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Due mascherine con TS
Abbinate a questo numero di TuttoSantarcangelo trovate due masche-

rine chirurgiche confezionate per il rispetto delle norme igieniche. Fanno 
parte di una dotazione messa a disposizione dei Comuni dalla Protezione 
civile regionale per incentivare l’uso dei dispositivi di protezione individua-
le quando si deve uscire di casa. Una precedente distribuzione a domici-
lio, effettuata nel mese di aprile, ha interessato circa 6.000 nuclei familiari 
con componenti con più di 65 anni o persone fragili (come ad esempio 
disabili), nonché famiglie numerose o in difficoltà socio-economica.

Quello che state leggendo in questo momento 
è il primo numero di TuttoSantarcangelo del 2020. 
All’inizio di marzo, infatti, eravamo già pronti per 
uscire in tempo utile per il centenario di Tonino Guerra, 
con la prima pagina dedicata proprio al Maestro e 
una serie di approfondimenti sulla città e sull’attività 
dell’Amministrazione comunale che ora sono 
inevitabilmente superati.

Nel frattempo abbiamo assistito alla diffusione 
su scala globale dei contagi da Covid-19, che hanno 
colpito duramente anche l’Italia e l’Emilia-Romagna. In 
questo numero di TuttoSantarcangelo troverete quindi 
un riepilogo delle principali misure messe in campo 
dall’Amministrazione comunale per far fronte a questa 
situazione inedita e drammatica.

Dopo i provvedimenti della prima ora per il 
contenimento dell’emergenza sanitaria e sociale, 
infatti, è cominciato il lavoro per sostenere famiglie e 
imprese nella “fase 2”, dove la priorità è diventata far 
ripartire i servizi alla persona e l’economia, per arginare 
il più possibile le conseguenze socio-economiche del 
“lockdown”.

Abbiamo deciso di ripartire dagli spazi pubblici, 
prima di tutto per bar, ristoranti, piadinerie, gelaterie, 
locali, negozi, ecc., che per tutta l’estate avranno la 
possibilità di utilizzare maggiormente le aree esterne 
alla loro attività, oltre a una serie di agevolazioni 
tributarie.

La gestione di queste attività seguendo i protocolli 
di sicurezza per evitare un ritorno del contagio non 
è semplice, quindi sarà necessaria la massima 
responsabilità da parte di tutti – gestori e cittadini – per 
rispettare insieme le disposizioni igienico-sanitarie.

Parchi e giardini sono invece a disposizione di 
associazioni e società sportive per lo svolgimento 
della propria attività all’aperto, mentre siamo al lavoro 
per allestire uno spazio-eventi temporaneo per le tante 
iniziative dell’estate santarcangiolese.

Tra queste non mancherà il Festival, che si 
rimodula su tre atti: il primo in forma ridotta questa 
estate, i successivi il prossimo inverno e nel 2021. 
Anche le iniziative per Tonino Guerra saranno ripensate 
per offrire al Maestro una degna celebrazione.

In generale, quindi, Santarcangelo sarà diversa 
questa estate, con parchi, piazze e altri spazi pubblici 
vissuti e frequentati sia nel capoluogo che nelle 
frazioni, con la giusta attenzione da parte di tutti: una 
città sicura e che “si-cura”, per tornare un po’ alla volta 
ai suoi ritmi abituali.

Alice Parma
Sindaca di Santarcangelo 

Il Cinquantennale in tre atti
La pandemia che ha sconvolto le nostre esistenze ha impattato dram-

maticamente sulle attività di spettacolo dal vivo, imponendo un radicale 
cambiamento anche alla cinquantesima edizione di Santarcangelo Festi-
val. Nata nel 1971, la manifestazione porta avanti da sempre la riflessione 
sul rapporto tra arte e dimensione pubblica: ora la pandemia ha messo a 
dura prova questa vocazione (specialmente nella sua dimensione inter-
nazionale). 

Segue a pagina 7
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La sindaca Alice Parma: “Ripartiamo dagli 
spazi pubblici: dalle piazze, dai parchi e dai 
giardini, con la massima responsabilità di tutti 
per rispettare le disposizioni igienico-sanitarie”

Ripartiamo 
   dalle piazze
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Il Consiglio comunale si è svolto il 16 aprile in 
video conferenza per l’approvazione del bilancio 
di previsione. L’assemblea si è aperta con una co-
municazione della sindaca Alice Parma che ha ri-
epilogato le azioni dell’Amministrazione comunale 
dall’inizio dell’emergenza sanitaria, chiesto ai pre-
senti di osservare un minuto di raccoglimento per 
le vittime del Coronavirus. Tra queste anche il pre-
sidente onorario dell’Associazione Tonino Guerra, 
Luis Sepúlveda, che avrebbe dovuto partecipare 
alle celebrazioni per il centenario del Maestro.

A seguire l’assessore al Bilancio Emanuele 
Zangoli ha illustrato unitariamente i successivi sei 
punti all’ordine del giorno. In merito al bilancio di 
previsione 2020/2022, ha ricordato che il docu-
mento è stato redatto prima dell’emergenza Co-
vid-19, ma che la sua approvazione è funzionale 
all’adozione delle misure successive, anche alla 
luce dei provvedimenti adottati dalla Regione e dal 
Governo. Zangoli ha sottolineato inoltre l’assenza 

Il Consiglio comunale di dicembre 2019 ha 
adottato la variante specifica al Piano Strutturale 
Comunale vigente per l’eliminazione di aree di 
nuova urbanizzazione, la variante specifica al 
Regolamento Urbanistico Edilizio e la variante 
cartografica al Piano di classificazione acustica 
comunale. Nel contestualizzare i nuovi provvedi-
menti, l’assessore alla Pianificazione urbanistica 

Filippo Sacchetti ha spiegato che si tratta dei 
primi atti assunti in materia urbanistica nel corso 
dell’attuale mandato amministrativo. Al termine 
del dibattito consiliare, la sindaca Alice Parma ha 
sottolineato che le scelte contenute nella varian-
te in adozione costituiscono uno dei passaggi più 
importanti degli ultimi anni in materia urbanistica. 
La riduzione del consumo di suolo – ha sostan-

Franchini, ad altri edifici scolastici e al palazzo 
comunale. Programmati per il 2021 gli interventi 
di adeguamento sismico alle scuole Saffi e Mar-
gherita (alla prima è stato riconosciuto un finan-
ziamento ministeriale di 500mila euro), mentre 
per il completamento della pista ciclopedonale 
lungo via Trasversale Marecchia (2022) è in corso 
il confronto con la Provincia di Rimini, che dovrà 
prima realizzare l’adeguamento sismico del ponte 
sul Marecchia. Dal momento che i lavori già pro-
grammati hanno maggiori possibilità di intercettare 
fondi sovraordinati, ha concluso la vice sindaca, 
i prossimi che l’Amministrazione comunale ha in-
tenzione di inserire nel Piano sono la rotatoria di 
via Tosi e il parco del Macabucco, oltre alla messa 
in sicurezza della SP13bis.

Nel piano dei lavori pubblici scuole, strade, 
ciclabili e le grotte di piazza Balacchi

Psc, adottata la variante per ridurre 
le nuove aree di urbanizzazione

di modifiche alla politica tariffaria e tributaria: Imu, 
Tari, addizionale Irpef e tariffe dei servizi a doman-
da individuale restano le stesse del 2019. Rispetto 
alle previsioni di entrata, l’assessore Zangoli ha 
precisato che per quanto riguarda sia la tassa rifiu-
ti che gli oneri di urbanizzazione, gli importi sono 
stimati in maniera prudenziale, perché la gestione 
di queste entrate si sviluppa nel corso del tempo. 
Nella loro relazione, ha sostanzialmente aggiunto, 

i revisori hanno rilevato il pieno rispetto degli equi-
libri contabili, sottolineando che il bilancio dovrà 
essere rivisto alla luce dell’emergenza sanitaria, a 
partire da una ricognizione sulle effettive entrate 
derivanti da tributi comunali e servizi a domanda 
individuale.

La vice sindaca e assessora ai Lavori pubblici, 
Pamela Fussi, ha quindi illustrato il Piano trienna-
le delle opere pubbliche, allegato al Documento 
unico di programmazione. Il primo intervento in 
programma è il restauro e ripristino dell’accesso 
alle grotte di piazza Balacchi, finanziato in parte 
con fondi regionali; sempre nel 2020 sono previsti 
il secondo stralcio dei lavori per la riqualificazione 
della ex biblioteca, nonché interventi di miglio-
ramento alla sede centrale della scuola media 

Superano i 27mila euro le donazioni per la 
campagna di raccolta fondi dell’associazione Paolo 
Onofri e dell’Amministrazione comunale per soste-
nere l’azienda sanitaria nell’emergenza Covid-19. 
Di questi, oltre 1.000 euro sono stati raccolti da 
FoCuS con la vendita del libro “Fragile” di Franco 
Gobbi. Al momento la raccolta fondi ha permesso 
l’acquisto di un ecografo portatile in compartecipa-
zione al 50% con la Fondazione ISAL da donare 
all’Unità operativa Anziani e Disabili fisici e sensoriali 
dell’ambito territoriale di Rimini. Lo strumento – che 
sarà pronto nelle prossime settimane e ha un costo 
di 6.222 euro – permetterà a professionisti e tecnici 
di visualizzare e misurare le strutture anatomiche e 

Oltre 32mila euro le donazioni a sostegno di Ausl 
e nuclei familiari in difficoltà

    Servizi sociali, il bilancio dell’attività nella Fase uno dell’emergenza Coronavirus
Scuola media Saffi, la palazzina dove verranno eseguiti i lavori di adeguamento sismico grazie a un contributo ministeriale

i fluidi del polmone direttamente presso il domicilio 
dei pazienti. Nel frattempo, prosegue anche la rac-
colta fondi dell’Amministrazione comunale per so-
stenere nuclei familiari di Santarcangelo in situazioni 
di difficoltà, che al momento supera i 5.200 euro. Le 
raccolte fondi sono ancora aperte, le donazioni sono 
detraibili nella dichiarazione dei redditi: 
- IBAN: IT88 C070 9068 0210 0401 0153 403, inte-
stato a:  Associazione Paolo Onofri, causale: “Ero-
gazione liberale per emergenza Covid-19”
- Conto corrente postale: 1000044634
- IBAN: IT97 A030 6913 2981 0000 0300 159, in-
testato a: Comune di Santarcangelo di Romagna, 
causale: “Emergenza alimentare Coronavirus”.

zialmente aggiunto – è infatti fra i primi obiettivi 
indicati nel programma elettorale e nelle linee di 
mandato della Giunta comunale, in piena sin-
tonia con la nuova legge regionale. Per quanto 
riguarda il Piano Urbanistico Generale (PUG), 
infine, la Giunta definirà un cronoprogramma 
per elaborare in modo condiviso le azioni da 
intraprendere. Il Consiglio comunale ha anche 
approvato un ordine del giorno proposto dal 
consigliere Patrick Francesco Wild (PenSa-Una 
Mano per Santarcangelo) per il ripristino dell’O-
asi faunistica di Torriana e Montebello. 
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Il rilancio della città, segnata dall’e-
mergenza Covid-19 che ancora oggi ci 
impone il rispetto delle distanze di sicu-
rezza e delle disposizioni igienico-sani-
tarie, non può che passare dagli spazi 
comuni. Proprio l’uso degli spazi pubblici 
caratterizzerà l’estate 2020 per rendere 
la città ancora più accogliente, ospitale e 
sicura dal punto di vista sanitario.

Maggiori spazi esterni per 
l’enogastronomia e il commercio
Dopo un confronto con le associazioni 
di categoria, l’Amministrazione comu-
nale ha definito le modalità per l’utilizzo 
temporaneo dello spazio pubblico – o di 
suolo privato ad uso pubblico – da parte 
di pubblici esercizi e artigianato gastro-
nomico (bar, ristoranti, piadinerie, gela-
terie, ecc.) con procedure semplificate. 
Diverse le casistiche prese in conside-
razione, tutte esonerate dal pagamento 
della Cosap, con ampliamenti autoriz-
zati fino al 31 ottobre 2020: si va dagli 
ampliamenti fino al 50 per cento in più 
della somma tra spazio interno e spazio 
esterno per le attività che stanno utiliz-
zando un’occupazione di suolo pubblico 
già autorizzata, alle nuove occupazioni 
per quelle attività che non ne dispone-
vano. In quest’ultimo caso la superficie 
massima utilizzabile sarà pari al 100 per 
cento della superficie di somministrazio-
ne dell’esercizio, senza superare gli 80 
metri quadrati.

Coronavirus, Santarcangelo riparte dagli spazi pubblici 
per il rilancio della città

Per soddisfare l’esigenza di distanzia-
re i tavoli, l’ampliamento dell’occupazione 
potrà avvenire anche sul fronte dell’attività 
adiacente – in fasce orarie da concordare 
e previo consenso di quest’ultima – men-
tre occupazioni di suolo pubblico potran-
no essere richieste in parcheggi o giardini 
pubblici solo in mancanza di soluzioni 
alternative. Le occupazioni temporanee 
per gelaterie, gastronomie, piadinerie, 
pizzerie da asporto, ecc. potranno essere 
allestite su una superficie maggiore di 12 
metri quadrati, continuando a rispettare le 
indicazioni che prevedono un massimo 
di quattro tavoli e 16 sedie. In tutti i casi 
dovranno essere rispettate le disposizioni 
previste per la viabilità veicolare, pedona-
le e la mobilità accessibile.

Agevolazioni tributarie
Oltre alla sospensione del pagamento 
della tassa sull’occupazione del suolo 
pubblico fino al 31 ottobre 2020 (come in-
dicato dal Governo con il decreto “Rilan-
cio”) e l’esenzione per i mesi di lockdown, 
sono previsti sgravi sulla tassa rifiuti per 
tutte le imprese rimaste forzatamente 
chiuse nel periodo di emergenza sanita-
ria. Per quanto riguarda i parcheggi, è in 
corso di definizione una riduzione dell’im-
porto della sosta minima.

Aree verdi per attività motoria 
e sportiva
Società e associazioni sportive posso-

Spazi esterni per l’enogastronomia e 
il commercio, aree verdi per attività 
sportiva e motoria

Scuola, ridotte le tariffe per 725 alunni
Ammonta a 47.416 euro l’importo delle riduzioni alle tariffe del trasporto sco-

lastico, del pre e post-scuola oltre che alla quota di iscrizione alla ristorazione, 
stabilite dalla Giunta comunale per il periodo di sospensione delle attività educa-
tive dovuto alle normative anti Covid-19. L’intervento, che ha coinvolto 725 alunni 
e studenti che potranno beneficiare degli abbattimenti delle tariffe nei mesi da 
marzo a giugno, si aggiunge alla decurtazione delle rette di nidi d’infanzia e spazio 
bimbi.

La parte più consistente delle riduzioni riguarda la quota di iscrizione alla ri-
storazione scolastica, che prevede una mancata entrata per l’ente di oltre 32mila 
euro a fronte di un risparmio mensile delle famiglie che va da 5,5 a 22 euro: la 
riduzione sarà erogata direttamente tramite decurtazione nella seconda rata della 
quota di iscrizione. L’annullamento della retta del servizio di pre e post scuola per 
il periodo di sospensione delle attività educative comporterà invece una mancata 
entrata per l’Amministrazione comunale di 8.390 euro e un risparmio mensile per 
le famiglie fino a 36 euro. In questo caso, poiché la fattura è già stata emessa, chi 
ha effettuato il pagamento sarà rimborsato, mentre per gli altri utenti la precedente 
fattura sarà annullata e sostituita con una aggiornata. La mancata entrata di 6.620 
euro per il servizio trasporto scolastico corrisponde invece a una riduzione di 60 
euro per ciascun abbonamento a tariffa intera e di 40 per quelli ridotti.

no utilizzare in maniera continuativa gli 
spazi verdi per attività motorie e sporti-
ve in linea con le normative vigenti che, 
appunto, privilegiano e consentono 
l’utilizzo di spazi aperti per contenere 
la diffusione del Covid-19. La Giunta 
comunale ha infatti approvato le linee 
di indirizzo per la concessione delle 
aree verdi a seguito dell’emergenza 
sanitaria.

Nel dettaglio, per l’utilizzo delle 
aree verdi sarà sufficiente inoltrare una 
comunicazione all’Amministrazione 
comunale che, solo nel caso dovesse 

    Servizi sociali, il bilancio dell’attività nella Fase uno dell’emergenza Coronavirus

Spesa e pasti a domicilio, buoni ac-
quisto, assistenza ad anziani e disabili: 
sono queste le attività che hanno impe-
gnato maggiormente i Servizi sociali nel 
corso della prima fase dell’emergenza 
Covid-19. Grazie alla collaborazione dei 
volontari della Protezione civile nel cor-
so dei due mesi appena conclusi, l’Am-
ministrazione comunale ha potenziato 
notevolmente l’attività dei Servizi sociali 
per rispondere alle numerose necessità 
delle famiglie di Santarcangelo emerse a 

causa delle disposizioni per il contrasto 
alla diffusione del Covid-19.

Nel dettaglio, da metà marzo a inizio 
maggio sono state oltre 150 le consegne 
a domicilio di generi alimentari o beni di 
prima necessità destinate a disabili, per-
sone affette da gravi problemi sanitari o 
anziani con più di 65 anni. 143, invece, i 
pasti a domicilio consegnati dall’Ammini-
strazione comunale tramite la Protezione 
civile a cinque beneficiari che versavano 
in condizioni di impossibilità a prepararsi 

ravvisare elementi di criticità, comuni-
cherà l’eventuale diniego.

Rimane a carico dei richiedenti la 
responsabilità civile e penale in caso 
di mancato rispetto di leggi, regola-
menti, prescrizioni o raccomandazioni 
riguardanti la salute e la sicurezza dei 
partecipanti, con particolare riferimen-
to alle normative sul contenimento del 
Covid-19. Allo stesso modo, l’utilizza-
tore delle aree risponderà di eventuali 
danni causati a impianti, attrezzature e 
arredi presenti nelle aree verdi. Di qui 
la necessità di individuare e indicare 

altre realtà della Regione Emilia-Roma-
gna, in primis dal Comune di Reggio 
Emilia da cui si è preso spunto, l’Ammi-
nistrazione comunale ha chiesto la col-
laborazione dei cittadini per raccogliere 
informazioni, attraverso un questionario, 
su quanto questo periodo abbia modifi-
cato la propria vita e le proprie abitudini, 
ma soprattutto su cosa si pensa del futu-

ro che ci attende. 
Le domande, in forma del tutto 

anonima, sono state elaborate con l’o-
biettivo di conoscere sentimenti e preoc-
cupazioni emersi in questo momento di 
emergenza e i bisogni delle famiglie dal 
punto di vista socio-economico. I risultati 
del questionario verranno pubblicati sul 
prossimo numero di TuttoSantarcangelo.

un referente per la vigilanza e la pulizia 
di arredi e attrezzature. 

Sul sito  www.comune.santarcan-
gelo.rn.it sono pubblicate le informa-
zioni e il modulo che dovrà essere in-
viato al servizio di Politiche educative, 
sport e politiche giovanili all’indirizzo 
mail scuola@comune.santarcangelo.
rn.it. La comunicazione, da far perve-
nire almeno sette giorni prima, dovrà 
contenere i riferimenti relativi all’attività 
che si intende svolgere. Per informa-
zioni: 0541/356.272.

autonomamente il pranzo.
Grazie ai fondi erogati dal Governo 

sull’emergenza alimentare, l’Ammini-
strazione comunale ha assegnato buoni 
spesa di 150 euro per ciascun compo-
nente, fino a un massimo complessivo 
di 550 euro, a circa 230 nuclei familiari in 
difficoltà. Con una parte degli stessi fon-
di sono stati acquistati circa 400 pacchi 
alimentari (per un importo totale di oltre 
29mila euro) dei quali circa 230 sono già 
stati assegnati.

Infine, 4mila over 70 sono stati 
contattati dai volontari della rete di Pro-
tezione civile nel corso della campagna 
promossa dall’Amministrazione comu-
nale per fornire un supporto diretto e 
concreto alla fascia potenzialmente più 
debole della popolazione. Il riscontro di 
questa iniziativa è stato positivo per due 
ragioni: la prima è che dai colloqui tele-
fonici è emersa la presenza di una forte 
rete familiare e di vicinato a sostegno 
dei cittadini più fragili. La seconda è che 
la maggioranza degli anziani ha molto 
apprezzato l’iniziativa e l’opportunità di 
ricevere informazioni e chiarimenti utili.

“Santarcangelo, come va?”, la città si 
interroga sul periodo dell’emergenza 
sanitaria
Nel frattempo, così come già fatto da 

Alcuni dei volontari della rete di Protezione civile che hanno contattato gli over 70 di Santarcangelo



Grotte, preliminare di accordo tra Comune e 
Regione
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Un momento dell’incontro tenutosi in Municipio il 13 febbraio scorso alla presenza di Meuccio Berselli, Segretario generale dell’Autorità 
distrettuale del fiume Po – ente che fa capo al Ministero dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare – della sindaca Alice Parma, della 
vice sindaca Pamela Fussi, dell’assessore Filippo Sacchetti, dell’assessora uscente alla Difesa del suolo e della costa, Protezione civile, 
Politiche ambientali e della montagna, Paola Gazzolo insieme ai tecnici dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione 
civile e del Comune.  

Comune di Santarcangelo e Re-
gione Emilia-Romagna hanno messo 
a punto un preliminare di accordo per 
dare corso a nuove indagini conosciti-
ve e per definire le modalità di progetta-
zione degli interventi di messa in sicu-
rezza delle grotte e del centro abitato. Il 
preliminare di accordo di programma – 
definito al termine di un sopralluogo di 
inizio gennaio in alcune grotte private e 
pubbliche – prevede il completamento 
degli studi e dei rilievi già eseguiti nelle 
cavità artificiali, con particolare atten-
zione a quelle non più attive o inacces-
sibili perché non utilizzate, la mappatu-
ra delle sorgenti naturali e dei pozzi di 
raccolta, e più in generale la possibilità 
di affinare le conoscenze del contesto 
strutturale geologico del colle Giove. È 
inoltre previsto che i vari enti si scam-
bino informazioni, conoscenze, studi, 
dati geologici e idrogeologici, mentre 
un programma coordinato delle attività 
di controllo garantirà tempi certi per lo 
studio e l’efficacia degli interventi.

L’accordo permetterà infatti di 
progettare e programmare le azioni 
di salvaguardia più urgenti e quelle a 
più lungo termine. La progettazione, al 
finanziamento della quale provvederà 
la Regione, costituirà la base indispen-
sabile per avanzare richieste di fondi 
a vari livelli: europeo, ministeriale e 
regionale. La definizione di un nuovo 
accordo di programma, della durata 

di due anni, fa seguito agli interventi 
messi in campo negli ultimi anni per 
salvaguardare sia i siti di proprietà 
privata che quelli di proprietà comu-
nale. È in tale contesto, caratterizzato 
dall’elevato numero di ipogei presenti 
nel centro storico alto, dalla recente 
scoperta di nuove grotte e dalla possi-
bilità di valorizzazione delle stesse che 
l’Amministrazione comunale e la Re-
gione hanno concordato di definire un 
nuovo e più consistente piano di opere, 
l’entità esatta delle quali sarà nota al 
termine delle indagini e degli studi pre-
visti dall’accordo di programma.
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Per la Protezione civile bassa Val-
marecchia è in arrivo un piano di mi-
glioramento da 150mila euro. Nei mesi 
scorsi l’Amministrazione comunale di 
Santarcangelo era infatti risultata tra i 
beneficiari dei contributi assegnati dal-
la Regione Emilia-Romagna  nell’am-
bito del programma di potenziamento 
delle strutture di Protezione civile per 
il triennio 2019/2021. Il piano messo 
a punto dall’Amministrazione comu-
nale comprende una serie di forniture 
finalizzate a migliorare le dotazioni e i 
sistemi di comunicazione del Centro 
operativio intercomunale (Coi). Tra le 
voci di spesa più significative quella re-
lativa all’acquisto di due automezzi, un 
fuoristrada e un’autovettura, oltre ad 

Protezione Civile Bassa Valmarecchia, un 
piano di potenziamento da 150mila euro

una minipala bobcat per la movimen-
tazione del terreno anche nei contesti 
più impervi. Tra gli altri beni in elenco 
figurano poi dispositivi di protezione 
individuale per gli addetti del Coi, una 
tenda mobile per la sala operativa nei 
casi di inagibilità del centro operativo, 
segnaletica per le aree di emergenza 
affinché siano ben visibili, strumenti 
hardware e software per le telecomu-
nicazioni. Saranno inoltre acquistati 
apparati radiotrasmittenti e stazioni 
radio per migliorare in maniera par-
ticolarmente significativa i sistemi di 
comunicazione mobile sui nuovi mezzi 
e per gli operatori che si spostano sul 
territorio in situazioni di emergenza.

L’intesa per nuove 
indagini e per 
definire le modalità 
di intervento

Altri mille lampioni con 
lampade led
Sono un migliaio i lampioni inte-

ressati dal terzo step della riqua-
lificazione dell’impianto di illumi-
nazione pubblica, i cui lavori sono 
stati ultimati da alcune settimane. 
L’intervento di riqualificazione 
energetica, di manutenzione stra-
ordinaria e adeguamento norma-
tivo e tecnologico, ha permesso  
la sostituzione di 991 punti luce 
presenti su strade e aree pedonali 
del capoluogo e delle frazioni con 
apparecchi conformi alle normative 
sull’inquinamento luminoso.

Strade più illuminate e 
sicure
Strade più illuminate e sicure gra-
zie ai nuovi interventi approvati 
dalla Giunta comunale. In via Ugo 
Bassi saranno realizzati due at-
traversamenti pedonali illuminati, 
mentre tre dossi in gomma rallen-
teranno la velocità dei veicoli. Il 
problema dell’eccessiva velocità 
in via Ugo Bassi – una strada lar-
ga e rettilinea – è infatti presente 
da tempo nonostante il limite di 30 
chilometri orari, il divieto di transito 
dei mezzi pesanti e i controlli del-
la Polizia locale. È inoltre previsto 
il restringimento della carreggiata, 
mentre sul lato Cesena saranno 
realizzati oltre trenta posti auto. Il 
percorso ciclopedonale previsto  
sul lato dove è presente il marcia-
piede verrà realizzato in un secon-
do momento. Infine, anche in viale 
Marini – come già avvenuto in via 
Pascoli – il passaggio pedonale 
all’altezza del Supercinema verrà 
illuminato con lampade led.

Scuola Canonica, verso
il riaffidamento dei lavori
La Giunta comunale ha approvato 
il progetto di adeguamento dei la-
vori per la costruzione della scuola 
materna di Canonica. Si tratta di un 
passaggio fondamentale per poter 
procedere con l’affidamento dei 
lavori di completamento del nuo-
vo edificio scolastico, che avverrà 
mediante procedura aperta con 
contratto da stipulare a corpo, che 
fa seguito alla risoluzione del con-
tratto di appalto con la ditta DDL 
srl. Ad essere interpellate con la 
formula dello scorrimento, saranno 
le dodici aziende presenti in gra-
duatoria: l’impresa che accetterà 
l’affidamento sarà tenuta a rispet-
tare le stesse condizioni proposte 
dal primo aggiudicatario, cioè dalla 
ditta DDL.CONSEGNE A DOMICILIO O TAKE AWAY?

 L’emergenza ci ha costretti ad adattare il nostro business.
Per questo sono disponibili nuove soluzioni per accettare pagamenti a distanza 

o in mobilità o per organizzare le prenotazioni in maniera smart!

 SCOPRI DI PIÙ SUI SERVIZI INNOVATIVI PER LA TUA ATTIVITÀ.
 Consulta il nostro sito:

www.bancamalatestiana.it/imprese/servizi-digitali/
Oppure contattaci: marketing@bancamalatestiana.it • Tel. 0541315874
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Messaggio pubblicitario 
con finalità promozionale. 
Per le condizioni contrattuali è 
necessario fare riferimento ai fogli 
informativi disponibili sul sito internet 
www.bancamalatestiana.it 
e presso le nostre filiali.

Anche per l’anno 2020 l’Ammi-
nistrazione comunale conferma la 
possibilità di richiedere la riduzione o 
l’esenzione sulla tassa rifiuti, che da 
quest’anno avverrà con modalità sem-
plificate e tempistiche più dilatate.

La Giunta comunale ha infatti defi-
nito le modalità di accesso ai benefici, 
stanziando un fondo di 66mila euro.
Per snellire le procedure l’Amministra-
zione comunale ha stabilito di confer-
mare provvisoriamente le esenzioni/
riduzioni già concesse per il 2019. Chi 
ha beneficiato dei contributi lo scorso 
anno, non dovrà quindi recarsi presso 
gli uffici comunali per presentare la do-
manda ma effettuare esclusivamente 
il calcolo dell’Isee entro il 31 ottobre: 

Tassa rifiuti 2020, 66mila euro per esenzioni 
e riduzioni

l’ufficio Tributi acquisirà la certificazio-
ne direttamente dal portale dell’Inps. 
Se l’Indicatore della situazione socio-
economica Isee risultasse superiore al 
limite stabilito, l’ufficio Tributi provve-
derà ad effettuare il conguaglio delle 
somme dovute sulla seconda rata 
della Tari. Chi invece non ha beneficia-
to della riduzione o dell’esenzione nel 
2019 potrà, sempre entro il 31 ottobre, 
presentare domanda allegando l’Isee.

Confermati anche requisiti e limite 
Isee che, sia per le riduzioni che per le 
esenzioni, non dovrà superare 13mila 
euro.

Maggiori informazioni e la modu-
listica sono pubblicate sul sito www.
comune.santarcangelo.rn.it. 
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Ospedale/1, riaperto 
il servizio Post Acuti 
A seguito della diffusione dell’infe-
zione da Covid-19 e nell’ottica di 
riconvertire i servizi in maniera gra-
duale ed equilibrata verso le attività 
mirate a dare risposta a tale situa-
zione, l’attività del Punto di primo 
intervento e del repato Post-Acuti 
dell’ospedale “Franchini” sono sta-
te temporaneamente sospese dal 
30 marzo scorso. Nel momento di 
maggiore emergenza si è infatti 
reso necessario concentrare tutte 
le forze possibili a fronteggiare i 
casi di pandemia spostando pres-
so l’ospedale “Infermi” di Rimini 
medici e infermieri. Ora che il 
quadro epidemiologico è in via di 
miglioramento, si sta gradualmen-
te procedendo alla riapertura dei 
servizi che erano stati riconvertiti. 
Riaperto il reparto Post-Acuti, gra-
dualmente si procederà anche con 
la riapertura del Punto di primo 
intervento: in un primo momento 
per 12 ore (sette giorni su sette), 
per tornare al servizio  su 24 ore 
dal mese di settembre. A partire da 
agosto riprenderà anche l’attività 
chirurgica – attualmente spostata 
alla clinica Villa Maria – che in un 
primo momento si trasferirà nei 
locali dell’Ospedale di Comunità, 
in attesa della fine dei lavori di ri-
strutturazione, anch’essi sospesi a 
causa dell’emergenza sanitaria.

Ospedale/2, presto i
lavori alla Casa colonica 
Partiranno nel mese di settembre 
i lavori di Ausl Romagna per la ri-
strutturazione della Casa colonica 
situata all’interno dell’area di per-
tinenza dell’ospedale “Franchini”. 
L’intervento consiste nel recupero 
di un edificio importante sotto il pro-
filo della testimonianza storica, che 
ospiterà diversi servizi destinati 
prevalentemente ai bambini. Nella 
struttura troveranno infatti posto at-
tività riguardanti le vaccinazioni pe-
diatriche e per adulti, ambulatori di 
Neuropsichiatria infantile, Logope-
dia e ulteriori ambulatori in sinergia 
con altre funzioni. I lavori prevedo-
no il restauro completo dell’edificio 
e la riqualificazione dell’area ester-
na con collegamento all’ospedale. 
L’investimento complessivo è di 
circa un milione di euro, mentre i 
tempi previsti per il completamento 
delle opere sono stimabili in circa 
un anno dall’assegnazione dei la-
vori. Tenendo conto di quest’ultimo 
stanziamento, ammontano a circa 
tre milioni di euro gli investimenti 
per interventi eseguiti o in corso di 
esecuzione negli ultimi anni per rin-
novare le strutture e le attrezzature 
del “Franchini”.
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Circolo Tennis, nuovi palloni pressostatici e pista di atletica: 
lavori ormai ultimati

Santa Giustina, avviato il cantiere per il 
completamento della pista ciclopedonale
Da Anas il nulla osta per il tracciato che fiancheggia la Via Emilia

Il cantiere per il completamento della pista ciclopedonale di Santa Giustina

Sopralluogo degli Amministratori comunali durante i lavori al Circolo Tennis

Sono iniziati da qualche settimana 
i  lavori per la realizzazione del secon-
do tratto della pista ciclopedonale che 
collegherà la frazione di Santa Giusti-
na con il capoluogo. Il percorso, che 
partirà dalla vasca di laminazione nei 
pressi dell’incrocio con via Pedrizzo, 
correrà a fianco della via Emilia per poi 
raggiungere il primo tratto di ciclabile 
già realizzato in via Pasquale Tosi fino 
alla stazione ferroviaria. I lavori, che 
dureranno circa sei mesi, prevedono 
il tombinamento di parte del fosso che 
costeggia la via Emilia e la successiva 
realizzazione del collegamento ciclo-
pedonale che affiancherà la nuova 
vasca di laminazione. L’intervento, 
avviato proprio dal lato di Santa Giu-
stina, prevede anche il collegamento 
sotterraneo dei due fossi stradali della 
via Emilia, in modo da far defluire nella 
vasca di laminazione anche le acque 
piovane provenienti dal fosso presente 
sull’altro lato della strada.

Fino alla casa cantoniera, la ci-
clabile correrà a una distanza di oltre 
3 metri dalla via Emilia occupando lo 
spazio di alcuni frustoli di terreno ac-
quisiti dall’Amministrazione comunale 
mediante accordi bonari con i privati: 
non saranno dunque necessarie strut-

ture di protezione. A partire dalla casa 
cantoniera, la ciclabile costeggerà in-
vece la via Emilia e sarà protetta con 
new jersey fino all’incrocio con via 
Tosi, dove sarà presente un attraver-
samento ciclopedonale segnalato con 
illuminazione.

Nei circa 900 metri di percorso, la 
ciclabile intersecherà l’incrocio con via 

della Quercia, mentre sul lato opposto 
della via Emilia, due degli accessi a via 
dell’Industria verranno chiusi definitiva-
mente mediante cordoli.

Intanto proseguono anche i lavori 
alla vasca di laminazione, che diventerà 
un ampio spazio verde al servizio della 
frazione e strumento per far fronte alle 
criticità idrogeologiche in caso di piogge 

eccezionali. La vasca è stata ultimata 
così come parte delle piantumazioni, 
mentre le restanti opere di arredo – 
panchine, staccionata, fontana, albe-
rature e prato – verranno completate 
solo a seguito della realizzazione del 
percorso ciclopedonale, poiché po-
trebbero essere d’intralcio o venire 
danneggiate nel corso dei lavori.

Provinciale 13-bis, uno studio di
fattibilità per la messa in sicurezza

Sarà pronto entro la fine di settembre 
lo studio di fattibilità tecnico-econo-
mica per la messa in sicurezza della 
SP 13-bis, “Prolungamento Uso”. Le 
amministrazioni provinciali di Rimini 
e Forlì-Cesena, insieme ai Comuni di 
Santarcangelo, Bellaria Igea Marina e 
San Mauro Pascoli, hanno infatti rag-
giunto un accordo che conferisce alla 
Provincia di Rimini il mandato per predi-
sporre un progetto di fattibilità finalizza-
to a superare alcune criticità.

Per tale studio, la Provincia di Ri-
mini anticiperà una somma di 10mila 
euro, successivamente ripartita tra 
i cinque enti nell’ambito dell’investi-
mento complessivo che si aggirerà 
attorno a un milione di euro. 

L’accordo tra le cinque ammini-
strazioni coinvolte è particolarmente 
importante, dal momento che riguarda 
un’arteria molto trafficata che presen-
ta numerose criticità e che negli anni 
è stata interessata da diversi incidenti.

Runner è un giovane cane di piccola 
taglia, recuperato a gennaio 2019. Da 
allora è ospitato al rifugio di Fagnano 
di Talamello e aspetta una famiglia che 
almeno in un primo momento sia pa-
ziente e gli lasci il tempo di ambientar-
si:  infatti è ancora molto insicuro con 
le persone, mentre si sente a suo agio 
con altri cani. Per maggiori informazio-
ni su Runner e sugli altri cani ospitati al 
rifugio di Fagnano è possibile contatta-
re il numero 339/5834900. 

Runner cerca famiglia

È in via di ultimazione l’intervento di ma-
nutenzione straordinaria, efficientamen-
to energetico e miglioramento sismico di 
alcuni impianti del centro sportivo di via 
della Resistenza. 

Sono conclusi i lavori per il lotto più 
consistente riguardante l’installazione 
dei nuovi palloni pressostatici a copertu-
ra di tre campi da tennis e del nuovo telo 
di copertura della struttura geodetica del 
campo polivalente: le strutture, tutte di 
terza generazione ad altissimo conteni-
mento energetico, dopo le operazioni di 
collaudo saranno smontate in vista del 
periodo estivo. Sono stati inoltre sosti-
tuiti i generatori di calore, i corpi illumi-
nanti e le luci di emergenza.

Anche i lavori del secondo lotto, che 

riguardano la sostituzione delle lampa-
de alogene con lampade a led (con un 
notevole risparmio energetico) dell’illu-
minazione estiva dei campi da tennis, 
sono ormai a buon punto. Infine, entro 
il mese di giugno si concluderà l’inter-
vento di manutenzione straordinaria del 
manto sintetico dell’anello e delle peda-
ne della pista di atletica leggera.

L’investimento complessivo, che 
ammonta a 450.000 euro, è finanziato 
al 50 per cento dalla Regione Emilia-
Romagna, mentre il restante 50 per 
cento del costo dei lavori è sostenuto dal 
Circolo tennis Casalboni attraverso l’ac-
censione di un mutuo con l’istituto di cre-
dito sportivo, garantito da una fidejussio-
ne dell’Amministrazione comunale.
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800 900 147
gratuito anche da cellulare

L’energia elettrica fornita da SGR Servizi è prodotta esclusivamente da impianti 
alimentati da fonti rinnovabili e quindi generata solo da acqua, vento e sole.

Luce SGR, la tua scelta responsabile

L’energia verde è certificata da titoli internazionali di “Garanzia di Origine” (GO). SGR Servizi ha l’obbligo di approvvigionarsi di titoli 
GO in misura pari all’energia elettrica consumata e di annullarli tramite il portale del GSE. Maggiori informazioni  sul sito www.gse.it

Illuminare 
la tua casa 
ci viene
naturale

Il Museo Storico Archeologico riapre al pubblico
Il Museo Storico Archeologico ri-

apre le porte al pubblico dei visitatori 
dal giovedì alla domenica (dalle ore 
16 alle 20), con accesso su preno-
tazione. Nel rispetto di quanto stabi-
lito dalla Regione Emilia-Romagna 
il 30 aprile scorso e in accordo con 
l’Istituto dei beni artistici, culturali e 
naturali, fino a settembre il Musas 
cambia quindi le modalità di accesso 
del pubblico per garantire la piena 
sicurezza di visitatori e personale, 
con la necessità di prenotare la visi-
ta che sarà limitata a quattro persone 
alla volta o a singolo nucleo familiare. 
Per prenotarsi occorre contattare la 
Fondazione Culture Santarcangelo 
al numero 0541/624.703 dal lunedì al 
venerdì dalle 8 alle 13, oppure diretta-
mente il Musas nei giorni di apertura 
telefonando allo 0541/625.212. Gli ad-
detti forniranno tutte le indicazioni di 

sicurezza da rispettare, tra cui figura 
l’obbligo di indossare la mascherina.

Le visite a tema
Dalla necessità di reinventare le mo-
dalità di fruizione degli istituti culturali 
di Santarcangelo, nasce una nuova 
opportunità per godere del patrimonio 
storico-culturale del Musas: ogni set-
timana, infatti, sarà proposto un tema 
particolare con una visita più dettaglia-
ta e mirata relativa a un determinato 
periodo storico,  a una specifica opera 
pittorica o ancora a particolari reperti 
archeologici, che hanno caratterizzato 
Santarcangelo e la sua storia.  

Dal 7 al 10 giugno il primo tema 
proposto per visitare il Museo Storico 
Archeologico sarà “I tesori della Chiesa 
di San Francesco (che non c’è più)”, 
con approfondimenti delle due opere 
più importanti del museo: il polittico di 

Jacobello di Bonomo e la tavola di Luca 
Longhi. Per tutte le informazioni: www.
focusantarcangelo.it.

E-book, audiolibri e 
quotidiani in formato digitale:
il blocco dovuto 
all’emergenza sanitaria 
ha fatto impennare tutti i 
servizi online

Stando ai dati raccolti dalla Re-
gione, la chiusura per alcune set-
timane delle biblioteche (e delle 
librerie) non ha frenato la voglia di 
lettura. Tutti in netto aumento, infatti, 
i numeri sugli utenti che hanno usu-
fruito del prestito di e-book e audio-
libri, nonché della lettura in formato 
digitale di quotidiani e riviste. Ciò di-
mostra un forte interesse per i servizi 
digitali e delinea una nuova opportu-
nità che potrà rimanere attiva come 
alternativa ai servizi tradizionali 
anche quando l’attività della Baldini 
tornerà alla normalità.

Le risorse digitali, infatti, sono 
gratuite e sempre disponibili per tutti 
gli iscritti delle biblioteche che fanno 
parte della Rete bibliotecaria di Ro-
magna e San Marino, alle quali si può 
accedere attraverso il portale “Scopri-
rete” (https://scoprirete.biblioteche-
romagna.it/opac/Opac.do). Dal sito è 
infatti possibile prendere in prestito la 
versione digitale di quotidiani e riviste, 
audiolibri, film e video nonché consul-
tare la propria situazione personale e 
verificare i prestiti in corso, richiedere 
proroghe e prenotare libri.

Tanti audiolibri
La Baldini sta ampliando la sezione 
audiolibri dedicata a chi vuole immer-
gersi nella lettura non solo con le pa-
role ma anche con la voce e per chi 
ha difficoltà nella lettura. Per consul-

tare la lista degli audiolibri disponibili 
gratuitamente per il prestito (la durata 
è di 31 giorni, come per i libri) basta 
collegarsi al portale “Scoprirete”.

Il prestito a domicilio di libri e dvd 
non si interrompe
Prosegue il prestito a domicilio di li-
bri e dvd: il servizio, particolarmente 
apprezzato durante le settimane di 
isolamento domiciliare, non è stato 
interrotto nonostante la biblioteca sia 
tornata ad assicurare il servizio di 

fondimenti e video d’archivio. Per la 
prima volta, la biblioteca ha organiz-
zato anche una rassegna totalmente 
online: nel corso di quattro serate, 
il giornalista Gigi Riva ha dialogato 
con insegnanti, architetti, sociologi e 
scrittori sul tema “Dopo il virus. Dia-
loghi sul futuro”. Tutti i video sono 
pubblicati sulle pagine Facebook di 
biblioteca, musei, comune e sul sito 
https://santarcangelo.civicam.it.  

prestito direttamente presso la sede. 
I residenti del Comune di Santarcan-
gelo possono richiedere il servizio 
telefonando al numero 0541/356.299 
da lunedì a sabato dalle 8 alle 13,30 
e il giovedì anche dalle 13 alle 19, 
inviando un messaggio alla pagina 
Facebook della biblioteca o una mail 
a biblioteca@comune.santarcange-
lo.rn.it. Oltre ai titoli richiesti (al mas-
simo 3 libri e 3 dvd per ogni persona) 
occorre fornire i dati della tessera di 
iscrizione alla biblioteca e indicare 

il proprio indirizzo. Un operatore o 
un volontario della biblioteca prov-
vederà poi a recapitare i materiali 
richiesti. 

Riattivato il prestito direttamente 
in biblioteca
Come stabilito dalle indicazioni e 
dai protocolli operativi regionali, per 
accedere al servizio occorre preno-
tare il prestito e concordare un ap-
puntamento per il ritiro telefonando 
al numero 0541/356.299, inviando 
un messaggio alla pagina Facebook 
“Biblioteca comunale A. Baldini” o 
una mail a biblioteca@comune.san-
tarcangelo.rn.it. Le prenotazioni e il 
ritiro di libri e dvd avvengono lunedì, 
mercoledì, venerdì e sabato mattina 
dalle 8 alle 13,30 e il giovedì dalle 13 
alle 19.

Per la sola riconsegna dei mate-
riali non è invece necessario alcun 
appuntamento: è infatti sufficiente 
recarsi in biblioteca con i materiali 
all’interno di una busta, depositarli 
negli appositi contenitori situati nel-
la galleria Baldini e lasciare la busta 
nel cestino adiacente. A seconda dei 
materiali, i libri e i dvd riconsegnati 
sono oggetto di sanificazione o qua-
rantena.

Per entrare in biblioteca è co-
munque necessario indossare ma-
scherina e guanti, rispettare le di-
stanze di sicurezza e le disposizioni 
igienico-sanitarie.

#laBaldininonsiferma
Nonostante la sospensione di tutti gli 
incontri e gli eventi in programma, 
nelle scorse settimane la biblioteca 
e i musei comunali hanno pubblicato 
giornalmente, sui loro profili social, 
attività e letture per bambini, appro-

La Baldini digitale: il lockdown non ha frenato la voglia di lettura

Due nuovi canali per la 
promozione turistica
“Explore Valmarecchia”, si chiama-
no così i nuovi canali online per la 
promozione della destinazione turi-
stica Valmarecchia, il progetto per 
la creazione di una brand identity 
turistica del territorio che vede come 
ente capofila il comune di Santar-
cangelo e il coinvolgimento dei Co-
muni di Poggio Torriana, Verucchio, 
San Leo, Talamello, Novafeltria, 
Maiolo, Sant’Agata Feltria, Penna-
billi e Casteldelci.
Dopo la realizzazione del logo, ora 
la destinazione turistica ha anche 
due canali di comunicazione online: 
il sito www.explorevalmarecchia.
it e la pagina Facebook “Explore 
Valmarecchia”, a cui presto seguirà 
anche l’apertura di un profilo Insta-
gram e di un canale YouTube.
L’obiettivo è quello di offrire e pro-
muovere un “prodotto Valmarec-
chia” che unisca le caratteristiche 
storiche, culturali, naturalistiche dei 
dieci Comuni in una proposta com-
pleta e accattivante inserita nella 
rete della Destinazione turistica 
Romagna, in grado di attirare turisti 
provenienti da tutto il mondo.

Un volontario Agesci durante la preparazione dei libri per la consegna a domicilio



7<< cosa fare in città >> giu
gn

o 2
02

0

Segue dalla prima

Ma rappresenta anche un’oppor-
tunità per riaffermare l’identità del Fe-
stival, fortemente legata all’uso dello 
spazio pubblico e al rapporto con il 
territorio, che già la direzione artistica 
di Motus aveva fatto propria, in parti-
colare con il progetto Marea. Ora, a 
causa dell’emergenza, Santarcangelo 
Festival 2050 si trasforma e presenta 
un progetto culturale lungo 12 mesi, 
tra luglio 2020 e luglio 2021. Data l’im-
possibilità quest’anno di realizzare ap-

Santarcangelo Festival esplora il “Futuro fantastico” essere accessibile a tutte e tutti, anche 
a chi non ha i supporti tecnologici per 
seguirne alcune sezioni, che inevitabil-
mente saranno in live-streaming. 

Ma un Festival è anche una festa 
e un rito sensuale e comunitario, che 
immunizza dalle paure e facilita le rela-
zioni inceppate dal tempo, un Festival 
produce ossigeno, e accende fuochi 
immaginativi ed emozionali, è catartico 
e costruttivo. Un Festival immateriale e 
che si fonda sull’effimero di eventi vo-
latili e perituri, crea comunque indotto, 
economia, lavoro”.

Il programma delle giornate dal 
15 al 19 luglio 2020 sarà disponibile 
entro la fine di giugno su www.san-
tarcangelofestival.com

pieno il programma artistico come era 
stato concepito, il Consiglio di Ammini-
strazione di Santarcangelo dei Teatri 
ha confermato fino al 2021 l’impegno 
di Daniela Nicolò ed Enrico Casagran-
de, rimandando al triennio 2022/24 l’in-
carico della nuova direzione.

Il claim Futuro Fantastico, mutuato 
da un racconto di Isaac Asimov (di cui 
nel 2020 ricorrono i 100 anni della na-
scita), è stato concepito come un invito 
a spostare lo sguardo dai cinquant’an-
ni trascorsi per lanciarlo su quelli futuri, 
per esplorare visioni utopiche. È nata 

così l’idea di Santarcangelo Festival 
2050: combinazione che unisce l’anno 
2020 e 50 anni di storia per restituire 
questo intento: aprire orizzonti e guar-
dare lontano.

Il cinquantennale pandemico che 
Santarcangelo Festival 2050 si appre-
sta a celebrare sarà dunque un viaggio 
in tre atti lungo un anno. Il primo atto 
si terrà dal 15 al 19 luglio 2020: in al-
cuni luoghi all’aperto della città, dalla 
radura di Imbosco a piazzetta Galassi, 
da piazza Ganganelli allo Sferisterio, il 
Festival presenterà creazioni con for-

mati e contenuti inediti, con linguaggi 
e modalità di accesso inclusivi. Alla 
fruizione dal vivo verranno combinate 
soluzioni per assistere in differita ad 
alcuni degli appuntamenti e accedere 
a contenuti aggiuntivi, grazie alla cre-
azione di un palinsesto in streaming. 

Il secondo atto – Winter is coming – 
si terrà nell’inverno 2020/21 negli spazi 
del rinnovato Teatro Lavatoio e ospiterà 
le nuove creazioni, per la maggior parte 
di registe e coreografe italiane emer-
genti. Il terzo atto si terrà a luglio 2021, 
quando il Festival potrà recuperare la 
propria dimensione internazionale e 
invitare a Santarcangelo alcune delle 
più interessanti creazioni del panorama 
mondiale delle performing arts.

Daniela Nicolò ed Enrico Casa-
grande intervengono così: “Attraver-
sando le tematiche di Santarcangelo 
2050, che tanto sugli slittamenti tem-
porali insisteva, decidiamo di non an-
nullare né posticipare ma dilatare il Fe-
stival, con una prima azione estiva per 
tornare ad abitare lo spazio pubblico. 

Tutto il Festival sarà un atto perfor-
mativo, un set cinematografico esplo-
so, dove cittadini e cittadine, performer, 
tecnici, negozianti e amministratori 
saranno attori di un gigante film post-
apocalittico: a Santarcangelo si può, 
immaginando la Piazza, lo Sferisterio, 
il parco dell’Imbosco, come nuovi pal-
coscenici naturali. Sarà un’operazione 
possibile solo con la collaborazione 
della cittadinanza tutta, un gesto co-
mune anche per far ripartire la vita mu-
tata e le disastrate attività commerciali 
saldamente legate alle tante proposte 
culturali che Santarcangelo ha sempre 
offerto. Sarà un Festival modulato per 

La mostra “Fuori” di Elvis Spadoni
Il Museo Storico Archeologico riapre 
le sue porte ai visitatori con modalità 
diverse, appunto, ma con lo sguardo 
rivolto alla sua comunità e all’arte.

Diventa volontario 
per aiutare il Festival
Santarcangelo dei Teatri è alla ricerca 
di volontarie e volontari del territorio 
per un aiuto all’organizzazione della 
manifestazione estiva nelle giorna-
te di spettacolo. Per dare la propria 
disponibilità scrivere a collaboracon-
noi@santarcangelofestival.com: l’im-
pegno richiesto è relativo alle intere 
giornate, dal 15 al 19 luglio, con alcu-
ni momenti di formazione precedenti. 

Per il Cinquantennale sono in programma tre atti fra 2020 e 2021

Centro lenti a contatto

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

Da giovedì 11 giugno sarà infatti 
visitabile, oltre all’esposizione perma-
nente, anche la mostra “Fuori” dell’ar-
tista, Elvis Spadoni, santarcangiolese 
d’adozione, in continuità con quel 
percorso di dialogo tra arte antica e 
contemporanea che da diversi anni 
caratterizza il museo e la progettualità 
di FoCuS. 

La mostra è composta prevalen-
temente da opere pittoriche e disegni 
di grande o grandissimo formato, una 
scelta derivata dal fatto che il tema 
principale della produzione dell’artista 
è la figura umana nella sua interez-
za, che richiede non solo di essere 
proposta alla sua grandezza natu-
rale, ma anche di avere spazio: “La 
tela è come un palcoscenico che la 
figura abita, dove essa deve essere 
virtualmente libera di muoversi, di re-
spirare. Anche lo spazio vuoto diventa 
elemento compositivo per il quadro: 
circonda la figura come il silenzio cir-

conda una musica”.
Il titolo “Fuori” ha in sé una tripli-

ce valenza. Innanzitutto descrive il 
momento che tutti abbiamo vissuto: 
uscendo lentamente dalla quarante-
na le persone entrano nuovamente 
in relazione con il “fuori”, attraverso 
nuovi occhi e nuova pelle. In secon-
do luogo il termine “fuori” ha anche 
un riferimento personale all’autore, 
perché per la prima volta l’artista 
esce dal suo studio e si presenta 
alla città che lo ospita da ormai dieci 
anni. Infine una terza lettura si colle-
ga direttamente alle opere: “fuori” è, 
nel pensiero dell’artista, la sintetica 
descrizione di ciò che è l’anima pro-
fonda di un’opera d’arte e ciò che gli 
dà senso d’esistere, l’essere un “den-
tro” che si fa “fuori”, un segreto che si 
manifesta agli altri.

Se è vero che l’autore mostra le 
sue opere, infatti, al tempo stesso le 
opere mostrano l’autore. 

Daniela Nicolò e Enrico Casagrande (Motus), direttori artistici di Santarcangelo 50

Vincendo imbarazzi e paure, i 
quadri diventano intime visioni inte-
riori che hanno chiesto, per motivi in-
sondabili, di emergere alla luce e che 
sono state accontentate. Rafforza 
questo legame con la propria intimi-
tà anche il fatto che protagonisti del-
le tele sono spesso il corpo e il viso 
dell’autore stesso: “Con le mie opere 
scommetto sulla natura comune degli 
uomini che rende significativo per tutti 
ciò che è significativo per uno solo”. 
La mostra sarà visitabile fino a dome-
nica 2 agosto negli orari di apertura 
del Musas.

Elvis Spadoni (Urbino, 1979) ha 
vissuto la sua formazione giovanile 
presso il seminario di Rimini e di Bolo-
gna nel percorso per diventare prete, 
per poi passare alla pittura e all’arte 
iscrivendosi all’Accademia di Belle 
Arti di Urbino nel 2007. Da dieci anni 
vive e lavora a Santarcangelo.
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Dal Consiglio Comunale
La nascita di 
nuovi bisogni 
renderà neces-
sarie variazioni 
all’ultimo bilan-
cio di previsione 
2020-22. Vi è, 
nonostante le 

difficoltà, la volontà di ascoltare il territo-
rio per raccogliere ed elaborare tutte le 
istanze, per implementare, in particolare, 
i servizi nell’area delle politiche abitative 
per il sostegno alle famiglie. Così come è 
chiara la priorità di investire nella sanità, 
nell’assistenza non ospedaliera e nella 
prevenzione: aprire l’Ospedale di Co-
munità sarà il primo passo. Le azioni in 
materia di edilizia scolastica previste sono 
numerose e a queste si aggiungeranno 

Il 16 aprile, in pie-
na emergenza sa-
nitaria da Corona 
Virus, nonostante 
il cambiamento 
epocale che ci 
stava travolgen-
do, siamo stati 

chiamati a valutare una proposta di Bilan-
cio Previsionale che non ne teneva mini-
mamente conto. Forse la parola emergen-
za suona diversamente se pronunciata nel-
le ovattate sale di un potere che si muove 
con lentezza pachidermica, piuttosto che 
nell’eco di capannoni inoperosi da mesi 
per il blocco e la crisi. Affrontare l’emergen-
za per noi significa ascoltare questi echi, 
immaginare e predisporre misure nuove 
anche a livello locale, concordandole con 
chi è in prima linea sul fronte economico 
ed occupazionale. Senza alcuna smania 

di protagonismo avremmo desiderato ri-
sposte ad una sola voce: quella di una 
Amministrazione Comunale unita. Unita ol-
tre le naturali differenze, pronta oltre i pro-
verbiali ritardi, innovativa oltre i tradizionali 
modus operandi, dialogante fattivamente 
oltre l’atavica autoreferenzialità del pote-
re, celermente operativa come servirebbe 
in questo momento! Per questo obiettivo 
straordinario, circa due mesi fa abbiamo 
proposto il tavolo dell’Emergenza Covid 
tra le rappresentanze istituzionali (Sindaco 
- Consiglio - Giunta): non un organismo so-
stitutivo di altri, ma una vera e propria “cin-
ghia di trasmissione” tra Giunta e Consiglio 
per fare “girare” tutti alla velocità massima 
e soprattutto nella stessa direzione utile 
alla nostra comunità. Purtroppo la fretta c’è 
stata si, ma solo nel negare il valore della 
proposta, senza alcuna valutazione! Forse 
non ce la fanno proprio ad immaginare un 
passo diverso, evidentemente per Loro 
non è cambiato troppo con questa emer-
genza… solamente così si spiega la propo-
sta di Bilancio Previsionale priva di accenni 
all’emergenza Covid! ….ed ecco spiegate 
le ragioni del nostro voto contrario!

Il capogruppo Domenico Samorani

Il resoconto di que-
sto bilancio è di-
verso da ogni altro. 
Abbiamo approvato 
obiettivi definiti pri-
ma del Covid 19 
nella prima seduta 
del Consiglio Co-

munale in video conferenza. 
Eravamo proiettati ai nuovi bisogni e sape-
vamo già che il bilancio avrebbe subito mo-
difiche successive. 
I valori di fondo sono sempre gli stessi: 
equità e giustizia, attenzione alla scuola, allo 
sport, all’ambiente, alle famiglie, ai più fragili, 
alla cultura e agli eventi che sostengono una 
fitta rete di scambi e commerci e rendono 
Santarcangelo vivace e ospitale. 
In questo senso, a fronte di un indebitamen-
to procapite in diminuzione ed una politica 
fiscale invariata (che, tuttavia, a seguito 
del Covid subirà modifiche sostanziali per 
gli interventi immediati su COSAP, TARI e 
parchimetri) l’attività è proseguita ed il piano 
triennale dei lavori pubblici porta una serie 
di interventi alle scuole del territorio, il pro-
seguimento dei lavori sull’ex biblioteca ed il 
restauro alle grotte di piazza Balacchi che 
ritornano alla luce. 
Accompagniamo una rinascita incardinata 
su investimenti sulla scuola, l’ambiente, le 
infrastrutture tecnologiche e il sostegno ai 
redditi, al lavoro, alle fasce deboli. 
Vogliamo ringraziare la Sindaca, la Giunta 
e la macchina comunale per l’impegno che 
questa sfida ha richiesto e richiede. 
Vogliamo ringraziare gli operatori sanitari, i 
lavoratori della filiera agricola, le forze dell’or-
dine, chi ha fatto in modo che il nostro paese 
continuasse ad apparire pulito e ordinato. 
Un grazie ai santarcangiolesi per la diligen-
za e il supporto reciproco e per essere entra-
ti nella fase 2 con la tenacia di chi affronta il 
futuro certo di appartenere ad una comunità.
I due mesi passati ci hanno messo nel 
cuore anche immagini positive, soprattutto 
sulla natura che è fiorita sotto i nostri occhi, 
questa bellezza si trasformerà in obiettivi: i 
parchi, i giardini delle scuole, le ciclabili sui 
fiumi, la mobilità lenta, siamo ancora più 
determinati che la nostra strada sia quella 
di essere una Cittàslow, la città “del buon 
vivere” per tutti.

Il capogruppo Paola Donini
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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

Un bilancio di 
previsione senza 
particolari spunti 
e che segue la 
rotta già traccia-
ta nel finire dello 
scorso quinquen-
nio. Un bilancio 

nel quale era normale non aumentare 
l’addizionale Irpef essendo essa stata 
oggetto di aumenti e rimodulazioni nel 
passato recente. La tassa sui rifiuti sarà 
oggetto di importante discussione soprat-
tutto con HERA in quanto il forzoso blocco 
delle attività dovuto alla emergenza virus, 
non dovrà essere cagione ne per le at-
tività né tantomeno per i privati. Il piano 
triennale dei lavori pubblici è abbastanza 
scarno e discutibile, a partire dai lavori di 
rifacimento delle grotte di piazza Balac-
chi per motivi storici ed estetici, pur non 
mettendo mano a lavori di abbellimento 
di via Matteotti come da noi proposto in 
Consiglio Comunale e della scalinata Saffi 
che lì conducono. Ci rammarichiamo del 
fatto che non vi siano voci riguardanti la 
sistemazione della raffazzonata pista ci-
clabile che porta a San Vito e di quella di 

via Trasversale Marecchia, come pure la 
sistemazione del manto stradale di molte 
vie cittadine, la sistemazione e messa in 
sicurezza delle scalinate del “Paese Vec-
chio”, la messa in sicurezza con punti luce 
di strade di collegamento alla frazione di 
Canonica. Ancora assenti sono i lavori per 
una importante sistemazione delle scuole 
elementari Pascucci e opera di bonifica 
del greto del fiume Marecchia che da anni 
conserva i resti di rifiuti e pericolosi resti 
di lavorazioni industriali. Altra nota nega-
tiva è rappresentata dal fattore risorse 
trasferite all’Unione dei Comuni a disca-
pito di servizi essenziali come la Polizia 
Municipale e i servizi sociali che sempre 
più vedono aumentare le richieste di aiuti 
ed alloggi da parte di santarcangiolesi in 
stato di difficoltà. Teniamo infine ad evi-
denziare il fatto che sarà normale se non 
obbligatorio in futuro andare a modifica-
re ed a sostituire voci di bilancio in base 
agli scompensi economici lasciati dalla 
situazione sociale creata dall’emergenza 
Covid-19.

Il capogruppo Marco Fiori

Il bilancio di pre-
visione 2020 si 
riferisce a una 
situazione prece-
dente all’emer-
genza Covid, ma 
non per questo 
è superato, dal 

momento che esprime principi condivisibili 
a cominciare dall’idea solidaristica per cui 
“nessuno deve restare indietro”.
Troviamo quindi un’attenzione particolare 
alle politiche sociali, ai bisogni delle per-
sone e delle famiglie più fragili, così come 
non mancano risorse per le attività econo-
miche, la scuola e lo sport: un’impostazio-
ne condivisibile, che inevitabilmente dovrà 
essere applicata con nuove modalità.
A chi ipotizza di utilizzare altrove i fondi 
destinati alla cultura, ricordiamo l’impor-
tanza che hanno le iniziative culturali per 
Santarcangelo e le attività economiche 
del centro commerciale naturale. Per non 
dire delle persone che lavorano nel settore 
della cultura, che non hanno meno diritti o 
dignità di altri.
Per quanto riguarda il fabbisogno del per-
sonale, va evidenziato il completamento 
del percorso di rinnovamento del quadro 
dirigenziale, che però è solo una parte del-
la “macchina comunale”. Visto che restano 
diverse posizioni non coperte, auspichia-
mo una programmazione seria e realistica 
in grado di dare al nostro Ente le risorse 
umane di cui ha bisogno.
In merito al Piano triennale dei lavori pub-
blici, apprezziamo il fatto che le opere in-
serite siano circoscritte, con un calendario 
definito e tappe precise. Con l’occasione, 
sollecitiamo una particolare attenzione ri-
spetto alla possibilità di una deregolamen-
tazione diffusa in questo settore. 
L’eventuale snellimento di procedure e 
certificazioni, infatti, non dovrà incidere sul 
rispetto delle norme ambientali, della sicu-
rezza sul lavoro e sulla qualità dei materiali 
usati. Questa può essere davvero l’occa-
sione per la svolta tecnologica e green at-
tesa da tempo.

Il capogruppo Patrick Francesco Wild

Il bilancio di previsione 2020 è stato appro-
vato nella seduta del 16 aprile del Consiglio 
Comunale tenutosi in videoconferenza 
(vedi foto a centro pagina) con i voti favo-
revoli del Partito Democratico, Più San-
tarcangelo e Pensa-Una Mano per San-
tarcangelo e i voti contrari di Un Bene in 
Comune e Lega Salvini Premier Romagna.

Bilancio di previsione 2020, la voce dei gruppi consiliari
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quelle che sarà possibile attuare grazie ai 
nuovi finanziamenti. La scuola è un diritto 
fondamentale, alla base di una società 
civile che investe sul proprio futuro: i bam-
bini e i giovani sono il domani, garantirgli 
una comunità educante interessata alla 
loro crescita è nostro dovere, dentro alla 
scuola e fuori nella città. Le iniziative per 
la ripresa dovranno coniugare efficien-
za, economicità, accessibilità e rispetto 
dell’ambiente: è di fondamentale impor-
tanza il piano del verde per sostenere la 
mobilità “lenta” e per riappropriarsi dello 
“spazio strada” quale luogo delle perso-
ne, tutte. Per rendere sostenibili le scelte 
e contribuire alla tutela della natura occor-
rono idee adeguate e decise; occorre un 
sentimento del mondo. Per questo serve 
investire in quello specifico culturale che 

riguarda i luoghi dell’abitare e delle nostre 
radici come lo sono il Festival dei Teatri 
e il Cantiere Poetico. Le vicende attuali 
impongono una riflessione importante ed 
urgente per ri-costruire con piena intelli-
genza l’ambiente e i rapporti umani, nel 
mondo come nei nostri piccoli paesi della 
Valmarecchia, così ricchi di socialità, di 
storia, di natura e di cultura, promuoven-
done la bellezza (Tonino Guerra). L’arte e 
la bellezza aiutano a superare la tentazio-
ne del pessimismo e seminano speranza.
Il Gruppo consigliare Più Santarcangelo 
si impegna e si impegnerà durante tutta 
la legislatura affinché tutti questi obiettivi 
possano essere realizzati per il bene della 
nostra comunità.

Il capogruppo Michela Zoffoli 


