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La magia delle luci, l’albero di Natale
dedicato a Tonino Guerra, le poesie alla
Porta e le voci dei poeti che risuonano
nelle contrade. Nonostante le condizioni
strordinarie imposte dal Covid, Santarcangelo
non rinuncia a uno dei suoi tratti distintivi
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Poesie
a domicilio

Nuova rotatoria all’incrocio tra le vie Tosi e Antica Emilia
“Il protocollo d’intesa con il Comune di Rimini e la Provincia per
la realizzazione della rotatoria fra via Tosi, via Antica Emilia e la
Santarcangelo-mare, porta a compimento una programmazione
del territorio che ha trovato negli accordi urbanistici del Comune di
Santarcangelo un punto di forza”. Per la vice sindaca e assessora
ai Lavori Pubblici Pamela Fussi e per l’assessore alla Programmazione Urbanistica Filippo Sacchetti l’intervento che verrà realizzato
è da considerarsi strategico per migliorare uno snodo del traffico
particolarmente importante a ridosso degli insediamenti artigianali e
in direzione A14, nonché quale arteria di collegamento con il mare.
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Terza manovra di
bilancio anti-Covid
Aiuti a famiglie e imprese

“Per la realizzazione dell’intervento che migliora la sicurezza
stradale, riduce i tempi di percorrenza oltre a migliorare la sostenibilità ambientale – aggiungono – l’Amministrazione comunale contribuirà con una somma pari a 542.000 euro, 385.000 dei quali derivanti dagli accordi urbanistici e 157.000 euro di fondi propri. Mentre
per quanto riguarda la progettazione, il Comune di Santarcangelo è
riuscito ad ottenere anche un contributo di 34.000 euro dal Ministero dell’Interno. Altre somme sono invece messe a disposizione da
Provincia e Comune di Rimini”.

Anche quest’anno, nonostante le condizioni straordinarie imposte dalla pandemia, l’Amministrazione comunale
coordina un ricco programma di eventi per il periodo natalizio con iniziative culturali, sociali e di carattere ambientale.
Sarà un Natale nel segno della poesia quello di Santarcangelo: dalle poesie a domicilio al percorso dei poeti fino al nuovo albero in piazza Molari, molto di quanto
accadrà durante le festività natalizie sarà riconducibile a
Santarcangelo Città della Poesia.
Poesie a domicilio – Porta Poetica è un’azione urbana con i giovani che partecipano ai laboratori di avvicinamento all’arte dell’attore a cura di Isadora Angelini e Luca
Serrani di Teatro Patalò. L’iniziativa è realizzata nell’ambito di Cantiere poetico che, dopo l’edizione di settembre,
si presenta in versione natalizia. Porta Poetica assume
in questo caso il significato di dono: cittadini che donano
poesie ad altri cittadini. Un delivery poetico, dunque, che
permette di consegnare a domicilio le poesie che si desidera recapitare, come un regalo, a casa di amici e parenti. Come verrà portato il dono? Arrivati alla porta di casa di
estranei, reciteranno i versi sulla soglia. Sarà un regalo a
uno o più sconosciuti. Sarà un regalo a loro stessi.
La magia delle luci di Natale – Leggere i versi dialettali dei poeti santarcangiolesi passeggiando lungo viale
Marini e viale Faini fino a raggiungere il borgo storico, accolti dalle più tradizionali luminarie natalizie. Per le festività 2020 Santarcangelo rilancia, ampliando le vie e le strade dove risplendono le luci di Natale: dagli alberi di piazza
Ganganelli alle vie che si snodano dal Combarbio fino a
risalire verso il centro storico alto. Anche quest’anno sono
state coinvolte le frazioni, dove è arrivata la chiocciola luminosa simbolo di Cittaslow.
I presepi – Oltre alla natività collocata sotto l’Arco
Ganganelli, quest’anno a Santarcangelo si può ammirare
anche il grande presepe animato che riproduce, come
scenografia, piazza Monache. Un presepe che la città
dedica a Giuliana Rocchi, la poetessa delle contrade, visitabile presso la sala espositiva di via Dante di Nanni 14,
fino a domenica 10 gennaio.
L’albero di Natale – Nell’ambito delle iniziative per
celebrare i cento anni dalla nascita di Tonino Guerra,
Santarcangelo rende omaggio al poeta con un nuovo
albero di Natale collocato in piazza Rino Molari. Ideato
e progettato dall’architetto Manolo Benvenuti, l’albero
raccoglie i pensieri di Tonino Guerra rappresentati graficamente dall’artista Massimo Modula. Santarcangelo rinnova, dunque, il suo albero di Natale più rappresentativo,
quello collocato sulla macina del Combarbio: l’EcoAlbero,
infatti, verrà ricollocato in un nuovo spazio per lasciare il
posto a una struttura in legno e tela in grado di ospitare
una dedica a Tonino da parte della sua città natale.
segue a pagina 7
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Le strade scolastiche,
i percorsi in sicurezza
Lavori in via Ugo Bassi

Un corridoio verde per la
zona artigianale
L’Arca del Capodanno

Ciao Rina, l’ultimo saluto
alla Macrelli
Lettera a Ts
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In Consiglio comunale la terza manovra di bilancio

Con l’assestamento generale ulteriori 500mila euro per scuola, sport e manutenzioni
Ha ottenuto l’approvazione del Consiglio
comunale del 28 novembre l’assestamento
generale al bilancio di previsione 2020. La
manovra proposta dalla Giunta comunale – la
terza nel corso di un anno straordinario profondamente segnato dall’emergenza sanitaria –
incide sulla parte corrente del bilancio per circa 500mila euro sull’esercizio 2020 e per altri
550mila euro sul bilancio 2021. Anche il piano
triennale dei lavori pubblici è stato aggiornato
in seguito all’assegnazione di nuovi contributi
da parte dello Stato e della Regione per la realizzazione di opere già progettate dall’Amministrazione comunale.
Per quanto riguarda le spese, sono stati
finanziati i contributi destinati alle società sportive per 55.000 euro e per la manutenzione
straordinaria degli impianti (15.000 euro), per
attività in campo scolastico (31.000 euro) e per
incentivare il turismo (13.500 euro). Aumentano inoltre le voci per l’acquisto di materiali e
servizi vari, manutenzioni, ecc (87.000 euro),
lavori diversi sul patrimonio pubblico e verde
urbano per 250.000 euro, progettazione di
opere pubbliche per 64.000 euro.

Diritti dei Cittadini
Edizioni

Le maggiori spese trovano copertura grazie ai contributi incamerati dal Comune per
proventi derivanti da concessioni edilizie e
monetizzazioni (162.000 euro), nidi e assistenza alunni con disabilità per un ammontare di
126.000 euro, contributi regionali e statali diversi per 54.000 euro e gettito arretrato Imu,
per una somma complessiva di 170.000 euro.
Confermato l’impianto generale del piano
triennale dei lavori pubblici, le maggiori novità
arrivano dall’assegnazione di nuovi contributi
da parte della Regione e dello Stato che permettono di ridurre il peso dei mutui.
“Quella approvata dal Consiglio comunale
– commenta l’assessore al Bilancio Emanuele
Zangoli – è la terza importante variazione al
bilancio di previsione 2020 dopo quelle approvate a luglio e a settembre. Ancora una volta
incrementiamo la spesa corrente per sostenere i settori della scuola, dello sport e del turismo, mentre uno stanziamento straordinario di
circa 300.000 euro riguarderà le manutenzioni
riferite a viabilità, fra cui le sistemazioni di viale
Marini e piazzale Esperanto, parchi e giardini,
oltre agli immobili comunali”.
“Gli effetti di questa manovra – aggiunge
l’assessore Zangoli – ricadranno anche sul
bilancio del prossimo anno, in particolare sui
settori della scuola per 130.000 euro e dei
lavori pubblici, con ulteriori disponibilità pari
a 500.000 euro. Soprattutto in un momento
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Contributi a imprese,
lavoratori precari e
associazioni
Sono cinque le misure che l’Amministrazione comunale ha messo in campo nel corso degli ultimi due mesi per fornire un sostegno alle categorie più colpite dall’emergenza
sanitaria.
I primi due bandi erano riservati alle imprese e ai lavoratori stagionali o precari e si
sono chiusi alla fine del mese di novembre.
Contemporaneamente, l’Amministrazione comunale ha dato avvio ai bandi di
contributo per le associazioni sportive, del
terzo settore e le associazioni culturali, per
far fronte agli effetti negativi conseguenti
all’emergenza sanitaria.
“Dopo i 230.000 euro riservati a imprese
e lavoratori fragili, abbiamo stanziato 55.000
euro di contributi a fondo perduto o una tantum – dichiara la sindaca Alice Parma – a
sostegno delle nostre realtà associative
messe a dura prova dalla pandemia. Intendiamo infatti tutelare e preservare proprio in
un momento così difficile e mai vissuto prima
un patrimonio di esperienze, valori condivisi
e conoscenze che riguardano centinaia di
persone, fra chi ne ha fatto una professione, tesserati e associati. In molti casi queste
realtà hanno preparato e organizzato per
mesi progetti e iniziative che poi non sono
andati in porto a causa del Coronavirus. I
contributi, a parziale ristoro delle difficoltà
incontrate – conclude la sindaca – saranno
assegnati sulla base di istruttorie semplificate e verranno liquidati nel giro di pochi giorni,
entro il mese di dicembre”.

Un momento del Consiglio comunale del 28 novembre che si è tenuto in videoconferenza

come quello che stiamo attraversando, oltre a
finanziare i servizi a disposizione di famiglie e
imprese, riteniamo infatti di fondamentale importanza incrementare gli investimenti quale
motore per la ripresa dell’economia e conseguentemente per dare ossigeno anche alle
aziende locali, a partire da quelle artigiane”.
“Il piano triennale dei lavori pubblici viene
confermato, con interventi da eseguire per una
somma complessiva che si avvicina ai 5 milioni
di euro – prosegue Zangoli – mentre vengono
modificate alcune fonti di finanziamento grazie
a un importante contributo di 625.000 euro
assegnato dalla Regione Emilia-Romagna
che andrà a coprire parte delle spese per la
ristrutturazione dell’ex scuola del Bornaccino,
dell’archivio della poesia dialettale e dei lavori in piazza Balacchi. Il nuovo contributo del-

la Regione si aggiunge a quelli del Ministero
dell’Economia e delle Finanze di 500.000 euro
per l’adeguamento sismico della palazzina
“A” della succursale Saffi della scuola media,
ai 130.000 euro della ‘legge Fraccaro’ per interventi di adeguamento sugli edifici pubblici,
ai 118.000 euro di sovvenzioni sulla progettazione e agli oltre 200.000 euro di contributi
fra Provincia e Comune di Rimini per la realizzazione della nuova rotatoria all’incrocio fra
le vie Pasquale Tosi, Antica Emilia e SP136
(Tolemaide). Complessivamente – conclude
l’assessore – si tratta di una cifra di circa 1,6
milioni di euro, che consente all’Amministrazione comunale di ridurre l’accensione di mutui,
da impiegare eventualmente per la realizzazione di nuove opere”.

La Pro Loco di Santarcangelo ha un nuovo
presidente. Pecci lascia a Baccolini
Filiberto Baccolini succede a Giorgio Pecci alla presidenza della Pro Loco. La sindaca Alice Parma li ha accolti entrambi in Municipio, per augurare buon lavoro a Baccolini e ringraziare Pecci
dell’attività svolta durante il suo mandato.
Vice presidente per cinque anni e presidente per i successivi sei, Pecci si è contraddistinto per un
impegno a tutto campo. Baccolini, in carica già da alcune settimane, oltre alle iniziative di Natale, è al
lavoro su una serie di progetti condivisi con il consiglio di amministrazione recentemente rinnovato.

Da sinistra: l’assessore al Turismo Emanuele Zangoli, il neo presidente della Pro Loco Filiberto Baccolini, Giorgio Pecci e la
sindaca Alice Parma
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Covid, il bilancio di tutte le misure a sostegno di
famiglie, imprese e associazioni
Due milioni di euro lo stanziamento complessivo nel corso del 2020

Ammonta a circa 2 milioni di euro
lo stanziamento complessivo dell’Amministrazione comunale per far fronte
alle difficoltà sorte con il diffondersi del
Coronavirus. Tra sgravi, contributi e
interventi progettuali, si tratta di un impegno di risorse straordinario, mirato
al sostegno della comunità e al rilancio
della città.

SOCIALE
Quasi 300 spese, farmaci e pasti
recapitati a domicilio in collaborazione
con la Protezione civile, buoni alimentari distribuiti a 230 famiglie, persone
disabili e anziani assistiti a domicilio,
400 pacchi alimentari consegnati dai
Servizi sociali: sono le misure attivate
nel corso della prima fase della pandemia, rilanciate nelle ultime settimane.
Per far fronte all’emergenza abitativa, inoltre, l’Amministrazione comunale ha incrementato il fondo per
il sostegno alla locazione con 45.000
euro, arrivando a un totale di 207.000
euro nel 2020.
Per fornire loro un supporto diretto
e concreto, i circa 4.000 ultra 70enni di
Santarcangelo sono stati contattati telefonicamente da un gruppo di volontari
coordinati dalla Protezione civile, mentre
era rivolto all’intera popolazione il questionario “Santarcangelo, come va?”.
Ammonta infine a 35.000 euro il
bilancio 2020 delle raccolte fondi promosse dall’Amministrazione comunale
insieme all’associazione Paolo Onofri
per aiutare i nuclei familiari in difficoltà
e sostenere Ausl Romagna.
SCUOLA
Tra i più importanti interventi in
ambito scolastico, il progetto di miglioramento funzionale della scuola

Saffi da 110.000 euro per garantire il
distanziamento degli studenti; l’acquisto di 400 banchi, altri arredi e 20 tablet
per la scuola media Franchini; la predisposizione di aule didattiche all’aperto
nelle scuole elementari delle frazioni.
Con una spesa di 20.000 euro il
servizio mensa è stato adeguato alle
disposizioni anti-Covid, con la scelta
tra l’altro di acquistare vassoi ecologici,
mentre per quanto riguarda il trasporto
scolastico – anch’esso riconfigurato in
base delle misure per il contenimento
dei contagi – l’Amministrazione è intervenuta per ridurre le tariffe.
Tariffe ridotte anche per il servizio
pre e post scuola e le quote della ristorazione, per un totale di 47.000 euro.
L’Amministrazione comunale ha inoltre
abbattuto le rette dei nidi d’infanzia durante i periodi di sospensione del servizio e stanziato contributi per contenere
i costi dei centri estivi.

Fonte iconografia: Freepick

LAVORO E IMPRESE
Per le imprese danneggiate dal
Covid-19, l’Amministrazione comunale
ha stanziato 200.000 euro di contributi
a fondo perduto, mentre 30.000 euro
sono stati destinati ai lavoratori occasionali o stagionali, particolarmente
penalizzati dalla criticità del momento.
Tutti i pubblici esercizi sono stati
esonerati dal pagamento del canone
per l’occupazione di suolo pubblico dal
1° marzo al 31 dicembre 2020, mentre
per il mercato ambulante canone azzerato da marzo ad agosto, con riduzione
del 50% per i restanti quattro mesi e
scadenza per il pagamento posticipata al 31 dicembre. Ammontano a circa
450.000 euro le risorse che l’Amministrazione comunale non ha riscosso
dalle imprese per Imu, Tari e Cosap al

fine di favorirne la ripresa.
Se durante l’estate le attività di ristorazione e commercio hanno potuto
beneficiare di un ampliamento su area
pubblica, nel periodo natalizio l’Amministrazione comunale ha introdotto
un’ora di parcheggio gratuita al pagamento della sosta minima, già ridotta in
precedenza da 60 a 20 centesimi per la
prima mezz’ora.
Alleggerita infine la tassa rifiuti,
con la quota variabile sulle utenze non
domestiche ridotta dal 16% al 25% per
le attività rimaste chiuse. Sempre in
materia di Tari, procedure semplificate
e tempistiche dilatate per la richiesta di
esenzioni e riduzioni sulle utenze domestiche, con la conferma di un fondo
da 66mila euro.

2 MILIONI DI EURO STANZIATI NEL 2020
207.000 €

230.000 €

400

450.000 €

sostegno alla locazione
pacchi alimentari

contributi a imprese e lavoratori
Imposte e tributi non riscossi

110.000 €

27.000 €

20.000 €

55.000 €

miglioramento funzionale aule
adeguamento servizio mensa

SPORT, CULTURA E TERZO SETTORE
Durante la prima fase della pandemia l’Amministrazione comunale
ha messo a disposizione di società e
associazioni sportive parchi e spazi
all’aperto del capoluogo e delle frazioni per consentire la ripresa dell’attività
in maniera continuativa. Una misura
poi estesa alla cultura con l’allestimento dello Sferisterio come arena
degli eventi estivi.
Per incentivare l’avviamento dei
giovani allo sport l’Amministrazione
comunale ha messo a disposizione
delle famiglie in difficoltà 27.000 euro,
mentre per tutelare il patrimonio di
esperienze e attività colpite dal protrarsi dell’emergenza sono stati pubblicati tre bandi per la concessione

Emergenza sanitaria, consegna a
domicilio della spesa e dei farmaci

Distribuzione di prodotti invenduti
alle famiglie in difficoltà

È nuovamente attivo il numero dei Servizi Sociali dell’Unione di Comuni Valmarecchia per l’assistenza alla popolazione più fragile e vulnerabile
residente nei territori della bassa Valmarecchia (Santarcangelo, Verucchio
e Poggio Torriana), la cui condizione è aggravata dalle misure restrittive
previste dai decreti per il contenimento del Coronavirus. Il servizio è dedicato a disabili, persone poste in quarantena o affette da gravi problemi
sanitari e anziani con più di 75 anni che hanno difficoltà a spostarsi da
casa, privi di rete famigliare, amicale o di vicinato.
Telefonando al 320/4323631 (da lunedì a venerdì dalle 8,30 alle 12,30)
è possibile richiedere informazioni di carattere sociale e la consegna a domicilio di generi alimentari, beni di prima necessità e di farmaci. Il servizio
di consegna – reso possibile con il supporto dei volontari della Protezione
Civile – è effettuato nei giorni di mercoledì e sabato e prevede l’acquisto
di generi alimentari e di primissima necessità, preferendo alimenti a lunga
conservazione per un importo massimo di 50 euro. Il costo della spesa
sarà a carico del richiedente mentre il servizio di consegna è gratuito.
Chi può fare la spesa autonomamente o con il supporto della rete familiare è invitato ad adottare le adeguate precauzioni, contattando anche
direttamente gli esercizi commerciali che sui territori di Santarcangelo,
Verucchio e Poggio Torriana hanno organizzato il servizio di consegna a
domicilio.

Prodotti invenduti, giacenze di magazzino, beni non più commerciabili
ma in perfetto stato di conservazione presso la sede di attività economiche
del territorio distribuiti al domicilio di persone e famiglie in difficoltà segnalate dai Servizi sociali del Comune di Santarcangelo. È il progetto dei
circa 50 santarcangiolesi che da pochi giorni hanno costituito un gruppo
Ci.Vi.Vo. con lo scopo di avviare la redistribuzione di prodotti a favore di
persone svantaggiate.
In collaborazione con l’Amministrazione comunale, i volontari intendono rispondere all’emergenza sanitaria mettendo in piedi un’organizzazione
in grado di reperire, tramite donazioni, beni di prima necessità e prodotti
alimentari da consegnare alle famiglie che vivono in condizioni precarie.
Per Giorgia Spada, referente del Ci.Vi.Vo. denominato “Ven èulta” (Fatti
avanti), l’intento è quello di assicurare un servizio puntuale e di qualità alle
famiglie in difficoltà.
“Il fatto che un gruppo di cittadini così numeroso abbia pensato di costituire un comitato Ci.Vi.Vo. per aiutare chi si trova in difficoltà – afferma
l’assessore ai Servizi sociali Danilo Rinaldi – testimonia la forte coesione
sociale che la città sa esprimere. Soprattutto in un momento di grande
disagio diffuso come quello che stiamo vivendo, iniziative in grado di sviluppare nuove forme di solidarietà vanno incoraggiate e supportate”.
Per donare beni o mettersi a disposizione come volontario è possibile
utilizzare la pagina fb www.facebook.com/santarcangelosolidale/.

voucher sport
contributi per associazioni

di contributi a sostegno delle associazioni sportive, culturali e del terzo
settore, per un totale di 55mila euro a
fondo perduto o una tantum.
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•variargomenti•variargomenti•
Strade scolastiche, ultimati i lavori per l’accesso
in sicurezza alla Pascucci, al Molari e alla Saffi

Percorsi e
attraversamenti
pedonali e stalli di
sosta veloce

Completati i lavori per la realizzazione delle strade scolastiche nelle vie
Orsini e San Marino, Verdi e Bruno,
che consentiranno agli alunni l’accesso in sicurezza nei plessi dell’Itse
Molari, della media Franchini e della
scuola elementare Pascucci.
Per quanto riguarda le scuole
medie e superiori, il percorso protetto
già presente in via Orsini è stato prolungato anche in via San Marino. In
quest’ultima via sono stati realizzati
un attraversamento pedonale proprio
all’incrocio con via Orsini e cinque
stalli di sosta azzurri, che dalle 7,45
alle 8,10 e dalle 12,45 alle 13,20 sono
riservati alla salita e alla discesa degli
studenti dalle auto, mentre nel resto
della giornata i parcheggi possono essere utilizzati liberamente.
Da inizio novembre è entrata in
vigore l’ordinanza che vieta il transito
dei veicoli nel tratto di via Orsini compreso tra le vie San Marino e la scuola
Franchini dalle ore 7,45 alle 8,10 e dalle 12,45 alle 13,20 nei giorni di attività
scolastiche. Il tratto di via San Marino
compreso tra le vie Orsini e Oberdan
è diventato invece a senso unico di
marcia (in direzione via Orsini) per
consentire l’installazione degli stalli di
sosta “kiss and go”, risolvere il problema della mancata visibilità dei veicoli
all’incrocio fra via San Marino e via
Oberdan e rendere il traffico più fluido,

A sinistra il percorso protetto di via Verdi, a destra gli stalli di sosta veloce in via San Marino

soprattutto durante gli orari di ingresso
e di uscita degli studenti.
Dopo la scuola Saffi e il centro
studi Franchini-Molari, è stata ultimata
da pochi giorni anche la terza strada
scolastica per gli alunni della Pascucci.
Nel dettaglio, per agevolare l’ingresso
al plesso scolastico sono stati spostati
alcuni stalli di sosta, così da poter creare un percorso in sicurezza lungo il
perimetro dell’edificio, nelle vie Bruno
e Verdi, dove è stato anche spostato
l’attraversamento pedonale di collegamento con il parcheggio di piazza Marini per allontanarlo dalla curva.

OTTIMIZZA I TUOI INVESTIMENTI

Su misura
per te
Consulenza
personalizzata
Un servizio evoluto
accessibile a tutti.
Rivolgiti ad esperti professionisti
per costruire insieme
il tuo portafoglio efficiente.

*CET1 capital ratio al 30 giugno 2020 pari al 27,30%.
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contrattuali e per quanto non espressamente indicato è necessario fare riferimento alla documentazione disponibile presso le filiali di Banca Malatestiana.
Non costituisce offerta o invito alla conclusione di un contratto di consulenza o gestione di portafogli. Prima di sottoscrivere un prodotto finanziario o un
servizio di investimento, è opportuno leggere la documentazione informativa ufficiale al fine di comprendere caratteristiche, rischi e costi dell’investimento.

Gli stessi alunni della Pascucci hanno partecipato alla campagna di sensibilizzazione per la sicurezza di pedoni
e biciclette durante l’ingresso e l’uscita
da scuola, realizzando dei disegni che
saranno affissi sulle transenne di via
Verdi e Giordano Bruno. Come già era
stato fatto in precedenza con gli studenti
della scuola ex Saffi, l’Amministrazione
comunale in collaborazione con la Direzione didattica del Primo circolo ha

infatti chiesto agli alunni della scuola
elementare del Capoluogo di realizzare
alcuni disegni sul tema della sicurezza
stradale e della mobilità sostenibile. All’iniziativa hanno partecipato le sei classi
(tre seconde e tre quinte) che entrano
ed escono dall’ingresso di via Giordano
Bruno, dove alle transenne che inibiscono il passaggio delle auto in occasione
dell’entrata e dell’uscita da scuola verranno applicati i disegni dei bambini.

Santarcangelo Plastic Free:
cinque erogatori dell’acqua
alle medie

Le scuole di Santarcangelo sempre e più plastic free: sono infatti
entrati in funzione cinque erogatori
d’acqua installati nelle due sedi della
scuola media Franchini che consentiranno agli alunni di usufruire di acqua
fresca microfiltrata e di limitare così
l’utilizzo delle bottiglie in plastica monouso. Nel dettaglio, alla succursale
sono stati installati tre erogatori, uno
per ogni palazzina e uno all’ingresso
della palestra, mentre i due installati
nella sede principale si trovano al primo piano e all’ingresso della palestra.
Quelli installati a Santarcangelo
sono tra i primi erogatori della provincia nell’ambito dell’iniziativa curata e
finanziata da Romagna Acque, grazie
al bando Atersir per l’assegnazione
di contributi per la realizzazione di
progetti comunali di prevenzione e
riduzione della formazione di rifiuti. La
ditta Adriatica Acque, che ha curato i
lavori, ha in carico le gestione e la manutenzione degli erogatori mentre le
spese saranno a carico del Comune.
Nell’ambito dello stesso bando
Atersir, Amir ha invece consegnato
nelle scorse settimane 870 borracce
in accaio inox alla direttrice didattica
della scuola media Giovanna Frisoni
per la distribuzione agli studenti della
succursale e della sede centrale.
L’installazione degli erogatori e la
consegna delle borracce concludono
la parte del progetto “Santarcangelo
Plastic Free” dedicata alle scuole medie della città.

Santarcangelo Accogliente, per gli studenti del Molari
un incontro sul turismo accessibile
Dopo alcuni mesi di stop forzato
“Santarcangelo Accogliente” ha ripreso la sua attività con un momento
formativo dedicato agli studenti dell’istituto “Rino Molari” e un incontro con
cooperative sociali, associazioni, professionisti e cittadini.
Il turismo accessibile inteso come
opportunità e non come obbligo è stato il tema al centro dell’incontro tenuto
da Roberto Vitali della società Village
for All che, nel corso della mattinata,
ha parlato in videoconferenza con tre
classi quinte dell’indirizzo Marketing
del “Molari”. Obiettivo dell’incontro
era far comprendere ai ragazzi come
un sistema di ospitalità accessibile e
inclusivo, non solo favorisca il processo di sviluppo socio-culturale e di integrazione sociale, ma comporti anche
un beneficio per gli stessi operatori
turistici e per le attività economiche.
Nel pomeriggio, invece, Roberto
Vitali ha condotto una videoconferenza aperta ad associazioni, tecnici
e cittadini. L’incontro voleva infatti
essere un momento di riflessione e
di confronto, una ricognizione delle

Un momento della videoconferenza di Roberto Vitali con gli studenti del Molari

esigenze di accessibilità, soprattutto
quelle non affrontate dalle normative
sulla disabilità e, allo stesso tempo,
delle possibili risposte che la città può
dare.
Nato a partire dall’esperienza partecipata di Citability, “Santarcangelo
Accogliente” ha l’obiettivo di disegnare lo sviluppo di una città accessibile
e accogliente per residenti e turisti,

senza limitarsi alle disposizioni contenute nelle normative, ma promuovendo un sistema incentrato sui temi del
“bene-essere” e “bene-stare”.
Il progetto, avviato nella primavera 2019, conta oggi una rete dell’accoglienza composta da circa una
cinquantina di operatori che hanno
aderito all’iniziativa e ha già messo in
campo numerosi incontri formativi.
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Percorso protetto in via Ugo Bassi, iniziati i lavori
Previsti anche due attraversamenti luminosi, tre dossi e nuovi posti auto

Un percorso protetto, due attraversamenti con illuminazione smart, tre
dossi rallentatori, circa 30 nuovi posti
auto di cui uno per disabili e alcuni posti moto, sono gli interventi in programma nell’ambito dei lavori di messa in
sicurezza di via Ugo Bassi che hanno
preso avvio da alcuni giorni con le prime operazioni di cantieramento.
Nel dettaglio, il progetto prevede
la realizzazione di un percorso protetto a raso, delimitato da segnaletica
orizzontale, di larghezza minima di
un metro nel lato centro città, che si
congiungerà a via Pascoli mediante la
pedonalizzazione di un piccolo tratto
di strada all’incrocio fra le due vie per
dare continuità ai percorsi. Sempre sul
lato centro città di via Ugo Bassi, tra
il percorso pedonale e la carreggiata
saranno anche realizzati circa 30 posti auto in linea, di cui uno riservato ai
disabili nei pressi dell’incrocio con via
Nicoletti, e alcuni posti per motocicli.
Nell’altro lato della strada saranno invece mantenuti i marciapiedi esistenti.
Per favorire il rispetto del limite di
velocità dei 30 chilometri orari, lungo
la strada verranno installati anche tre
dossi rallentatori nei tratti compresi fra
le vie Guido Rossa e Galliadi, 1° Maggio e Fratelli Cervi e tra quest’ultima e la

rotatoria con via Della Resistenza.
Vista la prossimità con la scuola
d’infanzia “Mongolfiera” e di alcune
attività economiche piuttosto frequentate, l’attraversamento pedonale in
prossimità delle vie Della Libertà e
Fratelli Cervi e quello all’altezza delle

vie Guido Rossa e Galliadi verranno dotati di una specifica illuminazione intelligente, che permetterà di aumentare la
distanza di visibilità dei pedoni e che intensificherà l’illuminazione dell’area nel
momento in cui il pedone si appresta ad
attraversare la strada.

Considerata l’elevata frequentazione di pedoni, lo stesso sistema di
illuminazione sarà installato anche
nell’attraversamento pedonale di viale
Marini in prossimità di via Sancisi e di
piazza Marconi, al fine di creare una
segnalazione luminosa più efficace

Lavori all’ufficio postale
di piazza Marconi

I lavori in corso in via Ugo Bassi

Più sicuri per strada, pronta la ciclabile Stazione FS-Santa Giustina
Un po’ cittadina e un po’ rurale,
parte dalla stazione ferroviaria, sfiora
i moderni palazzi in acciaio e vetro
appena costruiti per allungarsi come
un serpentone a fianco della via Emilia: la ciclabile di collegamento con
Santa Giustina è ultimata. Un’opera attesa da tanti anni per mettere
in sicurezza un tracciato di circa un
chilometro e mezzo che unisce una
frazione certamente non secondaria
in parte territorio di Rimini e in parte
di Santarcangelo.
Un intervento affatto facile nella realizzazione che non ha potuto
ovviamente trascurare nulla in tema
di sicurezza tenuto conto che il percorso protetto fiancheggia un’arteria
di grande traffico, di competenza
statale, cioè di Anas. Dal semaforo
a chiamata su via Pasquale Tosi ai
new jersey con lo skyline di Santarcangelo posizionati nel tratto a
ridosso della rotatoria con la strada
di Gronda, fino agli attraversamenti
segnalati all’ingresso della zona artigianale, la ciclabile corre in sicurezza
su un tracciato asfaltato fino a via del
Salice per proseguire su sterrato fino
alla frazione, esattamente fino a via
Pedrizzo.
L’ultimo tratto è caratterizzato
dall’ampio spazio verde creato per
far fronte alle criticità idrogeologiche
in caso di piogge eccezionali. L’invaso mette al sicuro il centro abitato di
Santa Giustina dagli allagamenti gra-

La pista ciclabile e la vasca di laminazione di Santa Giustina

zie a una deviazione dei fossi di scolo
che in caso di necessità faranno confluire le acque meteoriche nell’area di
espansione.
La funzione della vasca di laminazione è spiegata da tabelloni
installati all’ingresso dell’area verde,
mentre un sistema informativo lungo
tutto il percorso ciclabile, fornisce indicazioni sui collegamenti esistenti, e
quelli di futura realizzazione, compresi i tempi di percorrenza.

rispetto a quella tradizionale affidata ai
punti luce stradali.
“Quelli in via Ugo Bassi e viale
Marini sono interventi molto attesi dai
cittadini di Santarcangelo – afferma
la vice sindaca e assessora ai Lavori
pubblici Pamela Fussi – poiché riguardano due delle principali arterie della
città, soggette a un forte carico di traffico e, allo stesso tempo, utilizzate anche da bambini e ragazzi”.
“In via Ugo Bassi i lavori sono finalizzati al contenimento della velocità da
parte degli automezzi attraverso la riduzione della larghezza della carreggiata
e, di conseguenza, al miglioramento
della sicurezza di pedoni e ciclisti. Allo
stesso tempo – conclude la vice sindaca
Fussi – il percorso protetto e la messa in
sicurezza degli attraversamenti migliorano il collegamento della zona “Flora” con
il centro città e promuovono un sistema
di mobilità sostenibile. In viale Marini,
dopo la creazione della strada scolastica
all’altezza del plesso della ex Saffi, abbiamo deciso di intervenire su uno degli
attraversamenti più frequentati”.

Nuovi giochi a basso impatto ambientale
in sette parchi della città
Nuove attrezzature ludiche a basso
impatto ambientale sostituiranno i giochi
deteriorati in sette parchi della città: è
quanto ha deciso la Giunta comunale di
Santarcangelo, che ha previsto uno stanziamento iniziale di 55mila euro.
L’investimento consentirà di intervenire sulle aree verdi Flora (tra le vie Berlino e Patrignani), Montanari (in via Nenni)

e nelle vie Terranova, Del Ciliegio, Delle Margherite, II Agosto e Roncaglia. I
parchi sono stati selezionati sulla base
di una ricognizione effettuata dall’ufficio Decoro e Arboricoltura Urbana del
Comune, che ha individuato come intervento prioritario le aree verdi in cui
sono state rimosse le attrezzature ludiche senza che venissero sostituite.

È operativa già da alcuni giorni la
struttura provvisoria che sostituirà per
alcuni mesi l’ufficio postale di piazza
Marconi interessato da lavori di ristrutturazione. Poste Italiane ha infatti
comunicato che gli sportelli collocati
nei container posizionati nell’arena Supercinema funzioneranno nei consueti
orari: dal lunedì al venerdì dalle 8,20
alle 19,05 e il sabato fino alle 12,35. La
struttura prefabbricata è dotata di sportelli che garantiscono tutti i servizi postali e finanziari, di una sala consulenza e dell’ATM Postamat disponibile 24
ore su 24 tutti i giorni, festivi compresi.
I lavori di ristrutturazione prevedono il rinnovamento degli spazi interni
secondo il modello lay out con l’eliminazione delle barriere fra personale
e clientela (con la predisposizione di
moduli in plexiglass per la prevenzione del Covid-19) e il ribassamento del
bancone di uno degli sportelli rendendolo a misura di disabile. Particolare
attenzione sarà riservata alla sicurezza con la quasi totale eliminazione del
contante attraverso dispensatori di
denaro a tempo (roller cash) e il monitoraggio continuo della sala al pubblico
attraverso centri di controllo remoti.

I nuovi giochi, che saranno montati nella primavera del prossimo anno,
sono realizzati con materiali di seconda vita, come ad esempio la plastica
riciclata che non solo rispondono agli
standard qualitativi più recenti, ma
sono anche materiali ecosostenibili e,
allo stesso tempo, meno soggetti all’usura di quelli in legno.
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Un corridoio verde per Santarcangelo, mille nuovi alberi nella
zona artigianale contro l’inquinamento

Iniziativa finanziata dal marchio Misura, realizzata in collaborazione con AzzeroCO2

La sindaca Alice Parma e l’assessora all’Ambiente Pamela Fussi al momento della piantumazione della prima quercia

È una giovane quercia il primo
dei 1000 nuovi alberi del “Corridoio
verde” piantati nell’area artigianale
di Santarcangelo nell’ambito del progetto realizzato dal marchio Misura in
collaborazione con il Comune e con
AzzeroCO2.
L’area interessata dall’intervento è situata nella zona artigianale e
industriale di Santarcangelo polo
produttivo di rilevante importanza
economica per il territorio. La zona

da forestare, pari a una superficie di
due ettari circa, è adiacente al polo
produttivo: i mille alberi che vi saranno piantati andranno a costituire una
schermatura, un “corridoio verde”
che integrerà le aree verdi già esistenti. L’obiettivo è migliorare la qualità dell’aria per l’intera zona, ridurre
l’inquinamento visivo e acustico, migliorare il paesaggio e rendere ancora più fruibile il territorio per i cittadini.
Saranno utilizzate esclusivamente

specie autoctone arboree e arbustive
coerenti con le condizioni climatiche
della zona: roverella, pino domestico,
frassino maggiore, acero campestre,
olmo minore.
Si tratta di uno dei dieci progetti di “A Misura di Verde”, l’iniziativa
green di Misura che, nell’Anno Internazionale della salute delle piante, riforesterà dieci diverse aree del
nostro Paese, in 9 regioni, da nord a
sud. Grazie a questo progetto Misu-

ra metterà a dimora in totale 13.400
piante in dieci zone particolarmente
vulnerabili d’Italia. Migliaia di piante
e arbusti che nel complesso assorbiranno dall’atmosfera 9.380 tonnellate
di CO2, il più diffuso dei gas che provocano l’effetto serra. In ognuno dei
territori gli interventi saranno seguiti e
manutenuti fino a quando non si avrà
la certezza dell’attecchimento delle
nuove piante e il buon esito dell’intervento. Saranno interventi realizzati
con grande rigore scientifico, integrati nel contesto e nel territorio, con
specie autoctone che conservano la
biodiversità e tutelano il patrimonio
genetico delle specie presenti.
“In questi mesi più che mai abbiamo compreso come il benessere
delle persone sia interconnesso alla
salute del pianeta” , dichiara Elisabetta Boccali, marketing manager
Misura. “Per questo crediamo che
l’Italia, in linea con quanto ci chiede
l’Europa, possa e debba ricominciare
a crescere in chiave green. Il futuro
non può che essere sostenibile e
noi come azienda e storico marchio
dell’healthy food ci assumiamo la responsabilità di fare la nostra parte”.
“Questo intervento dà corso –
afferma la vice sindaca e assessora
all’Ambiente, Pamela Fussi – a un
approccio che riconosce il valore
ecosistemico della forestazione urbana, già adottato da tempo dall’Amministrazione comunale di Santarcangelo. La realizzazione del Parco

Cappuccini, grande polmone verde
della città, e tutti gli interventi anche
recenti seguiti nel tempo testimoniano infatti il ruolo fondamentale del
verde nella vita di ciascuno di noi,
superando l’idea che sia un semplice
elemento ornamentale”.
Si tratta invece di creare vere e
proprie arterie verdi, capaci di dare
un volto nuovo alla città, in sinergia
con le arterie ciclabili esistenti e di
prossima realizzazione, che consentono di muoversi a Santarcangelo in
modo salutare e sostenibile. Il progetto ‘Un corridoio verde per Santarcangelo’ – conclude la vice sindaca
-Fussi – dimostra inoltre l’importanza
di instaurare un rapporto di collaborazione tra diversi soggetti, pubblici
e privati, per raggiungere obiettivi e
realizzare progetti molto importanti
per la città”.
“La collaborazione con Misura ci
offre l’opportunità di partecipare ad
un nuovo progetto di rigenerazione
urbana, con l’obiettivo di incrementare le aree verdi, aumentare il benessere della collettività e sensibilizzare le giovani generazioni alla tutela
dell’ambiente che li circonda”, dichiara Sandro Scollato, Amministratore
Delegato di AzzeroCO2, partner
tecnico dell’iniziativa. “L’intervento a
Santarcangelo di Romagna ben si
inquadra in tutto ciò costituendo un
nuovo tassello verso la costruzione
di un futuro sostenibile”.

Controlli sulla velocità, 278 i verbali accertati in novembre dalla Polizia locale
Valmarecchia
Salgono a 278 i verbali rilevati
dalla Polizia locale Valmarecchia nel
mese di novembre per eccesso di
velocità. Circa cento in più rispetto al
mese di ottobre quando le violazioni
al codice della strada accertate dagli
agenti del Comando di via Andrea
Costa sono risultate 176.
I controlli sono effettuati con l’utilizzo dello Scout speed, un dispositivo per il rilevamento delle infrazioni
ai limiti massimi della velocità installato a bordo dei veicoli della Polizia
locale. Utilizzato in postazione fissa, viene impiegato in particolare
in corrispondenza dei centri abitati,
sulle strade provinciali e comunali
e in quelle che più frequentemente
vengono segnalate dai cittadini che
lamentano il continuo superamento
dei limiti di velocità.
La quasi totalità dei verbali accertati (277 per la precisione) ha rilevato
il superamento del limite consentito
entro i 40 chilometri orari e uno per

aver oltrepassato tale limite (sei punti
di decurtazione alla patente di guida
e 544,00 euro la sanzione prevista
per quest’ultimo caso).
Intanto i controlli della Polizia
locale proseguono anche nel mese
di dicembre. A Santarcangelo le
pattuglie in stazionamento saranno
presenti in particolare nelle vie De
Gasperi, via Canonica, via Trasversale Marecchia (nella frazione di
Sant’Ermete), via Tomba e la Strada
Provinciale Uso (Stradone), mentre
a Verucchio i controlli riguarderanno
la Strada Marecchiese, via Ponte e
la Strada Provinciale 32 (Cantelli).
A Poggio Torriana infine le pattuglie
della Polizia locale Valmarecchia
saranno presenti lungo la Santarcangiolese, in via Case Nuove e in via
Cornacchiara.

Una pattuglia della Polizia locale Valmarecchia durante i controlli con lo Scout speed

I poeti alle finestre fanno rivivere i palazzi della città vecchia
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Il Capodanno come un’Arca che accoglie tutti
segue dalla prima

L’era un béus, Poeti alle finestre – Per dare
volto e suono alle parole dei poeti inscritte nelle
luminarie delle vie centrali si deve risalire nelle

contrade più appartate e poco illuminate. Occorre
raggiungere la poesia nel luogo del silenzio, nel
fondo di una torre che un tempo fu luogo di detenzione per evocare le parole di libertà di Tonino
Guerra, o nello studio dismesso e buio del ceramista Lucio Bernardi – un tempo cenacolo di pittori
e poeti di Santarcangelo – con i versi di Nino Pedretti, giungendo infine davanti al grande palazzo
Docci, luogo ideale per il riposo degli spiriti amabili
nelle poesie di Raffaello Baldini.
Le voci dei poeti usciranno dalle finestre di
quei luoghi carichi di memoria, per raggiungere
passanti e contrade. Per armonizzare la presenza
dei tre inquilini d’eccezione i versi poetici pronunciati dalla viva voce dei poeti saranno mediati nel
disegno di sette artisti illustratori: Roberto Ballestracci, Elettra Campana, Eron, Lorenzo Kamerlengo, Elisa Mossa, Francesco Ruggeri, Nicolò
Vasini. Al progetto collaborano anche la Scuola
del libro di Urbino e l’Associazione Almanimatori.

mondo come New York, Parigi, Londra e Berlino.
Il progetto, nato dal concept dello studio Popup
– impresa creativa che si occupa di interventi di
arte contemporanea urbana – occuperà i giorni da
Natale a Capodanno, arricchendo il fitto calendario
delle iniziative legate al Natale.
Un progetto sonoro in collaborazione con
i musicisti locali – La seconda iniziativa è un
richiamo alla grande festa dal Capodanno in un
Km2. Ma al posto dei concerti dal vivo, che nelle passate edizioni scandivano l’arrivo del nuovo
anno, il passaggio dell’arca sarà accompagnato da
una vera e propria colonna sonora, che si diffonderà nel centro del paese. Circa 70 i musicisti che
hanno aderito al progetto e che stanno registrando
canzoni inedite e rivisitazioni della loro “canzone di
Natale del cuore” per creare una orginale compilation natalizia.

L’ARCA di SantARCAngelo – Una grande
ARCA nel cuore della città: questa è l’immagine
scelta per il Capodanno 2021 a Santarcangelo.
Un’immagine simbolica e potente, per chiudere
un anno segnato dalla pandemia e traghettarci
idealmente nel passaggio al nuovo anno, rappresentando e coinvolgendo l’intera comunità santarcangiolese.
Un progetto visivo dedicato all’arte urbana
contemporanea – A partire da una riflessione sul
ruolo della natura e in particolare della vegetazione nel nostro tempo. Nel racconto biblico, l’arca
portò in salvo una coppia di ogni specie animale
della terra, oltre a Noè e sua moglie. Nella nostra
epoca, in cui quella ambientale è una vera e propria emergenza, immaginiamo l’arca salvare invece tutte le specie botaniche. Ma allo stesso tempo
sono anche le piante a diventare simbolicamente
arca, perché capaci di salvare l’uomo, conducendolo verso un futuro possibile.
L’opera sarà quindi una grande arca che si
staglierà su piazza Ganganelli e sulla scuola Pascucci. Sulle pareti che si affacciano al cortile verrà
realizzato un murale ad opera di Antonio Iacurci,
autore di opere d’arte visiva in molte capitali del
L’albero di Natale dedicato a Tonino Guerra e, a destra, palazzo Docci

Donato al città un bassorilievo del ceramista Guido Baldini
Santarcangelo ha ricevuto in
dono un bassorilievo dell’artista e
ceramista riminese Guido Baldini. La
Giunta comunale ha infatti accettato
la donazione di due cittadini santarcangiolesi, Bruno Migani e Mirella
Pizzioli, che hanno deciso di devolvere all’Amministrazione comunale la
preziosa opera.
Nel dettaglio, si tratta di un bassorilievo di 3,5 metri di lunghezza per
60 centimetri di larghezza raffigurante una scena di butteri a cavallo.
L’artista Guido Baldini (1933-1999) è
stato pittore, scultore, caricaturista e
medaglista, particolarmente rinomato
per i suoi lavori con la ceramica. Nel
2003 le sue opere sono state esposte
al Museo della Città di Rimini.
Il bassorilievo acquisito gratuitamente dall’Amministrazione comuna-

FISSA
LUCE E GAS
10+10
Sconto del 10%
per i primi 12 mesi

Il bassorilievo di Guido Baldini donato all’Amministrazione comunale da Bruno Migani e Mirella Pizzioli

le verrà installato all’interno del municipio, in uno spazio visibile al pubbli-

co e che ne esalti il valore artistico.

www.sgrlucegas.com
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L’ultimo saluto di Santarcangelo a Rina Macrelli
Diverse persone hanno voluto salutare per l’ultima volta Rina Macrelli,
facendo visita alla camera ardente allestita nella sala del Consiglio comunale lo scorso 9 novembre. Con queste
parole, la sindaca Alice Parma ha voluto ricordare e salutare Rina Macrelli
a nome di tutta la città.
Oggi diciamo addio a Rina Macrelli, una figura centrale per la cultura e
la vita pubblica di Santarcangelo nel
Novecento, capace di portare la sua
vitalità e il suo pensiero ben oltre la
nostra città.
Il suo percorso nel mondo dell’arte
e della cultura, che definire straordinario è davvero riduttivo, comincia dal
cinema alla fine degli anni 50.
A Roma, Rina è prima interprete
poi aiuto regista per diversi cineasti
francesi e italiani, fino alla collaborazione con Michelangelo Antonioni per
“Zabriskie Point” nel 1970.
Nel frattempo la sua attività si
estende alla televisione, con una lunga serie di programmi e film per la tv
per i quali arriva a scrivere soggetti e
sceneggiature, collaborando tra gli altri
con Liliana Cavani.
Il 1973 segna invece un momento determinante per Santarcangelo e
la poesia dialettale: Rina organizza il
“Seminario popolare su Tonino Guerra

e la poesia romagnola”, a cui partecipano anche studiosi di fama nazionale
e internazionale come Tullio De Mauro
e Augusto Campana.
Si tratta di un momento cruciale
nella valorizzazione di quel patrimonio
linguistico e culturale che ancora oggi fa
parlare di sé in Italia e nel mondo.
Di quell’esperienza irripetibile,
scherzosamente battezzata “E’ circal
de’ giudéizi” dai santarcangiolesi, Rina
fa parte fin dall’inizio insieme a Tonino
Guerra, Raffaello Baldini, Nino Pedretti,
Flavio Nicolini e Gianni Fucci, tra gli altri.
Rina incoraggia e sostiene Pedretti e Baldini, “scopre” Giuliana Rocchi,
cura la prima raccolta di Fucci, traduce
in dialetto i poeti della beat generation
e il “Miles Gloriosus” di Plauto.
Nel 2012 ha ritirato insieme a Fucci e Nicolini l’Arcangelo d’Oro conferito
dall’Amministrazione comunale al “Circolo del Giudizio”, definito nell’occasione una “fucina di innovazione e creatività artistica che da Santarcangelo ha
alimentato e alimenta la cultura romagnola e italiana”.
Nel 2019, in occasione dei suoi 90
anni, abbiamo voluto dedicarle la quarta edizione della rassegna “Votes for
women!”, per rendere omaggio al suo
impegno per i diritti delle donne.
Rina infatti aveva collaborato attivamente con il movimento femmini-

sta, oltre a scrivere nel 1981 il saggio
“L’indegna schiavitù”, su Anna Maria
Mozzoni e la sua lotta contro la prostituzione di Stato a fine Ottocento.
La sua forza, la sua sagacia e la
sua ironia non l’hanno mai abbandonata, accompagnandola fino agli ultimi
anni della sua vita in cui ho avuto il piacere e la fortuna di conoscerla.
Il nostro primo incontro risale al
momento della mia candidatura a sindaca, nel 2014. Ricordo che, andata a
trovarla, mi chiese di dove fossi.
Io le dissi che ero di Santarcangelo, “Abito di là dal fiume”, e lei: “Ah
ma allora non sei di Santarcangelo!”,
esclamò con quel sorriso furbo tipico di
chi sa fare battute.
E poi l’ultima volta, quando io e la
vice sindaca Fussi siamo andate a tro-

varla al Valloni.
Noi le chiedevamo di lei, della sua
vita, della rivista che curava per gli ospiti della struttura e del libretto al quale
stava lavorando con i suoi ultimi scritti.

E lei invece ci ha guardate poi ha
detto: “Ragazze, siete donne, siete
belle, dovete crederci!”.
E io me la sono immaginata pronunciare con quello stesso tono, con quella
stessa convinzione, gli slogan per i diritti
delle donne alle manifestazioni femministe, che per me sono rappresentate
da quella foto bellissima dove si vede
Rina in corteo insieme a Flavio Nicolini.
Questa – per me, ma credo anche
per i tanti che l’hanno conosciuta prima
– è stata Rina Macrelli: un’intellettuale
raffinata, un’anticipatrice in ambito artistico e culturale, una donna lucida,
attiva e determinata, capace di affrontare a testa alta quel Novecento che
le deve tanto, non solo entro i ristretti
confini di Santarcangelo.
Ciao Rina, e grazie di tutto.
Alice Parma
Sindaca di Santarcangelo

La nostra esperienza di
Servizio Civile in biblioteca
Lettera a TuttoSantarcangelo

In alto, Rina Macrelli sul set di una trasmissione Rai.
Sopra, Rina Macrelli con Liliana Cavani sul set
del film “Galileo” (1967) e, a sinistra, con la sindaca Alice Parma in occasione del suo novantesimo
compleanno.

Siamo Linda, Katia e Leonardo e il 15 gennaio 2020 è iniziata la nostra esperienza di servizio civile volontario presso la biblioteca Baldini. Prima di cominciare,
pensavamo sarebbe stato molto tranquillo lavorare in biblioteca. La nostra idea
del bibliotecario era di una persona che semplicemente registrava i prestiti e sistemava i libri; poi ci siamo resi conto che il lavoro che c’è dietro è molto più grande e
impegnativo; viene richiesta attenzione ed efficienza, ma pure capacità di rapportarsi con le persone, sia a livello caratteriale, che a livello di idee.
Abbiamo scoperto che si debbono perciò sempre avere nuove idee e proposte per far avvicinare sempre più persone alla biblioteca, ai suoi servizi, al suo
patrimonio librario e documentario; tramite laboratori, gruppi di lettura , incontri ed
eventi, suggerimenti di lettura (percorsi) che possano suscitare la curiosità delle
persone e farle venire in biblioteca, in modo da scoprire che in effetti “c’è un mondo
in biblioteca”.
Nei primi mesi ci hanno spiegato cosa fare e come farlo; poi, appena avevamo imparato le varie e diverse mansioni che ci erano richieste, purtroppo è arrivato
il Covid19! e abbiamo dovuto stravolgere i nostri piani, a causa della quarantena.
Comunque ci siamo armati di buona volontà e, durante il periodo di lockdown,
da casa abbiamo tenuto attive le pagine social della biblioteca tramite post e laboratori in streaming o videoregistrati. Successivamente, appena è stato possibile,
abbiamo collaborato all’attivazione delle due tipologie di servizi allora, come anche
adesso, possibili: il servizio di prestito a domicilio e il prestito su appuntamento,
cosa questa che ci ha molto coinvolto.
Durante il nostro anno di servizio civile, ognuno di noi ha avuto un “campo
specifico” su cui focalizzarsi e da seguire nello specifico: chi ha dato una mano
a gestire la comunicazione attraverso i social della biblioteca (i post, le foto e i
video dei vari incontri della Baldini su Facebook, Istagram o tramite la newsletter);
chi si è occupato in particolare dei più piccoli tra gli utenti della biblioteca; chi
della videoteca. Adesso che la nostra esperienza – purtroppo – volge al termine,
vogliamo anche dire quello che ci ha colpito di più in questo nostro anno passato
alla Baldini: in particolare il rapporto con gli operatori e le operatrici della biblioteca che ci hanno fatti sentire fin da subito come parte di una grande famiglia, ci
hanno sempre ascoltato, stimolati a dare consigli e a far emergere le nostre idee,
spronandoci a dare il meglio di noi.
Ricorderemo sempre i tanti momenti belli trascorsi in biblioteca. In definitiva
un’esperienza, questa del Servizio Civile, che vivamente consigliamo di fare.
Linda, Katia e Leo

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

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

oltre a studi tecnici,
amministrativi e
ambulatorio medico
dentistico

