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La situazione economico-finanziaria del
Comune è ordinata e solida. Si riducono sia 
l’indebitamento dell’ente che il peso 
dell’addizionale Irpef. Approvato in Consiglio 
comunale il bilancio di previsione 2019-2021
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“Abbiamo sempre centrato l’obiettivo del pa-
reggio di bilancio e tutti gli indicatori confermano 
che la nostra situazione economico-finanziaria è 
ordinata e solida”: con queste parole il vicesindaco 
e assessore al Bilancio Emanuele Zangoli ha aper-
to il suo intervento di presentazione del bilancio 
di previsione 2019 al Consiglio comunale del 20 
dicembre scorso. “L’indebitamento dell’ente con-
tinua a scendere passando dal 3,11 per cento del 
2017 al 2,65 del 2018, mentre nel 2019 si atteste-
rà sul 2,25 per cento, con un contenimento degli 
oneri finanziari per ammortamento e rimborso di 
prestiti che passano dai 2.354.000 euro del 2017 
ai due milioni di euro del 2019. Le entrate correnti 
di natura tributaria e contributiva si attestano su 11 
milioni e 700mila euro, i trasferimenti ammontano 
a tre milioni, mentre le entrate extratributarie sono 
stimate in 3.111.000 euro. Le spese correnti sono 
pari a 16 milioni e 300mila euro, quelle in conto ca-
pitale sono iscritte in bilancio per 3.188.000 euro. 
Anche sui temi del bilancio – ha aggiunto Zangoli 
– abbiamo cercato il più possibile di favorire l’in-
contro e la partecipazione, con le parti sociali e i 
cittadini, consapevoli del fatto che solo così si può 
attraversare un periodo di grande complessità. Per 
fare questo occorre utilizzare la dote della delica-
tezza che consente di riannodare i tessuti lacerati 
dall’assenza e dalla precarietà del lavoro. In que-
sto senso abbiamo effettuato una puntuale analisi 
della situazione economica del nostro Comune e 
del nostro territorio, mentre nei prossimi mesi svi-
lupperemo uno studio specifico sul terzo settore 
finalizzato alla definizione di un osservatorio sul 
benessere sociale. L’intento – ha concluso il vice-
sindaco – è organizzare un incontro fra tutti i corpi 
intermedi, con lo scopo di stimolare una piattafor-
ma sociale del lavoro in un contesto più ampio”. 
L’assessore ai Lavori pubblici Filippo Sacchetti ha 
invece illustrato le opere che saranno realizzate 
nel corso del 2019: “Sono una decina i cantieri in 
partenza nei primi mesi del nuovo anno, che som-
mati a quelli in corso permetteranno di dotare il 
nostro territorio di importanti infrastrutture in grado 
di incidere positivamente sulla qualità della vita 
della nostra comunità. Mentre da pochi giorni sono 
terminati i lavori alla palestra Saffi, hanno preso il 
via da alcune settimane quelli per la costruzione 
della nuova scuola materna di Canonica.
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Un patrimonio di biblioteca 
Con 50mila prestiti alla Baldini e oltre 15mila presenze al Mu-

sas, anche nel 2018 biblioteca e musei comunali si confermano isti-
tuti culturali particolarmente dinamici e attrattivi, custodi di un grande 
patrimonio culturale reso sempre più fruibile. Nei dodici mesi appe-
na trascorsi, i prestiti della biblioteca sfiorano quota 50mila: mentre 
aumentano del 5,5% i prestiti di libri, passando da 25.119 del 2017 a 
26.508, diminuiscono del 12% i prestiti di materiali audiovideo (25.825 
nel 2017 contro 22.775 nel 2018). Un trend in realtà prevedibile consi-
derando l’utilizzo sempre più pervasivo di dispositivi e piattaforme che 
stanno radicalmente modificando le modalità di fruizione di contenuti 
audiovideo. Fra i materiali più richiesti del 2018, il libro “L’Arminuta” 
di Donatella di Pietrantonio, il film “Il ponte delle spie” e il libro per 

ragazzi “Mortina: [una storia che ti farà morire dal ridere]” di Barbara 
Cantini. Ma oltre che una “biblioteca di pubblica lettura”, la Baldini 
ha anche altre due anime fortemente sviluppate. La prima è la sua 
vocazione ad essere “biblioteca storica”, grazie al ruolo di conser-
vazione dell’archivio storico comunale e dei fondi speciali Volpe, Pe-
dretti, Grisoli, Giorgetti e Antonio Baldini costantemente consultati da 
decine di studiosi e ricercatori. Oggi la Baldini può infatti contare su 
un patrimonio di oltre 90mila materiali costituiti da volumi, documenti 
e audiovideo inventariati, di cui 2.510 catalogati proprio nel 2018.

segue a pag. 6
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Al via anche il cantiere di via Alessandrini, 
che verrà collegata a via Trasversale Marecchia, 
e quello per realizzare la rotatoria all’incrocio 
fra le vie della Resistenza e Togliatti, che 
verrà dotata di un percorso ciclabile. Nel 2019 
verrà rifatto il ponticello in via Zanni e deviato 
il rio Roveto a San Bartolo, mentre sono tre le 
piste ciclabili di prossima realizzazione: quella 
che collegherà la stazione ferroviaria a Santa 
Giustina, quella lungo via Bornaccino e quella che 
permetterà di raggiungere in sicurezza il centro 
parrocchiale di San Bartolo”. Altri lavori – ha 
poi in sostanza affermato l’assessore Sacchetti 
– sono in avanzata fase di programmazione, 
come il recupero della nevaia e delle grotte in 

Il sindaco Parma: “Il cuore del bilancio è nella rete 
dei servizi alla persona” 

In previsione un nuovo 
fondo di 10mila euro per 
agevolare gli affitti a canone 
concordato

Con il bilancio di previsione 2019/2021, 
l’Amministrazione comunale ha introdotto al-
cune importanti novità. Sono infatti diverse le 
azioni messe in campo dalla Giunta per il 2019 
e per gli anni successivi sotto vari profili: dall’ap-
plicazione dell’addizionale Irpef al fondo per 
l’esenzione e la riduzione della tassa rifiuti, dagli 
stanziamenti per favorire gli affitti a canone con-
cordato fino ai servizi a domanda individuale.

In primo piano nella manovra di bilancio, la 
rimodulazione dell’addizionale comunale Irpef 
che i Comuni hanno facoltà di differenziare in 
relazione agli scaglioni di reddito. E proprio sulla 
rimodulazione è intervenuta la Giunta comunale 
confermando quanto già previsto dal bilancio di 

previsione dello scorso anno: nel 2019 va infatti 
a regime l’innalzamento della soglia di esenzione 
dall’addizionale per i redditi fino a 15.000 euro. 
Un’operazione che va di pari passo a quella che 
riduce da 0,73 a 0,68 l’aliquota per il secondo 
scaglione di reddito da 15mila a 28mila euro, en-
trambe rese possibili grazie ai maggiori trasferi-
menti statali visto che il calo di gettito complessi-
vo stimato dal Comune ammonta a circa 100mila 
euro. La scelta dell’Amministrazione comunale 
avrà un impatto particolarmente rilevante per i 
santarcangiolesi, dal momento che oltre la metà 
dei contribuenti, soprattutto dipendenti e pensio-
nati, ricadrà nello scaglione di reddito che potrà 
beneficiare dell’esenzione dall’Irpef e la restante 
parte della diminuzione dell’aliquota di 0,5 punti 
percentuali. Una scelta frutto del confronto con 
le parti sociali condotto in passato, così come nel 
corso di quest’anno, dal quale sono state raccol-
te indicazioni e suggerimenti importanti relativa-

Tante le novità in materia tributaria. Esentati dall’addizionale Irpef oltre la metà dei contribuenti
mente alla tassazione locale, per poi metterli in 
pratica nel concreto. 

Nessun aumento è inoltre previsto per i ser-
vizi a domanda individuale e per la tassa smal-
timento rifiuti: se sul primo fronte le famiglie 
vedranno abbassarsi le tariffe mensili dei nidi 
d’infanzia comunali grazie alla riforma introdotta 
dalla Buona Scuola, anche la Tari non aumenterà 
dal momento che l’Amministrazione si farà carico 
dei maggiori oneri collegati all’attivazione dei ser-
vizi di raccolta porta a porta in alcune vie del ter-
ritorio comunale e per le attività economiche del 
centro. La Giunta comunale ha inoltre confermato 
anche per il 2019 il fondo di quasi 100mila euro 
a beneficio di famiglie e imprese che nel 2018 ha 
interessato circa 500 utenze che hanno ottenuto 
esenzioni o riduzioni sulla Tari.

Restano invariate anche le aliquote Imu, ri-
spetto a cui sul finire dello scorso anno gli uffici 
comunali hanno effettuato un articolato lavoro di 

revisione dei valori delle aree fabbricabili sulla 
base dei diversi strumenti urbanistici approva-
ti dall’Amministrazione comunale (Psc e Poc). 
Un’altra importante novità è prevista sul fronte 
degli accordi territoriali che regolano i contratti di 
affitto a canone concordato: nei prossimi mesi, 
infatti, l’Amministrazione comunale procederà al 
rinnovo del nuovo accordo con i sindacati e le 
organizzazioni dei proprietari e degli inquilini per 
agevolare l’incontro tra domanda e offerta sulla 
locazione degli immobili. In quest’ottica la Giun-
ta comunale intende istituire un fondo di 10mila 
euro destinato ai proprietari di immobili che affit-
teranno a canone concordato. Un’azione di equi-
tà sociale che va ad aggiungersi alle tante op-
portunità già attive sul tema ‘casa’: dal contributo 
sull’affitto alle politiche di emergenza abitativa, 
dai rapporti con Acer ai progetti di housing first 
per assicurare una soluzione abitativa a soggetti 
particolarmente fragili e in difficoltà.

piazza Balacchi, la riqualificazione del Museo 
degli usi e costumi e dell’ex biblioteca destinata 
a ospitare l’Archivio della poesia dialettale, 
nonché la sistemazione e l’ampliamento del bar 
Clementino. Slitta invece al 2020 la passerella 
sul ponte Marecchia e il tratto di collegamento 
della ciclabile.

In chiusura il sindaco Alice Parma ha sotto-
lineato l’importanza del confronto e del dibattito 
sviluppato in Consiglio comunale sul bilancio di 
previsione, evidenziando come l’approvazione 
dello stesso entro il 31 dicembre permetterà una 
migliore gestione dei servizi. “Credo che il cuore 
pulsante di questo bilancio – ha poi proseguito 
– stia nella rete dei servizi e delle opportunità 
legate all’istruzione, ai servizi alla persona, ai 
nuovi bisogni sempre più evidenti nella nostra 

società, nonché nelle risorse destinate ogni 
anno agli spazi culturali, primo fra tutti la biblio-
teca Baldini”. 

Dopo aver ringraziato i sindacati e le associa-
zioni di categoria per il confronto sul bilancio, in 
merito alla riduzione e alla rimodulazione dell’ad-
dizionale Irpef il sindaco Parma ha precisato che 
si tratta di una scelta avviata in questi ultimi anni, 
un percorso misurato che non può essere ridotto 
a un provvedimento estemporaneo dell’ultimo bi-
lancio di previsione del mandato amministrativo. 
Dal sindaco Parma anche un ringraziamento al 
consigliere Martignoni, dimissionario, per il lavo-
ro svolto in questi anni all’interno del Consiglio 
dell’Unione dei Comuni Valle del Marecchia. Il 
Consiglio comunale ha inoltre eletto Louis Ca-
priotti in sua sostituzione.

Il cantiere aperto nelle settimane scorse lungo via Tosi per la realizzazione del primo tratto di ciclovia che collegherà la stazione ferroviaria alla frazione di Santa Giustina



La Giunta comunale ha approvato 
il progetto definitivo ed esecutivo per 
l’installazione di impianti di videosor-
veglianza per il controllo del territorio. 
Procede dunque l’iter avviato dall’Am-
ministrazione comunale per dotare la 
città di un sistema di videosorveglian-
za che funga da deterrente soprattutto 
per quanto riguarda i fenomeni pre-
datori, nonché per fornire strumenti di 
prevenzione e di indagine alle forze 

dell’ordine. 
Il sistema prevede l’installazione di 

10 telecamere di tipo fisso (telecamere 
di contesto), 3 speed dome nei par-
cheggi e 4 per la lettura delle targhe, 
distribuiti su 12 punti del territorio. Le 
zone individuate come punti di acces-
so strategici sono quelle di San Miche-
le (incrocio tra via Santarcangiolese 
e via Celletta dell’Olio); Canonica (in-
crocio tra via dell’Uso e via Canonica); 

3

Approvato il progetto per l’installazione 
di un sistema di videosorveglianza
Dodici i punti di accesso strategici 
posti sotto controllo. A breve 
l’affidamento dei lavori in appalto

Montalbano (incrocio tra via Sogliano 
e via Montalbano); Sant’Ermete (in-
crocio tra via Marecchiese, via Casale 
Sant’Ermete, via Savina); San Marti-
no dei Mulini (incrocio tra via Marec-
chiese e via Trasversale Marecchia); 
Santa Giustina (incrocio tra via Emilia 
e via Montalaccio); San Vito (incrocio 
tra via San Vito e via Vecchia Emi-
lia); Santarcangelo (incrocio tra via 
Emilia, via Costa, via Santarcangelo-
Bellaria); area Campana (incrocio tra 
viale Marini, via Celletta dell’Olio, via 
Cupa); piazza Marconi (parcheggio di 
piazza Marconi); piazza Marini (par-
cheggio di piazza Marini); piazzale 
Francolini (parcheggio di piazzale 

Treni, aumentate le fermate a Santarcangelo

Una delegazione di amministra-
tori locali formata dal presidente della 
Provincia di Rimini Riziero Santi, dal 
sindaco Alice Parma e dal sindaco di 
Misano Adriatico Stefano Giannini ha 
incontrato l’assessore regionale alla 
Pianificazione e ai Trasporti, Raffaele 
Donini, in merito ai problemi emersi 
sul territorio dopo il cambio dell’ora-
rio ferroviario avvenuto a dicembre. 

Per Santarcangelo sono previste 
due fermate in più da parte dei regio-
nali veloci: una nel pomeriggio e una 

in orario serale per risolvere molte del-
le difficoltà create dal cambio di orario. 
“L’Assessore regionale – afferma San-
ti – ha fornito anche ampia rassicura-
zione sull’orario estivo, che vedrà al-
meno riconfermati tutti i collegamenti 
dell’estate scorsa”. “L’Amministrazio-
ne comunale di Santarcangelo si è da 
subito adoperata per risolvere il pro-
blema delle coincidenze” ha spiegato 
il sindaco Alice Parma, “prima scriven-
do all’assessore Donini, che ringrazia-
mo per averci ricevuti in brevissimo 

tempo, poi incontrando personalmen-
te alcuni cittadini penalizzati dal nuo-
vo orario. Ci impegniamo da anni per 
avere più fermate a Santarcangelo, 
quindi ora siamo particolarmente con-
tenti di questi due nuovi treni che si 
aggiungono a quelli già presenti nella 
fascia pomeridiana e serale. Siamo 
comunque consapevoli che il servizio 
ferroviario va ulteriormente poten-
ziato per rispondere in maniera più 
puntuale alle esigenze dei cittadini e 
proseguiremo sulla strada intrapresa”.
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Prosegue l’iter di attuazione del programma di sicurezza integrata “Vi-
cinato vigile e solidale” nei Comuni della Valmarecchia. Nei giorni scorsi 
infatti la Giunta dell’Unione ha approvato le linee guida per i dieci Comuni 
della Valmarecchia: in sostanza una base condivisa di cui avvalersi nel 
caso in cui le amministrazioni comunali decidano di avviare il progetto 
sul proprio territorio. Per favorire l’omogeneità delle azioni e l’attività di 
coordinamento, la Giunta ha definito anche le modalità per la costituzione 
dei gruppi di vicinato e il logo da apporre sui cartelli, che potranno essere 
affissi nei quartieri per rendere visibile la presenza dei gruppi stessi. Il pro-
getto “Vicinato vigile e solidale” approvato dall’Unione Valmarecchia sulla 
base dell’esperienza maturata a Poggio Torriana – primo Comune nella 
Provincia di Rimini ad aver avviato l’iniziativa un anno e mezzo fa con 
due gruppi nati spontaneamente, oggi divenuti cinque – ha visto nei mesi 
scorsi anche l’adesione del Comune di Santarcangelo dove è già attivo 
un gruppo di vicinato. La caratteristica del progetto, che si ispira ai principi 
del “Controllo di Comunità” sviluppato dalla Regione Emilia-Romagna e 
frutto della collaborazione di Poggio Torriana con la Cooperativa “Fratelli 
è Possibile”, è l’abbinamento dell’attività di “controllo” dei cittadini con la 
solidarietà di vicinato, un valore aggiunto che ancora contraddistingue il 
territorio dei comuni dell’Unione e ne è punto di forza.

“Vicinato vigile e solidale”,
l’Unione approva le linee guida 

La stazione ferroviaria di Santarcangelo

Dopo quelle dedicate a economia e turismo, la città di Santarcangelo torna a interrogarsi su tematiche particolarmente 
importanti per comprendere la realtà attraverso una conferenza su cultura e terzo settore. L’amministrazione comunale ha 
infatti organizzato un’altra giornata di studio che prenderà spunto dalla ricerca condotta da Aiccon - Università di Bologna 
per interrogarsi su come la generazione di benessere, cultura e socialità a livello territoriale potrà continuare a svilupparsi 
in futuro. L’obiettivo è far emergere una fotografia complessiva e allo stesso tempo analitica di ciò che si muove a livello 
culturale e sociale, al fine di poter adottare le scelte future con la maggiore consapevolezza possibile. La conferenza sul 
terzo settore è in programma per il 27 marzo.

Cultura e terzo settore, conferenza tematica in marzo
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Realizziamo sogni 
su misura per te.

Inoltre, il sistema costituirà un deter-
rente per le azioni vandaliche contro il 
patrimonio pubblico e privato e per gli 
atti criminosi nelle aree sotto il control-
lo delle telecamere. Fornirà infine un 
contributo documentale nell’eventua-
lità di fenomeni criminosi facilitando le 
operazioni e i servizi di vigilanza delle 
forze dell’ordine.

Intanto è in corso la procedura 
per l’affidamento dei lavori in appalto 
per consentire l’installazione del si-
stema di videosorveglianza nei primi 
mesi del 2019. Il costo complessivo 
dell’intervento comprensivo di lavori, 
oneri per la sicurezza, progettazione 
e iva è pari a 170.000 euro.

Francolini e incrocio tra la via Emilia e 
via Montevecchi).

Il sistema di videosorveglianza 
messo a punto dall’Amministrazione 
comunale permetterà di rispondere 
alle esigenze di pubblica sicurezza e 
controllo del territorio. In particolare 
verranno monitorate la viabilità urbana 
per eventuali interventi in caso di ne-
cessità ai fini della sicurezza e le aree 
pubbliche maggiormente frequentate. 



Scuola Pascucci, via libera al progetto di 
miglioramento sismico dell’ala che si affaccia 
su via Verdi

• 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 •4

L’ala della scuola elementare Pascucci che si affaccia su via Verdi, interessata dal progetto di 
miglioramento sismico approvato dalla Giunta

La precisione ottica nella qualità!
Centro lenti a contatto

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

LORENZO TURCI
OTTICA

Oltre ad amministratori, dirigenti 
scolastici, presidente del Consiglio 
d’istituto e insegnanti, all’inaugu-
razione della palestra della scuola 
media ex Saffi che si è svolta il 20 
dicembre scorso al termine dei lavori 
di miglioramento sismico che hanno 
interessato la struttura, erano pre-
senti anche una trentina di studenti 
in qualità di rappresentanti del Con-
siglio comunale delle ragazze e dei 
ragazzi. Sono infatti questi ultimi ad 

essere i veri protagonisti dello spazio 
rinnovato, così come è stato ricorda-
to dall’assessore ai Lavori pubblici, 
Filippo Sacchetti, e dall’assessore ai 
Servizi educativi e scolastici, Pamela 
Fussi. L’assessore Sacchetti ha mes-
so altresì in evidenza gli interventi 
effettuati per migliorare simicamente 
l’edificio e renderlo quindi più sicuro 
per lo svolgimento delle attività spor-
tive degli alunni, mentre l’assessore 
Fussi ha sottolineato il grande lavoro 

di squadra portato avanti dall’Ammi-
nistrazione comunale insieme alla 
Regione Emilia-Romagna che ha 
coperto interamente le spese per la 
parte strutturale. 

“Abbiamo tenuto fede – ha con-
cluso l’assessore Fussi – all’impegno 
assunto proprio in sede di Consiglio 
comunale delle ragazze e dei ragazzi 
da cui era emersa la richiesta di ef-
fettuare delle manutenzioni nelle pa-
lestre delle scuole”.

Inaugurata la palestra della scuola ex Saffi 

Tavolo del Lavoro per 
la Bassa Valmarecchia
Un Tavolo del Lavoro per la Bassa 
Valmarecchia proposto dall’Am-
minisitrazione comunale di San-
tarcangelo: un’occasione per con-
dividere con le parti sociali una 
progettualità comune per lo svilup-
po e il benessere del territorio.

Il primo appuntamento è in pro-
gramma il 25 febbraio per definire 
gli obiettivi del percorso che coin-
volgerà amministratori, organizza-
zioni sindacali e di categoria. L’ini-
ziativa nasce come proseguimento 
naturale dello studio condotto nel 
maggio scorso da Unioncamere 
per conto dell’Amministrazione 
comunale di Santarcangelo, che 
prendeva in esame il posiziona-
mento competitivo e gli scenari 
futuri della città, ma i cui contenuti 
sono facilmente estendibili al terri-
torio dei Comuni limitrofi.

La Giunta comunale ha dato il 
via libera al progetto di miglioramento 
sismico dell’ala che si affaccia su via 
Verdi della scuola elementare Pascuc-
ci. I lavori realizzati mediante interventi 
di restauro e risanamento conservativo 
sono cofinanziati da Regione Emilia-
Romagna e Comune di Santarcangelo 
per un importo complessivo di 450.000 
euro. Dopo gli interventi che hanno 
interessato la parte che si affaccia su 
piazza Ganganelli nel 2009 per un im-
porto di 700mila euro e sul lato di via 
Giordano Bruno nel 2016 per una spe-
sa di 300mila euro, prende dunque il 
via l’iter per dare corso ai lavori sul cor-
po edilizio di via Verdi, la realizzazione 
dei quali è prevista nell’estate 2020 per 
non intralciare il normale svolgimento 
delle lezioni durante l’anno scolastico. 
Nel dettaglio, i lavori di restauro e risa-
namento conservativo per il migliora-
mento sismico dell’ala, e conseguen-
temente dell’intero edificio scolastico, 
saranno realizzati mediante tre tipi di 
intervento. Il primo permetterà di mi-

gliorare il comportamento d’insieme 
del fabbricato mediante l’inserimento 
di tiranti metallici ancorati alle muratu-
re portanti con capochiavi a piastra e 
la realizzazione di un graticcio di travi 
e tiranti metallici nei solai. Quest’ultimo 
intervento risponde anche al secondo 
scopo, cioè quello di sopperire alle in-
sufficienze statiche dei solai di piano. 
Infine, saranno rinforzate le murature 
presenti con riparazioni localizzate e 
ricostruita la compagine muraria con 
l’obiettivo di perfezionare il flusso dei 
carichi in fondazione e accrescere la 
capacità sismica delle pareti murarie. 
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L’assessore 
Sacchetti:“Con questi 
lavori si completano 
gli interventi per 
aumentare la sicurezza
strutturale dell’edificio”

Una nuova comunicazione territoriale per due cantieri particolarmente importanti per la città che sono partiti da pochi 
giorni, quello per la realizzazione della nuova rotatoria all’incrocio tra le vie Togliatti, Franchini e della Resistenza e quello 
per la creazione del primo tratto di ciclabile che collegherà la stazione alla frazione di Santa Giustina. “Più sicuri per 
strada” è lo slogan che compare sui totem posizionati grazie alla collaborazione di Anthea – che realizzerà la rotatoria in 
via Togliatti – e delle imprese Cbr e Bornaccino, che invece provvederanno alla costruzione della ciclovia lungo via Tosi. 
Le opere rientrano in un progetto più complessivo, quello di ‘Santarcangelopiù’, che mira tra le altre cose alla messa in 
sicurezza degli incroci interessati da un carico di traffico importante, come appunto quello che si trova a pochi passi dalla 
nuova area camper, nonché alla realizzazione di nuove ciclovie dedicate alla mobilità lenta e per il collegamento con le 
frazioni, oltre che per la ricucitura di percorsi pedonali e ciclabili già esistenti.

Più sicuri per strada, una nuova comunicazione territoriale per la 
nuova rotatoria di via Togliatti e la ciclovia lungo via Tosi

I totem informativi collocati nelle vie Togliatti e Tosi per identificare rispettivamente i cantieri per la realizzazione della nuova rotatoria all’incrocio 
con le vie della Resistenza e Franchini e del primo tratto di ciclovia tra la stazione ferroviaria e Santa Giustina

“Con i lavori che interesseranno l’ala 
che si affaccia su via Verdi – afferma 
l’assessore ai Lavori pubblici Filippo 
Sacchetti – completiamo il migliora-
mento sismico della scuola Pascucci 
grazie a un investimento in parte co-
perto dalla Regione per 300.000 euro 
e dall’Amministrazione comunale per 
la restante parte. Complessivamente, 
una volta realizzato quest’ultimo inter-
vento, l’investimento per aumentare 
la sicurezza strutturale dell’edificio 
ammonta a circa 1.500.000 euro. A 
questo importo si aggiungono 125mila 
euro per il progetto di efficientamento 
energetico della Pascucci, del munici-
pio, della vecchia e nuova biblioteca e 
110.000 euro per il progetto di riqua-
lificazione ‘Era un parcheggio’ che ha 
ampliato il cortile della scuola”.
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Attiva la nuova rete di ricarica per veicoli elettrici
È stata inaugurata il 14 genna-

io scorso nel piazzale Campana la 
nuova rete di ricarica elettrica di 
Santarcangelo realizzata grazie al 
protocollo d’intesa siglato tra Am-
ministrazione comunale ed Enel X 
srl. Già operative anche le colonni-
ne presenti nelle vie Volontari della 
Libertà e Trasversale Marecchia, e 
quelle nei parcheggi Francolini e 
Pedrignone e in piazza della For-
nace per un totale di sei stalli a cui 
prossimamente se ne aggiungeran-
no altri quattro.

Per l’assessore alla Qualità 
ambientale e sviluppo sostenibile 
Pamela Fussi la scelta di valorizza-
re e potenziare i tre principali punti 
ecologici della città (area Campa-
na, via Volontari della Libertà e via 
Trasversale Marecchia) incentiva 
la lotta allo spreco, la riduzione del 
consumo di plastica e dell’inquina-
mento. “In questo senso – ha affer-
mato l’assessore Fussi – risultano 
estremamente positivi i dati delle 
tre Case dell’Acqua che nel 2018 
hanno erogato complessivamente 
oltre 871mila litri di acqua e con un 
risparmio stimato di oltre 750mila 
chilogrammi di emissioni Co2, così 
come quelli della Casa del Pulito 
che da agosto 2017 ha fornito oltre 
12mila litri di prodotti”.

“La lotta allo spreco e all’inqui-
namento – ha sottolineato il sinda-
co Alice Parma – è un obiettivo a 
lungo termine che si raggiunge con 
tante piccole azioni quotidiane che 
contribuiscono ad aumentare il be-
nessere e la salute di tutti i cittadini 
nel tempo, anche se i risultati non 
sono spesso immediati”. “L’installa-
zione delle colonnine di ricarica per 
i veicoli elettrici va proprio in questa 
direzione – ha aggiunto il sindaco 

• 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 •

A San Martino dei Mulini un nuovo percorso 
protetto tra le vie XII Dicembre e Novelli 

Approvato il 
progetto esecutivo 
dell’intervento nato 
da un’idea del 
Bilancio partecipato 
2018

Prende corpo il progetto vincito-
re del Bilancio partecipato 2018. La 
Giunta comunale ha infatti approvato il 
progetto esecutivo per la realizzazione 
di un percorso pedonale protetto lungo 
via Trasversale Marecchia a San Mar-
tino dei Mulini, da via XII Dicembre a 
via Novelli. Dopo due tentativi andati 

a vuoto, il progetto per la realizzazione 
di una pista ciclo-pedonale nel tratto 
compreso fra la Casa dell’Acqua e la 
provinciale Marecchiese si era infatti 
aggiudicato i 25mila euro della terza 
edizione del bilancio partecipato. L’in-
tervento permetterà di realizzare un 
percorso protetto di 210 metri nel cen-
tro abitato della frazione, collegando 
via XII Dicembre a via Novelli in modo 
da dare continuità ai marciapiedi già 
esistenti. Nel primo tratto di circa 100 
metri, a partire dalla Casa dell’acqua, 
è prevista la costruzione di un doppio 
cordolo di separazione rispetto alla 
carreggiata stradale al cui interno 
troveranno posto i pozzetti di raccolta 
dell’acqua piovana. 

Il secondo tratto del percorso pro-
tetto consentirà invece di raggiungere 
via Novelli grazie alla realizzazione di 
un marciapiede rialzato della larghez-
za di un metro e cinquanta centimetri 
circa, fino a ricongiungersi al marcia-
piede esistente. Infine, la pavimenta-
zione della pista ciclo-pedonale sarà 
realizzata con asfalto bituminoso a cui 
verrà applicata una finitura superficia-
le in manto sintetico rosso. La spesa 
complessiva di 50mila euro prevista 
comprende anche la realizzazione del 
sistema di raccolta delle acque piova-
ne, la segnaletica stradale, le spese 
tecniche e gli oneri per la sicurezza.

Già operative le prime sei postazioni installate, presto in arrivo altre quattro
Manutenzione straordinaria 
dei cimiteri comunali
Ammonta a 170mila euro lo stan-
ziamento per la manutenzione stra-
ordinaria dei sei cimiteri cittadini. 
Lo ha deciso la Giunta comunale, 
approvando l’atto con cui si preve-
de di affidare ad Anthea gli inter-
venti ai cimiteri di Canonica, Ciola, 
Montalbano, San Martino dei Mu-
lini, Sant’Ermete e del Capoluogo, 
che partiranno nei prossimi mesi.

Nel dettaglio, in tutti i cimiteri 
delle frazioni è prevista la manu-
tenzione dei loculi con rifacimento 
dell’intonaco esterno e tinteggiatura, 
trattamento al quarzo e installazio-
ne di nuove coperture in lamiera 
preverniciata per evitare infiltrazioni.
A Canonica, inoltre, saranno rin-
novati la copertura della chiesina, 
il muro di cinta e i marciapiedi. A 
Ciola saranno eseguiti anche il rin-
forzo strutturale alle murature della 
chiesina e la riasfaltatura dei vialetti 
sia interni che esterni, mentre al 
cimitero di Montalbano è prevista 
l’installazione di nuovi pluviali esterni 
in lamiera preverniciata. A Sant’Er-
mete e San Martino dei Mulini, in-
vece, l’opera principale sarà proprio 
quella di manutenzione dei loculi. 
Più strutturato l’intervento sul cimi-
tero centrale del Capoluogo: nel 
settore monumentale sono previsti 
lavori di rinforzo strutturale del pa-
ramento murario situato all’ingresso 
dell’ossario comune, che sarà inte-
ressato anche da una tinteggiatura 
interna a tempera, mentre nel pri-
mo blocco di ossari sul lato destro 
sarà realizzato un nuovo contro-
soffitto in cartongesso da esterno.

La stazione di ricarica elettrica a San Vito. Già installati altri cinque punti di ricarica
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Parma – si tratta di un’operazione 
di sistema inserita in un quadro più 
ampio di interventi volti a favorire e 
incoraggiare stili di vita più sani e ri-
spettosi dell’ambiente. E considerato 
che nel bilancio familiare di ognuno 
di noi è importante fare una valuta-
zione costi/benefici, è utile sottoli-

neare che le Case dell’Acqua e del 
Pulito consentono anche un notevole 
risparmio economico”.

L’inaugurazione della prima co-
lonnina si è poi conclusa con la di-
mostrazione pratica della ricarica del 
veicolo elettrico, per la quale occorre 
semplicemente collegare la presa 

Fino al 28 febbraio è possibile presentare richiesta di assegnazione dei 
sussidi a favore delle famiglie con quattro o più figli fiscalmente a carico, per 
l’annualità 2018. Possono presentare domanda i cittadini residenti in uno 
dei Comuni dell’Unione con Isee non superiore a 25mila euro. I cittadini ex-
tracomunitari dovranno inoltre essere in possesso di carta di soggiorno o 
permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno. A Santarcange-
lo occorre presentare domanda presso i Servizi sociali nei giorni di lunedì, 
mercoledì e venerdì dalle 8,30 alle 12,30. Per maggiori informazioni: www.
comune.santarcangelo.rn.it. 

Aperto il bando famiglie numerose

con sconti fino al 15%
oltre alle promozioni già attive

ANIMA E GUSTO BIO è la nostra famiglia e da cinque anni siamo impegnati a di�ondere e promuovere 
la cultura del benessere attraverso il nostro negozio e tutte le sue attività. Per questo abbiamo scelto di 
trattare solo cibi 100% BIOLOGICI ed integratori e cosmetici 100% NATURALI: una scelta che non 
consuma la terra ma le ridona, ogni giorno, la vita!
Cosa significa per noi  essere  “ANCORA PIU’ VICINI A TE”:
_Selezionare con la massima cura  i nostri prodotti, prevalentemente del  territorio, realizzati da 
produttori che condividono la nostra passione e i nostri valori e che come noi hanno fatto del benessere 
delle persone e della tutela dell’ambiente la loro missione.
_Supportare voi clienti difendendo il vostro potere d’acquisto in un momento particolarmente di�icile 
come questo. Lo sconto straordinario che praticheremo nei mesi di febbraio e marzo  va in questa 
precisa direzione. Pensiamo che promuovere il BIO in questo modo sia il miglior investimento per il 
presente e per il  futuro!

dell’auto a quella della colonnina 
con un apposito cavo. Per quanto 
riguarda il pagamento, si può ef-
fettuare inserendo una card che 
viene rilasciata dal proprio fornitore 
di energia oppure direttamente da 
una delle numerose app scaricabili 
sullo smartphone (con addebito su 
PayPal o carta di credito). Sebbe-
ne installate e in gestione ad Enel 
X Mobility, le colonnine di ricarica 
sono open e possono quindi essere 
utilizzate indifferentemente dal pro-
prio fornitore di energia elettrica, 
da cui dipende anche il costo del 
servizio.
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Biblioteca e musei: il bilancio delle attività 2018

Appuntamenti in biblioteca

50mila i prestiti effettuati dalla Baldini, oltre 15mila le presenze al Musas
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segue dalla prima

Il sindaco Parma: 
“Due poli culturali 
vincenti, luoghi 
d’eccellenza per la 
diffusione di cultura 
e conoscenza”

La seconda vocazione della biblio-
teca è quella legata alle numerose ini-
ziative che nel corso dell’anno hanno 
coinvolto oltre 8mila persone: 104 fra 
incontri, presentazioni di libri, laborato-
ri direttamente organizzati dalla Baldini 
– quasi uno ogni tre giorni – a cui si 
aggiungono i 142 ospitati. Oltre alle at-
tività ormai consolidate come le visite 
didattiche, gli incontri con gli autori e i 
gruppi di lettura, nel 2018 la biblioteca 
ha introdotto due nuove proposte che 
hanno riscosso particolare successo: 
il corso per l’utilizzo dello smartphone 
e l’apertura straordinaria della terza 
domenica del mese con iniziative dedi-
cate ai bambini, che ha fatto registrare 
circa 500 presenze. 

“Gli ottimi risultati della biblioteca 
derivano soprattutto dalla costante at-
tenzione prestata al nostro istituto da 
parte dell’Amministrazione comunale 
– dichiara il direttore Pier Angelo Fon-
tana – che, mettendo a disposizione 
le risorse necessarie, ha consentito 
di arricchire e aggiornare il patrimonio 
librario e audiovideo della biblioteca”. 

“Altrettanto fondamentale è risultato il 
supporto dei numerosi volontari e vo-
lontarie, soprattutto quelli del gruppo 
Amici Biblioteca Santarcangelo – che 
con il mercatino dei libri già letti ha 
raccolto oltre 2.500 euro per finanzia-
re acquisti e iniziative della Baldini – e 
del gruppo Reciproci Racconti che ha 
messo a disposizione di tutti capacità, 
conoscenze e competenze secondo 
una modalità grazie alla quale gli utenti 

diventano protagonisti a loro volta e 
contribuiscono allo scopo primario del-
la biblioteca: la diffusione della cultura 
e della conoscenza”. 

Un bilancio senz’altro positivo an-
che per il Museo storico archeologico 
che nell’anno appena concluso ha 
fatto registrare 15.755 visitatori grazie 
alle numerose attività proposte: dal 
calendario di iniziative per bambini del 
Pam Club al Festival dei Burattini (con 

2.425 spettatori totali) dalla didattica 
museale agli incontri di Remus-Rete 
dei Musei tra i due fiumi (che ha coin-
volto circa 115 partecipanti). 

Nel corso del 2018 è inoltre prose-
guito il progetto finanziato dalla Regio-
ne Emilia-Romagna “Arti per il contem-
poraneo, Arti per un territorio” per la 
valorizzazione del patrimonio museale 
attraverso la commistione e la mesco-
lanza con l’arte contemporanea. Dopo 
il grande successo dell’esposizione di 
Eron e Andreco “UNEARTH. Portare 
alla luce” che si è conclusa a settem-
bre 2018, dallo scorso dicembre sono 
le opere di Leonardo Blanco a “dialo-
gare” con la collezione permanente del 
Musas che solo nel periodo natalizio 
(dal 15 dicembre al 6 gennaio) ha re-
gistrato 940 ingressi.

Particolarmente soddisfatta per i ri-
sultati raggiunti, il sindaco Alice Parma: 
“Musei e biblioteca confermano ancora 
una volta il ruolo di polo culturale della 
città, detentori di un patrimonio di stra-
ordinario valore a disposizione di tutti 
i cittadini. In questo senso, assume 
un rilievo importantissimo il progetto 
di contaminazione tra arte contem-
poranea e collezione permanente del 
Museo Storico Archeologico: dopo il 
successo di Eron e Andreco, anche 
l’esposizione di Blanco è un’ottima 
occasione per gettare un ponte fra pre-
sente e passato. Per questo riteniamo 
sia un’esperienza da riproporre anche 
in futuro con progetti in grado di valo-
rizzare il nostro patrimonio culturale e 
favorirne la diffusione”.

EDUs LOCI
Il Comune di Santarcangelo, in 
partnership con il Comune di Pog-
gio Torriana, è promotore di EDUs 
LOCI, un progetto di  coinvolgimento 
della comunità (organizzata e non) 
nell’attivazione dell’idea di Comunità 
Educante Territoriale. Tutti gli spazi 
urbani, non solo quelli esplicitamen-
te educativi e formativi, possono 
infatti essere un tassello del dispo-
sitivo pedagogico in quanto luoghi 
dell’accadere educativo: spazi plu-
rali, aperti a più utilizzi. Ma è anche 
la comunità a divenire educante: 
educa i propri cittadini, ma si fa 
anche cambiare dagli stessi dando 
spazio al confronto, al dibattito, alla 
responsabilità, alla partecipazione, 
alla conoscenza e riconoscenza.

Il percorso partecipativo preve-
de una serie di attività che si pro-
trarranno fino a maggio prossimo 
con focus group, interviste a testi-
moni privilegiati, workshop rivolti a 
educatori, insegnanti, bibliotecari, 
ma anche a genitori, volontari e 
imprenditori. Chiunque abiti e animi 
il territorio è infatti portatore di un 
potenziale “educante” capace di sti-
molare la crescita dei più piccoli. Tra 
i risultati attesi del progetto vi sono 
la mappa delle risorse educative, la 
definizione del modello collaborativo 
di co-gestione del patrimonio del-
la Comunità Educante Territoriale, 
l’organizzazione e il potenziamento 
dell’offerta formativa di comunità  
creando sinergie tra le diverse op-
portunità di conoscenza, riflessione, 
confronto, ricerca e sperimentazio-
ne promosse nel territorio.

Tutti i materiali e il documento 
conclusivo di “proposta partecipata” 
sono consultabili sul sito del Comune 
www.comune.santarcangelo.rn.it.

Museo storico archeologico, una delle opere di Leonardo Blanco in esposizione fino al 30 settembre

Ascoltare, conoscere, curiosare
Giovedì  21 febbraio, ore 21
Monia Monti presenta il suo volume 
“Bambini calmi e felici. Tecniche di 
meditazione per bambini e adulti per 
gestire l’ansia e lo stress” (Eifis, 2018). 

Venerdì 22 febbraio, ore 17,30
“Le stelle di Lampedusa. La storia di 
Anila e di altri bambini che cercano il 
loro futuro fra noi” (Mondadori, 2018) e 
“Lacrime di sale. La mia storia quotidia-
na di medico di Lampedusa fra dolore 
e speranza” (Mondadori, 2016) – scritto 
assieme a Lidia Tilotta – saranno pre-
sentati dall’autore Pietro Bartolo. Inter-
verrà anche il regista Maurizio Zaccaro.

Gli appuntamenti con l’astronomia
Proseguono anche nel corso del 2019 
gli incontri sull’astronomia, promossi 
dall’Associazione Astronomica del Ru-
bicone. Due le iniziative ospitate alla 
Baldini con inizio alle ore 17: sabato 
2 marzo Matteo Muccioli parlerà di 

come “Costruire un telescopio”, men-
tre sabato 6 aprile “Buchi neri e venti 
galattici” è il titolo della conferenza di 
Marcella Brusa.

Sabato 13  aprile, ore 16,30
Stefano Simoncelli presenta la sua 
nuova raccolta di poesie “Residence 
cielo” (PeQuod,  2018). Dialogheran-
no con il poeta, Clery Celeste e Bruno 
Bartoletti.

Educazione alla salute digitale
“Fare i genitori nell’era digitale: fra 
smartphone, tablet e altre diavolerie” 
è il titolo del ciclo di incontri serali per 
genitori, insegnanti ed educatori, a cura 
dell’associazione Psichedigitale di Cese-
na. Tre gli appuntamenti in programma: 
28 marzo, 4 e 11 aprile (inizio ore 21). 
La quota di partecipazione è di 15 euro, 
20 i posti disponibili. Prenotazione ob-
bligatoria tramite sms al 366/6797354 o 
inviando una mail a biblioteca@comune.
santarcangelo.rn.it.

Santarcangelo per i bimbi 2019 
Continuano gli appuntamenti con “Ar-
ricchiamoci in biblioteca” e l’apertura 
della Baldini ogni terza domenica del 
mese dalle ore 9,30 alle 12. Torna an-
che la rassegna “Burattini d’inverno”.
  
Domenica 17 febbraio, ore 10 
“Tante mascherine in biblioteca”, lettura 
e laboratorio manuale per bambini dai 
3 ai 7 anni (prenotazione obbligatoria).
 
Sabato 23 febbraio, Teatro Il Lavato-
io, ore 16,30 
“L’omino della sabbia”, spettacolo a 
cura della Filodrammatica Lele Marini, 
per bambini dai 3 ai 10 anni.
 
Domenica 3 marzo, Musas, ore 16 
Bookcrossing e “Piccoli fornaciai 
senza forno”, laboratorio ludico-di-
dattico per bambini dai 5 agli 8 anni 
(prenotazione obbligatoria).

Sabato 16 marzo, Teatro Il Lavatoio, 
ore 16,30 
“Chi ha paura di denti di ferro?”, spet-
tacolo a cura di Tanti Così Progetti, per 
bambini dai 3 ai 10 anni.

Domenica 17 marzo, ore 10 
“La tua casa”, presentazione del libro 
scritto da Elisa Rocchi con laboratorio 
musicale a cura di Raffaele Maltoni, per 
bambini dai 3 ai 6 anni.
  
Sabato 27 e domenica 28 aprile 
“Buon compleanno, biblioteca”, la Bal-
dini compie cinque anni. Seguirà il pro-
gramma dettagliato delle iniziative.
 
Domenica 5 maggio, Musas, ore 
16,30-20 
Minibookcrossing, porta un libro, ne 
prendi un altro… vivi il museo!
 
Domenica 19 maggio, ore 10 
“La biblioteca in fiore”, laboratorio cre-
ativo manuale per decorare con tanti 

fiori la biblioteca, per bambini dai 4 anni 
(prenotazione obbligatoria).

Per informazioni
www.comune.santarcangelo.rn.it/bi-
blioteca
FB Biblioteca Comunale A. Baldini
www.museisantarcangelo.it
FB Istituti Musei Comunali Santarcan-
gelo
 
I 150 anni della Società Operaia 
di Mutuo Soccorso
Giovedì 28 febbraio, ore 21
La Società Operaia di Mutuo Soccor-
so compie 150 anni e per celebrare la 
ricorrenza ha organizzato una serie di 
iniziative che proseguono il 28 febbra-
io con la conferenza “Luoghi del lavo-
ro dalle campagne alla città”. Inter-
verranno Massimo Bottini (presidente 
Soms), Renato Covino (Università di 
Perugia) e Manuel Ramello (Politecni-
co di Torino).



Prosegue la terza stagione di 
Wash Up! curata da 5 teenager under 
20 di Santarcangelo per un sabato al 
mese: 4 appuntamenti tra danza e 
musica in centrifuga. Dopo il successo 
delle prime due edizioni, gli appunta-
menti sono ripartiti sabato 15 dicembre 
al teatro Il Lavatoio e proseguiranno 
fino ad aprile tra workshop e “match” 
artistici. A partire da questa edizione, 
Wash Up è inoltre inserito all’interno 
del progetto europeo “Create to Con-
nect -> Create to Impact”, cofinan-
ziato dal programma Europa creativa 
dell’Unione europea.

In due anni Wash Up ha chiamato 
a Santarcangelo in 10 appuntamenti 
artisti quali Silvia Gribaudi, Rancore, 
Claver Gold, Cristina Kristal Rizzo, 
Alternative Station, Mara Oscar Cas-
siani, Kento, HYST, Muna Mussie, 
Slander, Eva Geatti, oltre ad aver per-
messo ai giovani curatori di presentare 
ed esportare il progetto ai partner in-
ternazionali di Santarcangelo Festival, 
tra i quali il Reykjavík Dance Festival 
in Islanda, dove i cinque hanno spe-
so una settimana lo scorso agosto. In 
programma in questa nuova stagione 
CollettivO CineticO, Krapach, Tropi-
cantesimo, Chicoria, Jacopo Jenna, 
DJ Myke, Filippo M. Ceredi, Sonic 3.

Wash Up è ideato dai ragazzi in 
collaborazione con la direzione arti-
stica di Santarcangelo Festival, Eva 
Neklyaeva e Lisa Gilardino, che hanno 
affidato a questo gruppo di giovanis-
simi la possibilità di immaginare e or-
ganizzare una serie di appuntamenti, 
dedicati ai loro coetanei, nel teatro del-
la città. Nei quattro sabati di program-
mazione vengono presentati i gruppi 
da loro selezionati in un confronto con 
artisti vicini al Festival, col desiderio di 
avvicinare questa fascia di età al lin-
guaggio delle arti performative. Gli in-
contri sono a ingresso gratuito, fino ad 
esaurimento posti. Non è necessaria 
la prenotazione.

Chi sono i co-curatori artistici? 

7<< cosa fare in città >>
Wash Up!, i prossimi appuntamenti della terza stagione

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

Enrico ha una passione per le arti 
performative e da qualche anno è uno 
dei più giovani e accaniti spettatori di 
Santarcangelo Festival. Miriam ama la 
fotografia e l’improvvisazione, mentre 
Sara preferisce recitare: per lei curare 
questo progetto significa entrare in pri-
ma persona in contatto con il mondo 
del teatro. Martina è uno spirito solita-
rio ma pieno di sogni, idee e ambizioni; 
Simone, già ballerino e amante della 
musica, si è avvicinato al teatro per 
sperimentare un nuovo linguaggio.

Il prossimo appuntamento in pro-
gramma si svolgerà sabato 9 marzo 
alle ore 18 con Jacopo Jenna + DJ 
Myke. Jacopo Jenna indaga la per-
cezione della danza e la coreografia 

Fino ad aprile cinque teenager alla guida del teatro Il Lavatoio

come pratica estesa. Laureato in So-
ciologia, si forma nella danza presso 
Codarts (Rotterdam Dance Academy). 
DJ Myke, attivo dal 1997, è un prota-
gonista indiscusso del turntablism ita-

Incontri per genitori al Centro 
per le Famiglie

La figura di papa Ganganelli, un convegno 
alla Rocca

liano e un rinomato producer nell’am-
bito urban/rap. Ha curato le produzioni, 
sia major che indipendenti, di artisti del 
calibro di Fabri Fibra, Rancore, Max 
Zanotti, Diego Mancino e Tormento.

L’appuntamento successivo si ter-
rà sabato 20 aprile, sempre alle ore 
18, con Filippo M. Ceredi + Sonic 3 
(ingresso gratuito). Info: 0541/626.185 
- www.santarcangelofestival.com.

Da sinistra Jacopo Jenna (foto Ilaria Costanzo) e DJ Myke 
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Prosegue anche nei primi mesi del 2019 l’intensa attività del Centro per 
le Famiglie presso la sede di piazzale Esperanto. “Mamme al centro” propone 
cinque incontri rivolti a neo-mamme con bambini fino ai 12 mesi per condividere 
emozioni, esperienze sensoriali con la presenza attiva del genitore e buone 
pratiche nel primo anno di vita. “Noi e loro... un legame straordinario” è invece 
un percorso attivo rivolto a un gruppo di genitori di adolescenti per offrire un’oc-
casione di formazione e discussione su tematiche di vita familiare e di relazione 
con i propri figli. Per informazioni: 0541/624426.

Duecentocinquant’anni fa Frate 
Lorenzo Ganganelli saliva al soglio 
pontificio con il nome di Clemente 
XIV. Per celebrare la ricorrenza l’Am-
ministrazione comunale assieme alla 
Compagnia della Disciplina della San-
ta Croce di Napoli, all’Associazione 
Sigismondo Malatesta e all’Istituto di 
Scienze Religiose Marvelli di Rimini, 
organizza una tavola rotonda sulla fi-
gura di Lorenzo Ganganelli diventato 
papa il 28 maggio del 1769.

La giornata di studio in program-
ma il 16 marzo (mattina e pomerig-
gio) presso la Rocca Malatestiana, 
permetterà di approfondire l’azione di 
Clemente XIV nell’ambito dei rapporti 
con la Compagnia di Gesù e in cam-
po artistico, in particolare per l’impulso 
dato ai lavori dei musei pio-clementini.



Partendo dalla 
questione dell’A-
sp, vorrei ricordare 
la brutta vicenda 
che oggi ci vede 
costretti a dover 
ripianare delle 
perdite, anche a 

causa della condotta scorretta del Comune di 
Verucchio, secondo la quale lo stesso avreb-
be omesso il versamento delle rette, in virtù 
di un credito che vantava nei confronti della 
Ausl per aver ristrutturato una rsa. Tutto ciò è 
assurdo, ed ancora più assurdo è il fatto che 
il Comune di Santarcangelo avrebbe potuto e 
dovuto attivare una procedura di arbitrato nei 
confronti del Comune di Verucchio ma che mi-
steriosamente non ha mai fatto. Nel 2019 se 
ci saranno le condizioni politiche e Forza Italia 
andrà al governo di Santarcangelo ci daremo 
da fare per recuperare il maltolto. Sulle case 
di riposo bisognerebbe mettere a bilancio una 
voce di spesa dedicata alla installazione delle 
telecamere per evitare che i nostri nonni pos-
sano rischiare di subire delle violenze, come 
è accaduto recentemente in altre zone. Nel 
bilancio 2018/2020 sarebbe opportuno avere 
indicazioni che illustrino meglio come si in-
vestono i soldi pubblici soprattutto quando si 

Facciamo chiarezza sulle addizionali Irpef. 
Nel 2014 con il Commissario vengono au-
mentate le addizionali Irpef. E tutti sparano 
contro questo aumento. Poi vince le elezio-
ni il PD e la giunta Parma non solo confer-
ma l’aumento del Commissario, ma decide 
di aumentare ulteriormente le addizionali 
Irpef, con una piccola esenzione simbolica 
fino ai 10mila euro, comunque troppo poco. 
Il Commissario nel 2014 aveva portato lo 
scaglione che va dai 15mila ai 28mila euro 
allo 0,67% quando l’anno prima era allo 
0,32% e l’anno prima ancora allo 0,21%. 
E il PD cosa ha fatto nel 2015? Ha aumen-
tato nuovamente le addizionali portando lo 
stesso scaglione dallo 0,67% allo 0,73%. 
E adesso cosa fa? Lo scaglione che prima 
aveva alzato proprio il PD allo 0,73%, vie-
ne abbassato dallo stesso PD allo 0,68%, 
dopo aver raccontato per tutti questi anni 
che non si potevano abbassare le addizio-
nali Irpef. Lo dico perché sui giornali leggo 
che il Vice Sindaco Zangoli sbandiera que-
sta riduzione dallo 0,73% allo 0,68% per la 
fascia di redditi da 15mila a 28mila euro. 
Ma ripeto, ricordo che era stato proprio lui e 
il PD ad aumentare l’addizionale per quello 
scaglione allo 0,73%. Quindi, mi chiedo, 
perché in questi giorni la Giunta si esibisce 
in tutti questi proclami? Inoltre, l’esenzio-
ne dalle addizionali fino ai 15mila euro di 
reddito andava fatta prima durante questi 4 
anni di immobilismo, non ad orologeria, in 
modo politicamente calcolato, poco prima 
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In questi anni di 
amministrazione 
come Sinistra Uni-
ta abbiamo sem-
pre indicato come 
priorità in ambito 
di politiche tributa-
rie una rimodula-

zione della tariffazione IRPEF, rimodulazione 
che consentisse di favorire le fasce economi-
camente più deboli della popolazione santar-
cangiolese.
Non possiamo quindi che esprimere soddi-
sfazione per il bilancio previsionale in ultima 
approvazione. Il bilancio 2019 si presenta 
come una sostanziale conferma rispetto alle 
azioni e ai servizi offerti in questi anni, mo-
strando un allineamento preciso con i trasfe-
rimenti all’Unione dei Comuni, quest’ultimo 
elemento a dimostrare la espressa volontà 
di non arretrare in ambito di servizi sociali e 
più in generale sulle altre materie delegate, 
tra cui la polizia municipale. Nello specifico 
vi è l’innalzamento della soglia di esenzione 
fino a 15.000 euro, esenzione che riguarda 
circa il 50% dei contribuenti santarcangiolesi, 
sopratutto dipendenti e pensionati. A questa 
va di pari passo la riduzione dell’aliquota per 
il secondo scaglione di reddito, tra 15.000 e 
28.000 euro, che passa da 0,73 a 0,68. In 
generale non vi sarà nessun aumento per i 
servizi a domanda individuale e per la tassa 
di smaltimento rifiuti, mentre vi è un abbas-
samento per quel che riguarda le tariffe degli 
asili nido. Inoltre non posso non evidenziare il 
risultato ottenuto in tema di riduzione del con-
sumo di suolo. Come consigliere sono sem-
pre stato in prima linea sul tema di ridurre l’ur-
banizzazione. Quindi sono molto soddisfatto 
per l’inizio dell’iter che porterà all’apertura di 
una variante al P.S.C. In un ottica di riduzione 
del consumo di suolo, dando così seguito 
sia ad una battaglia politica ma anche alle 
richieste pervenute attraverso il bando pre-
cedentemente espletato dove diversi privati 
hanno espresso la volontà di riportare ad uso 
agricolo i propri terreni, richieste che eviden-
ziavano una superficie complessiva di circa 
100.000 metri quadri.

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

In questo bilancio si 
attua una riduzione 
del l ’addizionale 
Irpef per il secon-
do scaglione e un 
innalzamento della 
soglia di esenzione.  
Curioso che, dopo 

5 anni di immobilismo, questa decisione arrivi  
a ridosso delle elezioni! Il programma trienna-
le dei lavori pubblici rimane per lo più invaria-
to rispetto all’ultimo votato e non ci sono pre-
visioni che vadano oltre il 2019, se non per la 
pista ciclabile sul Marecchia. Rimangono as-
senti gli altri lavori di realizzazione delle piste 
ciclabili come quella di San Vito, sparita dai 
radar da anni. Slittano, ancora, i lavori al Cle-
mentino.  Annunciati la prima volta ormai 3 
anni fa, non si è fatto nulla se non aumentare 
i costi di €35.000. È vergognoso non avere a 
disposizione bagni all’altezza di una cittadina 
a vocazione turistica come la nostra. Troppi 
sono gli obbiettivi del Dup che questa ammi-

nistrazione doveva realizzare ma  che ancora 
non ha raggiunto. L’abbattimento delle barrie-
re architettoniche sarebbe dovuto essere uno 
dei primi ma probabilmente non sarà nem-
meno l’ultimo; così come la riqualificazione 
degli spazi verdi. L’unico davvero riqualificato 
è il parco Francolini che è una zona molto 
attrattiva per chiunque abbia voglia di stare 
all’aria aperta. Di questo però dobbiamo  rin-
graziare il successo dei progetti del Bilancio 
partecipato, proposta targata M5S, che quan-
do nel 2015 fu portata in consiglio il PD non 
volle approvare. In 5 anni l’amministrazione 
è stata bravissima a portare avanti un lavoro 
fatto di proclami, striscioni, articoli di giornale 
e fumo negli occhi e ha impiegato anni per 
raggiungere obiettivi banali come l’introdu-
zione dell’ente nel magico mondo dei social, 
per continuare a raccontare di progetti come 
se fossero imminenti quando molti di questi 
sono ancora in alto, altissimo mare.

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

San ta rcange lo 
città viva e atten-
ta ai bisogni dei 
cittadini grazie e 
politiche ammi-
nistrative mirate 
che generano la 
tenuta del tessuto 

sociale. Lontana dal populismo, l’obiettivo 
primario è governare per mantenere il sen-
so di comunità e solidarietà. Combattendo 
l’esclusione sociale, implementando ser-
vizi, rafforzando il tessuto connettivo della 
nostra comunità! Un’Amministrazione 
capace di stimolare l’incontro e la parte-
cipazione attraverso progetti innovativi. 
L’approvazione del bilancio di previsione 
2019, nato da una puntuale analisi della 
situazione economica del nostro terri-
torio, che si basa anche sullo studio del 
benessere sociale attraverso l’istituzione 
di un osservatorio, utilizzando anche il 
terzo settore (volontariato, cooperative e 
imprese sociali) e incontri fra tutti i corpi 
intermedi al fine di stimolare una piattafor-
ma sociale del lavoro; consapevoli che il 
lavoro crea dignità, l’Amministrazione ha 
ridotto il prelievo dell’addizionale IRPEF; 
si sta lavorando inoltre all’arricchimento 
delle tutele sull’abitazione con il regola-
mento per calmierare i canoni di locazio-
ne che prenderà vita insieme all’accordo 
fra l’unione dei proprietari e l’unione de-
gli inquilini. Istruzione, Cultura e Dignità 
Umana sono interconnessi, per questo si 
dà corpo a interventi di edilizia scolastica, 
dalla nuova scuola di Canonica fino alla 
realizzazione del laboratorio creativo alla 
Pascucci, nato dalla spinta di insegnanti e 
dalla volontà dell’Amministrazione, al fine 
di garantire il ben-essere di chi “abita” la 
scuola. Per una maggior coesione socia-
le, oltre al bilancio partecipato, abbiamo 
avviato un percorso sull’accessibilità rivol-
to a tutti, che ha lasciato segni tangibili an-
che nel regolamento degli arredi su suolo 
pubblico. La Cultura per Santarcangelo 
equivale ad un motore di sviluppo, alimen-
tando costantemente l’investimento per la 
cultura, incentivando un circuito diffuso e 
gratuito alla formazione delle coscienze, 
consapevoli che le contaminazioni arric-
chiscono il corpo umano di ogni comunità! 

Il capogruppo Cristina Fabbri
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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

Dopo cinque anni 
di legislatura è 
stato approvato 
anche l’ultimo bi-
lancio di previsio-
ne di competenza 
di questa ammini-
strazione in asso-

luta continuità rispetto agli errori del passato.
In questa sede vogliamo sottolineare due 
elementi paradigmatici che si trascinano ir-
risolti da anni.
Il primo riguarda l’ennesimo aumento della 
tassa rifiuti che segue questo andamento 
nonostante le virtuose percentuali di raccolta 
differenziata del nostro comune. Nonostante 
l’atteggiamento propagandistico dell’ammi-
nistrazione, impegnatissima ad affermare 
che le tariffe rimangono invariate, la spesa 
aumenta anno dopo anno confermando lo 
storico atteggiamento supino e prono della 
giunta targata PD nei confronti di Hera.
Il secondo riguarda la casa di riposo. La 
fusione con il Valloni di Rimini, che doveva 
essere la panacea di tutti i mali, si rivela 
come un intervento per nulla risolutivo ed 
anche i revisori dei conti mettono in guardia 
dai pericoli legati alle perdite che potrebbero 
essere generate dalla gestione delle case di 

Il bilancio di pre-
visione vede la ri-
duzione dell’addi-
zionale comunale 
IRPEF per il se-
condo scaglione, 
e l’innalzamento 
della soglia di 
esenzione a 

15.000 euro.  Un segnale nella direzione 
che come lista civica abbiamo chiesto sin 
dall’insediamento di questa amministrazio-
ne, fino ad ora inascoltati.
Di questo non possiamo che essere lieti, 
anche se il tempismo, con le elezioni immi-
nenti può essere sospetto. 
Sul versante dei lavori pubblici rimangono 
in previsione per il 2019 solo tre interventi, il 
miglioramento sismico della scuola Pascuc-
ci, corpo E per circa 400 mila euro, il restau-
ro e ripristino della grotta Balacchi per 250 
mila euro, per il quale però non sono stati 
ancora reperiti i finanziamenti da privati, e la 
pista ciclabile sul Marecchia per 1.130mila 
euro, che slitta però ulteriormente al 2020; 
questo ci rammarica, perché lo riteniamo 
un intervento essenziale del collegamento 
sostenibile delle frazioni al centro.
Non c’è traccia dei lavori al parco Clementi-
no, annunciati già nel 2016. La maggio par-
te degli interventi pubblici dovranno quindi 
venire da accordi con i privati; molti sono 
già stati pubblicizzati, ma gli accordi effetti-
vamente firmati sono relativamente pochi.
Ancora una volta ci troviamo di fronte al 
rischio di dover coprire perdite dell’ASP, 
quindi la fusione con Rimini non ha portato 
quell’equilibrio strutturale stabile con cui 
era stata giustificata.
L’attuazione di questo bilancio sarà in buo-
na parte compito della nuova amministra-
zione che risulterà dalle elezioni di maggio.
Rimane l’area grigia delle grandi risorse 
trasferite all’Unione dei Comuni, un ente 
pieno di problemi, che impattano sull’effi-
cienza dell’azione amministrativa e l’eroga-
zione di servizi essenziali per i cittadini (fra 
gli altri, servizi sociali e polizia ex munici-
pale). Problemi ormai riconosciuti da tutti; 
lo stesso Consiglio comunale ha di recente 
approvato una nostra mozione che chie-
de di riesaminarne radicalmente elementi 
costitutivi, funzionamento e, aggiungiamo 
noi, modalità di finanziamento, anche per-
ché i comuni non vi partecipano in ragione 
dei servizi che ricevono. Qualunque sarà 
l’amministrazione che uscirà dalle elezioni 
di maggio, non potrà non affrontare due 
grandi temi emersi in questi anni: la revi-
sione delle modalità di governo e gestio-
ne dell’Unione dei Comuni e della nostra 
forma di partecipazione; l’organizzazione 
dell’Ente Comunale che in questi anni ha 
visto riduzioni continue del personale, ine-
vitabilmente destinate a riflettersi su qualità 
e tempestività dei servizi erogati ai cittadini.

Il capogruppo Andrea Novelli
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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

riposo. La crisi è conclamata tanto che è sta-
to necessario redigere un piano di rientro per 
evitare il dissesto.
Infine è d’obbligo commentare la manovra 
effettuata sull’addizionale IRPEF. Dopo anni 
di richieste da parte di tutta l’opposizione per 
eliminare questa tassa nel nostro comune, 
richiesta giustificata dagli avanzi di bilancio 
di centinaia di miglia di euro, la giunta Par-
ma interviene a ridosso della scadenza di 
mandato con un innalzamento della soglia di 
esenzione, ora di 15.000 euro, con un effet-
to sulle tasche dei cittadini interessati pari a 
poco più di 6,50 euro al mese ovvero meno 
di ottanta euro all’anno. Ciò conferma come 
quella attualmente in carica si possa definire 
la giunta delle tasse, utilizzate al fine di soste-
nere una spesa pubblica incomprimibile poi-
ché finalizzata alla creazione del consenso.
Il nostro augurio è che questo regalo elet-
torale di 80 euro all’anno porti alla Parma e 
alla sua giunta la stessa fortuna che qualche 
anno fa portarono a Renzi gli 80 euro al 
mese inseriti nella manovra pre-elettorale. 
Si amministra per i cittadini e al loro servizio, 
non alla ricerca del loro consenso al solo fine 
di mantenersi in sella!

Il capogruppo Luigi Berlati

tratta di tanti piccoli investimenti. Bene il fatto 
che i grandi investimenti siano meglio pro-
grammati dopo le elezioni 2019, tuttavia serve 
chiarezza maggiore anche a riguardo di quelli 
di minore entità economica ma pur sempre 
rilevanti per ottenere una città all’altezza della 
meritata bellezza, quella bellezza che finora è 
stata troppo spesso bistrattata, basti ricordare 
gli scempi che sono stati realizzati in alcuni 
ingressi di Santarcangelo. Santarcangelo è 
diventato un paese blindato e circondato da 
tanti piccoli centri commerciali che danneg-
giano il nostro centro commerciale naturale. 
La scuola di Canonica si realizza finalmente, 
dopo più di 30 anni, grazie a una mozione pre-
sentata dal sottoscritto e votata all’unanimità, 
che ha obbligato l’amministrazione ad inserirla 
nelle priorità delle opere pubbliche!!! Poi come 
al solito invece di trovare delle convenzioni 
con i privati per realizzarla a costi ridottissimi 
l’amministrazione accende un mutuo che si 
poteva evitare, oppure ristrutturando uno dei 
due stabili che già esistono, in questo modo 
la scuola ci sarebbe stata già da anni!!! Infine 
è proprio il caso di dire che “nel bilancio non 
manca più nessuno, solo non si vede il parco 
del Macabucco”!!!

Il capogruppo Walter Vicario
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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

delle elezioni. Critico la tempistica e noto 
che il PD clementino è giunto alla fase 
tanti proclami, poca sostanza. Con questa 
esenzione la riduzione che vuole fare il PD 
equivale a due cene, ma i santarcangiolesi 
si ricorderanno bene che in questi anni ne 
hanno pagate diverse di cene al PD. Se 
vogliamo dirla tutta, i santarcangiolesi lo 
sanno che, per quanto riguarda l’aliquota 
Irpef, il vero sollievo glielo potrebbe con-
cedere quella Flat Tax che il PD osteggia 
tanto a livello nazionale, ma che partirà a 
cominciare dalle partite Iva, fino ad arrivare 
a far respirare anche i dipendenti.

Il consigliere Matteo Montevecchi 

Il bilancio di previsione 2019-2021 è sta-
to approvato con i voti favorevoli di Parti-
to democratico e Sinistra Unita per San-
tarcangelo, mentre hanno votato contro 
Movimento 5 Stelle, Una mano per San-
tarcangelo, Progetto Civico, Forza Italia 
e il consigliere Matteo Montevecchi.

Bilancio di previsione, la voce dei gruppi consiliari


