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Centro Antiviolenza, nuova sede
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 infor-
mazioni e colloqui – oltre agli sportelli per assistenza legale, psicologica 
e per il lavoro – a cui possono rivolgersi le donne che hanno subito mal-
trattamenti e violenze.
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Si torna in classe in sicurezza
Gli interventi di adeguamento delle aule e i nuovi banchi per assi-

curare 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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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

Un Manifesto 
     per le Città

6/72/3 4/5 6/7 11/12
Diritti dei

Cittadini Edizioni
www.comune.santarcangelo.rn.it

Comune di Santarcangelo di Romagna

Il poeta e scrittore Milo De Angelis, il cantautore 
dei “Marlene Kuntz” Cristiano Godano, la voce princi-
pale del gruppo “Lo Stato Sociale” Lodo Guenzi, l’auto-
re 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 de-
dicata 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 at-
traversano: “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 Pe-
dretti 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’ani-
mo, 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 “Ma-
nifesto 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 pubbli-
che” alla città: quella per costruire il “Manifesto per le 
Città” e quella in omaggio a Luis Sepúlveda.

segue a pagina 10
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Al Consiglio comunale del  29 giugno – convo-
cato 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 Santarcange-
lo), 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 il-
lustrato la variazione al bilancio di previsione e gli 
interventi messi in campo in seguito alla pande-
mia, 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 amministra-
zioni. Questa scelta permetterà di liberare risorse 

per 760.000 euro che non verranno reinvestite tut-
te 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 varia-
bile, 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 ra-
gazzi con disabilità. La delibera è stata approva-
ta con i voti favorevoli dei partiti di maggioranza 
(Partito democratico, Più Santarcangelo, Pensa-
Una 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 

La sindaca Parma: 
“Presidio mai messo 
in discussione”

Consiglio comunale, approvato il rendiconto finanziario 
2019 e la variazione di bilancio anti-Covid

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 vin-
coli di bilancio porta a un avanzo libero di 609.000 
euro. “La parte accantonata è consistente, ha 
evidenziato Zangoli, ma è quella che ci permet-
te di fare scelte ponderate che garantiscono gli 
equilibri di bilancio. Un altro tema da mettere in 
evidenza è quello dei servizi a domanda indivi-
duale che permette di comprendere quali siano le 
linee-guida e i maggiori investimenti della nostra 
amministrazione: nidi d’infanzia, trasporto scola-
stico, 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 macchi-
na 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.

Il punto  dell’Azienda  sanitaria sull’ospedale 
Franchini in Consiglio comunale

Il Consiglio comunale del 18 giugno, dedicato 
alla situazione dell’ospedale Franchini di Santar-
cangelo, 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 Ro-
magna, ringraziando tutti gli operatori del Franchini 
e l’Amministrazione comunale per il percorso condi-
viso, ha spiegato che l’ospedale di Santarcangelo è 
stato fondamentale nella gestione della crisi sanitaria, 

mantenendo inalterate alcune funzioni e partecipan-
do al riassetto temporaneo della rete ospedaliera per 
sostenere l’Infermi di Rimini. Nell’annunciare la so-
spensione temporanea dei servizi, l’Azienda si era da 
subito impegnata a ripristinarli non appena terminata 
l’emergenza. La gestione della delicata fase di transi-
zione, che impegna risorse e spazi, ha impedito tutta-
via 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 pro-
cedure sono riprese, di fatto, da poche settimane.

Per queste ragioni, a partire dal 19 giugno, il Pun-
to 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 accor-
do 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’A-
zienda sanitaria e il Consiglio comunale, che dura da 
almeno 15 anni, esprimendo apprezzamento per i toni 
e le considerazioni emerse dal dibattito dell’assem-
blea. Un clima di responsabilità, nonostante le preoc-
cupazioni, da attribuire a una doppia consapevolezza: 
quella per il tragico momento appena trascorso e 
quella per la centralità riconosciuta dall’Azienda sani-
taria all’ospedale di Santarcangelo, dimostrata da un 
sostanzioso elenco di investimenti materiali e profes-
sionali. Ribadendo la centralità della sanità pubblica, 
Tonini ha ricordato che il Sistema sanitario nazionale 
necessita di un imponente rifinanziamento, di un’ade-
guata pianificazione e del tempo necessario a investi-
re su nuove professionalità e servizi.

Nelle sue conclusioni, la sindaca Alice Parma ha 
rinnovato il ringraziamento al personale sanitario dell’o-
spedale Franchini per l’impegno durante l’emergenza 
Covid-19 e ai presenti per la qualità del dibattito, ricor-
dando 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 normati-
va che regola la sanità romagnola. A questo proposito, 
la sindaca ha ricordato il contributo dell’Amministra-
zione 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 av-
verrà gradualmente, ma senza che sia mai stata messa 
in discussione questa impostazione generale.
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Un fondo di 100.000 euro per aiu-
tare le imprese di Santarcangelo dan-
neggiate dall’emergenza Covid-19. 
La decisione della Giunta comunale 
concretizzata  con l’assestamento di 
bilancio approvato dal Consiglio co-
munale 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 dif-
ficoltà fa seguito ai numerosi provve-
dimenti a sostegno delle famiglie: dai 
buoni spesa alimentari alle riduzioni 
delle rette dei centri estivi, dai contri-
buti per contenere il peso degli affitti 
sugli inquilini fino a quelli destinati ai 
proprietari di immobili per la rinego-
ziazione 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 mo-
dalità semplici ed efficaci”, spiega 

100mila euro di contributi a fondo perduto per sostenere 
le imprese danneggiate dall’emergenza sanitaria

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

L’assessore Zangoli: 
“Decisione condivisa
con le associazioni di 
categoria, a breve le 
modalità di accesso 
e somme liquidate 
entro l’anno”

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 pub-
blici esercizi come bar e ristoranti che l’artigianato di servizio (piadinerie, rostic-
cerie 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 regolazio-
ne 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 con-
fermata la tariffa oraria di un 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 locazio-
ne delle abitazioni.

 I contributi diretti per sostenere le 
famiglie in difficoltà nel pagamento de-
gli affitti delle proprie abitazioni in con-
seguenza 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 stan-
ziate per la rinegoziazione dei contratti 
di affitto – conclude l’assessore Rinal-
di –  le risorse messe a disposizione 
delle famiglie in questi primi sette mesi 
del 2020 ammontano a complessivi 
211.000 euro. Un importo significati-
vo per Santarcangelo che testimonia 
l’importanza che stiamo dando al tema 

dell’abitare, considerato come  un dirit-
to fondamentale di ogni cittadino”.

 Resta invece aperto fino al 31 
dicembre il bando per l’erogazione di 
sussidi finalizzati a sostenere le fami-
glie in difficoltà nel pagamento dei ca-
noni di locazione attraverso l’erogazio-
ne di contributi ai proprietari di immobili 
che abbiano rinegoziato o intendano 
rinegoziare i canoni di locazione ridu-
cendone l’importo, oppure modificato 
la tipologia contrattuale, sempre con ri-
duzione dell’importo del canone, inclu-
sa 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 acce-
dere al bando occorre essere residenti 
in uno dei sette Comuni dell’Unione in-
teressati, essere titolari di un contratto 
di locazione regolarmente registrato 
e avere un Indicatore della situazio-
ne 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 regio-
nale 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 nuo-
vi 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 supe-
riore a 3mila euro.

Si può presentare domanda di 
contributo fino al 31 dicembre 2020 
presso lo Sportello Casa di Santarcan-
gelo (scala A, primo piano), soltanto 
previo appuntamento da fissare al 
numero 380/8993959, attivo dal lune-
dì al venerdì dalle 9 alle 18 anche per 
richiedere informazioni sui requisiti del 
bando. La domanda può essere pre-
sentata da un componente il nucleo 
famigliare maggiorenne anche non 
intestatario del contratto di locazio-
ne, purché residente nel medesimo 
alloggio oggetto del contratto stesso. 
Ciascun nucleo familiare potrà inoltra-
re una sola domanda, così come nel 
caso di più contratti stipulati nel corso 
dell’anno.

Maggiori informazioni, il bando 
integrale e la modulistica sono dispo-
nibili sul sito www.comune.santarcan-
gelo.rn.it. 

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 azien-
de, 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 com-
plessivo di circa 350.000 euro”.

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



Nuovi percorsi pedonali e ciclabili, approvato un 
progetto per 91.000 euro
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Rendering del percorso ciclo-pedonale nel tratto della via Emilia compreso tra le vie Mazzini e Piadina

Via libera della Giunta comuna-
le 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 mi-
glioramento funzionale e della sicu-
rezza di alcuni tratti della sede strada-
le e della segnaletica, la realizzazione 
dei quali sarà affidata alla società in 
house Anthea.

L’intervento di gran lunga più si-
gnificativo riguarda il tratto centrale 
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Ultimato l’intervento che ha per-
messo 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 in-
centivare gli spostamenti ecosostenibili 
nonchè stalli di sosta dedicati agli stu-
denti accompagnati in auto.

Quasi 30mila euro il costo delle 
opere, finanziato in parte con un con-
tributo dell’Agenzia Mobilità Roma-
gnola 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 pedona-
le protetto, che conduce all’attraversa-
mento pedonale di viale Marini e alla pi-
sta 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 stal-
li 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 

Viale Marini, terminati i lavori per l’accesso in sicurezza alla scuola media Saffi
della zona, inoltre, è stato realizzato uno 
stallo di sosta breve di 10 minuti, per fa-
vorire il ricambio della sosta. Nelle aiuo-
le già esistenti lungo quel tratto di strada 
sono state messe a dimora piante fiorite.

In via Dante Alighieri, che diven-
terà anche “zona 30”, è stato inoltre 
predisposto un attraversamento pe-
donale rialzato che rallenterà la velo-
cità 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 sicurezza anche il 
tratto centrale della 
via Emilia

Cimiteri, al via i lavori 
di manutenzione 
straordinaria
Sono iniziati dalle frazioni i lavo-
ri di manutenzione straordinaria 
che interesseranno tutti i cimiteri 
di Santarcangelo, per una spesa 
complessiva di 170.000 euro.
L’intervento – che prevede la ma-
nutenzione dei loculi nei cimiteri 
di tutte le frazioni, con ripristino 
dell’intonaco e tinteggiatura – ha 
ottenuto il parere favorevole della 
Soprintendenza Archeologica, Bel-
le arti e Paesaggio nonchè dell’A-
genzia 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 la-
miera ai loculi per evitare infiltrazio-
ni e realizzato un nuovo strato dei 
marciapiedi.
Nel cimitero di Ciola è invece pro-
grammato 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 nuo-
vi pluviali e restaurato il portone 
d’ingresso, mentre a Sant’Ermete 
verrà installata la copertura in la-
miera preverniciata ai loculi.
Nel cimitero di San Martino dei 
Mulini verrà demolito lo stabile ac-
canto alla chiesina, realizzata una 
lapide commemorativa dell’ossario 
comune, restaurata una porzione 
di muro misto mattoni/pietra e ritin-
teggiata 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’ar-
chitrave dell’ingresso dell’ossario 
comune, l’indagine stratigrafica 
e il restauro del controsoffitto del 
primo blocco di ossari (con carton-
gesso da esterni), la tinteggiatura 
con idropittura lavabile di uffici, ser-
vizi igienici e ossario comune.
Nel settore delle Corti, invece, sa-
ranno eseguiti alcuni lavori di siste-
mazione dell’intonaco e tinteggia-
tura, 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 saran-
no installate le coperture in lamiera 
preverniciata.

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 prefabbri-
cato, 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 pedo-
nale 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 interven-
to riguarda via Buozzi, dove è prevista 
la realizzazione di una pista ciclabile 
bidirezionale che collegherà via Sca-
lone 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 am-
pliamento della rete ciclo-pedonale. 
Si tratta di interventi realizzati in con-
testi 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 cicla-
bile per Santa Giustina, che procede 
speditamente”.

in una parte sensibile della città – af-
ferma la vicesindaca e assessora ai 
Lavori pubblici Pamela Fussi – svilup-
pando il tema delle strade scolastiche, 
fatto proprio anche dal Consiglio co-
munale. Con questo intervento, infatti, 
miglioriamo la sicurezza e l’accessi-
bilità nell’entrata e uscita da scuola, 
incentiviamo la mobilità sostenibile e 
l’uso dei mezzi pubblici. Proprio rispet-
to 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 es-
sere utilizzati come normali posti auto”.

Dopo l’intervento su viale Marini 
e via Dante Alighieri, ragazzi e ragaz-
ze hanno inoltre partecipato a una 
campagna di sensibilizzazione per la 
sicurezza stradale. Grazie alla collabo-
razione tra Amministrazione comunale, 
direzione didattica e insegnanti di arte, 
gli studenti hanno realizzato alcuni di-
segni sul tema delle strade scolastiche 
e della sicurezza per l’accesso all’istitu-
to. Tra questi, ne sono stati scelti dodici 
che verranno stampati, plastificati e af-
fissi sulle transenne utilizzate per inibi-
re al traffico via Dante Alighieri durante 
l’orario di entrata e uscita da scuola.

Gli stalli di sosta dinamica realizzati lungo 
viale Marini
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Approvato il progetto 
per l’adeguamento 
impiantistico del 
municipio
La Giunta comunale ha approvato il 
progetto esecutivo per i lavori di ade-
guamento impiantistico del palazzo 
municipale che partiranno entro la 
fine del 2020. L’intervento – inserito 
nel programma triennale dei lavo-
ri 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 re-
stanti tramite la stipula di un mutuo.
Nel dettaglio, i lavori prevedono 
l’adeguamento dei quadri elettrici e 
degli impianti anti-incendio, la so-
stituzione 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 anti-
incendio mentre pulsanti di allarme 
ed evacuazione e lampade di emer-
genza saranno disposti nei locali 
che al momento ne sono sprovvisti.
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Al via i lavori per l’area verde attrezzata e accessibile 
in via del Biancospino

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

Una veduta panoramica del parco dei Cappuccini

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 in-
fatti approvato un progetto di manuten-
zione per 35.000 euro con l’obiettivo di 
favorire la fruizione dei parchi pubblici 
quali luoghi da privilegiare per lo svol-
gimento 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 preca-
rie che ne hanno totalmente compro-
messo l’utilizzo. 

Nel dettaglio, è prevista la sostitu-
zione 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 bache-
che informative per la didattica natu-
ralistica (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 fre-
quenze 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 inter-
verrà 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 pia-
no di manutenzione al parco più gran-
de della città”, afferma la vicesindaca 
e assessora ai Lavori pubblici Pamela 
Fussi. “Il parco dei Cappuccini è il no-
stro polmone verde – aggiunge – una 
grande risorsa per il nostro territorio sia 
dal punto di vista ambientale ed ecolo-
gico sia per quanto riguarda le oppor-
tunità 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 pri-
mo di una serie di interventi di manu-
tenzione 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 – con-
clude 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 in-
serisce in quella visione poiché intende 
valorizzare quelle dotazioni ecologiche 
necessarie per creare una cintura ver-
de attorno alla città”.

Ci.Vi.Vo., un nuovo 
progetto di partecipa-
zione a San Martino 
dei Mulini
A San Martino dei Mulini nasce un 
nuovo progetto Ci.Vi.Vo. che aiuterà 
l’Amministrazione comunale nell’at-
tività di manutenzione e cura di giar-
dini e aree verdi della frazione. “Per 
San Martino dei Mulini” è il titolo del 
progetto approvato dalla Giunta co-
munale 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 aderi-
re 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 po-
lizza assicurativa stipulata a carico 
dell’Amministrazione comunale.

Errati conferimenti e abbandono 
dei rifiuti, scattano i controlli e le 
sanzioni

La stesura della pavimentazione in gomma colata al parco di via del Biancospino

Il parco di via del Biancospino 
diventa un’area verde attrezzata in-
clusiva e accessibile: sono in corso in 
questi giorni, infatti, i lavori di riquali-
ficazione del giardino per una spesa 
complessiva di 52.000 euro.

Dopo aver rimosso le strutture esi-
stenti 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 

Errati conferimenti e abbandono 
dei rifiuti a terra accanto ai cassonetti: 
sono queste le maggiori infrazioni rile-
vate dalle guardie zoofile dell’Accade-
mia Kronos nelle ultime settimane. I 
controlli sulle isole ecologiche si stan-
no 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 

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

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 capoluo-
go e che nelle frazioni. In particolare 
le verifiche si sono concentrate sui 
cassonetti presenti nelle vie Togliatti, 
XXIV Maggio, Dante di Nanni, Danie-
le Felici, Andrea Costa, viale Mazzini, 
Pedrignone, San Vito, Canonica.

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

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



La grotta di via Saffi è la camera sotterranea 
di una torre difensiva del Quattrocento
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In alto, un momento degli scavi condotti nello scorso mese di maggio. A sinistra, l’interno della “casamatta”, sopra, i resti di una bombardiera

La grotta rinvenuta al di sotto di 
via Saffi, da sempre considerata una 
“nevaia”, è in realtà parte della struttu-
ra 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, Bel-
le Arti e Paesaggio di Ravenna, con lo 
scopo di valutare la fattibilità del proget-
to 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 Santar-
cangelo 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’im-
pianto 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 

cinta muraria quattrocentesca. Gra-
zie all’ampliamento dell’area di scavo 
di fronte a palazzo Nadiani, oltre alla 
scala di accesso alla torre è stata rinve-
nuta una porzione delle mura difensive 
con i suoi contrafforti e parte di un’altra 
bombardiera, utilizzata per il tiro fronta-
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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 Ve-
rucchio 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 genera-
zione che porta la fibra ottica dalla centrale fino all’armadietto stradale. Il collega-
mento 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 inta-
samento del traffico di rete – la fibra ottica consente invece di raggiungere un’alta 
velocità di trasmissione (50 Megabit al secondo) non influenzata da disturbi elet-
tromagnetici, radiofrequenze o condizioni climatiche ed è in grado di assicurare un 
efficace trasporto di dati e la copertura di grandi distanze.

Fibra ottica a San Martino e Sant’Ermete

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

L’area pedonalizzata si 
allarga
Si ampliano ulteriormente gli spa-
zi riservati ai pedoni nelle zone 
centrali di Santarcangelo. Dopo la 
sperimentazione avviata da qual-
che settimana che ha permesso 
di usufruire degli spazi pubblici 
con nuove modalità in seguito alle 
misure di distanziamento, l’Ammi-
nistrazione comunale ha messo 
a punto un’altra serie di provvedi-
menti validi fino al 31 ottobre per 
rendere la città ancora più acco-
gliente 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 frequentatissi-
ma via Battisti per tutta l’estate sa-
ranno a completa disposizione dei 
pedoni durante le ore serali. 
Modifiche anche per via Silvio San-
cisi, dove la viabilità è stata modifi-
cata per risolvere le problematiche 
causate dall’incrocio con viale Ma-
rini, e dove per un tratto – da via 
IX Febbraio a via Marini – è stata 
pedonalizzata e messa a disposi-
zione 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 riser-
vati ai residenti della zona a traffico 
limitato “C” (Centro storico alto): in 
via Lauro De Bosis i parcheggi ri-
servati 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 parcheg-
gio Cappuccini, mentre gli spazi di 
sosta presenti in via Ruggeri sono  
riservati ai possessori del permes-
so ztl “C”. Infine vicolo Denzi, nel 
tratto compreso fra via Volturno e 
via Don Minzoni, è stato pedona-
lizzato.
“Questi provvedimenti sono co-
erenti 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’in-
contro”, commenta la vicesindaca 
e assessora ai Lavori Pubblici Pa-
mela Fussi. “I risultati di queste set-
timane 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 prosegui-
re 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”.

Sei titolare di un hotel, un agriturismo o un Bed & Breakfast ed i tuoi clienti ti chiedono di poter 
usufruire del “Bonus Vacanze”, ma ti serve subito liquidità o dubiti di non poter recuperare il 

credito detraendolo dalle imposte? Nessun problema.
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inizia a formarsi il borgo che si esten-
derà man mano verso la via Emilia. La 
struttura urbanistica medievale sul colle 
si è mantenuta fino ai giorni nostri, ca-
ratterizzata da stradine parallele all’arte-
ria principale e più antica, che collega la 
Rocca a Porta Cervese.

Nel frattempo, in accordo con la 
Soprintendenza, l’Amministrazione co-
munale sta ultimando il progetto defi-
nitivo per procedere in tempi brevi con 
l’intervento di restauro e valorizzazio-
ne: l’intento comune, infatti, è rendere 
accessibili con un percorso ad hoc sia 
la torre portaia, sia la grotta sotto piaz-
za Balacchi.

le verso l’esterno del fossato cittadino. 
Tali rinvenimenti sono di fondamentale 
importanza, soprattutto in considerazio-
ne dell’assenza di testimonianze car-
tografiche in merito, perché forniscono 
informazioni inedite riguardo a questo 
tratto di mura.

Alcune parti delle mura malatestia-
ne di Santarcangelo, infatti, sono anco-
ra visibili, così come alcuni torrioni di 
forma poligonale che rinforzavano il pe-
rimetro murario, fra cui quello delle Pri-
gioni – carcere cittadino durante il XIX 
secolo – e di Porta Cervese. Dal secolo 
successivo, fuori dalla porta San Miche-
le che costituiva l’accesso principale, 
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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 edi-
lizia residenziale popolare di via Ugo 
Bassi è un esempio di partecipazione 
diretta che ci auguriamo possa esse-
re 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 abi-
tativo 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”, promos-
so 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 ester-
na 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 tra-
durre in regolamento quanto stabili-
to 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 gio-
vani famiglie – conclude l’assessore 
Rinaldi – sarà interessato nei prossi-
mi mesi da un intervento di riqualifi-
cazione 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”.
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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 avan-
zato 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 del-
la città. Fra questi l’area presente fra 
via Piadina e via Pedrignone dove è 
prevista la progettazione di un ambito 
con funzioni residenziali che permet-
terà di programmare l’ampliamento 
delle strutture scolastiche. Oltre alla 
cessione delle aree per l’ampliamen-
to 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 pub-
blico 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 rea-
lizzazione di opere al servizio del polo 
scolastico per adeguare la rete pedo-
nale 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 riqualifica-
zione e di ristrutturazione previsto per 
il complesso immobiliare – un grande 

contenitore collocato in una posizio-
ne 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 re-
sidenziali, ridisegnando il fronte lungo 

via Lauro de Bosis affaciato al Campo 
della Fiera e su piazza Marconi, nonché 
la facciata retrostante a più diretto con-
tatto con il tessuto storico. Il contributo 
economico di sostenibilità per il cambio 
d’uso a compensazione della monetiz-
zazione delle dotazioni private e pub-
bliche (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 qual-
siasi previsione iniziale, se si pensa 
che per tutti i progetti strategici che 
riguardano la Via Emilia, i laghi arti-
ficiali presenti sul Marecchia, alcune 
frazioni, e altri che interessano il ca-
poluogo, come le Corderie, e il centro 
storico, all’interno del quale è presen-
te il mobilificio Gallavotti, si è arrivati 
a definire nero su bianco gli impegni 
dei privati e le modalità di attuazione 
degli interventi”.

Ultimate le tombe di 
famiglia concessionabili 
come loculi
La prima tomba di famiglia riconverti-
ta in loculi è stata ultimata ed è con-
cessionabile con modalità immediata. 
Intonacata, imbiancata e completa di 
lastre in marmo bianco di Carrara 
nonché dotata di lampadario e can-
celletto in ferro zincato, la tomba, che 
dispone di dieci loculi e non richiede 
nessun’altra spesa, può essere as-
segnata in concessione fino a un 
massimo di due famiglie che potran-
no dividersi il costo complessivo di 
38.000 euro.
Il completamento della tomba gentili-
zia portato a termine presso il cimite-
ro 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. Re-
stano comunque concessionabili le 
tombe di famiglia allo stato grezzo 
per una durata di 99 anni, a un costo 
di 42.845 euro.

Polizia locale, rafforzata la presenza 
degli agenti nel fine settimana 

Pur tenendo conto della situazione 
eccezionale e delle disposizioni igieni-
co-sanitarie, con l’arrivo della stagione 
estiva e grazie alla programmazione di 
numerosi eventi allo Sferisterio, San-
tarcangelo 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 net-
ta ripresa.

In occasione di quello che è sicu-
ramente un fenomeno positivo, ma per 
contrastare alcuni episodi di vandali-

smo che si sono verificati nelle scorse 
settimane, l’Amministrazione comunale 
ha rafforzato la presenza serale e not-
turna 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 promuove-
re il rispetto delle disposizioni per il con-
trasto 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 orga-
nizzata soprattutto mediante l’impie-
go 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 abbando-
nato a terra diversi rifiuti, invitandoli a 
ripulire l’area.

Pur presentandosi qualche epi-
sodio di vandalismo e imbrattamento 
delle aree verdi, le serate dei fine setti-
mana non hanno fatto registrare alcun 
tipo di segnalazione per l’ordine pub-
blico. 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 Poli-
tiche per la sicurezza Filippo Sacchetti 
– registriamo anche qui qualche epi-
sodio di vandalismo. Una preoccupa-
zione da non sottovalutare, da affron-
tare con la presenza della sicurezza 
pubblica e le relazioni sociali, in primis 
con le famiglie”.
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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 con-
fronto costante con i dirigenti degli 
istituti scolastici e con i rappresentanti 
dei genitori, affinché la ripresa dell’at-
tività scolastica possa avvenire as-
sicurando 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 que-
sto senso accogliamo positivamente 
il fatto che i delegati dei consigli di 
istituto partecipino direttamente agli 
incontri, al fine di ascoltare e condi-
videre ogni passaggio”, sottolineano 
la vice sindaca e assessora ai Lavori 
pubblici Pamela Fussi e l’assessora 
alla Scuola e ai Servizi educativi An-
gela 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 contri-
buto 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 destina-
re alla sostituzione di banchi e per la 
realizzazione di interventi di adatta-
mento e adeguamento funzionale di 
spazi e ambienti scolastici a seguito 
dell’emergenza sanitaria”.
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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-

Lavori straordinari per 140mila euro e
110mila per nuovi banchi e adeguamento 
degli spazi

Centri estivi/1: sette 
giorni gratuiti
Le famiglie di Santarcangelo con 
bambini dai 3 ai 14 anni che fre-
quentano un centro estivo possono 
beneficiare di sette giorni gratuiti 
grazie all’intervento dell’Ammini-
strazione 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 conciliazio-
ne vita-lavoro” possono beneficiare 
di risorse aggiuntive che l’Ammi-
nistrazione comunale ha apposi-
tamente destinato a tale scopo. Il 
contributo concesso copre la spe-
sa per la frequenza di sette giorni 
calcolata in base al costo della ret-
ta 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 attenzio-
ne o iperattività nel corso del centro 
estivo e dei laboratori didattici orga-
nizzati nel podere “Santa Pazienza” 
di Sant’Ermete.
Grazie a un progetto promosso e 
sostenuto dall’Amministrazione co-
munale di Santarcangelo in collabo-
razione con il Servizio di Neuropsi-
chiatria 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 ne-
cessità speciali, in coordinamento 
con il Servizio di Neuropsichiatria 
infantile, il Centro autismo, i ser-
vizi 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 ambienta-
zione particolarmente accoglien-
te e altamente stimolante, grazie 
agli elementi della vegetazione e 
agli animali ospitati nella fattoria, i 
bambini hanno la possibilità di svi-
luppare capacità di espressione, ap-
prendimento e relazione attraverso 
attività ludiche, manuali e laboratori.

perto e allo svolgimento di altre attività 
didattiche, con tavoli, sedie e un gaze-
bo 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 ambienta-
le per l’intervento di rimozione del tratto 
esistente del metanodotto Rimini-San 
Sansepolcro e la collocazione della 
nuova condotta. Fa parte dell’accor-
do anche la realizzazione da parte di 
Snam di un “bosco per la città” in lo-
calità Santa Giustina, nei pressi della 
nuova vasca di laminazione.

Soddisfatta la vicesindaca e asses-
sora ai Lavori pubblici, Pamela Fussi, 
che sottolinea l’importanza dell’accordo 
raggiunto con la società Snam lo scor-

“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, nonostan-
te la ristrettezza dei tempi, è che tutti 
gli alunni possano riprendere regolar-
mente le lezioni e rientrare in classe”. 

Intanto è all’esame degli uffici 
comunali e dei dirigenti degli istituti 
scolastici la definizione delle modali-
tà per organizzare l’entrata e l’uscita 
degli studenti anche attraverso l’intro-
duzione di forme di scaglionamento. 
Sempre per assicurare il necessario 
distanziamento, saranno inoltre utiliz-
zati – dove presenti – i diversi ingressi 
degli edifici scolastici. 

I lavori approvati dalla Giunta co-
munale 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 antincen-
dio, nonché degli impianti cosiddetti 
speciali, tra cui rientrano l’illumina-
zione d’emergenza e la segnalazione 
acustica in caso d’incendio. Gli edifici 
interessati sono le scuole dell’infanzia 
Margherita (capoluogo) e Biancane-
ve (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.

so anno, quando ancora l’emergenza 
sanitaria legata al Covid-19 non si era 
manifestata. “Come Amministrazio-
ne comunale abbiamo lavorato con 
entusiasmo alla definizione di questo 
progetto, a prescindere dall’emer-
genza 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’Amministrazio-
ne 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 as-
sume un rilievo ancora più significativo: 
per tale ragione stiamo studiando la 
possibilità di replicare questo progetto 
pilota in altre scuole del territorio”.

Una nuova aula all’aria aperta alla scuola elementare di San Martino dei Mulini

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

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

Procedono i lavori di miglioramento 
sismico dell’ala che si affaccia su via 
Verdi della scuola elementare Maria Pa-
scucci. L’intervento, la conclusione del 
quale è prevista prima dell’inizio dell’an-
no 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 ave-
va interessato l’ala che si affaccia su 
via Giordano Bruno per una spesa di 
300mila euro.
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Referendum per la 
riduzione del numero 
dei parlamentari
Domenica 20 e lunedì 21 settem-
bre si terrà il referendum popolare 
confermativo relativo all’approva-
zione del testo della legge costitu-
zionale 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 scru-
tatori e dei presidenti di seggio, 
scadenze e modulistiche per il voto 
degli elettori all’estero.
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Certificati anagrafici online, attiva la nuova piattaforma

Il Centro Antiviolenza ha una nuova sede
Si ampliano i servizi dell’Associazione Rompi Il Silenzio a disposizione 
delle donne vittime di violenza

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

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 stazio-
ne ferroviaria. Su impulso dell’Ammi-
nistrazione comunale di Santarcan-
gelo, della Regione Emilia-Romagna 
che ha cofinanziato il progetto e 
dell’associazione Rompi il Silenzio, 
dopo il cambio dei locali lo sportel-
lo, 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 emer-
genza.

Il progetto per l’istituzione del 

Nel rispetto delle disposizioni per il contenimento del Covid-19, l’accesso agli uf-
fici 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 telefoni-
co: 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 di-
spenser 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 respi-
ratoria. Non può accedere agli uffici chi presenta sintomi influenzali e una temperatu-
ra 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 comu-
nale, consultando la guida ai servizi all’indirizzo: www.comune.santarcangelo.rn.it/
servizi. 

Lotta alla zanzara tigre
Il piano di contrasto alla zanzara ti-
gre 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 distribuzio-
ne gratuita di prodotto larvicida nella 
giornata del venerdì sotto il porticato 
del Municipio, per consentire ai cit-
tadini la cura dei tombini privati.
Molto importante infatti è proprio 
la cura del tombino privato da par-
te dei cittadini mediante pulizia e 
trattamento periodico con prodotti 
antilarvali.
Il successo nel contrasto alla zan-
zara tigre ha grandi possibilità di 
essere efficace se i cittadini forni-
scono la loro collaborazione, adot-
tando semplici precauzioni a partire 
dal non lasciare abbandonati og-
getti 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 sotto-
vasi e annaffiatoi.  

Covid-19, le modalità di accesso agli 
uffici e ai servizi comunali 

Centro Antiviolenza – sostenuto dal-
la legge regionale contro la violenza 

La precisione ottica nella qualità!
Centro lenti a contatto

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

LORENZO TURCI
OTTICA

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

anche uno sportello presso il Co-
mune di Novafeltria.

È attivo il servizio per il rilascio di 
certificati anagrafici online tramite il 
sito del Comune. L’Amministrazione 
comunale ha infatti attivato la piatta-
forma Smart ANPR – collegata con 
la banca dati dell’Anagrafe Nazionale 
della Popolazione Residente – grazie 
alla quale è possibile ottenere i cer-
tificati 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 Santarcan-
gelo di Romagna), oppure attraverso 
una specifica app.

Senza doversi recare presso gli 
uffici comunali, è quindi possibile ri-
chiedere il rilascio dei propri certificati 
anagrafici (stato di famiglia, residen-
za, 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 (Siste-
ma pubblico di identità digitale) op-
pure mediante carta d’identità elettro-
nica (Cie). Per chi volesse accedere 
tramite Spid, ma non avesse ancora 
un’identità digitale, può richiederla fa-
cilmente dal sito www.spid.gov.it. Per 
chi intende accedere all’applicazio-
ne mobile tramite Cie basta inserire 
il codice pin della carta d’identità e 
successivamente avvicinare la carta 
a uno smartphone dotato di tecnolo-

ottenere in piena autonomia il rilascio 
dei certificati anagrafici con un rispar-
mio 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 in-
ternet – 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.

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 Italia-
no per l’accesso tramite Cie ai servizi 
delle pubbliche amministrazioni. 

Per l’assessore ai Servizi De-
mografici Danilo Rinaldi, con la piat-
taforma Smart ANPR l’innovazione 
tecnologica e la semplificazione dei 
servizi comunali compiono un impor-
tante passo in avanti. “Utilizzando uno 
strumento digitale semplice e sicuro – 
dichiara l’assessore – è ora possibile 
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800 900 147
gratuito anche da cellulare

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.

Luce SGR, la tua scelta responsabile

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

Illuminare 
la tua casa 
ci viene
naturale

Gli eventi allo Sferisterio
Il calendario dei prossimi appunta-
menti 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 ver-
sion”, stad up comedy di Giorgio Mon-
tanini
- domenica 16 agosto
ore 21 - “Cent’anni di solitudine”, let-
tura 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, rac-
conti 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 nar-
razione 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 stra-
da delle meraviglie” di Antonio Baldini) 

Lunedì 31 agosto – ore 21
Il gruppo lettrici volontarie Reciproci 
Racconti presenta: “Una storia... tan-
te storie... lunghe un sorriso”, letture 
animate ispirate all’opera di Gianni 
Rodari

Per informazioni e prenotazioni: 
www.comune.santarcangelo.rn.it

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 in-
vito a partecipare a una straordinaria 
opera civile collettiva: scrivere un “Ma-
nifesto per le Città”, attraverso il quale 
ognuno possa esprimere un messag-
gio ideale al proprio sindaco. L’iniziati-
va, curata da Fabio Biondi e presen-
tata dall’ex assessore regionale alla 
cultura Massimo Mezzetti, prende 
spunto dai “sette messaggi al Sindaco 
del mio paese” che Tonino Guerra ela-
borò 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 su-
perare le 10 righe, può essere in-
viato in modalità testuale alla mail 
santarcangelo@cantierepoetico.org 
oppure tramite video di 30 secondi 
da inviare tramite WhatsApp al nu-
mero 331/9191041 entro lunedì 24 
agosto. I messaggi raccolti aiuteranno 
la costruzione del Prologo alla sesta 
edizione del Cantiere poetico in pro-
gramma venerdì 4 settembre alle ore 
21 allo Sferisterio dove – alla presen-
za 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 scompar-
so, presidente onorario dell’Associazio-
ne Tonino Guerra, con una chiamata 
pubblica rivolta a cittadini, lettori, poeti 
e attori. Chi sceglierà di partecipare, 
durante Cantiere poetico leggerà alcu-
ni passaggi dei romanzi dello scrittore 
cileno in luoghi e orari che cambie-
ranno di volta in volta. Entro lunedì 24 

Anche nei mesi di agosto e set-
tembre il Musas resta aperto al pub-
blico dal giovedì alla domenica, dalle 
ore 16 alle ore 20, nel pieno rispetto 
delle norme anti-Covid. 

La visita è su prenotazione, limi-
tata 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 te-
matiche al percorso museale: ogni 
settimana sarà proposto un tema par-
ticolare, una visita più dettagliata a un 
periodo storico, a un’opera pittorica o 
a reperti archeologici che hanno de-
terminato e caratterizzato Santarcan-
gelo e la sua storia. Per informazioni 
sulle visite tematiche: www.focusan-
tarcangelo.it 

Il Museo Storico Archeologico 
riapre al pubblico

agosto è possibile comunicare la pro-
pria adesione telefonando al numero 
340/0037136 o scrivendo a chiamata-
pubblica@cantierepoetico.org.

“Vola solo chi osa farlo – Sepul-
veda 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 fa-
vole di Luis Sepúlveda.

Cantiere poetico per Santarcan-
gelo – 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 ar-
tistica e quotidiana di Santarcangelo: 
testi e pretesti per rinnovare nel tempo 
le relazioni fra la sua comunità e la 
sua identità poetica.

MOSTRA FUÒRI
È prolungata fino a domenica 30 

agosto la mostra Fuòri di Elvis Spadoni 
negli spazi espositivi del Musas.  L’e-
sposizione, curata da Massimo Pulini, 
continua quel dialogo tra arte antica e 
contemporanea, che da diversi anni ca-
ratterizza il museo e la progettualità della 
Fondazione Culture Santarcangelo. 

Il titolo “Fuòri”, scelto dall’artista an-
che 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 mo-
stra  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 perio-
do: 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 
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Dal 27 al 30 agosto Santarcange-
lo si prepara ad accogliere il mondo 
del cinema indipendente dal respiro 
internazionale, grazie alla terza edi-
zione 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 festi-
val. “Questo momento storico ha raf-
forzato in noi il senso di responsabilità 
nel promuovere il prodotto culturale 

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

NÒT FILM FEST 2020

Più di 5.000 presenze in 5 gior-
ni: si è concluso domenica 19 luglio 
Futuro Fantastico, primo atto del 
cinquantennale di Santarcangelo Fe-
stival 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 

anno difficile, doloroso e ancora così 
incerto, non sono infatti i numeri a po-
ter 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 Festi-
val è riuscito a riportare in scena per 
il cinquantesimo anno di fila a San-
tarcangelo 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 fon-
da, 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 volonta-
ri del territorio che hanno contribuito 
alla logistica di questi complessi 5 
giorni, oltre che alle istituzioni e agli 
sponsor che hanno sostenuto l’or-
ganizzazione del Festival, credendo 
nelle sue inesauste potenzialità, in 
particolare i main sponsor Gruppo 
Hera, Gruppo Maggioli, Anthea Futu-
ra 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 cinquanten-
nale: da giovedì 3 a domenica 6 di-
cembre 2020 Winter is coming porterà 
al Lavatoio e in alcune altre sale del 
territorio la seconda tappa di Santar-
cangelo 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.

A dicembre nuovo appuntamento con Winter is coming, 
secondo atto

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, cortome-
traggi 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 com-
munity: questi i valori del festival che 
anche quest’anno unisce autori af-
fermati ed emergenti; tra le priorità, 
c’è quella di rafforzare le radici eu-
ropee attraverso una rete di nuove 
partnership culturali come l’Evolution 
Mallorca Film Festival, il Pristina Film 

Si è concluso con successo 
Futuro Fantastico

Festival, il Croatian Audiovisual Cen-
ter e Lithuanian Shorts. Oltreoceano, 
invece, continuano le collaborazioni 
con USC School of Cinematic Arts 
e Slamdance, uno dei più importan-
ti 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 giu-
ria composta da fondatori di festival 
internazionali (Peter Baxter, Sandra 
Lipski, Vjosa Berisha e Fatos Beri-
sha), talenti emergenti del cinema 
italiano (Stefano Cipani, Luca Severi, 
Anna Pennella e Mauro Russo) e pro-
fessionisti affermati del mondo dello 
spettacolo e della comunicazione 
(Lavinia Guglielman, Mario Fanizzi, 
Roberto Naccari e Luca Scarcella). 

Nòt Film Fest è un’iniziativa rea-
lizzata con il patrocinio e il contributo 
del Comune di Santarcangelo, Emi-
lia-Romagna Film Commission e Mi-
nistero per i Beni e le Attività Culturali.

online (1 luglio) e l’aggiunta di alcune 
repliche straordinarie. 

Un Festival ridimensionato nella 
sua durata (e nelle capienze), oltre 
che condizionato nella programma-
zione, tra lockdown e norme anti-
covid, ma per nulla ridotto nella sua 
dimensione comunitaria. In questo 
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Dal Consiglio Comunale
Il Consiglio straor-
dinario riguardan-
te la situazione 
dell’Ospedale A. 
Franchini avve-
nuto il 18 giugno, 
ci ha permesso 
di fare ulteriore 

chiarezza sulla chiusura momentanea del 
Pronto Intervento e sul trasferimento del-
la 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 

Nelle prime setti-
mane di pande-
mia abbiamo tutti 
affrontato l’emer-
genza sanitaria 
facendo leva solo 
sulle risorse degli 
ospedali, ma ab-

biamo avuto la dimostrazione che tutto ciò 
non era sufficiente nè per contrastare l’epide-
mia, nè per gestire la sequela delle migliaia di 
pazienti dimessi, tantomeno per quelli sinto-
matici 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 convoca-
zione del Consiglio Straordinario con a tema 
uno dei più importanti servizi sanitari territo-
riali: il Pronto Intervento.  Dopo le migliaia di 

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 sanita-
rio 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. Recupe-
rato 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 centralizza-
zione 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 decompri-
mere il PS di Rimini secondo il nuovo slogan 
partorito dalla pandemia: “curare i pazienti a 
casa loro”.

Il capogruppo Domenico Samorani

La pandemia ha 
colpito fortemente il 
2020 e l’attenzione 
di tutti è stata rivolta, 
in primo luogo alla 
sanità. Viviamo in 
una regione che ha 
saputo mantenere 

la sanità pubblica e universale; due caratte-
ristiche delle quali oggi più che mai capiamo 
l’importanza.
Anche l’ospedale di Santarcangelo è stato 
coinvolto nella riorganizzazione sanitaria del-
la nostra provincia per far fronte all’emergen-
za Covid che è stata affrontata con nuove 
soluzioni logistiche e di personale e anche, 
purtroppo, con la chiusura momentanea del 
nostro Pronto Intervento.
Mentre il Pronto Intervento è oggi parzial-
mente riaperto e si è impegnati nel recupe-
rare la quotidianità dei servizi ai cittadini, ci 
viene ribadito di non abbassare ancora la 
guardia rispetto a questo virus perché è an-
cora troppo presto per aver certezze. 
La necessità di perseguire entrambi gli obiet-
tivi; normalizzazione dei servizi e contempo-
raneamente attenzione sull’emergenza (per 
non farsi cogliere impreparati ad una secon-
da, eventuale, ondata) ci sono stati spiegati 
molto bene nel Consiglio Comunale ad hoc 
convocato sul tema della sanità alla presen-
za del Direttore generale Marcello Tonini e 
dal Direttore sanitario dell’Ausl Romagna 
Stefano Busetti. Ci viene chiesta pazienza e 
prudenza e noi accogliamo queste richieste 
affiancando e sostenendo il lavoro della no-
stra 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 perso-
nale sanitario per il lavoro prezioso di questi 
mesi difficili e per i risultati raggiunti e, nono-
stante il caldo e il clima estivo non ci siamo 
dimenticati l’enorme sforzo personale e di si-
stema che tutta la sanità regionale ha saputo 
fronteggiare.

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

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

COMUNE DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 santar-
cangiolese 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 uni-
camente tramite sporadiche e non ufficiali 
notizie giornalistiche.
Sono state spiegate nuovamente le pro-
blematiche che hanno portato alla chiusu-
ra 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 vi-
rus. Questo perché essendo assodato, nu-
meri 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 es-
sere solamente rimanendo in funzione e 
potenziato rispetto alla attuale situazione. 
È notizia attuale che gli alquanto discutibili 
piani in capo alle USL circa lo smembra-
mento 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 inte-
resse 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 quan-
do si parla del bene dei cittadini ed è a tal 
proposito che voglio suggerire alla maggio-
ranza 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 ri-
chiesta al sindaco di mantenere ciò che è 
stato promesso nelle campagne elettorali at-
tuali e passate del suo partito, ossia la totale 
integrità e funzionalità del nostro ospedale.

Il capogruppo Marco Fiori

Il Consiglio co-
munale tematico 
s u l l ’ o s p e d a l e 
“Franchini” è sta-
ta un’importante 
occasione diretta 
di confronto per 
c o m p r e n d e r e 

lo ‘stato di salute’ della nostra struttura. 
Ringraziamo quindi il Direttore Sanitario 
dell’Ausl Stefano Busetti e il Direttore 
Generale Marcello Tonini per essere inter-
venuti fornendoci un quadro complessivo 
sull’andamento dei servizi. 
Non spetta a noi entrare nel merito delle 
scelte e delle modalità attraverso cui as-
sicurare il ripristino integrale del presidio 
ospedaliero, scelte di competenza dell’A-
zienda sanitaria, ma in quanto esponenti 
del Consiglio comunale avevamo e abbia-
mo il dovere di chiedere all’Ausl di fare tut-
to il possibile affinché l’ospedale Franchini 
continui ad assicurare servizi adeguati ai 
cittadini del nostro Comune e di quelli li-
mitrofi. Sarebbe infatti sbagliato pensare 
che la salvaguardia della struttura interes-
si 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”, incalcola-
bili conseguenze sotto il profilo sanitario 
e umano.
Prendiamo dunque atto delle assicurazio-
ni dell’Azienda sanitaria circa il ripristino 
tempestivo dei servizi del “Franchini”, in 
particolare l’apertura h24 del Primo inter-
vento, auspicando che l’impegno assunto 
abbia continuità anche con l’arrivo del 
nuovo Direttore Generale Tiziano Carra-
dori, al quale facciamo i nostri auguri di 
buon lavoro.

Il capogruppo Patrick Francesco Wild

In questa pagina il commento dei Capi-
gruppo 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.

Ospedale Franchini, la voce dei gruppi consiliari

Tu
tto

Sa
nt

ar
ca

ng
el

o

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 pubbli-
ci per il mese di luglio al fine di effettuare 
nuove assunzioni quanto prima e ripristi-
nare, quindi, la riapertura h24. Per quanto 
riguarda la Chirurgia, invece, dal mese di 
luglio tornerà a Santarcangelo negli spa-
zi 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 ristruttura-
zione dell’ex casa colonica per potenziare 
la medicina territoriale. Infine il D.G. Dott. 
Tonini ha ricordato l’importanza ricono-
sciuta dall’AUSL all’ospedale Franchini 

dimostrata anche dai cospicui investimenti 
effettuati negli ultimi anni. Ha ribadito l’im-
portanza del nostro ospedale, unico della 
provincia in cui c’è tutta la filiera della sani-
tà 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 importan-
te 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 no-
stri concittadini riescano ad avere risposte 
sanitarie esaurienti e servizi di qualità. 

La capogruppo Michela Zoffoli 


