rotta aumentando il Fondo sanitario nazionale di 3,5 miliardi per ridurre il GAP
dei posti letto in Rianimazione (4.000 in Italia
contro i 23.000 in Germania). L’altra novità, è
che la pandemia ha spinto il SSN a cercare la
collaborazione del privato accreditato e non,
che ha permesso di limitare i danni. Recuperato in parte il Gap dei posti in rianimazione,
la seconda fase sarà quella di investire sul
territorio. Occorre una strategia territoriale in
cui il PI svolga il suo ruolo coordinandosi con
tutte le risorse sanitarie presenti o in itinere.
Un anno fa, aprile 2019, Ex-Lavatoio: voci
autorevoli certificarono che “la vocazione del
nostro Ospedale era la cronicità”. Invece di
aumentare i servizi sul territorio per i pazienti
cronici, si ricorreva all’OSCO: la centralizzazione del paziente cronico a scapito di un
massiccio investimento domiciliare. Oggi,
nel Post-Covid, dobbiamo cambiare rotta e
chiederci se non sia più ragionevole non solo
aprire, ma potenziare il PI H24 per decomprimere il PS di Rimini secondo il nuovo slogan
partorito dalla pandemia: “curare i pazienti a
casa loro”.

Il capogruppo Marco Fiori

Il capogruppo Domenico Samorani

La capogruppo Michela Zoffoli

nata a Cesena (FC) il 14-03-1988
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riapertura del P.I. avverrà inizialmente ad
orario ridotto (8-20) per una carenza di
personale medico, carenza presente già
prima della pandemia. A questo proposito
sono già stati predisposti concorsi pubblici per il mese di luglio al fine di effettuare
nuove assunzioni quanto prima e ripristinare, quindi, la riapertura h24. Per quanto
riguarda la Chirurgia, invece, dal mese di
luglio tornerà a Santarcangelo negli spazi che saranno destinati all’ospedale di
comunità (OSCO). L’operatività tornerà
completa solo su Santarcangelo alla fine
di agosto-primi di settembre, periodo in
cui partiranno anche i lavori di ristrutturazione dell’ex casa colonica per potenziare
la medicina territoriale. Infine il D.G. Dott.
Tonini ha ricordato l’importanza riconosciuta dall’AUSL all’ospedale Franchini

Romagna (RN) il 30-01-1960

Lista N. 8

Nelle prime settimane di pandemia abbiamo tutti
affrontato l’emergenza sanitaria
facendo leva solo
sulle risorse degli
ospedali, ma abbiamo avuto la dimostrazione che tutto ciò
non era sufficiente nè per contrastare l’epidemia, nè per gestire la sequela delle migliaia di
pazienti dimessi, tantomeno per quelli sintomatici lasciati a domicilio in autogestione. La
più grande “falla” evidenziata dalla pandemia
nel nostro SSN, è stato lo scarso utilizzo e
coinvolgimento della sanità territoriale.
In questo contesto si inserisce la convocazione del Consiglio Straordinario con a tema
uno dei più importanti servizi sanitari territoriali: il Pronto Intervento. Dopo le migliaia di
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COMMISSARIO
STRAORDINARIO
Busetti. Ci viene
chiesta pazienza e
dr. Clemente di Nuzzo
prudenza e noi accogliamo queste richieste
affiancando e sostenendo il lavoro della nostra Ausl in una situazione straordinaria.
Ci sembra infatti inopportuno e irrispettoso
verso il personale sanitario che ha rischiato
la propria vita nei mesi più duri dell’epidemia
di insistere per tornare alla normalità senza
avere le necessarie condizioni sanitarie; se
da una parte auspichiamo per la comunità
santarcangiolese il ripristino di tutti i servizi
pre-Covid il prima possibile, dall’altra non
possiamo non seguire e comprendere le
direttive dell’Ausl che ancora raccomandano
prudenza.
Come PD vogliamo ringraziare tutto il personale sanitario per il lavoro prezioso di questi
mesi difficili e per i risultati raggiunti e, nonostante il caldo e il clima estivo non ci siamo
dimenticati l’enorme sforzo personale e di sistema che tutta la sanità regionale ha saputo
fronteggiare.
La capogruppo Paola Donini

02/05/14 10:27

Il Consiglio comunale tematico
sull’ospedale
“Franchini” è stata un’importante
occasione diretta
di confronto per
comprendere
lo ‘stato di salute’ della nostra struttura.
Ringraziamo quindi il Direttore Sanitario
dell’Ausl Stefano Busetti e il Direttore
Generale Marcello Tonini per essere intervenuti fornendoci un quadro complessivo
sull’andamento dei servizi.
Non spetta a noi entrare nel merito delle
scelte e delle modalità attraverso cui assicurare il ripristino integrale del presidio
ospedaliero, scelte di competenza dell’Azienda sanitaria, ma in quanto esponenti
del Consiglio comunale avevamo e abbiamo il dovere di chiedere all’Ausl di fare tutto il possibile affinché l’ospedale Franchini
continui ad assicurare servizi adeguati ai
cittadini del nostro Comune e di quelli limitrofi. Sarebbe infatti sbagliato pensare
che la salvaguardia della struttura interessi soltanto i cittadini santarcangiolesi, dal
momento che il “Franchini” è da sempre
un punto di riferimento importante anche
per gli abitanti del circondario.
Ne eravamo convinti anche prima, ma se
c’è qualcosa che l’esperienza del Covid ci
ha insegnato, o meglio ricordato, è quanto
sia fondamentale la centralità del sistema
sanitario pubblico. Chi strizza l’occhio al
privato farebbe bene a guardare quelle
esperienze che in altre Regioni d’Italia
hanno avuto, a causa del progressivo
impoverimento del “pubblico”, incalcolabili conseguenze sotto il profilo sanitario
e umano.
Prendiamo dunque atto delle assicurazioni dell’Azienda sanitaria circa il ripristino
tempestivo dei servizi del “Franchini”, in
particolare l’apertura h24 del Primo intervento, auspicando che l’impegno assunto
abbia continuità anche con l’arrivo del
nuovo Direttore Generale Tiziano Carradori, al quale facciamo i nostri auguri di
buon lavoro.
Il capogruppo Patrick Francesco Wild

Centro Commerciale La Fornace Santarcangelo
Oltre al supermercato COOP puoi trovare:
bar pausa pranzo                                                                    
ottica - fotografia
ortopedia/parafarmacia                                         
giocattoli/tabacchi/cartoleria                                         

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

oltre a studi tecnici,
amministrativi e
ambulatorio medico
dentistico

