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Le festività natalizie fanno risplendere le luci della 
comunità e della solidarietà, anche nel momento più 
difficile della crisi energetica. Protagoniste di “LòMM. 
Natale e Capodanno a Santarcangelo” saranno infatti 
le tante “energie rinnovabili” della città, dalla cultura al 
commercio passando per la socialità.

“Santarcangelo rilancia con un programma ricco, 
prodotto dall’impegno collettivo dell’intera città, che 
dà un nuovo significato alla luce di LòMM, intesa 
quest’anno come energia – afferma la sindaca Alice 
Parma. “La massima attenzione per il risparmio ener-
getico e la volontà di limitare l’impatto ambientale ci 
hanno portati a ridurre le luminarie, sostituendo quelle 
di vecchia generazione con luci led a basso consu-
mo: non è certo una novità per Santarcangelo, che 
già nel 2009 aveva lanciato EcoNatale, anticipando 
una sensibilità ormai molto diffusa. Ma la vera ener-
gia, alternativa e rinnovabile, che da sempre anima la 
vita cittadina santarcangiolese è quella delle idee e di 
una proposta culturale sempre nuova e attrattiva per 
i visitatori, di un tessuto associativo in grado di creare 
una comunità solidale e coinvolgente, di un commer-
cio che oltre a produrre energia economica insieme al 
comparto artigianale e della piccola impresa è fonte di 
animazione e vivacità”.

Le iniziative culturali
“Era una notte buia e luminosa” è il titolo della 

mostra di arte pubblica di Fabrizio Corneli, un viag-
gio all’interno del centro storico che crea sulle pareti 
degli edifici immagini proiettate grazie all’utilizzo di 
luci e a strategiche zone d’ombra, che insieme dan-
no vita alle opere dell’artista. Dal Municipio a piazza 
Marconi, dalle grotte al giardino del Musas fino ai 
vicoli del centro storico, la mostra è visitabile libe-
ramente o con guida. È invece un omaggio di Eron 
a Pino Boschetti il “Pino di Natale”, il nuovo albero 
collocato in piazza Rino Molari che riutilizza la strut-
tura realizzata da Manolo Benvenuti denominata “E’ 
zoch ad nadèl”. 

Anche i luoghi della cultura di Santarcangelo 
brillano di una nuova luce in occasione delle festività 
natalizie: alla Casa della Poesia il Cantiere poetico 
proporrà “I custodi della poesia. 10, 100, 1.000 ri-
tratti delle bambine e dei bambini di Santarcangelo”, 
una nuova iniziativa dedicata alla bellezza e alla 
potenza espressiva dell’infanzia e dell’adolescenza 
nata a seguito dell’edizione 2022.

segue a pagina 6
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Con il calendario di iniziative di “LòMM” le 
festività di Natale e Capodanno faranno 
risplendere le luci della comunità: le “energie 
rinnovabili” della città arrivano in centro storico 
e nelle frazioni con eventi culturali, solidali 
e commerciali

La città immaginata nei 
quadri di Pino Boschetti
“Amo profondamente la mia città, le devo tutto: i miei quadri sono 
improntati a ciò che mi ha dato, che conosco di lei e mi è familiare. 
La mia fantasia è nata qui e fin da piccolo si è nutrita della storia e 
della memoria di Santarcangelo, che non ho mai lasciato”. Sono le 
parole di Giuseppe (Pino) Boschetti raccolte in una intervista del 2016.

segue a pagina 6

Il nuovo Piano triennale 
dei lavori pubblici
Messa in sicurezza della viabilità, riqualificazione degli impianti sporti-
vi, interventi di ampliamento e miglioramento sismico nelle scuole, re-
stauri degli edifici culturali, ristrutturazione dei caselli della ex ferrovia 
per progetti sociali: ammonta a oltre 13 milioni di euro il nuovo piano  
dei lavori pubblici recentemente approvato dalla Giunta comunale. 

segue a pagina 4

Il “Pino di Natale”
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Consiglio comunale, approvati la variazione 
di bilancio e gli indirizzi per il “riscatto” delle 
abitazioni Peep
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Il Consiglio comunale del 29 settembre si è 
aperto con la comunicazione della presidente 
Cristina Fabbri in merito all’uscita del consigliere 
Danilo Nicolini dal gruppo Lega Salvini premier 
Romagna ed è proseguito con la surrogazione 
della consigliera Michela Zoffoli (Più Santarcan-
gelo), dimissionaria, sostituita dal consigliere 
Matteo Pignataro.

A seguire, l’assessore al Bilancio Emanuele 
Zangoli ha presentato la variazione al bilancio 
(esercizi 2022/2023) e l’aggiornamento del Do-
cumento unico di programmazione, sottolinean-
do tre elementi principali. Per far fronte all’au-
mento dei costi dell’energia elettrica lo Stato ha 
trasferito al Comune 120mila euro attraverso 
il decreto “Aiuti bis”, mentre da diversi enti so-
vraordinati sono arrivati una serie di contributi 
legati al mondo della scuola per circa 300mila 
euro, in parte già stanziati e in parte accanto-

Via libera anche al 
Regolamento per la 
Commissione comunale 
di vigilanza sui locali di 
pubblico spettacolo e al 
bilancio consolidato
nati per far fronte alle possibili spese impreviste 
che dovessero emergere entro la fine dell’anno 
scolastico. La società partecipata Amir, infine, ha 
ridotto il proprio capitale sociale liberando risorse 
in favore degli enti: a Santarcangelo sono arriva-
ti 823mila euro – ha detto in sostanza Zangoli 
– che in parte finanzieranno l’acquisto di nuovi 
parcometri e degli arredi per la scuola dell’infan-
zia di Canonica, nonché la progettazione della 
pista ciclabile di via Casale e dei nuovi spogliatoi 
del centro sportivo di Sant’Ermete. Sia la varia-
zione al bilancio che l’aggiornamento del Dup 
sono stati approvati con il voto favorevole della 
maggioranza (Partito Democratico, Più Santar-
cangelo, PenSa-Una Mano per Santarcangelo) 
e quello contrario dell’opposizione (Un Bene in 
Comune e consigliere Nicolini).

In merito agli indirizzi per la trasformazione 
del diritto di superficie in diritto di proprietà per le 
unità abitative Peep nel Comune di Santarcan-
gelo, l’assessore Zangoli ha spiegato che l’Am-
ministrazione comunale intende riaprire i termini 
per consentire ai titolari degli appartamenti Peep 
(Programmi di edilizia economica popolare) di di-
ventarne proprietari a tutti gli effetti. Già nel 2003 
e nel 2007, infatti, il Comune aveva attivato le pro-
cedure per la vendita delle superfici, ma a Santar-
cangelo sono ancora 18 le unità abitative poten-
zialmente interessate dal nuovo provvedimento. 
La delibera è stata approvata all’unanimità.

Successivo punto all’ordine del giorno, il Re-
golamento per il funzionamento della Commis-
sione comunale di vigilanza sui locali di pubblico 

spettacolo, illustrato dall’assessora alle Attività 
economiche Angela Garattoni. L’analoga Com-
missione provinciale istituita presso la Prefettura 
resta competente per gli eventi di dimensioni più 
rilevanti, mentre quella comunale avrà tre tipolo-
gie di competenza: locali di pubblico spettacolo 

Con l’assestamento generale di bilancio stanziati 640mila euro per 
l’adeguamento sismico della scuola Saffi

Al Consiglio comunale del 30 novembre, l’as-
sessore al Bilancio Emanuele Zangoli ha presen-
tato la ratifica di due delibere di Giunta relative 
ad altrettante variazioni urgenti all’esercizio 2022 
per l’accensione di un mutuo (640mila euro) per 
l’aumento dei costi dei lavori di ristrutturazione 
edilizia e l’adeguamento sismico alla palazzina 
B della scuola media Saffi e per stanziare 15mila 
euro per il sistema di incentivi al settore Tributi, 
collegato al recupero del gettito pregresso in più 
rispetto all’anno precedente. 

Anche i due punti successivi – l’aggiorna-
mento del Documento unico di programmazione 
2022/24 e l’assestamento generale del bilancio 
2022/24 – sono stati illustrati congiuntamente 
dall’assessore Zangoli. Nel 2023 dovrà essere 
coperta la quota capitale mutui Mef rinviata nel 
2020 a causa del Covid, per la quale sono stati 
accantonati 400mila euro di avanzo libero e un 

risparmio di 100mila euro sugli oneri finanziari 
grazie al calo dell’indebitamento pro capite. 

Al netto delle azioni per contenere la spesa 
e dei possibili ristori dalla legge di bilancio na-
zionale, la voce che assorbe la maggior parte 
della variazione riguarda l’aumento dei costi per 
le utenze, con un incremento di 250mila euro 
solo per pubblica illuminazione, che in totale è 
passata dai 600mila euro del 2021 a 1 milione 
e 170mila euro nel 2022 (raddoppiata al pari del 
riscaldamento, da 300mila a 600mila euro).

Nella cornice di un’azione limitata dai rinca-
ri energetici trova spazio uno stanziamento sui 
centri estivi per abbattere la spesa a carico delle 
famiglie, nell’ambito delle risorse (240mila euro) 
accantonate a settembre per affrontare le neces-
sità del settore scolastico che emergeranno nel 
2023. L’Amministrazione comunale, comunque, 
non rinuncia a sostenere le imprese, le società 

sportive e il commercio, con 80mila euro stanziati 
per le iniziative di Natale e Capodanno, riducen-
do la spesa per le luminarie a favore di iniziative 
di comunità e per la comunità. 

Il Consiglio è poi stato chiamato ad esprimer-
si sul regolamento comunale per la realizzazione 
e l’installazione di impianti solari termici e foto-
voltaici nell’ambito del territorio comunale. In tre 
quarti del territorio sarà possibile installare gli im-
pianti mentre per chi non ne avrà la possibilità il 
regolamento anticipa la proposta delle comunità 
energetiche, da declinare con la partecipazione 
del privato e del pubblico, che potrà mettere an-
che a disposizione superfici e aree. Il regolamen-
to è stato approvato con il voto favorevole della 
maggioranza e quello contrario dell’opposizione.

DAL CONSIGLIO COMUNALE
con capienza superiore a 200 persone, eventi 
occasionali in locali non aventi caratteristiche di 
pubblico spettacolo e manifestazioni tempora-
nee. La Commissione avrà competenze tecniche 
in materia di sicurezza (idoneità delle strutture e 
degli impianti, aspetti sanitari, ecc.), potrà dare 
prescrizioni ed effettuare sopralluoghi, mentre 
per quanto riguarda l’ordine pubblico la compe-
tenza resta in capo al Comitato provinciale per 
l’ordine e la sicurezza pubblica coordinato dalla 
Prefettura. Anche il nuovo Regolamento è stato 
approvato all’unanimità.
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Ammonta a circa 200mila euro 
la riduzione di spesa complessiva 
ottenuta grazie alle prime misure di 
risparmio energetico attuate dall’Am-
ministrazione comunale. Dopo l’ac-
censione del riscaldamento negli 
edifici pubblici posticipata di tre set-
timane, infatti, i provvedimenti per 
far fronte agli effetti della crisi glo-
bale proseguono con una riduzione 
di orario dell’illuminazione pubblica, 
ritardando di un’ora l’accensione dei 
punti luce nella fascia serale. In base 
agli attuali indici di revisione dell’e-
nergia, quest’ultima misura compor-

Risparmio energetico, al via la riduzione oraria 
dell’illuminazione

terà un risparmio economico annuo 
di 130mila euro.

La situazione di crisi energetica 
mondiale rende particolarmente ur-
genti azioni immediate volte al rispar-
mio, visto che l’aumento delle tariffe di 
energia elettrica e gas sta producendo 
un forte incremento dei costi anche a 
carico del Comune di Santarcangelo.

A partire dal 2016, l’Amministra-
zione comunale ha aderito alla con-
venzione Consip – della durata di anni 
9 anni – con l’obiettivo principale di 
efficientare gli impianti di illuminazio-
ne pubblica: un intervento che ha già 

Punti luce accesi un’ora dopo, spesa 
ridotta di 130mila euro all’anno

comportato la sostituzione di 3.500 
lampade tradizionali con led di nuova 
generazione, per un investimento di 
un milione di euro che sarà comple-
tato entro il 2024.

Negli ultimi anni l’Amministrazio-
ne comunale ha inoltre effettuato un 
intervento di relamping – che preve-
de la sostituzione completa dei corpi 
illuminanti con dispositivi led a basso 
consumo – presso le scuole medie 
(nella sede centrale e nella succursa-
le), mentre in occasione di altri lavori 
in alcuni edifici – come ad esempio il 
miglioramento sismico della Pascuc-
ci, l’adeguamento impiantistico al 
palazzo municipale, la manutenzio-
ne alle scuole Marino della Pasqua 
e Papa Giovanni XIII – ha messo a 
punto interventi che consentissero 
anche un sensibile aumento del ri-

sparmio energetico.
Accanto agli interventi previsti 

nell’ambito della transizione ecologi-
ca, che produrranno effetti a medio 
e lungo termine, l’Amministrazione 
comunale ha ritenuto comunque ne-
cessario adottare misure con effetto 
immediato, già intraprese da altri Co-
muni, anche su indicazione di Anci, 
per far fronte al caro energia.

In ogni caso, vista la situazio-
ne internazionale in continua evo-
luzione che potrebbe condizionare 
ulteriormente il mercato energetico, 
l’Amministrazione comunale valuterà 
nei prossimi mesi una revoca dell’or-
dinanza di riduzione dell’orario di ac-
censione dell’illuminazione pubblica 
nel caso in cui se ne verificasse l’op-
portunità.

“La riduzione dell’orario di ac-
censione dell’illuminazione pubbli-
ca è solo una delle misure disposte 
dall’Amministrazione comunale per il 
risparmio energetico e per contenere 
i rincari delle utenze” dichiara la vice 
sindaca e assessora all’Ambiente, 
Pamela Fussi. “Aver posticipato dal 
22 ottobre al 15 novembre l’accen-
sione del riscaldamento negli edifici 
pubblici, oltre all’indubbio beneficio 
ambientale, ha consentito al Comune 
di risparmiare già 66mila euro. La limi-
tazione a 19 gradi della temperatura, 
inoltre, consentirà ulteriori economie 
sia per l’ambiente che per il bilancio 
dell’ente, mentre stiamo valutando – 
conclude la vice sindaca – altri prov-
vedimenti di prossima attuazione, da 
mettere a punto anche in relazione 
all’evolversi della crisi energetica”.
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Impianti fotovoltaici, approvato il regolamento comunale
Con l’adozione del regolamento per 

l’installazione dei pannelli fotovoltaici 
Santarcangelo compie un primo passo 
verso il piano energetico comunale. 

La volontà dell’Amministrazione 
comunale infatti è quella di incenti-
vare l’installazione degli impianti per 
la produzione dell’energia elettrica da 
fonti rinnovabili, una necessità indero-
gabile alla luce dell’attuale situazione 
ambientale e del cambiamento clima-
tico in atto.

Un incremento che deve, tutta-
via, avvenire compatibilmente con le 
esigenze di tutela paesaggistica di 
un territorio di grande pregio storico-
architettonico come quello santarcan-

giolese, per dare vita a uno sviluppo 
equilibrato e non a una proliferazione 
incontrollata.

Il regolamento approvato dal Con-
siglio comunale non consente di in-
stallare pannelli solari in centro stori-
co, mentre per salvaguardare le zone 
agricole prevede un meccanismo 
autorizzativo finalizzato a evitare la 
diffusione incontrollata degli impianti, 
individuando con precisione le aree 
idonee che dovranno avere due re-
quisiti: far parte di zone produttive ed 
essere attigue alla viabilità principale.

“La redazione del Paesc, recente-
mente approvata, ci darà la possibilità 
di avere a disposizione un bilancio 

energetico su cui lavorare seguendo 
tre linee guida: la riduzione di consu-
mi, il calo delle emissioni e la trasfor-
mazione della produzione energetica” 
afferma l’assessore alla Pianificazione 
urbanistica, Filippo Sacchetti.

“In questi anni, il Comune ha lavo-
rato sulle strutture pubbliche mentre 
il privato ha potuto beneficiare degli 
incentivi economici per l’efficientamen-
to. Il prossimo passo, che comincia 
con l’approvazione di questo regola-
mento, sarà la definizione di un piano 
energetico comunale che abbia come 
obiettivo finale – conclude Sacchetti – 
il raggiungimento dell’autosufficienza 
energetica”.

Cavalcaferrovia, 
270mila euro per la 
manutenzione
La Giunta comunale ha approvato il 
progetto esecutivo dei lavori di mes-
sa in sicurezza del cavalcaferrovia di 
via Tosi: 270mila euro il costo dell’in-
tervento, che verrà co-finanziato per 
170mila euro dal Pnrr. Un ulteriore 
contributo – circa 5mila euro – arriva 
dal Ministero dell’Interno, mentre per 
la restante parte interverrà l’Ammini-
strazione comunale.
Entro la fine dell’anno saranno av-
viate le procedure per l’affidamento 
dei lavori, che prevedono la sostitu-
zione dei giunti e dei guardrail delle 
rampe del cavalcavia, mentre alcu-
ne porzioni di calcestruzzo, degra-
date per effetto dell’acqua piovana, 
verranno demolite e ripristinate.

Segnalazioni, i numeri
verdi di pronto intervento
Vuoi segnalare un guasto ad un lam-
pione della pubblica illuminazione o 
ad un semaforo? Puoi contattare di-
rettamente Citelum, il gestore che ha 
in appalto dal Comune di Santarcan-
gelo questi servizi, al numero verde 
800/978447 attivo 24 ore su 24 op-
pure scrivendo una mail all’indirizzo  
segnalazioni.guasti@citelum.it.
Per segnalare invece un problema 
relativo all’acquedotto o alla fognatura 
è possibile contattare il pronto inter-
vento di Hera al numero 800/713900, 
attivo 24 ore su 24. Telefonando al 
numero 800/999500 è infine possibile 
richiedere il ritiro di rifiuti ingombranti 
oppure la raccolta di scarti di potature, 
che non possono essere mai abban-
donati sul suolo pubblico.
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 Ammontano a quasi 13 milio-
ni di euro gli interventi previsti dal 
Piano triennale dei lavori pubblici 
2023/2025, recentemente adottato 
dalla Giunta comunale. Per l’esattez-
za, è 12.795.000 euro il costo stima-
to delle opere inserite nel piano, di 
cui quasi la metà finanziate dal Pnrr 
(5.984.000 euro). Le risorse restanti 
saranno reperite con stanziamenti 
di bilancio (961.322 euro) e l’accen-
sione di mutui (5.849.033 euro), ma 
l’Amministrazione comunale prose-
guirà il lavoro intrapreso in questi 

Sport, scuola, cultura e viabilità: nel piano dei 
lavori pubblici quasi 13 milioni di euro

Pnrr: finanziata la 
riqualificazione del nido 
Mongolfiera
Oltre un milione di euro per la riqua-
lificazione del nido Mongolfiera: è 
l’ammontare del nuovo finanziamen-
to che l’Amministrazione comunale 
ha ottenuto tramite un bando Pnrr.
Nel dettaglio, il progetto prevede la 
rigenerazione complessiva dell’im-
mobile, mediante interventi struttu-
rali diffusi e sistematici per il miglio-
ramento sismico, la riqualificazione 
energetica attraverso la sostituzione 
degli infissi, la coibentazione ter-
mica del solaio del sottotetto non-
ché l’efficientamento dell’impianto 
elettrico esistente. Previsti inoltre 
il rifacimento del manto di copertu-
ra e il miglioramento degli impianti 
di riscaldamento e antincendio, la 
rimodulazione degli spazi che ospi-
tano i servizi comuni, la sostituzione 
degli infissi interni e la riqualificazio-
ne dell’area esterna, compresa la 
ristrutturazione dei camminamenti 
finalizzata anche al superamen-
to delle barriere architettoniche. È 
inoltre previsto un intervento per au-
mentare sensibilmente la superficie 
di un’aula, mentre i bagni a servizio 
delle sezioni verranno riqualificati. 
La proposta finanziata dal Pnrr pre-
vede anche la riqualificazione del 
cavedio esistente per trasformarlo in 
una corte interna accessibile.

Viale Marini, prevista la 
sistemazione di un tratto 
della banchina
La riqualificazione della banchi-
na stradale con la realizzazione di 
nuovi parcheggi e il prolungamento 
del percorso pedonale diretto verso 
il centro. È quanto prevede il pro-
getto presentato dai proprietari di 
un immobile privato situato in viale 
Marini che a fronte di un consistente 
intervento di ristrutturazione, hanno 
concordato con l’Amministrazione 
comunale di effettuare le opere di 
riqualificazione invece di corrispon-
dere un contributo economico.
L’intervento riguarderà circa 100 me-
tri di banchina stradale sul lato della 
scuola ex Saffi, a partire dal tratto 
esistente nei pressi di via Alighieri 
in direzione dell’area Campana. I 
lavori – per un costo stimato di circa 
56mila euro – prevedono la realizza-
zione di otto posti auto e cinque posti 
moto in linea, delimitati da cordoli e 
aiuole, nonché di un marciapiede sul 
lato delle abitazioni.
Prosegue dunque la riqualificazione 
del lato di viale Marini dove si trova 
la scuola Saffi, già in parte realizzata 
con l’intervento di razionalizzazione 
dei parcheggi e di continuazione del 
percorso pedonale, che potrà esse-
re utilizzato sia per l’entrata e l’usci-
ta da scuola, sia da chi parcheggia 
l’auto all’area Campana.

La vice sindaca Fussi: “Circa 6 milioni di euro finanziati dal Pnrr, 
prosegue il lavoro di progettazione”

Il Piano triennale dei lavori pubblici prevede l’ampliamento della sede centrale della scuola media “Teresa Franchini”

Fotoinserimento della passerella per il prolungamento della ciclopedonale lungo la via Emilia

anni per intercettare ulteriori fondi 
con l’obiettivo di alleggerire l’impe-
gno finanziario a carico dell’ente.

Tre gli interventi legati alla viabili-
tà e alla messa in sicurezza della cir-
colazione, per un investimento totale 
di 2.680.000 euro: nel 2023 sono in 
programma la rotatoria tra le vie Tosi, 
Antica Emilia e SP 136, realizzata in 
collaborazione con Provincia e Co-
mune di Rimini (750mila euro) e l’in-
tervento di riqualificazione di via del 
Duro mediante il tombinamento della 
fossa Brancona (130mila euro), men-
tre per il 2024 è prevista la messa in 
sicurezza di via Casale Sant’Ermete 

con la realizzazione di una pista ci-
clopedonale (1.800.000 euro).

Sfiorano il milione di euro gli in-
terventi di ristrutturazione di due ca-
selli della mai ultimata linea ferrovia-
ria Santarcangelo-Urbino, finanziati 
interamente dal Pnrr nell’ambito di 
un progetto che prevede di destinarli 
a percorsi di autonomia per persone 
disabili e in emergenza abitativa. L’in-
tervento su entrambi gli edifici, nelle 
vie Rughi e Celletta dell’Olio, è in pro-
gramma per il prossimo anno.

Due invece i progetti legati agli 
istituti culturali, per una spesa to-
tale di 2.400.000 euro, di cui il Pnrr 

Nel 2023 la ciclopedonale lungo la via Emilia tra viale Mazzini   
e via Montevecchi

Ammonta a 125mila euro il costo 
per la realizzazione del tratto di pista ci-
clopedonale lungo la via Emilia compre-
so tra viale Mazzini e via Montevecchi. 

Il percorso protetto è finanziato 
con 87mila euro dalla Regione Emilia-
Romagna nell’ambito del bando “Bike 
to work”, ideato per incentivare scelte 
di mobilità sostenibile negli sposta-
menti casa-lavoro. Realizzata dalla 
società in house Anthea nel corso del 
2023, la nuova ciclabile rappresenta 
la prosecuzione del tratto già esisten-
te di quella lungo la via Emilia, da via 
Piadina a viale Mazzini: nel comples-
so, considerando anche il collega-
mento con la frazione di Santa Giusti-
na, è il terzo tratto di pista ciclopedo-
nale a essere realizzato lungo la SS9. 
La ricucitura tra i percorsi esistenti e 
quello di prossima realizzazione, ne-

cessaria a completare la pista ciclo-
pedonale lungo la via Emilia prevista 
dagli strumenti di pianificazione e dal 
Pums all’interno della Linea 1 “Emilia” 

della Bicipolitana, sarà poi integrata 
con l’attuazione degli interventi pre-
visti dalle convenzioni urbanistiche in 
accordo con i privati.

In dettaglio, il percorso avrà una 
larghezza media di circa 3 metri – con 
un restringimento a 2,50 verso via 
Montevecchi – protetto e separato 
dalla via Emilia da un cordolo di al-
meno 50 centimetri. Lungo il percorso 
ciclopedonale verrà realizzata anche 
una nuova fermata del trasporto pub-
blico locale, rialzata rispetto alla sede 
stradale per garantire l’accesso agli 
autobus anche alle persone a ridotta 
capacità motoria. In generale, l’inter-
vento prevede il completo abbatti-
mento delle barriere architettoniche.

All’incrocio tra la via Emilia e viale 
Mazzini verrà ampliato il marciapiede 
esistente con la realizzazione di una 
passerella a copertura parziale della 
rampa del sottopasso, in modo da ga-
rantire uno spazio sufficiente al transi-
to dei pedoni.

ha finanziato il più consistente, che 
riguarda il restauro e risanamento 
conservativo del Museo etnografico 
previsto nel 2023 (1.400.000 euro). 
Nel 2024 è invece in programma 
l’intervento per il restauro delle ex 
carceri di via Pio Massani, in attesa 
di finanziamento, con l’obiettivo di 
riattivare l’edificio in chiave artistico-
culturale.

Quasi 5 milioni di euro, oltre un 
terzo degli investimenti totali, sono 
destinati agli impianti sportivi. L’inter-
vento principale, 3.650.000 euro fi-
nanziati dal Pnrr, è l’ampliamento del 
centro sportivo di via della Resisten-
za con una struttura polifunzionale, 
previsto per il 2023, mentre per l’an-
no successivo è programmata la rea-
lizzazione di un nuovo edificio adibito 
a spogliatoio presso il centro sportivo 
di Sant’Ermete (356.000 euro). Un 
secondo intervento nel centro sporti-
vo di via della Resistenza interesserà 
la riqualificazione dell’antistadio del 
Mazzola: 940.000 euro il costo stima-
to delle opere candidate a un finan-
ziamento ministeriale.

Quasi due milioni sono invece 
destinati agli edifici scolastici, con 
due interventi in programma: nel 
2024 è previsto l’ampliamento del-
la sede centrale della scuola media 
“Franchini” (650.000 euro), ma i la-
vori più consistenti riguarderanno la 
ristrutturazione della scuola dell’in-
fanzia “Margherita” (1.700.000 euro) 
rispetto ai quali il l’Amministrazione 
comunale lavorerà per reperire risor-
se sovraordinate.
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Iniziata la demolizione del fabbricato
in disuso da 15 anni grazie a un 
accordo pubblico-privato per la
rigenerazione urbana dell’intera area

Completamento ciclopedonale di San Vito, intervento entro il 2023
La convenzione per il rilascio del 

permesso di costruire per il comple-
tamento del percorso ciclo-pedonale 
di collegamento tra la frazione di San 
Vito e il capoluogo è stata approvata. 
Si tratta del primo stralcio dell’accordo 
pubblico-privato tra Amministrazione 
comunale e Iniziative Romagna, inse-
rito nel Poc1 e sottoscritto tra le parti a 
gennaio 2019. Il completamento della 
pista ciclabile lungo via San Vito, per 

Piano operativo comunale, al via la rigenerazione dell’ex 
stabilimento Paglierani situato sulla via Emilia

Lo smantellamento completo del 
fabbricato esistente di 9.000 metri 
quadrati – dismesso da quando l’a-
zienda Paglierani si è trasferita nel vi-
cino Comune di Poggio Torriana, circa 
15 anni fa – rappresenta il primo pas-
so verso la realizzazione delle opere 
previste per il comparto.

Al posto dell’attuale verrà realizza-
to uno stabile di 3.394 metri quadrati – 
con una rilevante riduzione dei volumi, 
oltre che delle superfici edificate – che 
ospiterà un supermercato con super-
ficie massima di vendita pari a 1.500 
metri quadrati, locali per terziario, uffi-
ci, servizi e una piccola area residen-
ziale integrata all’esistente sul lato del 
quartiere Flora, separata dalla zona 
commerciale da una nuova viabilità 
di collegamento. L’intervento include 
anche 220 posti auto a servizio della 
città, in particolare per i grandi eventi.

Grazie a un contributo di ulteriori 
770.000 euro rispetto alle dotazioni 
standard, inoltre, saranno realizzate 
la ciclabile lungo la via Emilia – con 
la messa in sicurezza della fermata 
dell’autobus esistente – e un tratto di 
quella lungo il tracciato dell’ex ferrovia 
Santarcangelo-Urbino, dalla rotatoria 
di via Tosi fino a quella con via Eu-
ropa, per un totale di due chilometri 
di nuove piste ciclabili interamente a 
carico del privato, oltre a un nuovo 
attraversamento pedonale sulla via 
Emilia all’altezza dell’intersezione con 
la strada di Gronda.

Il contributo di sostenibilità inclu-
de anche la realizzazione di due fer-
mate per il trasporto pubblico locale, 

l’installazione di un semaforo a chia-
mata presso l’attraversamento pedo-
nale esistente all’altezza di via Ca’ 
Fabbri e la razionalizzazione dell’in-
crocio tra la via Emilia e via Bornacci-
no, con obbligo di svolta a destra per 
i veicoli provenienti da quest’ultima 
verso la SS9. Tutti gli interventi relativi 
alle dotazioni pubbliche del comparto 
cominceranno nella primavera-estate 
2023, per concludersi entro la fine del 
prossimo anno.

Una veduta dei lavori di demolizione dell’ex stabilimento Paglierani 

Permesso di costruire convenzionato per la riqualificazione dell’edificio Gallavotti
La Giunta comunale ha appro-

vato lo schema di convenzione per il 
permesso di costruire nell’ambito dei 
lavori di ristrutturazione edilizia del 
complesso immobiliare Gallavotti.

Il progetto – che ha ottenuto il nulla 
osta dalla Soprintendenza – preve-
de la trasformazione del piano terra 
dell’ex mobilificio con la realizzazione 
di un’autorimessa e di due locali adi-
biti ad esercizi commerciali di vicinato, 
mentre il primo, secondo e terzo piano 
ospiteranno sei unità immobiliari resi-
denziali ciascuno, a cui si aggiunge un 
parcheggio pertinenziale con 18 posti 
auto.

“Due gli elementi principali di va-
lore aggiunto per la città – dichiara 
l’assessore alla pianificazione urbani-
stica Filippo Sacchetti – in primo luogo 

una lunghezza complessiva di circa 
un chilometro, dovrà essere realizzato 
entro la fine del 2023. Nel frattempo, 
infatti, verranno perfezionate le pro-
cedure per l’acquisizione delle aree 
che saranno attraversate dal nuovo 
percorso.

Si conclude dunque l’iter autoriz-
zativo pubblico per il completamento 
del percorso ciclopedonale di colle-
gamento tra San Vito e il capoluogo, 

un’opera attesa a lungo dai residenti 
della frazione. Il progetto approvato 
contestualmente al rilascio del per-
messo di costruire, prevede la realiz-
zazione di un primo tratto di 550 metri 
sul lato del fiume Uso a partire dalla 
fine del percorso esistente che colle-
ga la frazione con il centro: in questo 
caso la superficie del tracciato sarà 
realizzata in calcestruzzo drenante per 
consentire all’acqua di raggiungere le 

radici degli alberi presenti lungo il per-
corso. Lungo via San Vito si renderà 
necessario abbattere 26 pini esistenti, 
che veranno sostituiti da altri alberi più 
adatti alla collocazione urbana, mentre 
saranno riqualificate quattro fermate 
del trasporto pubblico locale – dotate 
di pensilina e completamente accessi-
bili – realizzati 30 posti auto, uno stallo 
per disabili e tre per il posizionamento 
delle isole ecologiche.

La sindaca: “Uno spazio 
inutilizzato tornerà a 
disposizione della città”

“Paglierani è un’azienda storica 
di Santarcangelo, che oggi diventa 
protagonista insieme all’Amministra-
zione comunale di un progetto di ri-
generazione urbana e trasformazione 
dell’esistente”. Per la sindaca Alice 
Parma l’intervento appena avviato 
rispetta il principio chiave del Poc1 
di costruire sul costruito dando nuova 
vita a edifici e aree dismessi per anni 
o decenni. “Siamo quindi all’inizio di 
una trasformazione che consentirà 
di dare a questo ambito una nuova 
funzione legata alla vocazione com-
merciale della via Emilia. Uno spazio 

nelle casse comunali arriveranno oltre 
235mila euro dal contributo economico 
di sostenibilità che finanzieranno opere 
e interventi pubblici come manutenzio-
ni, parcheggi, aree verdi o ciclabili”.

“In secondo luogo – prosegue l’as-
sessore – per l’importante operazione 
di rigenerazione urbana che l’interven-
to di riqualificazione porta con sé: quel-
lo su via de Bosis e su via Volturno è un 

complesso immobiliare inserito a pieno 
titolo nel centro storico, caratterizzato 
da una vista diretta sulle mura antiche, 
le contrade, il borgo e il più frequentato 
parco della città. Si tratta di un passag-

gio storico per un’opera attesa da anni 
di cui si è parlato molto e a cui ora sia-
mo nelle condizioni di poter dare avvio 
grazie alla pianificazione urbanistica”.

che siamo da tempo abituati a vedere 
inutilizzato tornerà a disposizione del-
la città con nuove funzionalità, nel ri-
spetto dell’ambiente e con attenzione 
per la sostenibilità degli edifici”.

L’assessore Sacchetti: 
“Dall’accordo interventi 
per oltre 700mila euro per 
potenziare la rete ciclabile”

“L’area dello stabilimento Paglie-
rani si avvia verso una nuova identità 
con la realizzazione di un progetto 
su cui stiamo lavorando da qualche 
anno insieme alla proprietà”. Per 
l’assessore alla Pianificazione urba-
nistica, Filippo Sacchetti l’intervento 

porterà lavoro e produzione legati al 
commercio e alla salute della perso-
na, con infrastrutture destinate alla 
viabilità e alla sosta. “L’accordo con 
la proprietà – puntualizza – prevede 
che questa si faccia carico anche di 
due opere in dotazione straordinaria: 
il prolungamento della pista ciclabile 
sulla via Emilia dalla strada di Gronda 
fino a via Ca’ Fabbri e il primo trat-
to del percorso lungo la ex ferrovia 
Santarcangelo-Urbino, che dall’in-
tersezione con la Gronda proseguirà 
fino al quartiere Flora. Opere per oltre 
700mila euro – conclude Sacchetti 
– che vanno a completare una rete 
strategica per la mobilità sostenibile 
di Santarcangelo”.
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Cultura, solidarietà e commercio protagoniste di LòMM

Nessuno aveva mai dipinto Santarcangelo 
in quel modo 

segue dalla prima

Boschetti ha varcato la soglia terrena il 
29 ottobre all’età di 78 anni, ma la sua 
amata città non l’ha lasciata e lei non 
lo ha perso. Resta vivo, sempre, per il 
suo immenso dono di vita e arte, per 
la sua grande umanità e garbo, per 
la sua pittura che tutti i cittadini cono-
scono, amata, apprezzata e premiata 
in Italia e all’estero. Entrato a pieno 
titolo a far parte della grande famiglia 
dei pittori naif era stato insignito, tra gli 
altri riconoscimenti, della Medaglia d’o-
ro del Presidente della Repubblica al 
prestigioso Premio Nazionale delle Arti 
Naives di Luzzara. Come l’ha dipinta lui 
Santarcangelo nessuno lo aveva mai 
fatto perché ciò che il nostro sguardo 
ammirato coglie nei suoi quadri, è la 
città vissuta, ricordata, sognata, imma-
ginata dalla sua straordinaria sensibilità, 
dal suo profondo ed empatico sentire. 
Ne ha colto e restituito la sua persona-
le visione, di ogni angolo, monumento, 

Caro bollette?
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delle rate.
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LA PAGHI TRA 6 MESI!

Credipiù BM Luce&Gas è il mutuo a condizioni agevolate, 
senza interessi né quota capitale per i primi sei mesi, 
che sostiene la tua famiglia grazie alla rateizzazione 

del pagamento delle bollette di luce e gas. 

www.bancamalatestiana.it 
marketing@bancamalatestiana.it

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Periodo di preammortamento di 6 mesi senza quota inte-
ressi né capitale, durata complessiva del finanziamento 18 mesi, importo massimo finanziato 2.000€. Per le 
condizioni contrattuali e per quanto non espressamente indicato è necessario fare riferimento al documento 
“Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori” (IEBCC) del prodotto disponibile presso le filiali del-
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segue dalla prima

L’ex biblioteca di via Cavallotti 
ospita anche il presepe artistico rea-
lizzato da Fiorenzo Montalti su disegni 
di Tinin Mantegazza, in collaborazio-
ne con la Pro Loco di Santarcangelo. 

Al Museo etnografico è aperta la 
mostra “L’Emilia-Romagna dei burat-
tini: Sandrone e Fagiolino, omaggio a 
Otello Sarzi Madinini nel centenario 
della sua nascita”, mentre al Musas 
sarà possibile visitare “Lo spazio del 
tempo. Calendari romani tra ritmi na-

turali e culturali”, un racconto sull’ori-
gine dei calendari – strumenti creati in 
epoca romana per misurare il tempo 
– tema particolarmente significativo 
per il patrimonio archeologico santar-
cangiolese. 

Dalla mostra “Era una notte buia e luminosa” al “Pino di Natale” dedicato a Boschetti, dalla musica 
nelle frazioni a “La bòba” per l’ultimo dell’anno

Una comunità solidale
L’anima solidale del Natale san-

tarcangiolese è rappresentata anche 
quest’anno dalla “Casa di Babbo Na-
tale”, ospitata nel gazebo di piazza 
Ganganelli e animata da numerosi 
eventi organizzati dal gruppo CiViVo 
Ven èulta in collaborazione con Cit-
tà Viva: dalle raccolte alimentari per 
il nuovo emporio solidale “U i è da 
magné” a quelle di giochi per bambini 
e bambine delle famiglie in difficoltà. 
Fanno parte del programma solidale 
anche le iniziative del progetto “D(i)rit-
ti a tavola” e i tanti eventi organizzati 
dalle associazioni della Consulta del 
volontariato, dalle tombole alle serate 
di beneficienza.

Suoni in circolo
Anche le comunità delle frazioni 

sono coinvolte in questa edizione di 
LòMM, con la proposta musicale e di 
convivialità “Suoni in circolo. Natale 
nelle frazioni”. Presso i bar di Canoni-
ca, Montalbano, San Michele, Strado-
ne, San Vito e Sant’Ermete, infatti, si 
svolgeranno sei appuntamenti dedi-
cati a grandi e piccoli, con l’intervento 
di un coro e una merenda finale per 
tutti i bambini e le bambine.

Il commercio protagonista
Già cominciati a inizio dicembre, 

proseguiranno tutti i weekend fino al 
23 dicembre i mercatini “Santa Nata-
le”, realizzati da Market Dièm e Città 
Viva, che coinvolgono una trentina di 
artigiani creativi, produttori di pezzi 
unici e originali. 

palazzo, via, pietra, nello stesso tempo 
ha saputo leggerne lo spirito, l’indole, 
la vivacità, l’apertura, e della sua gen-
te ha fermato atteggiamenti, moven-
ze trasmettendone sentimenti, colori, 
pensieri. Basti citare alcune grandi tele, 
notissime, come “Teatro in piazza” del 
1978, “Fiera di San Martino” del 1979, 
“Sera d’estate” del 1982. Dalla sua casa 
in Piazza Balacchi, dove la sua mano 

Il calendario completo delle inizia-
tive di LòMM 2022 è pubblicato 
sul sito: www.comune.santarcan-
gelo.rn.it/elementi-per-homepa-
ge/eventi/lomm_2022

Il Capodanno
È invece “La bòba” il titolo scelto 

per la festa di Capodanno, che mette 
al centro ancora una volta il dialetto e 
la poesia “Nadèl” di Raffaello Baldini, 
come nel caso di LòMM. Dopo anni 
in cui l’ultima festa dell’anno è stata 
ideata e organizzata dall’Amministra-
zione comunale, nel 2022 l’“energia 
alternativa” sarà fornita da Città Viva, 
a partire dall’esperienza positiva dei 
numerosi eventi realizzati negli ultimi 
tempi. Protagonisti della notte più lun-
ga dell’anno saranno i bar del centro, 
che promuoveranno l’animazione dei 
propri dehor, accanto a un partner 
storico del Capodanno di Santarcan-
gelo come Bradipop, per il 2022 in 
coppia con un marchio che ha fatto la 
storia delle notti riminesi: Melodj Mec-
ca. La festa comincerà con un’ante-
prima in piazza Ganganelli, che dopo 
il brindisi sfocerà nello spettacolo di 
fuochi d’artificio e proseguirà con gli 
eventi musicali.

felice e prolifica ha dato vita a capola-
vori indimenticabili, ogni giorno è sceso 
in piazza, per raggiungere il Municipio 
dove ha lavorato fino alla pensione 
rappresentando un valido, prezioso, 
generoso riferimento per i colleghi e i 
cittadini. Poi, dopo il lavoro e gli impegni 
dell’amata famiglia, la moglie Dolores, 
i figli Marcello e Valeria, la nipote, ogni 
ora libera l’ha dedicata al disegno e alla 
pittura nel suo studio, rifugio sicuro e 
magico per lui, spazio dell’incanto, della 
meraviglia, dello stupore per ogni ami-
co e visitatore che lo andava a trovare. 
Non a caso l’ultima sua mostra, al Mon-
te di Pietà nel 2006, è stata intitolata “La 
pittura dell’incanto”. Momento di grande 
intensità quello del 2016 quando l’am-
ministrazione comunale gli ha conferito 
l’Arcangelo d’Oro, massima onorificen-
za cittadina, e lui con la sua proverbiale 
simpatia, sorridendo sotto i baffi, ha re-
galato parole cariche di gratitudine. 

Rita Giannini

Pino Boschetti, Il vento, 1985
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“Oltre la primavera silenziosa”,  
è l’opera murale realizzata da Gola 
Hundun sulle pareti esterne del 
magazzino del museo etnografico 
nell’ambito della rassegna culturale 
l’Arca di Santarcangelo.

“L’opera – ha spiegato l’artista ce-
senate in occasione dell’inaugurazio-

Al Museo etnografico il murale “Oltre la primavera silenziosa” 
di Gola Hundun
Un’opera che lancia un appello per 
l’ambiente e valorizza il giardino del 
museo

ne – parte dal libro ‘Primavera silen-
ziosa’ e dal fenomeno che ha portato 
alla scomparsa del canto degli uccelli 
nelle campagne a causa dell’impie-
go dei pesticidi chimici. Il testo che 
Rachel Carson ha scritto negli anni 
sessanta ha infatti anticipato i temi 
relativi a ecologia e impatto dell’uomo 

Gli appuntamenti di dicembre alla Baldini

L’opera “Oltre la primavera silenziosa”, realizzata sulle pareti del magazzino del Met (Foto: Saverio Femia)

L’artista Gola Hundun al lavoro al Museo etnografico (Foto: Saverio Femia)

Nel mese di dicembre in biblioteca Baldini sono in 
programma presentazioni di libri, workshop, mo-
stre e diverse attività dedicate a grandi e bambini.

LA BALDINI PRESENTA

Sabato 17 dicembre, ore 21
L’autore Jacopo Rinaldini presenta “Macchinine” (il 
Ponte Vecchio) in dialogo con Pier Guido Raggini 
Letture a cura di Giuseppe Viroli.

Domenica 18  dicembre, dalle 9 alle 13 e dalle 
15 alle 18
Workshop di illustrazione a cura degli illustratori 
Andrea Raschi e Hazki. Rivolto ai maggiorenni, 
costo 20 euro, posti limitati.
Al termine del workshop verrà allestita una mostra 
con gli elaborati creati.

Inaugurazione mostra, ore 18,30
“Si fa notte presto”
Esposizione di opere di Andrea Raschi, Hazki, Sara 
Paternicò, Andrea Granato e degli elaborati dei par-
tecipanti al workshop. La mostra sarà visitabile fino 
al 6 gennaio negli orari di apertura della biblioteca.

Giovedì 22 dicembre, ore 21
“Gli auguri di Natale della Baldini”
di e con Angelo Trezza, incursioni musicali Fabrizio 
Flisi. Omaggio a Pier Paolo Pasolini.

SANTARCANGELO PER I BIMBI

Lunedì 19 dicembre, ore 16,30
“Sulla slitta tra le storie”
Letture e piccoli giochi in biblioteca in collaborazio-
ne con il Centro per le Famiglie di Santarcangelo.
Per bambini dai 18 ai 36 mesi. Info e prenotazioni: 
0541/624.246 - informafamiglie@vallemarecchia.it

Giovedì 22 dicembre, ore 16,30
“Racconti di Natale”
Letture animate a cura delle lettrici volontarie del 
gruppo ReciprociRacconti, per bambini dai 4 ai 7 
anni.
Ingresso gratuito.

Per informazioni e prenotazioni: 0541/356.299
biblioteca@comune.santarcangelo.rn.it

essere letto come un testo: la narra-
zione di un lento ritorno degli uccelli 
nel paesaggio agricolo e naturale che 
va via via ripopolandosi, a cui fa se-
guito anche la ricomparsa di tutti gli 
animali”.

L’opera si compone anche di 
sculture in argilla con funzione di 
nido – realizzate durante il laborato-
rio di lavorazione della creta tenuto 
dall’artista per i bambini e le bambi-
ne – installate nella parte sommitale 
dei pilastri del porticato. L’obiettivo è 
quello di creare un gioco in facciata, 
reinterpretandola secondo la versione 
neoclassica del museo tradizionale, 
immaginando nidi al posto di capitelli 
a simboleggiare un dialogo tra cultura 
del territorio e natura da preservare 
per le generazioni a venire.

“Il wallpaint assolve a due funzio-
ni, parimenti importanti – afferma la 
vice sindaca e assessora alla Cultu-
ra Pamela Fussi – da un lato, come 
già accaduto con quello realizzato da 

Iacurci sulle pareti della scuola Pa-
scucci, si fa portatore di un messag-
gio quanto mai attuale: la necessità 
di tutelare l’ambiente e combattere 
la crisi climatica che stiamo vivendo 
e che già da anni manifesta le sue 
conseguenze più nefaste non solo 
sulla natura ma anche nei confronti 
dell’uomo”.

“Dall’altra parte – continua la vice 
sindaca – l’opera è anche il segno più 
evidente di un percorso che Ammini-
strazione comunale e FoCuS hanno 
intrapreso rispetto al Met, a partire 
dalla riapertura dopo i lavori di manu-
tenzione. Un percorso nel quale rien-
tra anche la mostra “Echi del tempo” 
realizzata da Claudio Ballestracci in 
occasione della Fiera di San Martino 
portando in giardino gli oggetti della 
collezione museale, che interviene 
sulla parte esterna del museo per va-
lorizzarne le potenzialità e sviluppare 
l’idea di uno spazio pubblico nel quale 
rientra anche il parco del Met”.

sul territorio agricolo e terrestre”.
Dal libro è nata l’ispirazione di 

un’opera – realizzata con il supporto 
del gruppo Ivas – che ha trasformato 
le pareti del magazzino del Met in un 
giardino con figure fitomorfe e sago-
me di volatili dai colori e dai contorni 
evanescenti, spunto di riflessione sui 
temi della convivenza tra uomo e na-
tura e del terzo paesaggio in contrasto 
con l’urbanizzazione.

“Le forme – ha proseguito l’artista 
– sono dipinte in bianco proprio per 
simboleggiare sia il tema dell’assenza 
che quello della luce. Il disegno segue 
un movimento da sinistra a destra per 
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Un impegno economico pari a 
39,33 euro pro capite per i servizi 
dedicati a disabili, anziani, povertà, 
esclusione sociale e tutela minori a 
Santarcangelo: è quanto emerge dal 
report dell’attività 2021 dei Servizi so-
ciali, redatto dall’Osservatorio sociale 
della Valmarecchia, recentemente al 
Consiglio dell’Unione.

In termini assoluti, ammonta a 
circa 876.500 euro lo stanziamento 
totale annuo per le attività dei Servizi 
sociali di Santarcangelo, a fronte di 
un importo complessivo di 1.468.258 
euro per l’Unione: una spesa che in 
entrambi i casi conferma un trend sta-
bile degli ultimi anni.

La spesa più rilevante – 340.289 
euro – riguarda la tutela dei mino-
ri che negli ultimi anni ha subito un 
importante incremento, mentre per il 
sostegno alla disabilità l’investimento 
ammonta a 264.213 euro. Le attività 
in favore degli anziani – che a San-
tarcangelo rappresentano il 22,5% 
della popolazione – nel 2021 hanno 

invece comportato una spesa di circa 
129.276 euro riferita soprattutto agli 
interventi per l’integrazione delle rette 
delle case di riposo. A causa dell’e-
mergenza sanitaria, è lievemente au-
mentato rispetto agli anni precedenti 
anche il costo per i servizi dedicati al 
rischio sociale, in particolare la lotta 
alla povertà e all’esclusione sociale, 
che nel 2021 ammonta a 142.726 
euro.

Tra i servizi che hanno visto in-
crementare le aree di intervento e il 
numero di utenti, anche a causa del-
la pandemia, c’è lo Sportello sociale 
professionale: un servizio di libero ac-
cesso che fornisce un primo ascolto 
sui bisogni socio-economici, consu-
lenza sui servizi sociali e opportunità 
del territorio, assistenza alla compila-
zione di pratiche e collegamento con 
il Centro per l’impiego, per favorire 
l’inserimento lavorativo degli utenti 
in condizione di fragilità e vulnerabi-
lità. Se nel 2019 erano stati 1.238 gli 
accessi allo Sportello, nel 2021 sono 

Sociale, 876.500 euro per i servizi dedicati a disabili, minori, 
anziani e nuclei fragili
Il report 2021 presentato al Consiglio 
dell’Unione di Comuni
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A poco più di un anno dalla sua 
scomparsa, ecco un significativo e ben 
documentato libro dedicato a Don Ser-
gio Matteini, indimenticato parroco di 
Santarcangelo dal 1970 al 2001. Il vo-
lume scritto e curato da Roberta Tam-
burini, edito da Il Ponte di Rimini e nato 
dalla volontà della Fondazione Franco-
lini Franceschi intende “far conoscere 
ai più giovani l’insegnamento di una 
persona che ha saputo mettersi in gioco 
uscendo talvolta dagli schemi classici 

arrivati a 2.281, mentre il numero dei 
contributi economici è raddoppiato 
passando da 118 a 237. Rilevante, 
infine, anche l’aumento degli inse-
rimenti lavorativi attuati nell’ambito 
della legge regionale 14 del 2015 e 
del fondo povertà del Distretto socio-
sanitario di Rimini nord: 20 nel 2019 e 
37 nel 2021.

del sacerdote di provincia, regalando sé 
stesso e le sue capacità al prossimo”, 
come riportato dalla bandella del volu-
me. Chi non ha conosciuto Don Sergio 
potrà contare su una testimonianza che 
certamente innescherà emozioni tali da 
lasciare il cuore aperto ai ricordi e anche 
alla nostalgia. Il volume vuole infatti es-
sere una “doverosa manifestazione di 
riconoscenza per un amico, una guida, 
un confidente che ha camminato per 
oltre trent’anni a fianco di tanti santar-
cangiolesi”.

Scorrevole e di facile lettura, il libro 
della Tamburini rifugge volutamente le 
questioni più squisitamente teologiche 
(sui tanti interventi dottrinali e sulle pro-
fonde omelie di Don Sergio nonché sul 
suo credo evangelico si potrà e si do-
vrà ritornare con un’altra più specifica 
pubblicazione) di un Prete innamorato 
di Dio e della sua gente, come riportato 
dal sottotitolo. 

I fili che intersecano il libro si dipana-
no a partire dalla nascita in una famiglia 
contadina in cui la fede era “impastata” 
con la vita quotidiana; poi l’insegnamen-
to dei genitori che trasmettono ai figli la 
passione e l’attenzione per la natura e 
la solidarietà verso le persone più bi-

sognose, fino all’amore per Dio e per 
il prossimo che ha portato don Sergio 
ad ascoltare sempre attentamente le 
persone, a creare nella parrocchia tante 
opportunità di vita in comunione, di ag-
gregazione e confronto e di aiuto per i 
più fragili.  

Le testimonianze di alcune tra le 
tante persone che hanno conosciuto e 
frequentato Don Sergio compongono 
invece la seconda parte del libro. Un 
mosaico di voci che restituiscono inte-
gra e compiuta la sua figura di sacerdo-
te e di uomo.

Il ricavato delle vendite del libro 
– che si può acquistare direttamente 
presso la Parrocchia San Michele Ar-
cangelo, oppure presso la biblioteca 
comunale Antonio Baldini, la Pro Loco e 
la libreria Book Room di Santarcangelo 
– contribuirà al finanziamento dei lavori 
di restauro della chiesa Collegiata.

Pier Angelo Fontana 

Per contribuire alla raccolta fon-
di per il restauro della Chiesa Col-
legiata è possibile effettuare un ver-
samento utilizzando il codice iban 
IT25R0709068021004010212168. 

L’insegnamento di Don Sergio Matteini nel volume
curato da Roberta Tamburini

D(i)ritti a tavola: domenica 29 dicembre 
l’ultimo appuntamento del progetto di 
dialogo tra culture

Nelle scorse settimane, la sindaca Alice Parma e l’assessore a Servizi so-
ciali e welfare, Danilo Rinaldi, hanno accompagnato Stefano Vitali, presidente 
dell’Azienda servizi alla persona Valloni Marecchia, in un sopralluogo alla casa 
protetta “Suor Angela Molari” e agli alloggi con servizi situati in viale Mazzini.

Insieme al presidente della cooperativa sociale l’Aquilone, Paolo Dall’A-
qua, che gestisce la casa protetta di Santarcangelo e al responsabile del 
settore finanziario Massimo Casadei, hanno visitato gli alloggi con servizi 
e lo stabile della casa protetta, valutato opportunità e prospettive future su 
strutture e servizi per la popolazione anziana.

Il presidente dell’Asp Stefano Vitali in visita alla Casa 
protetta Suor Angela Molari

Domenica 29 dicembre il Centro 
parrocchiale “Giovanni Paolo II” in via 
Morigi ospita l’appuntamento conclusi-
vo del progetto “D(i)ritti a tavola: per-
corsi culturali e laboratori gastronomici 
per un dialogo tra culture”.

Si avvia dunque alle battute finali 
il percorso iniziato nel mese di novem-
bre con gli incontri di Azdòura Remix, 
il ciclo di laboratori dove la cultura 
gastronomica romagnola, incarnata 
da una cuoca locale dell’associazione 
Valmarecchia comunità solidale – la 
azdòura, appunto – ha incontrato gli 
ospiti del progetto Sai, il Sistema di 
accoglienza e integrazione curato da 
Cento Fiori e Il Millepiedi. Gli incontri 
tra sapori e tecniche diverse hanno 
prodotto una ricetta “melting pot”, pre-
sentata per una degustazione.

Ucraina, Corno d’Africa e Afri-
ca settentrionale i paesi con cui si è 
confrontata la Romagna nel corso del 
progetto, che si concluderà, appunto, il 

29 dicembre con la Golden Rule Fest. 
Il laboratorio gastronomico, in questo 
caso, verterà sulla rotta balcanica qua-
le porta d’accesso all’Europa.

Alla conferenza sui Paesi d’origine 
si alterneranno, come nelle date pre-
cedenti, la presentazione delle ricette 
di Azdòura Remix, la mostra degli 
elaborati realizzati dagli studenti e un 
concerto in corso di definizione.

È invece ancora aperta l’iniziativa 
per l’istituzione del Premio educatori 
di fatto: per maggiori informazioni è 
possibile visitare la pagina Facebook 
“Premio educatore di fatto Santarcan-
gelo”. I tre più votati saranno invitati a 
partecipare a una seduta della Giunta 
comunale per far conoscere la loro sto-
ria e proporre azioni per un maggiore 
dialogo tra le culture presenti in città. 

Tutti gli aggiornamenti sono dispo-
nibili anche sulla pagina Facebook de-
dicata, “Diritti a tavola”.


