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EcoNatale 2019, Santarcangelo è città
del mondo, green e solidale.
Partecipazione, inclusione, musica, arte e
solidarietà le parole chiave del calendario
di eventi fino al 6 gennaio
DICEMBRE 2019 anno XXV numero 5

Capodanno in
piazza

Comunicare l’Europa: tra realtà, realtà percepita e fake news
Cosa pensano i santarcangiolesi dell’Europa? Quali sono le criticità,
le sfide e le opportunità dell’Unione Europea? Queste le riflessioni al
centro del primo incontro del progetto “Comunicare l’Europa. tra realtà,
realtà percepita e fake news” che si è svolto il 18 novembre scorso alla
Baldini con protagonisti Elly Schlein e Gigi Riva.
Davanti a un pubblico di oltre 60 persone, la sindaca Alice Parma
ha aperto la serata sottolineando l’importanza di impostare percorsi di
“consapevolezza civica” per i cittadini di Santarcangelo che con queste
iniziative hanno la possibilità di conoscere meglio le istituzioni, i fatti di
attualità e la realtà nel suo insieme, con uno sguardo sempre critico.
Il tema dell’Europa e delle sue istituzioni è tra quelli più dibattuti
e meno conosciuti: campo fertile, quindi, per fake news e distorsioni.

Santarcangelo va in Europa con la cultura, in primis grazie al Festival
del Teatro, con le sue imprese e l’export, con le scuole. Un legame con
l’Europa che deve essere quindi valorizzato anche attraverso operazioni
di consapevolezza e maggiore conoscenza da parte dei cittadini.
Si è focalizzato proprio sulla conoscenza e sull’opinione rispetto
alle istituzioni europee, il sondaggio presentato da Primo Silvestri che
ha messo a confronto i dati di Eurobarometro con quelli rilevati a Santarcangelo. Grazie soprattutto alla collaborazione con l’istituto EinaudiMolari e il movimento scout Masci, oltre 100 persone – in prevalenza
giovani – hanno risposto a numerose domande che sondavano opinioni,
posizioni e aspettative rispetto all’Unione Europea.

C’è la Santarcangelo green, quella solidale e la
Santarcangelo città del mondo nel programma delle
festività di Natale e Capodanno. Sono una quarantina
gli eventi in programma fino al 6 gennaio 2020 fra mercatini, concerti, spettacoli, mostre e presepi, mentre le
luminarie che abbelliscono i borghi del centro con i versi
dialettali dei poeti santarcangiolesi quest’anno saranno
presenti anche in alcune frazioni con il simbolo caratteristico della chiocciola di Cittaslow.
Santarcangelo green – All’EcoAlbero in piazza
Molari si aggiungerà quest’anno “L’abbraccio del salice”
di fronte allo IAT, la scultura realizzata con l’aiuto degli
alunni del primo e secondo circolo (verranno inaugurati
entrambi domenica 8 dicembre dalle ore 16,30), mentre
in biblioteca – dove verrà collocata una fontanella/distributore di acqua – il 13 dicembre sono in programma letture sulla tutela dell’acqua e sul contenimento del consumo di plastica. All’Ufficio informazioni e accoglienza
turistica si potranno invece visitare la piccola mostra
sull’arte del riuso e l’installazione dell’albero realizzato
dagli alunni della media Franchini, nell’ambito del progetto Intrap(p)rendere Green.
Animazioni, letture e laboratori – Non mancheranno ovviamente le iniziative dedicate ai più piccoli:
sabato 7 dicembre bambine e bambini potranno consegnare la loro letterina a Babbo Natale presentandosi
presso l’EcoAlbero di piazza Molari alle ore 16, mentre
giovedì 12 dicembre la Baldini propone il laboratorio
“Coloriamo il Natale insieme” (ore 16,30, prenotazione
obbligatoria). Nel pomeriggio di sabato 14 dicembre
per le vie del centro è invece in programma una caccia
al tesoro e l’arrivo di Babbo Natale in vespa, mentre
domenica 15 dicembre, in occasione dell’apertura straordinaria della biblioteca, bambine e bambini potranno
partecipare al laboratorio “Aspettando il Natale” (ore 10,
prenotazione obbligatoria). Sabato 21 dicembre alle
ore 16 Santarcangelo Basket e Città Viva propongono
un pomeriggio di gioco a basket con “Babbo Natale fa
canestro”; alle 16,30 invece in biblioteca sono in programma le letture di Natale e la presentazione del libro
“Pinocchio”. Altre iniziative, per adulti e bambini, animeranno piazze e vie del centro nel corso delle festività: le
incursioni artistiche per le vie del borgo (domenica 15
e 22 dicembre, ore 16), neve “magica” e giochi di una
volta (sabato 21 e martedì 24 dicembre, ore 16). Per
regali e acquisti originali e artigianali nelle piazze e vie
del centro saranno presenti anche i mercatini natalizi
(7, 8, 14, 15, 21, 22 e 24 dicembre).
segue in ultima

segue a pagina 7

2/3
Unione, ambiti da
ridefinire
Arriva l’Albo delle
Botteghe Storiche

4/5
Riqualificata la rotatoria
di via Tosi e via del Leccio
Contributo regionale per
piazza Balacchi

“Fragile”, la mostra
fotografica al Musas
FoCuS, nuovo portale
per la cultura

EcoNatale e Capodanno,
tutto il programma

Diritti dei
Cittadini Edizioni
www.comune.santarcangelo.rn.it
Comune di Santarcangelo di Romagna

dicembre 2019

2

Consiglio comunale, approvata la proposta di
ridelimitazione degli ambiti territoriali ottimali
Cambiamento di percorso per l’Unione di Comuni

Il Consiglio comunale del 28 ottobre scorso
ha approvato la proposta di ridelimitazione degli ambiti territoriali ottimali per lo svolgimento in
forma associata delle funzioni fondamentali da
parte dei Comuni.
In sostanza, si tratta di un passaggio importante all’interno di un percorso cominciato nello
scorso mandato amministrativo, con l’approvazione da parte del Consiglio comunale di una
mozione per la riorganizzazione dell’Unione di
Comuni Valmarecchia.
La proposta di ridelimitazione servirà appunto per chiedere alla Regione Emilia-Romagna
di rivedere gli ambiti ottimali definiti dalla legge
regionale n. 21 del 2012, facendo seguito alla lettera inviata lo scorso settembre da tutti i sindaci
della vallata e ai successivi incontri con i tecnici
della Regione.
L’Unione a dieci ha infatti manifestato criticità
di carattere tecnico e organizzativo, per risolvere le quali sono state valutate diverse possibilità
prima di intraprendere la strada ritenuta migliore.

Diritti dei Cittadini
Edizioni
In copertina: il Capodanno in piazza
Ganganelli

Non una rinuncia dunque, ma un cambiamento
di percorso, dal momento che l’esito previsto dalla legge regionale del 2012 – ovvero le fusioni tra
i Comuni più piccoli – si è realizzato solo in parte.
In ragione delle diversità geografiche e gestionali
emerse nel lavoro dei Comuni all’interno di un

ambito ottimale così ampio, dunque, per mantenere alta la qualità dei servizi e avere un assetto
amministrativo più coerente con i rispettivi territori, alla Regione Emilia-Romagna il Consiglio
comunale di Santarcangelo chiede di individuare due ambiti ottimali distinti per le basse valli

Santarcangelo
celebra la Giornata
mondiale contro la
violenza alle donne
È stata inaugurata
giovedì 28 novembre
la Panchina Rossa
in piazza Ganganelli:
l’iniziativa, promossa dalla
onlus Rompi il silenzio e
CGIL Rimini, nasce
per sensibilizzare
la cittadinanza sul tema
della violenza contro le
donne e promuovere
l’attività dei centri
antiviolenza presenti
sul territorio.

Santarcangelo entra nella rete dei Comuni ciclabili
della mobilità sostenibile.
Discreta, si legge ancora nella valutazione,
l’estensione dell’infrastruttura ciclopedonale, che
deve però essere messa in rete, mentre si rende
necessario realizzare la segnaletica della ciclabile che collega il Marecchia con il centro città.
Sostanzialmente positiva, quindi, la valutazione
sulle politiche di mobilità sostenibile del Comune di Santarcangelo da parte della Federazione
italiana ambiente e bicicletta, la più significativa
realtà associativa di ciclisti italiani non sportivi, che
promuove per statuto la diffusione della bicicletta
quale mezzo di trasporto ecologico più idoneo in
un quadro di riqualificazione dell’ambiente, urbano
ed extraurbano.
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dell’Uso e del Marecchia (Bellaria Igea Marina,
Poggio Torriana, Santarcangelo di Romagna e
Verucchio) e per l’Alta Valmarecchia-Montefeltro
(Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San
Leo, Sant’Agata Feltria e Talamello).

La ciclabile lungo il fiume Marecchia

Santarcangelo è entrato a far parte della rete
dei Comuni ciclabili di Fiab (Federazione Italiana
Ambiente e Bicicletta). La onlus che valuta la ciclabilità di una città e del suo territorio ha assegnato tre
“bike-smile” su cinque al Comune di Santarcangelo.
Il giudizio di Fiab si basa su decine di parametri
raggruppati in quattro aree – infrastrutture urbane,
cicloturismo, governance e comunicazione-promozione – valutate su una scala che va da un minimo
di uno a un massimo di cinque “bike-smile”. Un
buon risultato, dunque, quello ottenuto dal Comune di Santarcangelo, motivato soprattutto – si legge nelle valutazioni di Fiab – dall’eccellente politica
sulla mobilità scolastica del Piedibus, realizzata
grazie alla partecipazione di genitori e volontari,
e dall’esperienza partecipata che ha portato alla
conversione dell’ex parcheggio di viale Mazzini in
un’area giochi.
Queste esperienze diventeranno buone pratiche da diffondere nell’ambito della “Scuola Comuni ciclabili”, il percorso di formazione che la onlus
mette a disposizione dei Comuni aderenti per condividere esempi virtuosi e promuovere lo sviluppo

Partecipazione, il Comune ottiene un nuovo
contributo regionale di 15.000 euro
Il Comune di Santarcangelo si è aggiudicato
un altro contributo regionale a sostegno dei processi di partecipazione. Dopo i progetti “Fare Bene”,
“Edus Loci” e “Citability” cofinanziati dalla Regione
Emilia-Romagna negli ultimi anni, proprio in questi
giorni l’Amministrazione comunale ha ottenuto un
nuovo contributo di 15.000 euro per “Santarcangelo al centro”, l’iniziativa tesa a promuovere un
centro storico vivibile, accessibile e sostenibile. Il
nuovo processo partecipativo - che si terrà da
gennaio a giugno 2020 - rappresenta il naturale
proseguimento del tavolo di confronto dedicato
al centro storico avviato dall’Amministrazione
nel 2015, che ha avuto come protagonisti diversi
rappresentanti socio-economici della comunità
santarcangiolese, impegnati in una riflessione su
criticità e opportunità locali. L’occasione, adesso,
è quella di inserirsi in un dibattito più globale, in-

dagando il contributo di ogni singolo contesto nel
raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile inseriti nell’Agenda 2030. Attraverso momenti di confronto partecipato tra i diversi portatori di
interessi (residenti, attività economiche, operatori
turistici, proprietari di immobili, ecc.), esigenze,
punti di vista e aspettative differenti saranno quindi sintetizzati e raccolti in un vero e proprio piano
da sottoporre all’Amministrazione che contenga
proposte concrete di risoluzione di criticità o di
miglioramento che riguardino viabilità, parcheggi,
Ztl e accessibilità.
La partecipazione è aperta a tutti i cittadini:
un tavolo di negoziazione composto dalle principali realtà del territorio fungerà da cabina di regia,
mentre un apposito comitato di garanti locali monitorerà l’andamento del processo e le decisioni
assunte rispetto ai suoi esiti.
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Fra i requisiti, almeno 50 anni di attività
per i negozi e 25 per le osterie

La Giunta comunale ha definito criteri e modalità per l’iscrizione all’Albo
delle botteghe storiche e dei mercati
storici del Comune di Santarcangelo,
istituito con regolamento approvato
nella Consiglio comunale dello scorso
28 ottobre.
L’albo – la cui tenuta è affidata
allo Sportello Unico Attività Produttive
dell’Unione di Comuni Valmarecchia –
nasce con l’obiettivo di promuovere e
valorizzare le attività economiche commerciali e artigianali tradizionalmente
presenti sul territorio, sia in centro che
nelle frazioni, che rivestono particolare
valore storico, artistico, architettonico e
ambientale. Il registro comunale sarà
articolato in quattro sezioni: esercizi
commerciali al dettaglio, attività artigianali, esercizi di somministrazione al
pubblico di alimenti e bevande, mercati

su aree pubbliche.
Per poter entrare a far parte dell’elenco delle botteghe storiche del Comune di Santarcangelo è necessario soddisfare alcuni requisiti tra cui lo svolgimento
dell’attività da almeno 50 anni continuativi (25 per le attività di ristorazione recanti
la denominazione di “osteria”), il mantenimento delle caratteristiche originarie di
struttura, arredi, strumenti, documenti e
altri elementi che rivestano un particolare
valore e interesse storico, artistico, architettonico, ambientale, culturale o che
abbiano un forte legame con la tradizione
e la cultura del luogo.
Queste caratteristiche dovranno
essere indicate nella domanda di inserimento all’albo composta da una
scheda tecnica a cui allegare autorizzazioni, materiale fotografico, planimetrie,
documentazioni storiche, una relazione

Una veduta aerea del centro storico

La Destinazione turistica “Valmarecchia terra dei
Malatesta e dei Montefeltro” ha ora il suo brand
Presentato il progetto
vincitore del bando
che ha raccolto 53
proposte

La Destinazione turistica “Valmarecchia terra dei Malatesta e dei Montefeltro” ha ora il suo brand. Il progetto
vincitore del bando, che ha raccolto
53 proposte, è stato presentato nelle
scorse settimane.
La Valmarecchia ha avviato un
percorso di valorizzazione turistica
che per la prima volta può avvalersi
di un brand unico per i dieci comuni
della valle. Il progetto che vede Santarcangelo ente capofila, ha coinvolto
i Comuni di Poggio Torriana, Verucchio, San Leo, Talamello, Novafeltria,
Maiolo, Sant’Agata Feltria, Pennabilli
e Casteldelci. Un’iniziativa resa possibile grazie alla collaborazione dei sindaci e delle pro loco e alla disponibilità di Visit Romagna che ha sostenuto
economicamente il progetto.
Le cinquantatrè proposte arrivate
praticamente da quasi tutte le regioni
italiane sono state valutate da una giuria che ha premiato il lavoro di Denise
Nicolau (laureata in graphic design) e
Valentina Gasperoni (laureata in lingue
e studi di management della sostenibilità e del turismo), due ventiquattrenni
di San Marino premiate – come hanno
sottolineato Simone Faedi e Lorenzo
Succi, due dei tre componenti la commissione valutatrice – per aver saputo
dare forma a un brand moderno, dalle
forme geometriche sintetiche in grado
di rimandare agli elementi della valle e
particolarmente adatto per un’applicazione in formato digitale.
Un logo che si contraddistingue
per gli elementi grafici in forma piena e
per i colori che richiamano il paesaggio

Il nuovo logo della Destinazione turistica “Valmarecchia terra dei Malatesta e dei Montefeltro”

della Valmarecchia, come hanno spiegato le due autrici. Nel payoff “Explore,
taste, be amazed” anche un richiamo,
ai valori di Cittaslow per fruire di un’esperienza turistica da assaporare seguendo i principi del buon vivere.
Per gli amministratori di Santarcangelo poter disporre di un riferimento collettivo dei dieci comuni
all’interno di quello che è il brand
Visit Romagna costituisce un valore
aggiunto, un insieme che valorizza la
storia, la cultura, il paesaggio e il cibo
dei nostri territori. Da oggi in poi questo logo andrà utilizzato per un’operazione di visibilità che non riguarda
solo le istituzioni, ma anche le attività
economiche, i privati e più in generale
chi opera nel turismo.
In chiusura è stato sottolineato
l’impegno della Regione per promuovere un processo virtuoso volto a

superare i confini amministrativi delle singole province per dare vita alle
destinazioni turistiche, mete capaci di
proporre ai mercati eccellenze come
quelle che compongono il modello
Romagna. Un progetto che rientra
in questa filosofia perché anche dal
punto di vista della comunicazione i
messaggi devono essere chiari ed
efficaci. Nel sottolineare la necessità
di intercettare una nuova domanda
legata soprattutto al turismo dei luoghi di esperienza e di viaggio, è stato
infine ricordato l’impegno finanziario
della Regione a sostegno dell’industria turistica, dalla riqualificazione
alberghiera agli interventi che riguarderanno i pubblici esercizi.

su caratteristiche e peculiarità dell’attività e qualsiasi altra informazione utile
a sostegno della richiesta. In coerenza
con l’impegno assunto nella lotta alla
ludopatia, non possono essere inserite
nell’albo delle botteghe storiche tutte le
attività nelle quali sono installati apparecchi per il gioco d’azzardo. Per quanto
riguarda infine la qualificazione dei mercati storici, l’Amministrazione comunale
provvederà autonomamente a redigere
l’albo dei complessi di proprietà pubblica di particolare valore storico, artistico
e architettonico destinati ad attività che
operano da almeno 50 anni.
Le iscrizioni all’albo saranno valutate da un’apposita commissione composta da tre membri. Una volta inserite
nel registro, le attività dovranno mantenere le caratteristiche (struttura, arredi,
strumentazioni) originarie: qualora si
presentasse la necessità, i proprietari e
i gestori dovranno sottoporre al parere
della commissione proposte di intervento per il restauro e la valorizzazione della
struttura, degli arredi e di qualsiasi altro
elemento di decoro.

Santarcangelo nella nuova guida della
Lonely Planet sull’Emilia-Romagna

“Ci sono luoghi che fanno scattare il colpo di fulmine: Santarcangelo di
Romagna è uno di questi”: così l’edizione in uscita a dicembre della Lonely
Planet dedicata all’Emilia-Romagna racconta la città di Santarcangelo.
Per la prestigiosa casa editrice che diffonde guide turistiche in tutto il
mondo, bastano due passi nelle contrade del centro storico per innamorarsi
delle case colorate dove vivono e lavorano artisti e artigiani. Secondo la
guida che descrive le bellezze dell’Emilia-Romagna, Santarcangelo incarna
l’essenza poetica della Romagna, mentre nei ristoranti che animano la parte antica della città si possono gustare ottimi piatti della cucina romagnola.
Si tratta di un importante riconoscimento rispetto al posizionamento
turistico della città che porta ancora di più Santarcangelo nel mondo. Un
traguardo per il quale l’Amministrazione comunale sta lavorando già da
diversi anni assieme allo IAT gestito dalla Pro Loco, a Visit Romagna, alle
associazioni e ai tanti imprenditori che hanno saputo investire sulla qualità
e sulle eccellenze del territorio.
Altrettanto soddisfatto il presidente della Pro Loco Giorgio Pecci per
il quale comparire in una guida della Lonely Planet è un fattore di grande
prestigio, dal momento che parliamo della “bibbia” del turista itinerante, che
senza dubbio favorirà il turismo a Santarcangelo.
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•variargomenti•variargomenti•
Inaugurato l’intervento di riqualificazione della
rotatoria all’incrocio tra le vie Tosi e del Leccio
La valorizzazione dell’area verde grazie alla collaborazione tra Amministrazione
comunale e Technipes

È stata inaugurata nei giorni scorsi la rotatoria tra le vie Tosi e del Leccio recentemente riqualificata grazie
a un accordo di collaborazione tra
Amministrazione comunale e Technipes Srl. Al taglio del nastro erano
presenti gli amministratori comunali
assieme ai titolari dell’azienda.
Nel dettaglio, all’interno della rotatoria è installato un pannello circolare in lamiera color rame con nome
e skyline di Santarcangelo. All’interno
del pannello sono collocati tre ciliegi
mentre nell’area verde della rotatoria
sono presenti aiuole fiorite con piante
di Ibis, Santolina e Agapantus. Il cordolo esterno è invece adornato con
ciottoli e parallelepipedi in lamiera
che riportano il nome dell’azienda.
Quello della Technipes è uno dei
tre progetti vincitori del bando per la
ricerca di collaborazioni per la valorizIl restyling della rotatoria completato nel mese di novembre

LORENZO

zazione e la manutenzione delle aree
di verde pubblico all’interno della zona
artigianale e il primo ad essere realizzato. Oltre all’intervento di valorizzazione delle aree verdi e delle rotatorie,
l’accordo di collaborazione prevede

La precisione ottica
nella qualità!

Giardini “La Bosca”, campo sportivo “La conca” e via Pradazzi:
manutenzioni straordinarie per 27.000 euro
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La Giunta comunale ha approvato tre interventi di manutenzione straordinaria per circa 27.000 euro per la
riqualificazione dei percorsi pedonali
e dei giardini “La Bosca”, nel centro
storico, la nuova recinzione del campo sportivo “La conca” e la sistemazione di via Pradazzi a San Martino
dei Mulini.
Per i giardini “La Bosca” e relativi
percorsi che si sviluppano nel centro
storico a partire da piazzetta Scarpellini, è prevista la sostituzione della
staccionata in legno in parte divelta,
l’installazione di un corrimano in acciaio corten, il rifacimento della scala
e la realizzazione di un pianerottolo
che permetterà di ridurre i dislivelli.
Al campetto sportivo “La conca”,
situato in via della Resistenza, verrà
invece sostituita l’attuale recinzione
in avanzato stato di degrado, con una
nuova rete metallica alta due metri.
Infine, la sistemazione di via Pradazzi
(in parte strada comunale e in parte
vicinale), si rende necessaria per porre rimedio agli avvallamenti formatisi
in seguito all’aumento del volume del
traffico stradale della zona conseguente alla chiusura di via Savina per
alcuni mesi a causa del rifacimento
del ponticello sul canale consorziale

anche 20 tagli di erba annuali, interventi di pulizia, tosatura, rifilatura delle aiuole e raccolta della vegetazione
recisa.
Soddisfatti gli amministratori comunali per questo ulteriore esempio

Oriale-Sarzano. I lavori di manutenzione straordinaria dell’assetto viario
non asfaltato per un tratto di 300 metri
prevedono la riprofilatura della sede

di collaborazione fra amministrazione
e imprese locali che si è concretizzato
in un intervento di qualità urbana che
potrà essere replicato in altri luoghi
strategici di Santarcangelo, come le
“porte di accesso” della città.

stradale e la bonifica del sottofondo
con la posa di materiale stabilizzato
miscelato con cemento per aumentarne la tenuta.

30.000 euro per il campo sportivo a
Canonica e la scuola Biancaneve
La Giunta comunale ha approvato e finanziato due progetti per una
spesa complessiva di circa 30.000 euro per lavori di manutenzione al
campo sportivo di Canonica e alla scuola materna di Sant’Ermete.
Nel dettaglio, l’intervento agli spogliatoi del campo di Canonica ha
l’obiettivo di migliorare la funzionalità dell’impianto fognario delle acque
bianche e delle acque nere che al momento, in caso di forti piogge,
non fa più defluire l’acqua regolarmente causando l’allagamento del perimetro del fabbricato e del parcheggio pubblico adiacente. Il sistema
fognario sarà quindi smantellato e sostituito con una nuova linea che si
collegherà alla rete pubblica.
Anche nella scuola Biancaneve di Sant’Ermete è previsto il rifacimento dell’impianto fognario, a cui si aggiungono i lavori per la realizzazione di una pedana che permetterà ai disabili di accedere alla scuola
direttamente dall’ingresso principale. Infine, nell’area esterna sarà realizzata una piazzola di quattro metri per quattro che sarà utilizzata per
lo svolgimento di attività didattiche esterne e dove verrà installata una
struttura gioco per gli alunni.
Nel frattempo, in via Tomba sono stati collocati tre dossi artificiali in
prossimità della scuola elementare, della chiesa e del centro sportivo e
istituito il limite di velocità di 30 chilometri orari nei pressi dei rallentatori.

Scuole, interventi di
adeguamento per
310.000 euro

La Giunta comunale ha approvato due progetti di fattibilità per
interventi di adeguamento su diversi edifici scolastici per una spesa complessiva di 310.000 euro. I
lavori più consistenti interessano la
scuola media Franchini dove è prevista una serie di interventi, soprattutto per quanto riguarda l’impianto
elettrico e più in generale la dotazione impiantistica, per una spesa
di 170.000 euro. Un secondo lotto
di lavori per un costo di 140.000
euro riguarda sei edifici scolastici
che necessitano di interventi sugli
impianti esistenti, nonché per migliorare la protezione antincendio
dei singoli edifici anche tramite
l’esecuzione di interventi mirati
quali la sostituzione di porte antincendio e maniglioni antipanico per
le uscite di sicurezza. Le scuole
interessate dai lavori sono quelle
dell’infanzia Margherita, Giardino
incantato, Biancaneve e tre primarie: Pascucci, Ricci e Fratelli Cervi.
All’approvazione dei progetti di fattibilità – che consentono
all’Amministrazione comunale di
richiedere contributi a parziale copertura delle spese – dovrà seguire
l’approvazione dei progetti definitivi
ed esecutivi.

Illuminazione pubblica,
31.000 euro per la
riqualificazione

La Giunta comunale ha approvato il progetto definitivo per opere
di riqualificazione di alcuni impianti
di illuminazione pubblica e semaforica in via Tosi, viale Mazzini e via
Costa. L’intervento, per una spesa
totale di 31.000 euro, prevede in via
Tosi – nei pressi dell’incrocio con
via dell’Acacia – l’adeguamento
dell’attraversamento pedonale con
l’installazione di un lampeggiante retroilluminato a led e un kit di
sensori per rilevare la presenza di
pedoni. Le linee elettriche dell’impianto semaforico di viale Mazzini,
all’incrocio con via Braschi, saranno invece completamente sostituite
e messe a norma. L’intervento più
consistente, infine, verrà realizzato in via Andrea Costa, dove sarà
completato l’impianto di illuminazione dal civico 131 all’incrocio con
via Provinciale Uso (lato monte).

Tessere elettorali

In vista delle elezioni regionali
di domenica 26 gennaio, è bene
controllare per tempo la propria
tessera elettorale: qualora sia stata
smarrita o siano esauriti gli spazi
per i timbri di avvenuta votazione,
è possibile rivolgersi all’ufficio elettorale (palazzo municipale – piano
terra, lato scala A), aperto da lunedì a sabato dalle 8,30 alle 12,30.

Dalla Regione un contributo di oltre 100.000 euro
per la riqualificazione di piazza Balacchi
Cantiere aperto nel 2020 per un recupero di straordinario valore per Santarcangelo
aprirà infatti nel 2020. Oltre al collegamento sotterraneo, il progetto prevede
anche la realizzazione di pedane in ferro
e legno quale pavimentazione dei due
ipogei, un sistema di illuminazione e la
segnaletica turistica.
Grazie al contributo regionale di
108.000 euro, attribuito nell’ambito dei
progetti di riqualificazione e valorizzazione commerciale, e alla donazione di

70.000 euro della Fondazione Cassa di
Risparmio di Rimini, l’Amministrazione
comunale è ora nelle condizioni di far
partire l’iter procedurale per dare corso
all’intervento già inserito nel programma
triennale dei lavori pubblici per un costo
complessivo di 290.000 euro.
Si tratta senza dubbio di un recupero
di straordinario valore dal punto di vista
storico-ambientale che avrà una ricaduta

Piazza Balacchi

Videosorveglianza, iniziati i lavori per
l’installazione delle telecamere
Sono iniziati da qualche giorno i lavori per l’installazione dell’impianto di videosorveglianza per il controllo del territorio.
Il sistema, che fungerà da deterrente soprattutto per quanto riguarda i fenomeni
predatori nonché per fornire strumenti
di prevenzione e di indagine alle forze
dell’ordine, prevede l’installazione di 10
telecamere di tipo fisso (telecamere di
contesto), 3 speed dome nei parcheggi
e 4 telecamere per la lettura delle targhe,
distribuite su 12 punti del territorio.

In particolare verranno monitorate la
viabilità urbana per eventuali interventi
in caso di necessità ai fini della sicurezza e le aree pubbliche maggiormente
frequentate. Inoltre, il sistema costituirà
un deterrente per le azioni vandaliche
contro il patrimonio pubblico e privato
e per gli atti criminosi nelle aree sotto il
controllo delle telecamere. Fornirà infine
un contributo documentale nell’eventualità di fenomeni criminosi facilitando
le operazioni e i servizi di vigilanza delle

forze dell’ordine. Il sistema di videosorveglianza, il cui completamento è previsto entro il mese di dicembre, rientra nel
Patto per l’attuazione della sicurezza urbana sottoscritto nel 2018 con il Prefetto
di Rimini finalizzato a rafforzare le azioni
di prevenzione e contrasto alle forme di
illegalità presenti nel territorio. Infine, il
costo complessivo di 170.000 euro è
finanziato per circa il 50 per cento dai
fondi messi a disposizione dal Ministero
dell’Interno.

Caccia vietata sulla ciclabile del Marecchia
È in vigore il divieto di caccia lungo il
percorso storico-naturalistico del Marecchia nel territorio di Santarcangelo. L’ordinanza, firmata dalla sindaca Alice Parma, dispone infatti il divieto dell’esercizio
dell’attività venatoria, sia in forma vagante
che con appostamenti temporanei, in una
fascia di cinquanta metri di larghezza per
entrambi i percorsi lungo il fiume Marecchia sia a monte che a valle. È inoltre
vietato sparare in modo che la traiettoria di
tiro attraversi l’area oggetto dell’ordinanza,

nonché attraversare e camminare lungo il
percorso ciclopedonale con fucile carico.
Emanata anche sulla base delle indicazioni ricevute dalla Prefettura di Rimini,
l’ordinanza è finalizzata a evitare pericoli
per l’incolumità e la sicurezza pubblica,
soprattutto per i numerosi utenti della pista ciclopedonale lungo le sponde del fiume Marecchia che da Rimini conduce fino
all’entroterra. Il provvedimento è valido
ogni anno per tutta la stagione venatoria
stabilita dalla Regione Emilia-Romagna.

Le violazioni all’ordinanza sono perseguite con le sanzioni previste dalle
normative in materia di attività venatoria
e costituiscono anche violazioni al Codice penale. Al rispetto delle disposizioni,
ognuno per le proprie competenze, provvederanno il nucleo Forestale dei Carabinieri, la Polizia provinciale e le Guardie
volontarie delle associazioni venatorie
e ambientaliste. L’ordinanza integrale è
disponibile sul sito www.comune.santarcangelo.rn.it.

importante per la valorizzazione del commercio e del turismo della nostra città.
Da sottolineare infine, il decisivo
apporto delle associazioni di categoria
nell’intesa reggiunta per la definizione
della domanda di contributo nell’ambito
della legge regionale 41/1997 “Interventi
nel settore del commercio per la valorizzazione e la qualificazione delle imprese
minori della rete distributiva”.

Stanziati 65mila euro
per bonus affitti e
sostegno alla locazione

Il Comune di Santarcangelo
aumenta i fondi per il sostegno alla
locazione a favore di soggetti fragili
in carico ai Servizi sociali e i fondi
per gli affitti. Grazie a un lavoro di
revisione dei capitoli di spesa del
bilancio dell’Unione di Comuni
Valmarecchia, l’Amministrazione
comunale ha infatti ottenuto un risparmio di 240mila euro, parte dei
quali saranno investiti nei contributi
erogati dai Servizi sociali.
Oltre 40mila euro sono stati
impiegati per aumentare il fondo di
locazione a favore nuclei familiari
in difficoltà economica e a garanzia
dei proprietari di immobili per favorire la locazione delle abitazioni.
25mila euro contribuiranno invece ad aumentare il fondo della
Regione Emilia-Romagna per il bonus affitto: a fronte di quasi 400mila
euro stanziati per il Distretto Rimini
Nord, l’Amministrazione comunale aggiungerà quindi 25mila euro
al fondo, da destinarsi esclusivamente ai cittadini di Santarcangelo.
Grazie al rifinanziamento del bonus
a partire dai primi mesi del 2020 i
nuclei familiari con un reddito Isee
fra i 3mila e 17mila euro potranno
richiedere fino a quattro mensilità
per un contributo massimo di 2mila
euro a sostegno del pagamento
dell’affitto.
Per maggiori informazioni è
possibile contattare i Servizi sociali
al numero 0541/356.234 o all’indirizzo mail: servizisocialisantarcangelo@vallemarecchia.it.

FACILE E VELOCE

Più acquisti,
più guadagni
PiazzaBM Card ti garantisce

VANTAGGI ESCLUSIVI
SCONTI SUGLI ACQUISTI

PRESSO GLI ESERCENTI DEL CIRCUITO PIAZZABM

CASH BACK

CONVERTE GLI SCONTI IN RICARICHE PER ACQUISTI SUCCESSIVI

PARTECIPAZIONE AD EVENTI DELLA BANCA
Richiedi la Card presso la tua filiale di riferimento.
Maggiori informazioni su www.piazzabm.it

www.bancamalatestiana.it

Consulta i termini di utilizzo descritti nel regolamento disponibile su www.piazzabm.it

Grazie all’assegnazione di un contributo regionale di oltre 100mila euro,
compie un passo avanti decisivo l’intervento per la riqualificazione di piazza
Balacchi e il conseguente recupero delle
due grotte sottostanti. Il cantiere per il
consolidamento e il restauro delle parti
interne dei due ipogei e per la sistemazione della pavimentazione esterna e
dell’arredo urbano dell’intera piazza,
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“Fragile”, la mostra fotografica di Franco Gobbi
dialoga con le opere del Musas

La modella e attrice Chiara Baschetti volto emblema dell’esposizione
“Fragile” è il titolo della mostra fotografica del santarcangiolese Franco
Gobbi allestita presso le sale del Museo
storico archeologico di Santarcangelo, inaugurata venerdì 6 dicembre. Un
nuovo accostamento, dunque, un nuovo
dialogo tra arte antica e arte contemporanea che coinvolge ancora una volta il
patrimonio museale del Musas attraverso una nuova fase del progetto “Arti per il
contemporaneo, arti per il territorio”.
Dopo Eron e Andreco, Blanco e
Lucca, sarà il famoso hairstylist santarcangiolese a confrontarsi con la
collezione permanente del Musas, attraverso una mostra fotografica nata
da uno studio visivo della bellezza
effimera, che l’artista incontra ogni
giorno nel suo lavoro con le modelle
più influenti: le donne che posano per
Franco Gobbi, infatti, fanno parte del
mondo del cinema, della fotografia,
del teatro, della moda. Di fronte al suo
obiettivo fotografico, le figure si trasformano in movimenti roteanti e fluttuanti,
quasi sospesi nel tempo e nello spazio.
Sfocando letteralmente le linee dei
soggetti rappresentati, le sue fotografie
catturano frammenti, dall’ondeggiare
dei capelli, ai visi, all’intero corpo.
Musa d’eccezione tra queste donne e immagine emblema della mostra,
Chiara Baschetti, la modella e attrice
santarcangiolese che, insieme a Franco Gobbi, rappresenta la capacità del
nostro territorio di esprimere talenti nei
campi più vari. Non a caso, la mostra

Santarcangelo Festival
incontra la cittadinanza
Motus, direzione artistica del
50ennale del Festival nel 2020,
invita la cittadinanza, le associazioni del territorio e gli esercenti a un
incontro pubblico, giovedì 9 gennaio 2020 alle ore 18,30 al Supercinema di Santarcangelo, per una
prima apertura con la comunità del
racconto di costruzione di questo
importante evento. Un’occasione di
coinvolgimento sui tanti progetti di
creazione partecipativa immaginati
insieme al territorio, un invito a diventare parte del prossimo Festival.

“Ingranaggi musicali”,
l’iniziativa per avvicinare
i giovani al mondo del
lavoro

L’attrice santarcangiolese Chiara Baschetti in una delle fotografie di Franco Gobbi

fotografica si inserisce anche nel progetto “Santarcangelo città del mondo”,
che punta ad aprire una finestra sul
mondo attraverso il coinvolgimento di

cittadini santarcangiolesi di rilievo.
La mostra sarà visitabile fino al
1° marzo 2020 negli orari di apertura
del museo: sabato, domenica e festi-

vi dalle 10 alle 13 e dalle 15,30 alle
19. Aperture straordinarie venerdì 27
dicembre e 3 gennaio, chiuso il 25
dicembre.

Concerti e performance nelle
aziende di Santarcangelo per avvicinare giovani e mondo del lavoro
in un contesto creativo e originale:
dopo la prima sperimentazione
del 2018, torna anche quest’anno
l’iniziativa “Ingranaggi musicali”.
Il progetto di politiche giovanili ha
ricevuto un contributo triennale
dalla Regione Emilia-Romagna,
che per l’anno 2019 ha assegnato
al Comune di Santarcangelo un finanziamento di 5.200 euro. Ad aggiudicarsi il bando dell’Amministrazione comunale di Santarcangelo
per la realizzazione degli incontri
“Ingranaggi musicali”, l’associazione culturale Ora d’Aria, che si occuperà di organizzare e coordinare
i tre eventi che si terranno nelle
prossime settimane.

Appuntamenti in biblioteca
Giovedì 12 dicembre – ore 21
In occasione della Giornata mondiale
dei diritti umani Gando Diallo presenta
il suo volume “Un amore costoso. Autobiografia”. Federica Soglia dialogherà
con l’autore.

Venerdì 13 dicembre – ore 16,30
“Una fontanella in biblioteca - Santarcangelo plastic free”, letture per bambini sul tema di tutela dell’acqua e di
un minor uso della plastica, a cura del
gruppo lettrici e lettori volontari Reciproci Racconti.

via XXIV Maggio, 6
Santarcangelo di Romagna
tel 0541 625345

Giovedì 19 dicembre – ore 21
Tradizionale chiusura dell’anno con
la lettura scenica di Angelo Trezza.
Quest’anno il classico affrontato è “Il
grande inquisitore” di Fedor Mihajlovic
Dostoevskij.
Sabato 21 dicembre – ore 14,30
“Chiacchere con la pancia per mamma
e papà”. Incontro per futuri genitori,

condotto dall’ostetrica Eleonora Balducci (associazione Perineos).

Giovedì 16 gennaio – ore 21
“Santarcangelo città senza nuvole”,
evento realizzato in occasione della
Giornata nazionale del dialetto e delle
lingue locali. Intervengono: Germana
Borgini, Gilberto Bugli, Sergio Lepri,
Dauro Pazzini, Stefano Stargiotti, Annalisa Teodorani. Le poetesse e i poeti
dialettali santarcangiolesi si incontrano
per quattro chiacchiere con il pubblico, con recite dei loro componimenti e
canzoni. Evento promosso da FoCuS,
biblioteca Baldini e Pro Loco.
Sabato 18 gennaio - ore 17
Federica Gif presenta la sua nuova
pubblicazione “Piatto sano quotidiano.
La nuova tradizione che Mipiacemifabene” (Macro editore).
Venerdì 24 gennaio - ore 17
Lorenza Ghinelli presenta il suo volume

“Tracce dal silenzio” (Marsiglia editore).
Domenica 16 febbraio - ore 10
Per i piccoli ascoltatori, Stefania Lanari
leggerà brani del suo libro “Come andò
che Eugenio Difatti divenne musicista”
(Fulmino editore). Accompagnamento
musicale di Sergio Bosi.

Le chiusure della
biblioteca in occasione
delle festività natalizie
Per il periodo natalizio (21 dicembre-4 gennaio) la biblioteca rimarrà
aperta con orario regolare. Resterà
invece chiusa al pubblico, oltre che
nelle giornate festive, martedì 24 e
martedì 31 dicembre 2019, nonchè
nella sera (dalle ore 21 alle ore 23)
di giovedì 2 gennaio 2020.

Un nuovo portale per gli istituti culturali di Santarcangelo
Tre sezioni dedicate al patrimonio culturale di musei e biblioteca
È online dal 1° dicembre il nuovo
sito www.focusantarcangelo.it realizzato dalla Fondazione Culture Santarcangelo con il contributo della Regione
Emilia-Romagna. Strumento operativo
dell’Amministrazione comunale per
la gestione del patrimonio culturale pubblico, la fondazione si è posta
l’obiettivo di valorizzare e favorire la
conoscenza di tale patrimonio anche
attraverso l’aggiornamento dei suoi
strumenti di comunicazione.
Il nuovo sito internet raccoglie tutte
le iniziative, le informazioni, i progetti e
i servizi degli istituti culturali della città
– Museo Etnografico, Museo Storico
Archeologico e Biblioteca Baldini – in
una veste grafica rinnovata e adeguata anche ai nuovi dispositivi mobili. A
Met, Musas e biblioteca sono dedicate
tre differenti sezioni del sito: per i primi
due si tratta più che altro di una riviIl Museo Storico Archeologico: in alto una sala espositiva, a lato il Polittico di Jacobello da Bonomo (1386)

sitazione grafica, mentre per la biblioteca è stato aggiornato un canale di
informazione piuttosto superato. Oltre
alle informazioni di base, tour virtuali e
gallerie immagini, il sito internet raccoglie anche il patrimonio documentario,
librario e audiovideo a disposizione di
cittadini, studenti e ricercatori nonché
la sua organizzazione e collocazione

all’interno dell’edificio. Particolare rilevanza è stata data ai fondi e agli archivi
della Baldini: Antonio Baldini, Gioacchino Volpe, archivio Santarcangelo
dei Teatri, archivio storico comunale e
fondo libri antichi, archivio di documentazione sui poeti dialettali santarcangiolesi del secondo ’900, per citarne
solo i maggiori.

Torna “Fuori Stagione”,
il minifestival di Teatro Patalò
Supercinena, le proiezioni natalizie per
famiglie e bambini

Al Teatro Supercinema di Santarcangelo proseguono per tutto il
mese di dicembre le proiezioni cinematografiche per famiglie e bambini
con i più bei film d’animazione. Si
parte il 7 e l’8 dicembre con le avventure de “Il piccolo Yeti”, il lungometraggio animato diretto da Jill Culton che porta il pubblico, in un’epica
avventura ad alta quota, dalle strade
di Shanghai fino ai paesaggi innevati
dell’Himalaya, per proseguire con
“La famiglia Addams” (8 e 14 dicembre) e “Deep, un’avventura in fondo
al mare” (14-15 dicembre), film d’animazione dai creatori di “Madaga-

scar”, ambientato in un futuro post
disastro climatico, ricco di personaggi un po’ bizzarri ma molto simpatici.
“Frozen 2 - il segreto di Arendelle”, il
secondo capitolo del film d’animazione targato Walt Disney, conquisterà
grandi e piccini: il 21-22 dicembre
e dal 25 al 29 dicembre in doppia
programmazione (ore 16,30 e 19).
Ryder e gli amati cuccioli Chase,
Marshall, Rubbles, Zuma, Skye, Rocky ed Everest coi loro fantastici superpoteri, arrivano al Supercinema
con “Paw Patrol Mighty Pups – Il film
dei supercuccioli” (21-22 dicembre e
dal 25 al 29 dicembre ore 17).

Ritorna “Fuori Stagione”, il prezioso minifestival giunto alla IV edizione
firmato dalla compagnia Teatro Patalò,
in collaborazione con Santarcangelo
dei Teatri, Comune e Regione EmiliaRomagna. Cinque appuntamenti con
il teatro contemporaneo d’autore, con
la cultura scenica non mercantile privilegiata fin dall’inizio da Isadora Angelini e Luca Serrani fondatori e curatori
della rassegna. “Stringiamo alleanze
con gli artisti che hanno una visione
autorale e poetica e costruiamo una
mappa della città attraverso il teatro”.
Un’edizione outdoor questa, per la
prima volta caratterizzata da geografie
che esulano dai luoghi deputati. Ogni
serata, con inizio sempre alle 21, è in
luoghi differenti disseminati per Santarcangelo. Tema unificante la parola
che nasce dai corpi e li tocca, la voce

umana con tante possibilità e un senso
che si ottengono solo dal vivo. La rassegna, inaugurata il 29 novembre, allo
Spazio Ranieri con “Mariti” e “Persona” in occasione della Giornata contro
la violenza sulle donne, prosegue il 14
dicembre con “Caruzir”, protagonista
Denis Campidelli, in scena in una vera
officina, la Procar, in via del Gelso.
Il 24 gennaio è la volta di “Dino e io.
Omaggio a Dino Campana” con Antonio Ramberti e Luca Serrani, al Supercinema. Il 21 febbraio, alle Ex Corderie, in via Dante di Nanni, ”Fino alla
fine del mondo”, il toccante lavoro dei
ragazzi del laboratorio “Let’s Revolution!” giunto al VI anno e alla creazione
di una piccola compagnia di giovanissimi artisti, serata dedicata alla riflessione su arte ed educazione. Chiude
la rassegna “Come crepe sui muri”, il
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Comunicare l’Europa
segue dalla prima

Dai risultati emerge un forte senso di appartenenza al mondo, più che
alle realtà nazionali, regionali e locali:
il 39,4% degli intervistati si sente cittadino del mondo e il 22% cittadino europeo quanto italiano. A fronte di una
media europea e nazionale rispettivamente del 54% e 43%, i santarcangiolesi interessati a vicende e fatti dell’Ue
superano il 72% (53,8% interessati e
18,3% molto interessati), come rispecchia la buona conoscenza delle sue
istituzioni (61,5%). Quanto alle opinioni, è parzialmente positiva quella sul
parlamento europeo (nella misura del
42,3%), positiva per il 16,3% degli intervistati e parzialmente negativa per
l’8,7%. Il 41,3% degli intervistati ritiene
tuttavia che la propria opinione conti
poco in Europa e più del 90% è convinto che farsi ascoltare in Italia sia difficile se non praticamente impossibile.
Anche l’Italia conta poco nel contesto
europeo: lo afferma oltre il 48% degli
intervistati, nonostante una percezione
positiva della partecipazione italiana
nell’Unione europea (48%). Al netto
delle criticità si riscontra però un alto
livello di speranza nei confronti della
Ue (41,3%) i cui risultati più importanti
sono la libera circolazione dei cittadini
(37,5%) e il mantenimento della pace
(26%). Dopo le speranze, le aspettative
più concrete: i santarcangiolesi ritengono che le priorità dell’Ue debbano essere ambiente (26,9%), lavoro (26%) e
immigrazione (12,5%), mentre più del
62% sarebbe favorevole a un rafforzamento dei poteri dell’Ue e alla creazione degli Stati Uniti d’Europa. Tutte le
opinioni espresse nel sondaggio sono
senz’altro influenzate dal sistema informativo, che per i santarcangiolesi
intervistati consiste principalmente in
internet (39,4%) e nella televisione
(38,5%). La credibilità dei media è però
costantemente messa in discussione
(circa il 50% esprime un grado di fiducia più che basso), soprattutto grazie a
una forte abitudine alla lettura critica: a
circa il 68% dei santarcangiolesi è capitato di non credere a una notizia pubblicata dai mezzi di informazione.

lavoro del Teatro Due Mondi, progetto
europeo che ha debuttato a Berlino nei
giorni dell’anniversario della caduta del
muro. Biglietto: euro 10, ridotto fino ai
18 anni e soci Coop. Abbonamento: 40
euro. Info: 0541/626185 - 338/3997613
www.teatropatalo.it.

Centro Commerciale
La Fornace Santarcangelo
Con l’arrivo dell’autunno riprendono le aperture domenicali della biblioteca. Ogni terza domenica del mese, dalle 9,30Di
alle 12
la Baldini rimane
domenica
alla Baldini
Oltre al supermercato
aperta e assicura tuttiCOOP
i suoi servizi: puoi
dal prestito trovare:
di libri e dvd alla lettura di
quotidiani, dalla navigazione internet all’accesso alle sale studio. Non man-

bar pausa pranzo                                                               
pescheria
da
Marco
cheranno anche    laboratori
e letture per i più
piccoli:
“La domenica dei nonni”
(20
ottobre),
“Minicooking
class,
volume
2”
(17
novembre),
“Aspettando il
ottica - fotografia
edicola/spaccio pannolini
Natale” (15 dicembre).
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TuttoSantarcangelo

EcoNatale 2019 e Capodanno 2020
tutti gli appuntamenti

segue dalla prima

Santarcangelo solidale – La presentazione del volume “Un Amore
costoso” di Gando Diallo, organizzata
in occasione della Giornata mondiale dei diritti umani (12 dicembre) e
la Camminata della solidarietà (14
dicembre) a cura della Consulta del
volontariato, sono due fra le diverse
iniziative programmate nell’ambito
della Santarcangelo solidale. La Consulta del volontariato propone inoltre
due serate di tombole (venerdì 20 e
27 dicembre) presso lo spazio Saigi.
Altre tombole di Natale si terranno tutti i martedì (fino al 28 gennaio) presso
il Centro sociale Franchini e sabato
21 dicembre presso il teatrino della
chiesa Collegiata.

Solidarietà, partecipazione, inclusione, musica e arte le parole
chiave del calendario di eventi dall’8 dicembre al 6 gennaio

Santarcangelo città del mondo

– Fra le esposizioni, da non perdere
la mostra fotografica “Fragile” curata da Franco Gobbi al Musas. La
mostra – che vede anche il coinvolgimento della modella Chiara Baschetti – fa parte del progetto “Santarcangelo città del mondo” grazie a
cui si intende aprire una finestra sul
mondo attraverso il coinvolgimento
dei cittadini che hanno avuto successo fuori dal nostro territorio.

Spettacoli ed eventi – Venerdì
13 dicembre al convento dei Frati
Cappuccini è in programma il recital
“Miriam Maria” con Liana Mussoni,
mentre giovedì 19 dicembre doppio
appuntamento con la lettura scenica
di Angelo Trezza in biblioteca alle
ore 21 e lo spettacolo di canto e dan-

Quaranta iniziative realizzate insieme
alle associazioni
Santarcangelo città del mondo, città dell’accoglienza e città green
sono le parole chiave che caratterizzano l’EcoNatale 2019. Parole chiave
declinate in oltre quaranta iniziative realizzate insieme a Pro Loco, Cittaviva, Associazioni di categoria, Consulta del Volontariato e associazioni
del territorio nell’arco di 36 giorni: dai mercatini alle tombole solidali, dalle
presentazioni di libri ai concerti, dai presepi al Capodanno. Un calendario
che dà il senso della vitalità e dei valori della città: racconta la storia di
chi come Franco Gobbi e Chiara Baschetti porta il nome di Santarcangelo nel mondo, parla del lavoro quotidiano e dei principi che animano
le associazioni che operano nel sociale oltre a raccontare come Santarcangelo guarda a un futuro ecologico, sostenibile e accogliente. Cornice
di questo racconto, le luminarie della città che quest’anno si estendono
fino alle frazioni e che, oltre ai versi dei poeti dialettali santarcangiolesi, si
arricchiscono delle chiocciole di Cittaslow, a suggellare ancora una volta
il valore del buon vivere.
za “Indelebili emozioni” a cura della
Consulta del volontariato al Supercinema (ore 20,45). Oltre al grande
concerto in programma il 31 dicembre in piazza Ganganelli, nel corso
delle festività cinque concerti animeranno le serate santarcangiolesi.

Si parte domenica 15 dicembre alla
Celletta Zampeschi con lo spettacolo
degli allievi e degli insegnanti della
scuola comunale di musica “Giulio
Faini” che si esibiranno nel concerto
“Note di Natale”; sabato 21 dicembre
il Coro Magnificat di Santarcangelo

e il Coro Malatesta di Verucchio si
esibiranno nel tradizionale Concerto di Natale alla Collegiata (ore 21),
mentre giovedì 26 dicembre alle
16,30 alla chiesa del Suffragio torna
Simone Antoniacci e la sua Christmas Band. Infine, il “Concerto di
Capodanno” (1° gennaio, ore 16,30)
e la “Rossini Cellos Orchestra” (5
gennaio, ore 17) al Supercinema
chiuderanno gli eventi musicali di
EcoNatale.

Presepi – Come da tradizione, da
domenica 8 dicembre a lunedì 6 gennaio, alla grotta monumentale di via
Ruggeri torna la “Natività in grotta”
allestita dalla Pro-Loco, mentre proprio lunedì 6 gennaio nel giardino dei
Pratini si terrà il “Presepe Vivente” a
cura della Parrocchia di San Michele
Arcangelo.

Tutto pronto anche per il Capodanno in un km quadrato
Il 31 dicembre torna a Santarcangelo il “Capodanno in un km quadrato”. Dalle ore 22.30 alle 4 del mattino
si festeggerà in tutto il centro storico,
con il concerto in piazza Ganganelli e
le piste da ballo allestite nelle principali piazze del centro.
Una festa da vivere a piedi, abbandonando l’auto per trascorrere
l’intera notte tra le vie del centro in
piena sicurezza, con proposte musicali per tutti i gusti e festeggiamenti
collettivi. A Santarcangelo infatti sarà
possibile cenare in uno dei locali del
centro approfittando dell’offerta enogastronomica ampia e diversificata,
mentre a partire dalle 22,30 grande
spazio alla musica con il concerto dei Bluebeaters (blue beat, ska,
reggae, rock steady) sul palco principale di piazza Ganganelli. Al termine del concerto, il saluto al nuovo
anno della sindaca Alice Parma e il
brindisi di Mezzanotte che aprirà i festeggiamenti del Cinquantennale del
Festival dei Teatri nel 2020. La com-

pagnia Motus (direzione artistica del
prossimo festival) in collaborazione
con Apparati Effimeri, curerà un intervento di videomapping per celebrare
il passaggio al nuovo anno.
Subito dopo, il chilometro quadrato del centro storico si trasformerà in
una discoteca a cielo aperto fino alle
4 del mattino, con il nucleo pulsante in
piazza Ganganelli e altre piazze poste
nelle immediate vicinanze, e con la
partecipazione di bar e locali privati.
Il Bradipop Club, partner ormai
consolidato dell’Amministrazione comunale in occasione del Capodanno,
presenterà i suoi dj che suoneranno
rock dal palco principale, musica anni
’80 all’interno della tensostruttura allestita al centro della piazza e afro nel
porticato del Municipio.
Infine, il grande ritorno del Velvet,
che animerà piazza Marini con il live
set di Casino Royale, mentre al Combarbio, accanto all’EcoAlbero di Natale, ci sarà il djset Speak easy and
dance loud.

