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Nessun depotenziamento del Franchini 
per il quale, al contrario, sono previsti 
ulteriori servizi. A dirlo – in una lettera 
a TuttoSantarcangelo – è il direttore 
generale dell’Ausl Romagna, Marcello 
Tonini, che conferma la valorizzazione 
della Chirurgia senologica

Natale è la Festa per eccellenza dalle radici profonde e significati-
ve. Una festa dai contenuti tanto seri quanto positivi, tanto impegnativi 
quanto gioiosi. A Santarcangelo abbiamo voluto rappresentare tutto 
questo attraverso l’EcoNatale, un mese di eventi, concerti, luci, rea-
lizzati attraverso la valorizzazione delle nostre radici che ci spingono a 
guardare al futuro con uno sguardo inclusivo, creativo, solidale. EcoNa-
tale è nato nel 2009 e la manifestazione si è immediatamente distinta 
per  il suo “vestito”; le luminarie hanno subìto una grande trasforma-
zione e la spinta creativa di Manolo Benvenuti e Nicky Rifiutile ci ha 
abituati a decorazioni uniche di design ecosostenibile; oggi seguiamo 
questa strada puntando su un’altra area fertile dell’ingegno santarcan-
giolese, quella poetica. Dal 2014 abbiamo voluto fortemente in piazza 
un Capodanno per tutti, anche questo inclusivo, divertente, sostenibile: 
Capodanno in un km quadrato, tutti a piedi per passare da un luogo 
all’altro e insieme salutare l’anno nuovo. 

Tante le iniziative, ma nessuna sarebbe stata possibile senza l’en-
tusiasmo di una città che partecipa attivamente attraverso le associa-

zioni, le scuole e anche i singoli cittadini, alla realizzazione dei progetti, 
perciò a tutti va il nostro ringraziamento. Siamo orgogliosi di dire ancora 
una volta che con leggerezza, divertimento, fantasia, generosità, San-
tarcangelo può dirsi veramente una comunità. 

Infine, ricordiamo a tutti che è ancora attiva la raccolta fondi per 
le popolazioni terremotate, un “conto corrente della città” aperto dalla 
Pro Loco in occasione della serata benefica “Santarcangelo c’è” del 21 
settembre scorso. Il ricavato sarà utilizzato per finanziare progetti di 
ricostruzione nei paesi di Accumoli e Montegallo. Intestazione: “Asso-
ciazione Pro Loco Santarcangelo Pro Terremotati 24/08/16”
IBAN: IT95 Q088 5268 0200 2101 0069 729
Codice BIC: ICRAITRRNO0

Buone feste a tutti. 
Il sindaco Alice Parma

L’assessore alle Attività Produttive e Turismo,
Paola Donini 

Buone feste a tutti con l’EcoNatale 
e il Capodanno in un km quadrato

Diritti dei
Cittadini Edizioni

www.comune.santarcangelo.rn.it

La bozza di Piano di Ri-
ordino della rete ospeda-
liera dell’Ausl Romagna 
ha come fine principale 
quello di migliorare, e 
rendere più coerente ed 
equa, la rete dei servizi 
sul territorio. Si tratta di 
scelte che vanno consi-
derate in una logica di 
sistema, mirate a valo-
rizzare le caratteristiche 
peculiari di ogni presidio attraverso le potenzialità legate 
al know how, alla ricerca, alla specializzazione clinica che 
un’Azienda di queste dimensioni può mettere in campo, in 
favore di professionisti e pazienti.
Entrando nello specifico dell’Ospedale “Franchini” di San-
tarcangelo, il Piano di Riordino non contempla alcuna forma 
di depotenziamento e anzi prevede servizi ulteriori rispetto a 
quelli attualmente attivi.
Il reparto di Chirurgia Generale, che effettua principalmente 
interventi senologici, assumerà la valenza di struttura sem-
plice nell’ambito aziendale dell’Unità di Chirurgia senologica 
e nel contesto territoriale della Brest Unit di Rimini. Nessun 
depotenziamento o declassamento, viene anzi valorizzato il 
percorso di presa in carico delle donne del territorio provin-
ciale che parte dalla diagnosi con gli screening oncologici e 
la clinica, contempla eventualmente l’intervento chirurgico 
(previa individuazione del linfonodo sentinella grazie all’in-
novativa modalità del verde indocianina) con la possibilità 
di effettuare, dove indicata, la radioterapia intraoperatoria, 
quindi il prosieguo delle cure, la chirurgia ricostruttiva e il 
necessario follow up. Un percorso che vede l’integrazione 
della Chirurgia con le altre strutture della Brest Unit: Dia-
gnostica senologica, Radioterapia, Oncologia medica, Ana-
tomia Patologica, Fisiatria. Il tutto con un numero di posti 
letto sufficiente per l’attuale numero di pazienti e, qualora 
le esigenze lo richiedessero, la possibilità di accrescerli. 
L’obiettivo principale del Piano è inserire un importante e 
qualificato nodo nel trattamento della neoplasia mammaria, 
quale quello di Santarcangelo, all’interno della rete di Ausl 
Romagna. 
Non va inoltre dimenticato che il riordino prevede, sempre 
per l’Ospedale di Santarcangelo, alcune altre importanti 
novità. L’Emergenza si arricchisce di un’ambulanza medica-
lizzata attiva 24 ore su 24, per una maggiore copertura alla 
città e all’intera Valmarecchia. A livello territoriale saranno 
inoltre attivati posti letto di Cure Intermedie, vale a dire a 
gestione di medici di famiglia e di continuità assistenziale, 
mirati a dare sollievo alle fasce di popolazione con maggiori 
problemi di cronicità. Sarà infine completata la Casa della 
Salute, peraltro già attiva.

Marcello Tonini
Direttore generale Ausl Romagna

Ospedale Franchini 
nessun depotenziamento
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In copertina, l’Ospedale “Achille 
Franchini”

TuttoSantarcangelo

La riorganizzazione ospedaliera illustrata ai Consigli 
comunali di Santarcangelo e Novafeltria

Diritti dei Cittadini 
Edizioni

Il Consiglio comunale del 25 ottobre scorso ha 
approvato la ratifica di due delibere adottate dalla 
Giunta comunale per variazioni d’urgenza al bilan-
cio di previsione. La prima – riguardante il prelievo 
dal fondo di riserva per finanziare il servizio pre 
e post scuola – ha ottenuto il voto favorevole di 
Pd, Sinistra unita per Santarcangelo e Una mano 
per Santarcangelo, mentre hanno votato contro 
Movimento 5 Stelle, Progetto Civico, Forza Italia e 
Fratelli d’Italia-An. La seconda, riguardante un’an-
ticipazione di cassa, ha ottenuto il voto favorevole 
di Pd e Sinistra unita per Santarcangelo, mentre 
hanno votato contro Movimento 5 Stelle, Progetto 
Civico, Forza Italia e Fratelli d’Italia-An (il gruppo 
Una mano per Santarcangelo si è astenuto).

Il Consiglio comunale ha poi approvato la 
variazione al bilancio previsionale 2016/2018 per 
l’importo di 4.300 euro per spese riguardanti la 
consultazione referendaria del 4 dicembre: a fa-
vore hanno votato Pd, Sinistra unita per Santar-
cangelo e Una mano per Santarcangelo, mentre 
si sono astenuti Movimento 5 Stelle, Progetto Ci-
vico, Forza Italia e Fratelli d’Italia-An.

Il Regolamento comunale per il corretto inse-
diamento urbanistico e territoriale degli impianti 
di telefonia mobile, telecomunicazioni wireless e 
nuove tecnologie di comunicazione elettronica e 

Il Consiglio comunale approva il nuovo regolamento per 
l’installazione di impianti di telefonia mobile

indicazioni specifiche per le nuove tecnologie del-
la comunicazione elettronica, come il WiMax per 
l’accesso wireless alle reti di telecomunicazione a 
banda larga.

A seguire, il vice sindaco Emanuele Zangoli ha 
presentato l’assegnazione congiunta della conces-
sione del Servizio di Tesoreria tra i Comuni di San-
tarcangelo, Verucchio, Poggio Torriana e l’Unione 
di Comuni Valmarecchia, che ha ottenuto il voto fa-
vorevole di Pd e Sinistra unita per Santarcangelo, 
mentre hanno votato contro Movimento 5 Stelle, 
Progetto Civico, Forza Italia e Fratelli d’Italia-An, 
con l’astensione di Una mano per Santarcangelo.

In chiusura il Consiglio comunale ha discusso 
due mozioni: la prima presentata dal consigliere 
Andrea Novelli (Una mano per Santarcangelo) per 
la messa in sicurezza della via Emilia nel tratto di 
Santa Giustina, approvata all’unanimità, mentre la 
seconda presentata dal consigliere Luigi Berlati di 
Progetto Civico per Santarcangelo, in merito allo 
svolgimento del mercato agricolo durante la Fie-
ra di San Martino, non è stata approvata (contro 
hanno votato i consiglieri del Pd, a favore i gruppi 
di minoranza Una mano per Santarcangelo, Mo-
vimento 5 Stelle, Progetto Civico, Forza Italia e 
Fratelli d’Italia-An, mentre il gruppo Sinistra unita 
per Santarcangelo si è astenuto).

la minimizzazione dell’esposizione ai campi elet-
tromagnetici è stato approvato dal Consiglio co-
munale con i voti favorevoli di Pd e Sinistra unita 
per Santarcangelo, mentre hanno votato contro 
tutti i partiti di minoranza (Una mano per Santar-
cangelo, Movimento 5 Stelle, Progetto Civico, 
Forza Italia e Fratelli d’Italia-An). Sull’argomento 
– illustrato dall’assessore ai Lavori pubblici Filip-
po Sacchetti – sono intervenuti diversi consiglieri 
comunali: l’adeguamento alle normative nazio-
nali e regionali, l’indicazione di privilegiare aree 
pubbliche su cui collocare gli impianti e l’attività 
di controllo dei campi elettromagnetici in prossi-
mità degli impianti costituiscono le principali no-
vità del nuovo regolamento, che prevede anche 

Approvata all’unanimità 
la mozione presentata 
dal consigliere Novelli
per la messa in sicurezza 
della via Emilia nel tratto 
di Santa Giustina

Ampio confronto fra la 
direzione generale
dell’Azienda Usl Romagna 
e i consiglieri comunali

Gli ospedali di Santarcangelo e Novafeltria 
rientrano a pieno titolo nella riorganizzazione 
ospedaliera dell’Azienda Usl Romagna con speci-
fiche funzioni che nel primo caso fanno riferimento 
alla conferma della specializzazione in Chirurgia 
senologica, al completamento della Casa della 
Salute, alla presenza dell’automedica e alla con-
ferma di tutte le altre prestazioni. A Novafeltria è 
invece riconosciuto il presidio ospedaliero in zona 
particolarmente disagiata grazie anche agli ingenti 

miglioramenti portati a termine negli ultimi anni. 
Di fronte ai Consigli comunali di Santarcange-
lo e Novafeltria, riuniti il 13 ottobre scorso nella 
sala consigliare “Cristina Garattoni”, il direttore 
generale Marcello Tonini e il direttore dei presidi 
ospedalieri Stefano Busetti hanno confermato gli 
impegni assunti dall’azienda sanitaria e rassicura-
to i consiglieri che in nessun modo si può parlare 
di ridimensionamento dei due ospedali. Ospedali, 
hanno aggiunto i vertici dell’Asl, che vanno consi-
derati appieno nella rete ospedaliera della Roma-
gna la quale non può comunque non porsi il tema 
della riorganizzazione e della ricollocazione delle 
risorse. In questo quadro il Franchini manterrà una 
chirurgia generale di bassa complessità accanto 
alla specializzazione senologica che assumerà la 
valenza di articolazione all’interno dell’Unità Ope-
rativa di Chirurgia senologica aziendale connessa 

alla Brest Unit di Rimini. Quanto alla riconversione 
dei 9 posti letto che passeranno dalla chirurgia alla 
Casa della Salute, il direttore generale Tonini ha 
spiegato che si tratta di una variazione ininfluente 
dal momento che i posti letto non vengono utiliz-
zati. In ogni caso l’Amministrazione comunale di 
Santarcangelo ha chiesto di poter ridurre la ricon-
versione di qualche unità a favore della chirurgia 
generale.

Anche per Novafeltria è previsto il superamen-
to della Chirurgia generale garantendo la continu-
ità dell’attività chirurgica attuale di day-surgery e 
chirurgia ambulatoriale come articolazione della 
Chirurgia generale di Rimini. Confermate inoltre le 
restanti attività e l’impegno assunto sulla RSA. Le 
attività chirurgiche di day-surgery e/o ambulatoriale 
saranno maggiormente concentrate negli ospedali 
di Riccione, Novafeltria, Cattolica e Santarcangelo. 

Il Consiglio comunale approva un ordine del giorno 
in merito alla bozza di riordino sanitario

Il 29 novembre scorso il Consiglio comunale ha 
approvato un ordine del giorno proposto dal sinda-
co Alice Parma con il quale si chiede alla direzione 
generale dell’Ausl Romagna di prevedere che l’Uni-
tà operativa di Chirurgia senologica dell’Ospedale 
Franchini non sia riconosciuta come “articolazione”, 
bensì come “struttura semplice” dotata di respon-
sabilità e autonomia professionale, organizzativa 
e gestionale finalizzata a massimizzare le pecu-
liarità delle professionalità e delle attività cliniche, 
assistenziali e tecniche in funzione della qualità e 
dell’appropriatezza delle prestazioni erogate, espli-
citando che l’attuale equipe chirurgica sia confer-
mata nel suo assetto organizzativo complessivo in 
modo da garantire gli standard qualitativi e quantita-
tivi ottenuti nel tempo dalla Breast Unit riminese. In 
secondo luogo, rispetto alla dotazione di posti letto 
la bozza prevede che 9 dei 19 posti totali siano ri-
convertiti da chirurgia a cure intermedie, stabilendo 
così una dotazione residua di 10 letti per il reparto di 
chirurgia: l’ordine del giorno chiede invece all’Ausl 
che siano previsti almeno 12 posti letto chirurgici, 
in modo da poter mantenere un’attività di chirurgia 
generale e senologica.

Per il sindaco Alice Parma, con l’odg approva-
to dal Consiglio comunale in merito alla bozza di 
Riordino Sanitario dell’Ausl Romagna, prosegue il 
percorso a tutela dell’ospedale “Achille Franchini” 
che vede l’Amministrazione comunale protagonista 
da anni, insieme a parte delle forze politiche e alle 
associazioni “Il Punto Rosa” e “Crisalide”.

Fin dall’inizio del suo mandato, la Giunta ha por-
tato avanti un percorso condiviso, avviato nel 2014 
con un tavolo di confronto tra maggioranza e opposi-
zione sulla riorganizzazione ospedaliera, il quale ha 
prodotto un documento poi confluito nell’atto unitario 
di Vallata a tutela degli ospedali di Santarcangelo 
e Novafeltria, approvato dal Consiglio comunale di 
Santarcangelo il 13 marzo 2015 e successivamente 
da tutti i Comuni della Valmarecchia e dal Consiglio 
dell’Unione di Comuni.

“Al contempo – prosegue il sindaco – l’Ammini-
strazione comunale ha portato avanti un confronto 

costante con l’Azienda sanitaria, che nell’ambito 
del cosiddetto “decreto Balduzzi” ha presentato 
a luglio 2016 la bozza delle linee di indirizzo per 
la riorganizzazione ospedaliera: un documento al 
quale, durante il Comitato di Distretto congiunto tra 
le aree Rimini Nord e Rimini Sud del 25 novembre 
scorso, l’Amministrazione comunale di Santarcan-
gelo ha presentato le proprie osservazioni in vista 
del prossimo incontro della Conferenza Territoriale 
Socio-Sanitaria, convocata per il 10 dicembre per 
l’approvazione definitiva delle Linee di indirizzo per 
il riordino.

Il Comitato di distretto congiunto ha approvato 
all’unanimità un ordine del giorno che formula pre-
cise richieste alla Direzione Generale dell’Ausl su 
alcuni aspetti di rilevanza per la Provincia di Rimini, 
comprese quelle portate avanti dall’Amministrazione 
comunale di Santarcangelo in relazione all’ospedale 
“Franchini”. Con la forza dei 25 sindaci della Pro-

vincia di Rimini, questo documento – approvato 
anche dal Consiglio comunale – chiede all’Ausl di 
salvaguardare il livello di eccellenza raggiunto dalla 
Chirurgia senologica e dal percorso di presa in cari-
co delle pazienti, che emerge da indicatori di qualità 
come numero di interventi chirurgici, buone perfor-
mance dei tempi d’attesa e perfetta integrazione 
tra tutte le funzioni della Breast Unit (prevenzione, 
diagnosi precoce, intervento e follow up), nonché il 
mantenimento della certificazione EUSOMA, la ga-
ranzia della valorizzazione professionale, il manteni-
mento in sede del chirurgo plastico e di un numero 
adeguato di posti letto”.

L’ordine del giorno è stato approvato con i voti 
favorevoli di Partito Democratico, Sinistra unita per 
Santarcangelo, Movimento 5 Stelle e Una Mano per 
Santarcangelo, mentre si sono astenuti Progetto Ci-
vico, Forza Italia e Fratelli d’Italia-An.
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Al centro dell’incontro le osservazioni 
dell’Amministrazione comunale alle 
Linee guida per la riorganizzazione 
ospedaliera su Senologia e posti letto

Il 18 novembre scorso il sindaco Ali-
ce Parma e l’assessore ai Servizi sociali 
e sanitari Danilo Rinaldi hanno incontra-
to il direttore sanitario dell’Azienda Usl 
Romagna Saverio Lovecchio, nell’am-
bito del confronto tra Amministrazione 
comunale e Azienda sanitaria in merito 
alla riorganizzazione ospedaliera attual-
mente in corso.

A seguito della Conferenza Terri-
toriale Socio-Sanitaria dello scorso 15 
novembre, che ha individuato nel 10 
dicembre prossimo il termine per l’ap-
provazione delle Linee di indirizzo per 
la riorganizzazione nell’ambito dell’Area 
Vasta Romagna, sindaco e assessore –
apprezzando e sostenendo la conferma 
del direttore generale Marcello Tonini 
alla guida dell’Ausl, nonché il percorso 
fin qui compiuto – hanno chiesto un 
incontro con la direzione sanitaria per 
proporre alcune osservazioni in merito 
alla bozza del documento stesso.

In particolare, al dott. Lovecchio – 
che ha recepito le osservazioni dell’Am-
ministrazione comunale – è stato 
chiesto di inserire nelle Linee guida un 
riconoscimento esplicito dell’autono-
mia dell’Unità Operativa di Senologia 

Valido entro il 30.09.2015
spread

*I biglietti, gratuiti, 
sono reperibili presso tutte 

le Filiali della Banca 
o scaricabili dal sito 

www.bancamalatestiana.it 

Enogastronomia, Artigianato, Casa, Arredo, 
Pianeta Donna, Tempo Libero, Trasporti, Tecnologie.

DOMENICA 18 DICEMBRE / ORE 10 - 19 
 PALACONGRESSI DI RIMINI
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Con il patrocinio di:

Fiera di San Martino, edizione 2016

Ospedale Franchini, incontro positivo 
fra Comune e Azienda sanitaria

che l’Amministrazione comunale porta 
avanti da anni, nel quadro complessivo 
della sanità pubblica regionale e con 
il solo interesse di tutelare la qualità e 
quantità dei servizi resi ai cittadini. Ri-
conosciamo invece il merito di quelle 
forze politiche che in maniera coerente 
hanno lavorato per il perseguimento 
dell’obiettivo, a partire da quanto por-
tato avanti con il documento unitario 
sugli ospedali ‘Franchini’ e ‘Sacra Fa-
miglia’ approvato nei Consigli comunali 
dell’Unione Valmarecchia”.

“Allargando le valutazioni alla rior-
ganizzazione ospedaliera nel suo in-
sieme – aggiunge l’assessore Rinaldi 
– va sottolineato che il ‘Franchini’ potrà 
contare per la prima volta su un’auto 

medica 24 ore su 24, rinforzo fonda-
mentale per la rete di emergenza/ur-
genza a servizio dei cittadini, nonché 
sull’implementazione della dotazione 
di nuovi posti letto per le cure interme-
die che andranno a completare i servizi 
della Casa della Salute. Quest’ultimo 
risultato va nella direzione di una cre-
scente integrazione tra servizi sociali e 
sanitari, che sta diventando realtà pro-
prio a Santarcangelo dopo anni di ipo-
tesi e proposte, rendendo l’ospedale 
‘Franchini’ – conclude l’assessore – un 
modello di integrazione socio-sanitaria 
per tutto il territorio, e mantenendo al 
tempo stesso il livello di eccellenza 
raggiunto in particolare per quanto ri-
guarda la chirurgia senologica”.

Nonostante il maltempo di venerdì 
pomeriggio e sabato mattina, la Fie-
ra di San Martino si conferma anche 
per il 2016 l’appuntamento più atteso 
dell’autunno santarcangioese. Sono 
infatti ben 80mila le presenze stimate 
dagli organizzatori che, considerando 
le condizioni meteo sfavorevoli che 
hanno nella pratica reso inagibile un 
giorno di fiera, costituisce un dato di 
tutto rispetto reso possibile dalla stra-
ordinaria partecipazione di pubblico 
registrata domenica. Molto positivo, 
come di consueto, il riscontro per la 

Fiera di San Martino, 80mila le presenze 
nonostante il maltempo

quest’anno era la gara tra quindici pro-
fessionisti della piada, titolari di chio-
schi e botteghe presenti sul territorio, 
che nelle settimane precedenti la fiera 
sono stati visitati in incognito da una 
giuria di gourmet che ha poi proclama-
to vincitore la Piadineria della Quinta 
al concorso “Premio miglior piadina”. 
Per il sindaco Alice Parma la fiera ha 
funzionato bene sia per quanto riguar-
da l’organizzazione della viabilità e la 
gestione dei parcheggi, sia rispetto a 
sicurezza e ordine pubblico. “Un rin-
graziamento particolare – dichiara il 
sindaco – va alla Prefettura per aver 
convocato il Comitato Provinciale per 
l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, alla 
Questura per l’efficace coordinamento 
delle forze dell’ordine sul campo con la 
massima disponibilità e collaborazio-
ne, nonché a tutti gli agenti di Polizia di 
Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, 
Corpo Forestale e Polizia muncipale”.

ricca offerta gastronomica della fiera, 
dai Food Truck di Beck (l’area dedi-
cata ai “cibi di strada su ruote”) alle 
proposte di qualità legate a prodotti e 
produttori del nostro e di altri territori, 
fino a quelle dei ristoratori locali, che 
hanno contribuito a far conoscere gusti 
e sapori della tradizione. Legato alla 
tradizione anche il Palio della Piada 
che ha visto vincitori Salvatore Troina, 
Celestina Paganelli (per San Martino/
Sant’Ermete) e Maria Teresa Polve-
relli, rispettivamente per le categorie 
“giovani”, “zone” e “over”. La novità di 

vigilerò affinché non vengano modificati 
gli standard qualitativi e quantitativi ot-
tenuti nel tempo sul territorio riminese, 
con una particolare attenzione all’ap-
provazione delle Linee guida ma con-
tinuando a vigilare in attesa del Piano 
Attuativo Locale (PAL), che determinerà  
la riorganizzazione concreta e specifica 
sul nostro territorio. Lasciamo la polemi-
ca politica a chi sta cercando di intestar-
si una battaglia – conclude il sindaco – 

dell’ospedale “Achille Franchini” di San-
tarcangelo, sostituendo la definizione di 
“articolazione” con quella di “Unità Sem-
plice” e specificando il mantenimento 
dell’attuale organizzazione dell’equipe 
chirurgica che si è distinta per gli stra-
ordinari risultati raggiunti in questi anni.

Come già fatto presente in altre 
occasioni all’Azienda sanitaria, inoltre, 
sindaco e assessore hanno ribadito 
la richiesta – fatta propria dall’Azien-
da – di mantenere un numero di posti 
letto chirurgici adeguato a garantire sia 
l’attività senologica che quella chirurgi-
ca di medio-bassa complessità, al fine 
di mantenere gli standard qualitativi e 
quantitativi ormai consolidati dell’ospe-
dale “Franchini”.

“Il nostro obiettivo primario è garan-
tire per tutte le donne il mantenimento 
di un percorso di cura identico a quello 
attualmente garantito dalla Brest Unit in 
ambito provinciale, così come sostenu-
to con forza dalle associazioni che in 
questi anni si sono battute in questa di-
rezione – spiega il sindaco Alice Parma 
– in modo che l’eccellenza raggiunta di-
venti un modello per l’intera Area Vasta. 
Come sindaco, ma anche come donna, 
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Angelo Trezza in una precedente lettura dell’Inferno

Una delle più belle cartoline di 
Santarcangelo nel 2015 è la fotogra-
fia di piazza Ganganelli allo scoccare 
della mezzanotte del 31 dicembre.

Il Capodanno in piazza è tornato 
a Santarcangelo nel primo anno di 
insediamento della giunta Parma. L’e-
dizione successiva è cresciuta rive-
lando le potenzialità del nostro paese 
e la sua reale capacità attrattiva, in 
una festa che ha raccolto oltre 10.000 
persone per tutta una notte.

Per questo motivo l’Amministra-
zione comunale torna a offrire alla 
città un Capodanno per tutti, dedica-
to alle famiglie, ai giovani e a coloro 
che scelgono Santarcangelo come 
punto di partenza per il 2017. Dopo il 
successo dello scorso anno, la mac-
china organizzativa è infatti già ripar-
tita per ridisegnare le dinamiche del 
Capodanno in un km quadrato. Con 
l’obiettivo di creare un programma 
che possa coprire alcune esigenze 
fondamentali della festa: una piazza 
Ganganelli sempre più viva e parteci-

Torna il Capodanno in un km quadrato
           Una festa sempre più per tutti

Piazza Ganganelli, Capodanno 2016 (foto Velvet)

Dopo il successo dello scorso 
anno, ritorna la lettura scenica della 
Commedia di Dante Alighieri da par-
te di Angelo Trezza, che quest’anno 
leggerà “Il Purgatorio”. Il percorso ini-
zierà domenica 16 gennaio, alle ore 
17,15, alla biblioteca Baldini e prose-
guirà in dieci appuntamenti itineranti 
che coinvolgeranno i luoghi e gli edi-
fici più suggestivi di Santarcangelo.

A guidare il viaggio attraverso la 
seconda cantica del poema dantesco 
sarà ancora Angelo Trezza, avvocato 
e attore (allievo di Giorgio Albertazzi), 
nonché docente di Lingua italiana 
presso l’Università di Urbino dal 2004 

“La memoria ricordata”, 
letture per studenti in 
occasione della Giornata 
della memoria

In occasione della Giornata della memo-
ria 2017, gli Amici Biblioteca Santarcangelo, 
in collaborazione con il gruppo di lettori volon-
tari Reciproci Racconti, propone “La memoria 
ricordata”, una serie di letture rivolte agli stu-
denti di Santarcangelo, partendo dalle classi 
quarte delle scuole primarie fino ad arrivare ai 
ragazzi dell’ITC Rino Molari.

L’intento è quello di portare ai bambini e ai 
ragazzi una piccola testimonianza dei drammi 
della seconda guerra mondiale; ricordi che 
non possono essere più testimoniati dal vivo 
dai diretti interessati, ma che verranno presi 
direttamente dai loro diari e dalle loro lettere, 
nonché da analisi e studi storici. 

pe; degli spazi al chiuso capienti e un 
coinvolgimento maggiore delle realtà 
economiche della città.

Per questo motivo verrà richie-
sta la partecipazione in particolare 
delle attività e dei locali del centro 
commerciale naturale, coinvolti come 

valore aggiunto alla programmazione 
del Capodanno, includendo spazi di 
animazione, punti di aggregazione e 
d’incontro nelle vie centrali del paese.

L’orario d’inizio è per le 21,30 con 
il consueto concerto in piazza Ganga-
nelli che continuerà ad essere il fulcro 

e l’avvio di tutto l’evento. Quest’anno 
è atteso in piazza Sergio Casabianca 
con la sua band al completo, in una 
nuova formula musicale che segnerà 
a Santarcangelo la partenza del suo 
nuovo tour. Un concerto per tutti: per i 
giovani, per le famiglie e per chiunque 

Christmas Market
Nel week end del 17/18 e nei giorni 20, 21, 22 e 24 
dicembre nel centro cittadino

Intrap(p)rendere Green è un percorso didattico 
promosso da Ecomondo in collaborazione con 
il Comune di Santarcangelo, Città Viva, Il Resto 
del Carlino, Seven Ars e Alleanza Italiana per lo 
Sviluppo Sostenibile:  50 studenti della scuola media 
Teresa Franchini realizzano le "coccarde parlanti", 
allestimenti in plastica riciclata che abbelliranno le 
vetrine di via Battisti

Itinerario della Natività, presepi artistici in centro 
e dintorni
Presepe in grotta, per info Pro Loco 0541/624.270
Artigiano dei Presepi - via Battisti, 5

Giovedì 8 dicembre ore 17,30
Attorno all’EcoAlbero in piazzetta Molari

Spettacolo di apertura di EcoNatale
a cura dell’Associazione Noi della Rocca e Pro-
Loco Santarcangelo

Domenica 11 dicembre ore 17
Celletta Zampeschi
Pianofortissimo, concerto dei migliori allievi della 
scuola comunale di musica “G. Faini”

Sabato 17 dicembre ore 21
Teatrino della Collegiata
Tombola di Natale, a cura dell’Associazione 
Banca del Tempo 

Giovedì 22 dicembre ore 17
Biblioteca Baldini
Il Natale è alle porte, letture per bimbi dai 4 ai 10 anni

Giovedì 22 dicembre ore 21
Convento dei Frati Cappuccini

Natività di Gesù a cura del Coro Magnificat

Lunedì 26 dicembre ore 17,30
Sala Il Lavatoio
Le note del Coraggio, concerto di Simone Antoniacci 
& Christmas Band

Sabato 31 dicembre
Capodanno in un km quadrato

Domenica 1 gennaio ore 16
Teatro Supercinema
Speciale concerto operistico di inizio anno
Biglietto d’ingresso 10 euro, devoluti alla ricerca 
Terapia del Dolore
a cura dell’Associazione “Amici della Musica”

Giovedì 5 gennaio ore 20,30
Sala Il Lavatoio 
Premiazione Albero dei Desideri

A seguire, Veglione della Befana: gli adulti 
possono entrare solo se accompagnati da un 
bambino

Venerdì 6 gennaio ore 15,45
Partenza dalla Rocca Malatestiana
Corteo dei Magi, ore 17 arrivo in Collegiata per la 
Santa Messa

Sabato 7 gennaio ore 14
Piazza Ganganelli
La Befana dei Pompieri, giochi d’avventura e di 
coraggio

Sabato 7 gennaio ore 17
Biblioteca Baldini
La Befana Ritardataria, letture e animazioni per 
bambini

Tutti gli appuntamenti di Natale 

voglia passare una serata divertente 
in attesa del brindisi di mezzanotte.

In scaletta, oltre alla piazza e alle 
vie “accese”, sono previsti altri spazi 
al chiuso gestiti da differenti staff che 
inizieranno la programmazione dopo 
la mezzanotte e con ingresso gratuito.

Per il terzo anno Santarcangelo 
torna quindi a credere nel Capodan-
no con tutte le sue sfumature, cercan-
do di fare forza sulle proprie attività 
senza perdere l’attenzione e il coin-
volgimento di partner che diano una 
visibilità allargata all’evento.

Trezza legge “Il Purgatorio”, viaggio in 
undici incontri nei luoghi suggestivi di 
Santarcangelo

al 2014. Trezza ha inoltre all’attivo di-
verse pubblicazioni per l’editore Raf-
faelli di Rimini: “Prima della poesia” e 
“Dire e fare poesia” (2007), “Dario Fo, 
una drammaturgia ‘a parte’” (2009) e 
“Storia del teatro: un racconto” (2010), 
oltre a varie altre opere. Vanno infine 
ricordate le ormai tradizionali letture 
sceniche a cura di Trezza, con cui 
la biblioteca Baldini chiude l’annuale 
calendario dei suoi appuntamenti del 
giovedì sera.



Proiettore digitale, nuovo schermo 
e nuovo impianto sonoro Dolby 5.1. 
La sala Wenders del Supercinema 
di Santarcangelo – 106 posti – riapre 
al pubblico dopo l’intervento che ha 
portato alla sua digitalizzazione, con-
sentendo così il completamento della 
trasformazione in digitale dell’intero 
Supercinema, fino a ieri dotato della 
nuova tecnologia unicamente in sala 
grande (sala Antonioni, 296 posti). 
L’intervento si è reso possibile grazie 
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Suggestioni d’autore, 
seconda parte 
L’edizione 2016 di Suggestioni d’auto-
re – come sempre curata da Emiliano 
Visconti che ha portato alla Baldini 
Marcello Fois, Angelo Ferracuti, Paola 
Mastrocola e i Wu Ming – terminerà 
con la scrittrice Melania Mazzucco che 
parlerà del suo ultimo romanzo, appe-
na edito “Io sono con te. Storia di Bri-
gitte (Einaudi, 2016). L’appuntamento 
è per sabato 17 dicembre alle ore 17.
 
Alla Baldini per ascoltare, 
conoscere, curiosare
Giovedì 22 dicembre alle ore 21 An-
gelo Trezza legge “Memorie di Adriano”

da Marguerite Yourcenar. Da alcuni 
anni, ormai diventata una felice tradi-
zione,  Angelo Trezza propone in an-
teprima le sue “letture sceniche” tratte 
dai classici della letteratura mondiale. 
È l’incontro con il quale, generalmen-
te, la Baldini chiude il programma 
annuale dei suoi appuntamenti del 
giovedì sera.  

Sabato 14 gennaio (ore 17), in oc-
casione della Giornata mondiale del 
migrante e del rifugiato, Giorgio Bolo-
gnesi presenta il suo libro “Ho piangiuto 
tanto” (Il Ponte, 2016). Il volume narra 
la vera storia di Oghogho, ragazza ni-
geriana, della sua via crucis comune 

a tante ragazze che da paesi poveri 
dell’Africa partono con il sogno nel cas-
setto di poter trovare un lavoro digni-
toso per contribuire al mantenimento 
della propria famiglia di origine. Del suo 
determinante incontro con don Oreste 
Benzi e, quindi, della sua lotta contro la 
schiavitù imposta dal rachet della pro-
stituzione, fino al raggiungimento della 
dignità di una vita vera.

Martedì 17 gennaio (ore 18), in oc-
casione della Giornata nazionale del 
dialetto e delle lingue locali promossa 
dall’Unione Nazionale Pro Loco d’Ita-
lia, Rosetta Tolomelli e Ettore Mussoni 
leggeranno alcuni racconti in dialetto 
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Appuntamenti in biblioteca

Il Supercinema di Santarcangelo tutto in digitale Alla Baldini c’è una nuova 
sezione: l’Angolo scout
Il gruppo scout Agesci di Santarcangelo 
festeggia quest’anno i 70 anni di scau-
tismo nella nostra città (1946-2016). 
Quella degli scout è una presenza cul-
turalmente e socialmente assai signifi-
cativa e ricca per la nostra comunità e 
una biblioteca attenta al territorio - qua-
le vuol essere la Baldini -  non poteva 
non partecipare a questa ricorrenza. 
È per questi motivi che è stata recen-
temente inaugurata una nuova piccola 
sezione della biblioteca, denominata 
Angolo scout, contenente volumi e pe-
riodici riguardanti lo scautismo, la sua 
storia e il metodo educativo. La finalità 
è quella di far conoscere, a chi non ne 
ha mai fatto parte, il metodo educativo 
scoutistico e, nello stesso tempo, for-
nire materiali informativi a ragazzi ed 
educatori che oggi vivono questa espe-
rienza, per approfondirne la conoscen-
za. L’Angolo scout è stato realizzato 
anche grazie all’attività e alla partecipa-
zione dei gruppi Amici Biblioteca San-
tarcangelo (parte del ricavato proviene 
dai “Mercatini dei libri già letti”) e Agesci 
Santarcangelo, nonché ai contributi di 
privati cittadini e dell’associazione Noi 
della Rocca.

Durante il periodo natalizio il Mu-
seo Storico Archeologico (Musas) 
invita a scoprire i suoi dipinti raffigu-
ranti la Madonna col Bambino.

Si parte dal bellissimo polittico di 
Jacobello di Bonomo “Madonna col 
Bambino, la Crocifissione e quattor-
dici santi” del 1385 e dalla tavola del 
pittore ravennate Luca Longhi “Ma-
donna col Bambino fra i Santi Fran-
cesco e Giorgio” del 1531. Entrambe 
le opere provengono dalla chiesa di 
San Francesco (XIII secolo) demoli-
ta fra il 1885 e il 1886, al cui posto è 
stata edificata la scuola elementare.

Si passa poi al Seicento con 
le opere di Giovan Battista Amato 
“Madonna incoronata col Bambino 
e i Santi Agata e Rocco”, di Cesare 
Gennari “Madonna con il Bambino e 
Santa Lucia” e di ignoto pittore del 
XVII secolo “Madonna del Rosario”. 

È inoltre di grande importanza la 
tela di Guido Cagnacci (pittore san-
tarcangiolese) “Madonna col Bambi-
no e rosa fra le mani” del 1625, sua 

alla partecipazione ad un bando regio-
nale che assicura una parziale coper-
tura dei costi, che ammontano com-
plessivamente attorno ai 60.000 euro. 

A farsene carico è stata l’associazione 
cinematografica Dogville, che gestisce 
il Supercinema dal 2013.

Si rinnova anche la collaborazione 

con la Fondazione Focus e l’Ammini-
strazione comunale di Santarcangelo, 
attraverso il rinnovo della convenzione 
di gestione. Dopo i primi tre anni la 
convenzione si sarebbe rinnovata au-
tomaticamente per ulteriori due anni. 
Grazie all’investimento di Dogville su 
un bene di proprietà di Focus e per 
rispondere alle richieste della Regione 
circa una gestione minima di cinque 
anni, è stata prolungata la durata della 
convenzione fino al 2021. 

“Un’occasione unica, resa possibi-
le dalla proficua collaborazione tra un 
soggetto privato come l’associazione 
Dogville e la Fondazione Focus” spie-
ga il sindaco di Santarcangelo, Alice 
Parma. “Se pensiamo che solo tre 
anni fa il cinema rischiava la chiusura, 
mentre oggi disponiamo di una multi-
sala aperta tutte le sere, non possiamo 
che essere contenti della scelta fatta a 
favore di tutta la comunità”.

La sala Wenders del Supercinema

Madonna col Bambino, la Crocifissione e quattordici santi di Jacobello di Bonomo

Madonna col Bambino e rosa fra le mani
di Guido Cagnacci

santarcangiolese tratti dalla tradizione 
romagnola. L’accompagnamento mu-
sicale è di Lara Cesari.

Alla Baldini... Nati per leggere
Giovedì 22 dicembre, ore 17
“Il Natale è alle porte: leggiamo insieme!”
Letture animate per bambini dai 4 ai 
10 anni, a cura del gruppo dei lettori 
volontari Reciproci Racconti

Sabato 7 gennaio, ore 17
“La Befana ritardataria... arriva in bi-
blioteca!”
Letture animate per bambini dai 4 ai 10 
anni, a cura del gruppo di lettori volon-
tari Reciproci Racconti

Anche la sala Wenders
in digitale. 
Rinnovata al 2021 
la convenzione tra 
Fondazione Focus e 
associazione Dogville

Madonna col Bambino al Musas, un percorso pittorico e artistico 
legato alla natività

opera giovanile. Il dipinto apparte-
nente alla collezione Koelliker di Mi-

lano è in deposito presso il Musas.

Bookcrossing e Toycrossing
Anche per il 2017 i musei di Santar-
cangelo propongono lo scambio di 
libri e giocattoli… in libertà! La prima 
domenica di ogni mese, presso il Mu-
sas, si svolge il Bookcrossing. Lungo il 
percorso museale si potranno trovare 
libri di ogni genere (anche per i più pic-
coli), fermarsi un momento a leggere, 
portando con sé i propri libri da lasciare 
per gli altri (domenica 1 gennaio). La 
seconda domenica di ogni mese inve-
ce al Met l’appuntamento è con il Toy-
crossing per bambini e famiglie. Porti 
un gioco, ne prendi un altro (domenica 
8 gennaio).

Auguri di 
Buone Feste!



Il Comune di Santarcangelo ha ot-
tenuto un contributo totale di 360mila 
euro – su una spesa complessiva pari 
a 464mila circa – da destinare all’ef-
ficientamento energetico di scuole e 
immobili comunali. L’Amministrazione 
comunale è infatti risultata tra gli ag-
giudicatari del bando della Regione 
Emilia Romagna Por Fesr 2014-2020 
per la concessione di contributi riguar-
danti opere di riqualificazione ener-
getica per cinque edifici di proprietà 
comunale (126mila euro il contributo 
concesso), a cui vanno ad aggiungersi 
gli incentivi previsti dal cosiddetto de-
creto statale Conto Termico, che si ag-
gira attorno al 50 per cento della spesa 
complessiva. Pertanto per gli interventi 
previsti, al Comune resta da finanziare 
una spesa del 20 per cento.

Nello specifico, sulle 62 domande 
pervenute in Regione entro lo scorso 
mese di agosto, il Comune di Santar-
cangelo ha ottenuto due contributi di 
92mila euro e 34mila, che serviranno 
rispettivamente per rendere più effi-
cienti dal punto di vista energetico la 
scuola media Saffi e i quattro edifici 
che si avvalgono della caldaia centra-
lizzata collocata presso la Pascucci: il 
municipio, la nuova biblioteca comuna-
le, l’ex biblioteca di via Cavallotti e, ap-
punto, la scuola elementare Pascucci. 
Per la Saffi, è prevista la realizzazione 
di un isolamento a cappotto nelle due 
palazzine e nella palestra, la sostitu-
zione dei serramenti della parte alta 
della palestra e la coibentazione del 

sottotetto delle due palazzine, mentre 
relativamente a scuola elementare 
Pascucci, palazzo comunale, nuova 
ed ex biblioteca, attualmente serviti da 
Teleriscaldamento, si prevede la sosti-
tuzione dei generatori di calore di tipo 
tradizionale con generatori di calore a 
condensazione. 

Per il sindaco Alice Parma si 
tratta di un riconoscimento partico-
larmente importante, perché riguarda 
un tema così delicato come l’abbatti-
mento delle emissioni di Co2 – obiet-
tivo che il Patto dei Sindaci per l’Ener-
gia sostenibile indica di raggiungere 
entro il 2020 – e nello stesso tempo, 
interessa scuole e immobili comunali 
di valore, quali la biblioteca Baldini. 
Per l’assessore alla Qualità ambien-
tale, Politiche europee e accesso ai 
fondi UE, Pamela Fussi, “gli impegni 
assunti attraverso il Patto dei sindaci 
e il Paes trovano un riscontro signi-
ficativo nell’aggiudicazione di que-
sto contributo che riduce dell’80 per 
cento la spesa complessiva da so-
stenere per rendere più efficienti dal 
punto di vista energetico due scuole 
del territorio, oltre al municipio e ad 
altri immobili comunali”. “Con un im-
pegno costante nel tempo – conclude 
l’assessore Fussi – siamo riusciti a 
cogliere un’occasione particolarmen-
te rilevante di finanziamento europeo 
per continuare sulla strada intrapresa 
con l’adesione al Piano d’azione per 
l’energia sostenibile deliberata dal 
Consiglio comunale”.

Efficientamento energetico per scuole e immobili comunali,
da Stato e Regione contributi per 360mila euro

• v a r i a r g o m e n t i • v a r i a r g o m e n t i •

“Santarcangelopiù”, inaugurata la galleria espositiva 
dedicata ai progetti strategici per la città

Via Emilia, prosegue l’iter per l’acquisizione di via Ugo Braschi

Un momento dell’inaugurazione di “Santarcangelopiù” avvenuta il 29 ottobre scorso

6
dic

em
br

e 2
01

6

4

L’Amministrazione comunale tra i vincitori 
del bando regionale per accedere 
ai fondi Por Fesr 2014-2020 a cui si 
aggiungono gli incentivi del Conto 
Termico statale. Ridotta dell’80 per cento 
la spesa a carico del Comune

Circa 200 le persone che hanno 
preso parte all’inaugurazione ufficiale 
della galleria espositiva allestita sotto 
i portici comunali, dedicata ai progetti 
di “Santarcangelopiù”. Intanto è on line 
il sito internet www.santarcangelopiu.it 
che racconta nel dettaglio gli interven-
ti più strategici per il futuro della città 
suddivisi in quattro ambiti: il Paese con 
la P maiuscola, Una Via Emilia che 
unisce, Strade verdi, Le frazioni fan-
no centro. Attivi anche i canali social 
dell’Amministrazione comunale, dalla 
pagina Facebook al profilo Instagram.

Dopo il saluto del sindaco Alice 
Parma, ha preso la parola l’assessore 
alla Pianificazione territoriale Filippo 
Sacchetti che ha illustrato il progetto 
complessivo di “Santarcangelopiù”. A 
seguire, la proiezione di un video con 

Prosegue l’iter per l’acquisizione 
del tratto di via Emilia che attraversa 
il territorio di Santarcangelo da parte 
dell’Amministrazione comunale. La 
Giunta ha infatti deliberato un ulteriore 
passaggio nell’ambito dell’iter formale 
che dovrebbe portare, nelle prossime 
settimane, al passaggio di competenza 
del tratto di strada interessato – cioè 
via Ugo Braschi – da statale a comu-
nale. A tal fine, il Comune dovrà sotto-
scrivere con Anas un accordo a seguito 
del quale la gestione e la manutenzio-
ne della via Emilia passeranno formal-

mente in carico all’Amministrazione 
comunale. Il restante tratto della via 
Emilia che attraversa il territorio comu-
nale resterà in capo ad Anas, mentre 
via Ugo Braschi verrà classificata come 
traversa interna della via Emilia. L’o-
biettivo dell’Amministrazione comunale 
è quello di concludere quanto prima il 
lungo percorso per l’acquisizione di 
via Ugo Braschi, spiega l’assessore ai 
Lavori pubblici Filippo Sacchetti. “L’au-
tonomia e la gestione delle pertinenze 
stradali ci consentiranno di pianificare 
interventi migliorativi e di riqualificazio-

ne su un asse di cruciale importanza 
per ricucire le due parti in cui è divisa la 
città, nel più ampio contesto di ‘Santar-
cangelopiù’. Per mettere in sicurezza 
ciclisti e pedoni – conclude l’assessore 
Sacchetti – l’Amministrazione comu-
nale intende realizzare nuovi attraver-
samenti protetti, rotatorie e un sistema 
ciclabile su entrambi i lati, partendo da 
via Ca’ Fabbri fino a via Montevecchi. 
Le porte d’ingresso alla città, sia a est 
che a ovest, saranno infine ridisegnate 
attraverso interventi di riqualificazione 
e miglioramento della viabilità”.

bar pausa pranzo                                                                     
ottica - fotografia
ortopedia/parafarmacia                                          
giocattoli/tabacchi/cartoleria                                           

Oltre al supermercato COOP puoi trovare:
Centro Commerciale La Fornace Santarcangelo

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

oltre a studi tecnici, 
amministrativi e 
ambulatorio medico 
dentistico

4

Servizio Anagrafe Canina: nuova 
sede e orario d’apertura più esteso

 
Il servizio di Anagrafe Canina ha cambiato sede e orario d’apertura. Lo 
sportello si è infatti trasferito al piano terra, ai piedi della scala B del pa-
lazzo municipale, dove sono già presenti il servizio affissioni e il punto bus 
di Start Romagna. Ampliato l’orario di apertura al pubblico: dal lunedì al 
venerdì dalle 8,30 alle 12,30 a cui si aggiungono due giornate con apertura 
pomeridiana il martedì e giovedì dalle 14,30 alle 16,30. Presso l’Anagrafe 
canina è possibile presentare la denuncia di iscrizione, scomparsa, ritro-
vamento e decesso del cane. Per maggiori informazioni e approfondimenti 
è possibile consultare la scheda dedicata, disponibile nella sezione della 
Guida ai Servizi sul sito internet www.comune.santarcangelo.rn.it o telefo-
nare allo 0541/356.275.

alcune delle suggestioni che interes-
sano capoluogo e frazioni, che è pos-

sibile approfondire direttamente sulla 
piattaforma web santarcangelopiu.it.

La scuola media Saffi
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Verrà realizzato nei primi mesi del 
2017 l’attraversamento pedonale in via 
Santarcangelese, uno dei tre progetti 
vincitori del Bilancio partecipato. Entra 
dunque nel vivo la stagione di interven-
ti strategici inseriti nell’ambito di ‘San-
tarcangelopiù’, l’iniziativa presentata 
pubblicamente il 29 ottobre scorso. 
L’Amministrazione comunale ha affi-
dato alla società Anthea, che già si oc-
cupa della manutenzione delle strade 
comunali, l’esecuzione dell’intervento 
al fine di mettere in sicurezza l’attraver-
samento di via Santarcangelese dalla 
pista ciclabile già esistente in un punto 
particolarmente frequentato – quello 
all’incrocio con via Carlo Alberto Dalla 
Chiesa – data anche la presenza del 
nido d’infanzia Rosaspina, del parco 
Spina, della Pieve romanica e di alcu-
ne attività commerciali.

L’opera – dal costo di 10.500 euro 
circa – prevede la realizzazione di un 
attraversamento pedonale illumina-
to che andrà a ricongiungersi con il 
nuovo percorso ciclo-pedonale lungo 
via Carlo Alberto Dalla Chiesa, che la 
Giunta ha deciso di finanziare a parte 
per completare l’intervento di messa 
in sicurezza della zona, nel più ampio 
quadro di interventi previsti da ‘San-
tarcangelopiù’, il disegno complessivo 
della città elaborato dall’Amministra-

Nuovi attraversamenti pedonali in sicurezza
Oltre a quello lungo via Santarcangelese, nuovi
attraversamenti pedonali protetti saranno realizzati
anche in via Pascoli e lungo la via Emilia

zione comunale nei mesi scorsi con 
l’intento di collegare i diversi spazi ur-
bani esistenti attraverso la realizzazio-

ne di rotatorie e percorsi ciclopedonali 
protetti, nonché riorganizzando il siste-
ma dei parcheggi più vicini al centro.

Il Comune di Santarcangelo ha 
espresso parere contrario in merito al 
progetto di costruzione di Ginestreto 
4 (G4), la discarica per rifiuti speciali 
non pericolosi da realizzarsi in località 
Ginestreto nel Comune di Sogliano al 
Rubicone. Il parere conclusivo di dinie-
go, che l’Amministrazione comunale 
ha inviato nei giorni scorsi al Servizio 
Valutazione Impatto e Promozione 
Sostenibilità Ambientale della Regione 
Emilia-Romagna nell’ambito della con-
ferenza di servizi in corso, è motivato 
dalle problematiche relative all’incre-
mento di traffico pesante nei tratti urba-
ni della SP 13 (Provinciale Uso) di via 
Andrea Costa e della via Emilia. 

Tali vie, infatti, sono già interessate 
da un forte aumento di traffico pesante 
che transita da e per la discarica di So-
gliano poiché risultano essere l’unico 
collegamento per le direzioni Rimini 

e Cesena, e qualora fosse realizzato 
l’impianto G4 la viabilità subirebbe un 
incremento stimato del traffico pari al 
10 per cento. A parere dell’Amministra-
zione comunale tale aumento non può 
essere considerato ininfluente, tanto 
più che la società Sogliano Ambiente 
Spa non ha sviluppato alcuno studio 
dettagliato delle misure di mitigazione 
da attuare per diminuire il traffico pe-
sante, né interventi significativi sulla 
viabilità esistente. 

A ciò va aggiunto anche il peggio-
ramento del traffico all’incrocio tra la 
SP 13 e via Andrea Costa, attualmente 
regolato da semaforo a tre tempi, che 
crea già oggi lunghe code e conse-
guenti disagi per automobilisti e resi-
denti della zona in termini di inquina-
mento atmosferico e acustico.

In conclusione, anche in conside-
razione delle politiche ambientali por-

tate avanti in questi anni e finalizzate 
all’aumento di raccolta differenziata 
– dal cassonetto e-gate alla raccolta 
differenziata di attività economiche del 
centro storico e ambulanti dei mercati 
settimanali – l’Amministrazione co-
munale ritiene che dalla costruzione 
dell’impianto G4 il territorio di Santar-
cangelo subirebbe disagi in termini di 
traffico. 

I pareri definitivi, espressi dagli 
enti coinvolti, sono stati richiesti dalla 
Regione Emilia-Romagna in vista della 
conferenza di servizi conclusiva che si 
terrà nelle prossime settimane. In ogni 
caso, quello dell’Amministrazione co-
munale di Santarcangelo non è un pa-
rere vincolante, poiché il territorio non 
risulta direttamente interessato alla 
costruzione della discarica Ginestreto 
4 non essendo un Comune confinante. 

Discarica Ginestreto 4, il Comune di Santarcangelo 
esprime parere contrario

Uno dei progetti di “Santarcangelopiù”

via Celletta dell’Olio ai veicoli prove-
nienti da via Dalla Chiesa o via Amalfi.

“Una volta completati questi inter-
venti – dichiara l’assessore ai Lavori 
pubblici, Filippo Sacchetti – sarà pos-
sibile fruire in sicurezza di una zona 
caratterizzata da un’alta concentrazio-
ne di abitazioni e strutture di servizio 
molto frequentate, come il nido d’infan-
zia, grazie a collegamenti più efficienti 
con gli altri spazi urbani sia in entrata 
che in uscita. Questo è l’obiettivo che 
ci siamo dati anche per un’altra serie 
di opere che vogliamo portare a termi-
ne nel corso del prossimo anno rela-
tivamente ad alcune arterie di grande 
importanza per il nostro territorio. Stia-
mo parlando di interventi per un costo 
complessivo di 120mila euro che, oltre 
a via Dalla Chiesa, interesseranno 
la via Emilia lungo la quale verranno 
realizzati attraversamenti pedonali 
protetti, nonché le vie Pascoli e Scalo-
ne, dove prevediamo rispettivamente 
un’isola spartitraffico ‘salva pedoni’ e 
percorsi cliclo-pedonali protetti. Sono 
inoltre in corso di valutazione – con-
clude l’assessore Sacchetti – alcune 
modifiche alla viabilità con l’istituzione 
di sensi unici di marcia, per garantire 
una più agevole fruizione del centro ur-
bano e migliori condizioni di sicurezza 
alla circolazione stradale”.

Tra le altre modifiche previste an-
che l’inversione del senso unico lungo 
via Capri, che consentirà di uscire su 

Festività natalizie, le chiusure di uffici comunali, 
biblioteca e musei

In occasione delle festività natalizie gli uffici comunali resteranno chiu-
si sabato 31 dicembre e sabato 7 gennaio, mentre saranno aperti regolar-
mente sabato 24 dicembre, nei giorni compresi tra il 27 e il 30 dicembre 
nonché dal 2 al 5 gennaio 2017. In ogni caso saranno disponibili il servi-
zio di reperibilità per segnalare pericoli alla pubblica incolumità (numero 
verde 800/219.640) e quello per le dichiarazioni di nascita e morte, che 
può essere attivato dalle 8 alle 12 telefonando alla Polizia municipale allo 
0541/624.361.

La biblioteca comunale resterà chiusa sabato 24 e 31 dicembre, oltre 
che nei giorni festivi. Inoltre, giovedì 29 dicembre e giovedì 5 gennaio la 
Baldini sarà aperta dalle 13 alle 19, ma non la sera. Sabato 7 gennaio, 
invece, sarà garantito il normale orario d’apertura dalle 8,30 alle 19.

Sabato 24, lunedì 26 e sabato 31 dicembre, i musei resteranno aperti 
dalle 15,30 alle 18,30. Stesso orario d’apertura anche domenica 1° gen-
naio, venerdì 6, sabato 7 e domenica 8 gennaio (domenica e festivi in-
gresso gratuito).

Il Centro Ascolto Immigrati dell’Unione di Comuni Valmarecchia reste-
rà chiuso dal 27 dicembre al 6 gennaio compresi, mentre il Centro per le 
Famiglie non sarà operativo il 2 e il 5 gennaio nel pomeriggio (la mattina, 
invece, sarà aperto regolarmente).



Relat ivamente 
alla Ausl Unica 
la Regione Emi-
lia Romagna 
pare che non 
abbia (finora) 
investito nulla. 
Non c’è un vero 

progetto pilota che è orientato all’accorpa-
mento delle aree sanitarie, anche perché 
la nostra pare sia l’unica zona in tutta la 
regione dove si è deciso di mettere in atto 
un simile esperimento (fallimentare).
Allo stato non è chiaro il vero motivo per cui si 
sia andati in questa direzione e i motivi preci-
sati dal direttore Marcello Tonini sono carenti 
e molto deboli, infatti lo stesso Tonini non può 
giustificare un simile pasticcio attraverso un 
risparmio di circa 1,5 milioni di euro ottenuto 
dalla riduzione dei tipi di protesi al ginocchio. 
Fra l’altro il risparmio di 1,5 milioni di euro se 

Dopo aver letto 
attentamente la 
bozza sulle linee 
d’indirizzo per la 
riorganizzazione 
ospedaliera  Ausl 
Romagna, mi 
sento in dovere di 

esprimere tanta preoccupazione. È scon-
certante notare che vengono previsti tagli 
di posti letto. Inoltre, una delle questioni 
che mi colpisce maggiormente e che mi 
preme sottolineare è la sorte a cui è de-
stinata l’eccellenza di Santarcangelo in 
questo progetto, ovvero la sua riduzione 
ad una mera articolazione di Forlì che 
cancellerebbe l’autonomia della nostra 
Chirurgia Senologica, portando con ogni 
probabilità al suo depotenziamento e alla 
sua smobilitazione. Una triste prospettiva 
da evitare in ogni maniera. In palio c’è la 
tutela della salute delle donne e difender-
la è un dovere che deve assolutamente 
oltrepassare e coinvolgere ogni schiera-
mento politico senza alcuna distinzione. 
Invito tutti i cittadini di Santarcangelo e 
non, ad aderire alla raccolta firme pro-
mossa dall’associazione “Il Punto Rosa 
onlus”, che da anni si batte per salvare 
il reparto di chirurgia dell’Ospedale Fran-
chini, raccogliendo oltre 10.000 firme. In 
Consiglio Comunale ribadirò che non ha 

Dal Consiglio Comunale
Ospedale Franchini >>> La voce dei gruppi consiliari
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“Grande la con-
fusione sotto il 
cielo...”. Tante 
parole, tanti pro-
clami, tanti i ten-
tativi delle forze 
politiche in questi 
mesi per inte-

starsi la cosiddetta battaglia a tutela della 
senologia santarcangiolese, eppure qual-
cosa non torna. Nel luglio scorso è stata 
presentata la bozza con le linee guida per 
la riorganizzazione della rete ospedaliera 
dell’Ausl Romagna. Da quel momento è 
partita una campagna di disinformazione 
della quale qualcuno dovrà prima o poi 
rispondere. Analizzando la bozza mi sono 
fin da subito ritenuto soddisfatto perché 
finalmente dopo tanti anni in cui la nostra 
chirurgia senologica era “minacciata” di 
essere spostata o chiusa, abbiamo nero 
su bianco il riconoscimento della medesi-
ma in documenti ufficiali dell’Azienda Usl. 
Non solo, sempre nella bozza, con uno 
sguardo più complessivo, oltre alla confer-
ma della chirurgia vorrei evidenziare che 
è stata rafforzata la rete di emergenza/
urgenza dotando il nostro pronto interven-
to di un’auto-medica H24 e, altro aspetto 
positivo, saranno previsti posti letto per le 
cure intermedie, andando così a comple-
tare i servizi della Casa della Salute inau-
gurata nel novembre 2014. Detto questo, 
ci sono alcuni aspetti sui quali la nostra 
amministrazione comunale sta lavorando 
in maniera seria, al di là del basso livello 
della discussione politica che si sta manife-
stando nei diversi ambienti. In primo luogo, 
per il riconoscimento della senologia come 
“struttura semplice”, dotata di responsabili-
tà e autonomia professionale, organizzati-
va e gestionale; inoltre, in merito alla dota-
zione dei posti letto chirurgici, verrà chiesto 
che venga rivisto il parametro indicato nella 
bozza di riordino, in maniera da poter avere 
in dotazione un numero di posti letto suffi-
ciente sia per la chirurgia senologica che 
per quella generale a bassa complessità.

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

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

COMUNE DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Meritocrazia e 
politica, due rette 
parallele? Questa 
è l’impressione che 
sorge sapendo che 
fra due unità opera-
tive di chirurgia se-
nologica, si sceglie 
di dare la priorità 

a quella meno referenziata. Basti pensare 
che la Senologia a Santarcangelo esiste dal 
1994, mentre quella di Forlì dal 2006, che la 
nostra Senologia è certificata Eusoma, che 
ha sviluppato una tecnica innovativa che ha 
portato un risparmio di ben 500mila euro in 
due anni per l’ASL, che esegue più interven-
ti e ha una lista di attesa più corta rispetto 
a Forlì. A chi ci viene a dire che in realtà la 
nostra Breast Unit non è autonoma in quan-
to per alcuni aspetti si appoggia a Rimini, 
ricordiamo che la stessa Breast Unit di Forlì 
si appoggia a Meldola per alcuni passaggi 
operativi. ASL risponde dicendo che ogni uni-
tà manterrà la più completa autonomia, ma 

siamo ormai troppo abituati alla leggerezza 
con la quale si usano le parole, alla facilità nel 
fare promesse per poi non mantenerle. Se si 
vanno a leggere i documenti infatti, le cose 
sono molto diverse, si parla della nomina di 
un Primario, un Primario che potrà decidere 
se e quali interventi portare a Forlì, che po-
trà decidere se e quali ricerche e pubblica-
zioni portare a Forlì. A voler pensare male, 
potrebbe decidere anche quali certificazioni 
provare ad ottenere, con il lavoro di altri, ma 
come diceva qualcuno, a pensar male si fa 
peccato… Abbiamo portato l’attenzione sul 
problema anche in Regione, e sostenuto la 
raccolta firme del Punto Rosa ai nostri ban-
chetti. Continueremo a seguire tutte le strade 
possibili affinché, per una volta, venga resa 
giustizia a chi con passione e duro lavoro ha 
portato risultati uniti a risparmi e soprattutto 
una attenzione fuori dal comune per chi in 
tutto questo è e rimane il vero obbiettivo di 
una Sanità Pubblica ed efficiente: il paziente. 

Il capogruppo Sara Andreazzoli
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ANDREA NOVELLI
nato a Santarcangelo di Romagna (RN) il 13-11-1972

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Il Partito Demo-
cratico di Santar-
cangelo, rispetto 
alla tutela delle 
strutture ospeda-
liere presenti sul 
nostro territorio 
e dell’Ospedale 

Franchini, da sempre e dal lavoro iniziato 
nel 2015 attraverso la condivisione di un 
documento che riguarda il mantenimen-
to dei servizi ospedalieri rispetto alle 
nuove linee organizzative dell’Azienda 
Usl Romagna condiviso da tutte le for-
ze politiche e dalle Amministrazioni di 
Santarcangelo e Novafeltria, esprime 
pieno appoggio al Sindaco Alice Parma 
e all’Amministrazione comunale. Il PD “si 
sta battendo” affinché venga rafforzato e 
sostenuto il lavoro che stanno svolgendo 
ininterrottamente i nostri amministratori 
riguardo la tutela dell’Ospedale Franchini 
e di tutti i suoi reparti; a tal fine auspi-
chiamo e lavoriamo affinché sia possibile 
un potenziamento nei percorsi di cura 
e presa in carico del paziente. L’attività 
politica e amministrativa, attraverso tutti 
gli strumenti possibili, ha portato fino ad 
oggi ad esiti positivi e conseguentemen-
te ad uno stabile assetto per i servizi del 
Franchini. Grazie al lavoro svolto dalle 
Amministrazioni, forze politiche e cittadi-
ni, ci possiamo ritenere soddisfatti degli 
obiettivi raggiunti (tra cui il mantenimento 
della Chirurgia Senologica), in quanto 
sono state superate le aspettative inizia-
li rispetto a quanto prospettato dall’Asl 
Romagna (la trasformazione dei piccoli 
ospedali in ospedali di comunità). Oggi, 
stando alle diverse dichiarazioni del Di-
rettore Generale dell’Asl Romagna, la se-
nologia di Santarcangelo non è a rischio, 
per le pazienti non cambierà nulla, gli in-
terventi chirurgici non diminuiranno e non 
aumenteranno i tempi d’attesa! Inoltre, i 
posti letto esistenti, pur sufficienti per le 
esigenze attuali, saranno aumentati se 
ciò dovesse rendersi necessario. Nello 
specifico, la Chirurgia Senologica del 
Franchini resterà inserita nella Brest Unit 
provinciale e verrà valorizzato il percorso 
di presa in carico delle donne: dalla dia-
gnosi precoce con gli screening oncologi-
ci, l’intervento chirurgico, l’individuazione 
del linfonodo sentinella, l’eventuale radio-
terapia, la chirurgia ricostruttiva e infine il 
follow up. Diciamo quindi che, non solo 
come Partito Democratico, ma come per-
sone in primis, ci sentiamo soddisfatti e 
rassicurati dal lavoro svolto e dagli obiet-
tivi raggiunti fin qui!

Il capogruppo Mirko Rinaldi
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COMUNE DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA
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ANDREA NOVELLI
nato a Santarcangelo di Romagna (RN) il 13-11-1972

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Se provate a 
gettare una rana 
in una pentola di 
acqua bollente 
questa salterà su-
bito fuori, ma se 
mettete l’animale 
in una pentola di 

acqua fredda e poi la riscaldate gradual-
mente la rana rimarrà bollita.
Con il nostro ospedale la direzione sanitaria 
in qualità di esecutore e gli amministratori 
del Partito Democratico in qualità di man-
danti, hanno utilizzato proprio questa tec-
nica depotenziando i servizi del nosocomio 
santarcangiolese un poco alla volta fino ad 
arrivare all’odierna situazione, osservando 
la quale si può dire che l’ospedale purtroppo 
è ormai chiuso!
Certamente non sono state chiuse le porte e 
la struttura esiste ancora, ma di fatto non si 
tratta più di un ospedale come noi tutti lo in-
tendiamo: di fatto rimangono in essere solo 
reparti di lungo degenza e viene smantellato 
anche il reparto di chirurgia dove si faranno 
solo interventi che non prevedono il rico-

Dopo l’incontro 
fra il Direttore 
dell’ASL Tonini 
e i consiglieri 
comunali di San-
tarcangelo e No-
vafeltria la nostra 
preoccupazione 
per il futuro dei 

servizi sanitari non se n’è andata. Il docu-
mento presentato ha alcuni aspetti positivi, 
se confrontato con le previsioni più buie che 
circolavano qualche anno fa. Intanto l’Ospe-
dale di Santarcangelo non chiuderà e non 
sarà trasformato “in toto” in OSSC, ovvero 
in ospedale di comunità, luogo di degenza 
sotto la supervisione dei medici di base con 
servizi infermieristici. Rimarrà il reparto di 
medicina, al primo soccorso arriverà l’auto 
medica in aggiunta all’ambulanza, rimarrà 
la chirurgia senologica e saranno presenti 
i servizi di day surgery, anche se il reparto 
di chirurgia verrà ridimensionato e un certo 
numero di posti letto, ancora da definire. C’è 
di che gioire? Sembra scampato il pericolo 
iniziale, ma secondo noi non c’è da star tran-
quilli. La presenza dei chirurghi è un servizio 
immediato per i cittadini, che possono usu-
fruire di piccoli interventi, medicazioni, ecc., 
ma rende sostanziali anche le attività di altri 
reparti, ad esempio il primo intervento nel 
quale è quanto mai importante poter contare 
su un consulto chirurgico per decidere una 
dismissione o un ricovero. Nel documento è 
scritto chiaro che l’unità di chirurgia genera-
le non esisterà più, e la chirurgia senologica 
farà capo al primariato che verrà nominato a 
Forlì. Quindi non si capisce chi dovrà svol-
gere le attività di day surgery, e alle dipen-
denze di chi. Avremo chirurghi che per qual-
che ora risponderanno al primario di Forlì e 
l’ora dopo a quello di Rimini? Verranno di-
staccati chirurghi da Rimini per qualche ora/
giorno? Questi aspetti non sono chiariti ed 
è tutto demandato a soluzioni organizzative 
interne all’ASL che, a differenza di questo 
documento, non necessiteranno di avvallo 
da parte degli organi politici. La scelta più 
incomprensibile è proprio l’attribuzione del 
primariato; fra quelli della Romagna, la se-
nologia di Santarcangelo è il reparto con più 
storia, l’unico con certificazione EUSOMA, 
con lo IORT (radioterapia intra-operatoria); 
non pretendiamo di diventare sede di prima-
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COMUNE DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

vero. In questo modo il “nostro Ospedale” 
diventa poco più di un’ampia geriatria o peg-
gio, alla faccia del tavolo istituzionale che 
solo Progetto Ci.Vi.Co. ha avuto il coraggio 
di abbandonare per la sua evidente funzione 
di silenziatore politico o di “anestetico tera-
peutico” dei problemi. E pure alla faccia delle 
raccolte di firme da parte di quelle associa-
zioni che, ci corre l’obbligo evidenziarlo con 
estrema franchezza, solo oggi si accorgono 
delle bugie a loro raccontate ma che in cam-
pagna elettorale hanno sostenuto gli attuali 
amministratori del PD a discapito di quelle 
forze politiche, come Progetto Ci.Vi.Co., che 
della battaglia per l’ospedale ne avevano 
fatto un punto qualificante del loro program-
ma. Purtroppo non possiamo dire “peggio 
per loro” dato che qui è peggio per tutti!
Vista l’attuale e disastrosa situazione pos-
siamo solo sperare che tutto ciò serva di 
lezione ricordando uno slogan pubblicitario 
del passato: “meditate gente, meditate…” 
soprattutto quando andate a votare aggiun-
giamo noi.
 

Il capogruppo Luigi Berlati

rapportati al bilancio della “Aslona” che è di 
svariate centinaia di milioni pare davvero un 
risultato insignificante e del tutto insufficiente.
L’unica giustificazione pare sia, per stessa 
ammissione di Tonini, la nuova assunzione di 
una trentina di infermieri, i quali non si posso-
no certo “barattare” con il depotenziamento 
dei nostri ospedali!!!
Marcello Tonini non è la soluzione migliore, 
è la meno peggio, certamente mi auguro 
che essendo un riminese si impegni anche 
a tutelare le eccellenze del nostro ospedale. 
Ma quando non avremo più “la copertura 
politica” di Marcello Tonini cosa succederà? 
Dovremmo vedere depotenziato totalmente 
l’ospedale per alcune oscure manovre o “dic-
tat” del partito comunista? 
La soluzione allora sarà aver cambiato clas-
se politica e dirigenziale per tempo!!!

Il capogruppo Walter Vicario

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

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

COMUNE DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

senso un’operazione del genere: la no-
stra Senologia ha la qualità certificata da 
Eusoma, la minor lista di attesa secondo 
i dati regionali, in quanto a Santarcangelo 
l’87% delle pazienti viene operato entro 
30 giorni, contro il 19% di Forlì. Ha la Chi-
rurgia plastica all’avanguardia in grado 
di ricostruire la mammella con la tecnica 
del Lipofilling e la migliore tecnologia in 
quanto il reparto di Senologia di Santar-
cangelo è dotato della radioterapia intra-
operatoria, presente in sole 4 città della 
regione Emilia Romagna. Non bastano 
le finte rassicurazioni del Sindaco, que-
sta bozza così non va bene. L’eccellen-
za riconosciuta nel panorama nazionale 
alla Chirurgia Senologica di Santarcan-
gelo non può essere liquidata in questo 
modo, non può essere dimenticata così 
facilmente e va difesa con le unghie e 
con i denti. Va fermato questo depoten-
ziamento che fa correre alla Senologia il 
rischio concreto di scomparire, riducendo 
l’Ospedale di Santarcangelo ad un sem-
plice Ospedale di comunità.

Il capogruppo Matteo Montevecchi 

riato, ma una soluzione organizzativa parite-
tica era tecnicamente possibile. Siamo con-
vinti che l’attribuzione a Forlì sia il risultato di 
equilibri politici all’interno del PD romagnolo, 
non di certo per motivi tecnici o professionali. 
Col passare del tempo, senza che l’opinione 
pubblica se ne accorga in modo evidente, 

sarà possibile perdere qualche pezzo in più 
del nostro ospedale, infatti il primario nomi-
nato a Forlì potrà in futuro riorganizzare il 
personale santarcangiolese senza che la 
politica possa opporsi.

Il capogruppo Andrea Novelli

La voce dei gruppi consiliari a seguito 
del Consiglio comunale del 13 ottobre 
sull’Ospedale Franchini


