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Alice Parma rieletta sindaca con il 55,63 per 
cento. Il discorso pronunciato in occasione della 
seduta di insediamento del Consiglio comunale 
avvenuta il 14 giugno scorso. “La composizione 
delle differenze è un tema centrale della 
democrazia, come dimostra questa sala dove 
sono rappresentate le diverse anime e visioni 
della città di Santarcangelo”

Diritti dei
Cittadini Edizioni

www.comune.santarcangelo.rn.it
Comune di Santarcangelo di Romagna

Vicinato Vigile e Solidale,
un progetto partecipato

Il voto del 26 maggio

Santarcangelo Festival
dal 5 al 14 luglio
 
Estate Viva 2019

Sportello al cittadino, 
servizi semplificati

Meno aree fabricabili

La nuova Giunta comunale, 
tutte le deleghe

Chi siede in Consiglio

2/3 4/5

L’intervento della sindaca Alice Parma al Consiglio 
comunale di insediamento.

Nelle mie parole del 2014 c’era molto, perché tutto 
era ancora da dimostrare. C’era una giovane donna al 
debutto in amministrazione nel ruolo più importante, 
con la grande responsabilità di riuscire a rappresentare 
al meglio i valori di una storia incredibile: quella di San-
tarcangelo. Oggi è completamente diverso. Il dato ana-
grafico, la giovane sindaca, certamente rimangono, ma 
non sono più la novità del 2014. La vera notizia, oggi, 
non è una persona singola, ma un gruppo di persone 
allargato a tanti volti nuovi della società civile che si ap-
presta a governare la città per i prossimi cinque anni.

Credo sia un bel biglietto da visita in tempi di pro-
fonda disaffezione dalla politica. Vedere una comunità 
che si ritrova intorno a un progetto, s’impegna per i 
propri ideali e ottiene un risultato straordinario. Questa 
comunità avrà certamente il proprio cuore pulsante ne-
gli organi istituzionali – Consiglio e Giunta – ma sarà 
allargata il più possibile, nel segno di quella partecipa-
zione che ormai per noi è una caratteristica di base. 
Se la partecipazione è il metodo, la gentilezza è certa-
mente il modo. Non solo dei cinque anni trascorsi, ma 
anche e soprattutto dei prossimi cinque.

Il nostro impegno sarà finalizzato a migliorare la 
capacità di ascolto del Comune nei confronti dei citta-
dini e delle loro istanze, cominciando da noi ammini-
stratori per arrivare agli uffici. A proposito del Comune 
e della sua struttura organizzativa, lasciatemi dire che 
il tema di un suo rafforzamento non è più rinviabile 
per mantenere la qualità dei servizi alta come quella 
a cui siamo abituati. Ma ci sarà tempo, nel Consiglio 
dedicato alle Linee programmatiche di mandato, per 
confrontarsi in modo approfondito sulle direttrici per il 
governo della città, che dovranno discendere inevita-
bilmente dal programma elettorale della coalizione che 
ha prevalso alle urne.

Una coalizione composta da forze che sono sta-
te tutte fondamentali non solo nel conseguimento del 
risultato, ma ancor prima nell’elaborazione di quei 
contenuti programmatici che lo hanno reso possibile. 
Condivisione, non a caso, è un’altra parola chiave che 
avevo in testa nel momento di preparare questo di-
scorso. Condivisione di intenti, ideali, percorsi umani e 
politici che ci hanno portati a fare un pezzo di strada in-
sieme nonostante le nostre storie anche molto diverse.
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Cristina Fabbri (Pd) eletta presidente del Consiglio comunale. 
Jenny Dolci (Un Bene in Comune) vice 
Cristina Fabbri (Partito Democratico) è il nuovo presidente del Consiglio 
comunale che si è insediato in seguito alle consultazioni amministrative 
del 26 maggio 2019. L’esito del voto a scrutinio segreto l’ha vista otte-
nere dieci preferenze, mentre quattro voti sono andati a Jenny Dolci (Un 
Bene in Comune). Appena assunta la carica di presidente, Cristina Fab-
bri è intervenuta assicurando equilibrio e imparzialità nell’esercizio delle 
funzioni che le sono state attribuite, a garanzia e tutela dei diritti di tutti 
i consiglieri comunali. La neopresidente ha poi aggiunto che intende 
rilanciare il ruolo del Consiglio favorendo innanzitutto la partecipazione 
dei cittadini e dei più giovani.

“Nel segno della partecipazione  
  e della 
  gentilezza”
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“Nei prossimi anni ci aspettano sfide enormi, ma abbiamo la 
forza della competenza e di un percorso che non comincia oggi”

Bimestrale d’informazione dell’Amministrazione 
Comunale di Santarcangelo
Anno XXV numero 3 Giugno-Luglio 2019
Autorizzazione Tribunale di Rimini n. 14/1995

Direttore Responsabile 
Rita Giannini

Segreteria e redazione
Servizi di comunicazione
Residenza comunale Piazza Ganganelli, 7
tel. 0541/356.356  fax 0541/356.300
ufficiostampa@comune.santarcangelo.rn.it
www.comune.santarcangelo.rn.it

Numero curato da
Giovanni Razzani, Laura Emanuelli, Luca Rasponi

Redazione
Giulia Razzaboni, Federica Pesaresi.  
Hanno inoltre collaborato i funzionari dei diversi servizi 
comunali

Grafica
Colpo d’occhio Rimini

Finito di stampare su carta Cyclus Print 
(100% riciclata) il 24 giugno 2019 
presso La Pieve (Verucchio)

Gli introiti pubblicitari sono utilizzati per migliorare 
la comunicazione e l’informazione del Comune di 
Santarcangelo nei confronti dei cittadini

In copertina: la sindaca Alice Parma 
mentre pronuncia il suo discorso in 
occasione del Consiglio comunale di 
insediamento, 14 giugno 2019
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Alice Parma è stata confermata sindaca di Santarcangelo con il 55,63 per cento dei voti. 
Sostenuta dalla coalizione formata da Partito Democratico, Più Santarcangelo e PenSa–Una 
Mano per Santarcangelo, Alice Parma ha ottenuto 6.902 preferenze. Dietro di lei con il 39,70 
per cento e 4.925 preferenze, Domenico Samorani candidato sindaco della coalizione Lega 
Salvini Premier Romagna, Forza Italia Berlusconi per Samorani, Santarcangelo in Comune 
e Un Bene in Comune. Sara Andreazzoli (Attivamente Santarcangelo) ha ottenuto il 3,43 per 
cento dei voti e 426 preferenze, mentre a Cinzia Salvatori (Rinascita Civica) sono andate 153 
preferenze pari all’1,23 per cento.

Per quanto riguarda invece l’affluenza al voto, alla chiusura dei seggi la percentuale dei 
votanti si è attestata sul 70,78 per cento degli aventi diritto. Un dato in leggera flessione rispetto 
a cinque anni fa, quando per le amministrative si recarono alle urne il 72,39 per cento dei san-
tarcangiolesi. In ultima, il dettaglio del voto alle europee e alle comunali.

Alice Parma confermata sindaca 
con il 55,63 per cento dei voti e 
6.902 preferenze 

La composizione delle differenze è un tema 
centrale della democrazia, come dimostra questa 
sala dove sono rappresentate le diverse anime e 
visioni della città di Santarcangelo. Inutile nascon-
dere che siamo passati attraverso una campagna 
elettorale durissima, ma ora è il momento di volta-
re pagina. Questo Consiglio è chiamato a cinque 
anni di lavoro che mi auguro sia il più serio, co-
struttivo e proficuo possibile. Non per il vantaggio 
di qualcuno, ma per il bene della città.

 Ce lo hanno chiesto i santarcangiolesi, che 
indipendentemente dalla loro scelta all’interno 
della cabina elettorale sono andati alle urne in 
7 su 10. Un dato che per i nostri standard forse 
non è nulla di che, ma assume un valore diverso 
se confrontato con i trend nazionali delle ultime 
elezioni. Stimolare la partecipazione serve anche 
a questo, ad avere cittadini presenti nei momenti 
delle decisioni che contano, che si interessano 
alla vita della comunità, che esprimono il loro dirit-
to/dovere civico con il voto.

Tanti di voi cominciano questa sera la loro pri-
ma esperienza da consiglieri. Il mio augurio è che 
ciascuno riesca ad interpretare al meglio il ruolo di 
rappresentante della cittadinanza, nel vero senso 
di questa parola. Non è facile essere un punto di 

riferimento credibile e degno di fiducia per i cittadi-
ni della tua zona, le persone che ti hanno votato… 
figuriamoci per l’intera Santarcangelo. Ci vogliono 
impegno e dedizione.

Essere qui è soltanto il primo passo per capire 
il senso del luogo in cui siamo. Che invita al rispet-
to per le istituzioni, non soltanto da parte di coloro 
che le rappresentano, ma di tutta la cittadinanza. Il 
ruolo del consigliere è importante anche per que-
sto: nutrire il rispetto nei confronti delle istituzioni, 
con l’esempio dato in prima persona e facendo ca-
pire agli altri il significato del lavoro che facciamo 
qui. Perché le istituzioni, se vissute con la passio-
ne che meritano, non sono qualcosa di polveroso 
e obsoleto. Sono l’incarnazione più tangibile della 
nostra Costituzione, l’eredità più concreta della 
Resistenza che ha portato all’Italia la democrazia.

Santarcangelo ha i valori della Costituzione e 
dell’antifascismo nel suo dna, come dimostrano le 
tante figure che hanno attraversato e costruito la 
sua storia. Ne cito solo una, mi scuseranno gli al-
tri, per la vicinanza della sua scomparsa e l’affetto 
che mi legava a lui. Penso a Gianni Fucci, il no-
stro “poeta partigiano”… a quella sera d’estate in 
cui gli ho passato la fascia tricolore per nominarlo 
“Sindaco della città della Poesia”… o ancora alla 
commozione di tutti noi lo scorso 25 Aprile, il primo 
senza di lui.

In nome di questi valori, su cui è fondata la no-
stra assemblea democratica, come già nel 2014 
invito gli assessori e i consiglieri a firmare insieme 
a me, alla fine del Consiglio comunale, la copia 
della Costituzione che il Comune ha ricevuto in 
dono dall’ANPI per il 150° anniversario dell’Unità 
d’Italia. Mi piacerebbe che questa testimonianza 
simbolica del nostro rispetto per le istituzioni sia 
solo l’inizio di un percorso di cinque anni in cui il 
rispetto rappresenti una condizione fondamentale 
nella vita di questa assemblea.

Un rispetto che passa prima di tutto dai modi 
e dal linguaggio con cui sapremo dialogare in 
questa sede, che dovranno essere coerenti con 

il “Manifesto della comunicazione non ostile” ap-
provato in quest’aula poche settimane fa. Spero 
e auspico che il rispetto reciproco tra consiglieri, 
nei confronti della Giunta, della cittadinanza e 
della struttura comunale siano davvero la cifra di 
questo mandato anche nei momenti di confronto 
più duro. Da parte nostra ci impegniamo a portare 
avanti un metodo di lavoro trasparente, inclusivo, 
aperto al dialogo. Un approccio collegiale non solo 
all’interno della maggioranza o nelle commissioni, 
ma come criterio generale per il lavoro che si fa in-
sieme. Senza dimenticare che il nostro Consiglio 
non è l’unico a Santarcangelo. Come sicuramente 
saprete, infatti, da qualche anno è attivo il Con-
siglio comunale dei ragazzi e delle ragazze, che 
ritengo importante considerare un interlocutore a 
pieno titolo per questa assemblea. 

Inutile aggiungere che la mia porta è sem-
pre aperta a tutti senza nessuna distinzione, dai 
consiglieri ai cittadini, perché credo fortemente 

nell’ampia rappresentanza istituzionale che deve 
accompagnare il ruolo del sindaco. Il nostro sfor-
zo, lo sforzo di tutti noi che siamo parte delle isti-
tuzioni, dev’essere proprio quello di conciliare il 
valore altissimo dell’uguaglianza con le differenze 
che inevitabilmente ci sono tra noi.

C’è un passaggio in cui Hannah Arendt spiega 
perfettamente questa apparente contraddizione. In 
“Vita activa” la grande filosofa scrive: “La pluralità 
umana, condizione fondamentale sia del discorso 
sia dell’azione, ha il duplice carattere dell’egua-
glianza e della distinzione. Se gli uomini non fos-
sero uguali, non potrebbero né comprendersi fra 
loro, né comprendere i propri predecessori, né fare 
progetti per il futuro e prevedere le necessità dei 
loro successori. Se gli uomini non fossero diversi, 
e ogni essere umano distinto da ogni altro che è, fu 
o mai sarà, non avrebbero bisogno né del discorso 
né dell’azione per comprendersi a vicenda. Sareb-
bero soltanto sufficienti segni e suoni per comuni-

segue dalla prima



“Nei prossimi anni ci aspettano sfide enormi, ma abbiamo la 
forza della competenza e di un percorso che non comincia oggi”
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care desideri e necessità immediati e identici”.
Queste parole ci richiamano a un’unità che da 

parte mia vorrei esprimere attraverso un ringrazia-
mento prima di concludere. Ci tengo a ringraziare 
assessori e consiglieri del mandato amministrativo 
che si è appena concluso per il lavoro svolto insie-
me. I candidati consiglieri di tutte le liste, anche e 
soprattutto coloro che non sono stati eletti, per il 
tempo e l’impegno che hanno dedicato alla città. 
Grazie alla mia famiglia e a chi mi è stato vicino in 
questo percorso, che come dico spesso è difficile 
e bellissimo. Grazie a tutti i collaboratori presenti 
e passati del Comune di Santarcangelo. E grazie 
infine ai cittadini che hanno creduto in noi, ma an-

1. Emanuele Zangoli: Assessore con delega a Bilancio e tribu-
ti, Politiche per il lavoro, Turismo. 

2. Filippo Sacchetti: Assessore con delega a Pianificazione 
urbanistica e sviluppo sostenibile, Edilizia privata, Patrimo-
nio, Politiche per la sicurezza.

3. Pamela Fussi: Vice sindaca con delega a Lavori pubblici, 
Mobilità, Ambiente e paesaggio, Pari opportunità, Accessibi-
lità e partecipazione, Cultura.

4. Alice Parma: Organizzazione e risorse umane, Rapporti con 
la cittadinanza, Attività di comunicazione.

5. Angela Garattoni: Assessora con delega ad Attività eco-
nomiche, Scuola e servizi educativi, Sport, Rapporti con le 
società partecipate, Fondi europei.

6. Danilo Rinaldi: Assessore con delega a Servizi sociali e wel-
fare, Edilizia residenziale pubblica, Politiche giovanili, Rappor-
ti con l’Unione dei Comuni, Servizi demografici e cimiteriali.

La Giunta e il Consiglio comunale

Il Consiglio comunale
che a quelli che non ci hanno sostenuti, perché 
come ho già detto io sono qui per tutti e in rappre-
sentanza di tutti.

Sono qui anche in rappresentanza di una 
comunità che ha dimostrato in tante occasioni di 
sapersi stringere intorno a chi viene colpito da una 
tragedia. Il mio pensiero affettuoso e commosso 
va in questo momento alla famiglia Scarpellini, 
che ha appena perso un figlio. Ciao, Matteo…

Nei prossimi anni ci aspettano sfide enormi, 
ma abbiamo dalla nostra parte la forza della com-

La Giunta comunale di Santarcangelo

1 2 3 4 5 6

petenza e di un percorso che non comincia oggi. 
La rigenerazione urbana, il rinnovamento degli 
spazi culturali, il rafforzamento del turismo, il po-
tenziamento della mobilità sostenibile, la confer-
ma dei servizi alla persona, la creazione di lavoro 
in particolare per i più giovani e la promozione del 
criterio trasversale di “consumo zero” sono solo 
alcune di queste sfide. 

        Alice Parma
Sindaca di Santarcangelo

Consiglieri di maggioranza   
Alice Parma    
Sindaca    
Cristina Fabbri    
Partito Democratico (Presidente Consiglio comunale) 
Michela Mussoni    
Partito Democratico   
Paola Donini    
Partito Democratico (Capogruppo)   
Marco Fabbri    
Partito Democratico   
Maicol Forcellini    
Partito Democratico
Francesca Paesini    
Partito Democratico
Michela Zoffoli    
Più Santarcangelo (Capogruppo)
Giorgio Ioli    
Più Santarcangelo    
Tiziano Corbelli    
Più Santarcangelo    
Patrick Francesco Wild
PenSa-Una Mano per Santarcangelo (Capogruppo)
Consiglieri di minoranza
Domenico Samorani
Un Bene in Comune (Capogruppo)
Barnaba Borghini    
Un Bene in Comune
Jenny Dolci   
Un Bene in Comune (Vicepresidente Consiglio comunale)
Marco Fiori   
Lega Salvini premier Romagna (Capogruppo)
Gabriele Stanchini    
Lega Salvini premier Romagna
Jennifer Serra    
Lega Salvini premier Romagna



Sportello al cittadino, un punto di accesso 
semplificato ai principali servizi del Comune
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La precisione ottica nella qualità!
Centro lenti a contatto

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

LORENZO TURCI
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Nei supermercati Coop e A&O del 
capoluogo ha preso avvio l’Ora del 
Garbo. Ideata in occasione del percor-
so partecipato CitAbilty da due ragazzi 
non vedenti, Andrea e Irid, la proposta 
è stata poi sviluppata nell’ambito del 
progetto “Santarcangelo Accogliente”. 
In orari e giorni prestabiliti, il personale 
è a disposizione per assistere chi ha 
bisogno di qualche attenzione in più 
nel fare la spesa. 

Intanto da qualche settimana è 
online il sito internet www.santarcan-
geloaccogliente.it, dedicato all’iniziati-
va per lo sviluppo di una città acces-
sibile nata dal percorso partecipato 
CitAbility e dal nuovo Regolamento 
comunale per la valorizzazione degli 

spazi pubblici e delle attività econo-
miche. Il sito internet, che ovviamente 
aderisce alle normative sull’accessibi-
lità del web, contiene le testimonian-
ze dei percorsi intrapresi durante il 
progetto: dai corsi di formazione con 
i tecnici a quelli con operatori turistici 
ed economici. Una sezione del sito 
è dedicata proprio alle “attività acco-
glienti”, con dettagli e caratteristiche 
di tutti gli operatori economici che 
hanno reso i propri spazi più inclusivi 
e accessibili – dotandosi tra l’altro di 
rampe e campanelli wi-fi – in accor-
do con l’Amministrazione comunale 
e seguendo le indicazioni del Cerpa 
(Centro Europeo di Ricerca e Promo-
zione dell’Accessibilità). 

L’Ora del Garbo per una 
Santarcangelo Accogliente

Rendiconto 2018, è di 
276.000 euro l’avanzo 
di amministrazione
Una costante riduzione dell’indebi-
tamento dell’ente, la diminuzione 
della tassazione locale e il conso-
lidamento del gettito derivante dal 
recupero dell’evasione tributaria: 
sono questi alcuni degli elementi 
salienti del rendiconto dell’eserci-
zio finanziario 2018 del Comune 
di Santarcangelo, che si è chiuso 
in pareggio per quanto riguarda 
i risultati di competenza e con 
un avanzo di amministrazione di 
591.365 euro tenendo conto dei 
risultati degli esercizi precedenti. 
Considerando gli accantonamenti 
obbligatori per legge, quelli assunti 
in via prudenziale e altri vincoli di 
natura finanziaria, la parte disponi-
bile dell’avanzo di amministrazione 
ammonta a 275.914 euro. 

Mentre il contenimento dei 
mutui ha consentito una sensibile 
riduzione degli oneri per interessi, 
passati dai 716.000 euro del 2015 
ai 482.000 euro del 2018, l’incre-
mento del gettito dei contributi per 
permessi di costruire, sintomo di 
una ripresa economica non solo 
in campo edilizio, ha consentito di 
sostenere gli investimenti dell’en-
te con oltre un milione di euro nel 
2018. 

L’aumento dei trasferimenti 
erariali a compensazione del man-
cato gettito dell’Imu ha invece per-
messo all’Amministrazione comu-
nale di ridurre in maniera costante 
la tassazione locale, che in termini 
assoluti è passata dagli 11.630.000 
euro di entrate tributarie del 2016 
agli 11.393.000 del 2018 grazie 
anche all’aumento della fascia di 
esenzione dell’addizionale Irpef 
fino a 15.000 euro e alla rimodula-
zione della stessa per gli altri sca-
glioni di reddito. 

Con lo Sportello al cittadino ac-
cedere ai servizi del Comune è più 
semplice. Già da qualche mese infatti 
è stata completata la riorganizzazio-
ne dello sportello polifunzionale che 
comprende l’ufficio relazioni con il 
pubblico e le certificazioni anagrafi-
che, i servizi demografici e il protocol-
lo/notifiche. Ora questi servizi – che 
hanno un contatto privilegiato e quo-
tidiano con l’utenza – hanno un unico 
ingresso sotto il porticato del Comune 
e un unico punto di accoglienza do-
tato di elimina-code. Gli operatori del 
punto accoglienza hanno il compito di 
dare informazioni e orientare i cittadi-
ni al fine di indirizzarli correttamente 
ai diversi sportelli per l’accesso ai 
servizi, anche attraverso il rilascio di 
appositi biglietti.

Nove gli sportelli attivi identifica-
ti da una segnaletica rinnovata, tre 

dei quali dotati delle strumentazioni 
ministeriali per il rilascio della car-
ta di identità elettronica e di tutte le 
certificazioni anagrafiche, tre dedica-
ti alle pratiche connesse ai cambi di 
residenza e al rilascio delle tessere 
elettorali, oltre a tre postazioni tema-
tiche per le pratiche di stato civile, 
elettorale e per i servizi cimiteriali. Il 
tutto all’interno di un unico spazio che 
è stato rinnovato e dotato di pannelli 
fonoassorbenti tra le diverse posta-
zioni, per la mitigazione del rumore 
ma anche per garantire una maggior 
privacy ai cittadini. A tal fine è stata 
inoltre allestita una saletta di attesa 
con un piccolo spazio bimbi, affinché 
le persone che attendono di essere 
ricevute possano stare comodamente 
sedute, consultando depliant e volan-
tini a disposizione mentre i bambini 
giocano e colorano.
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Grazie all’avvio di una collaborazione stabile con il Museo Etnografico, 
la sala d’attesa dello Sportello al cittadino ospiterà anche esposizioni temati-
che per la valorizzazione dei fondi fotografici presenti al Met, tra cui il Fondo 
Macrelli e il Fondo De Girolami. La prima esposizione fotografica allestita 
nella saletta d’attesa riguarda la fornace Salci, con pannelli e illustrazioni 
provenienti dall’archivio fotografico del museo, mentre una ricca serie di im-
magini sulla Santarcangelo degli anni ’70 – opera dell’architetto-fotografo 
Paolo Monti, incaricato dall’Amministrazione comunale dell’epoca – sono 
proiettate sul monitor di sala, dove oltre al sistema elimina-code possono 
essere visualizzati contenuti multimediali.

Le mostre del Met in municipio

Rifiuti, controlli e sanzioni su abbandoni e conferimenti errati
Proseguono serrati i controlli 

delle Guardie ecozoofile per contra-
stare sia l’abbandono di rifiuti che 
l’errato conferimento degli stessi 
nell’intero territorio comunale. Nel-
le scorse settimane le verifiche si 
sono concentrate su diverse isole 
ecologiche del capoluogo: da viale 
Mazzini a via Daniele Felici, da via 
Montevecchi a via Andrea Costa. 

L’attenzione delle Guardie eco-
zoofile dell’associazione di volonta-
riato Accademia Kronos – incarica-

ta  dall’Amministrazione comunale 
a svolgere un servizio di vigilanza e 
sensibilizzazione sui temi ambien-
tali – si è concentrata sui cassonetti 
dell’organico, dove più di frequente 
si verificano conferimenti difformi 
con il conseguente rischio di com-
promettere la qualità del materiale 
raccolto da inviare al riciclo. In al-
cuni casi sono scattati gli accerta-
menti per risalire ai trasgressori, a 
carico dei quali saranno emesse le 
relative sanzioni.

Uffici comunali, gli
orari estivi
Dal 20 luglio al 7 settembre com-
presi, lo Sportello al Cittadino 
(Urp/Certificazioni anagrafiche, 
Protocollo, Stato civile e cimiteria-
li) resterà chiusi nella giornata di 
sabato.

Fino al 14 settembre compre-
so, invece, nella giornata di sabato 
l’ufficio Scuola riceverà esclusiva-
mente su appuntamento, previa 
prenotazione telefonica ai numeri 
0541/356.240-258.

Dal 1° luglio al 30 agosto il 
Centro per le famiglie sarà aperto 
lunedì dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 
18, mercoledì, giovedì e venerdì 
dalle 9 alle 12 (con chiusura dal 12 
al 23 agosto).

Infine, il centro ascolto immi-
grati rimarrà chiuso da lunedì 12 a 
sabato 24 agosto. 

I sopralluoghi proseguiranno an-
che presso le isole ecologiche delle 
frazioni di San Vito, San Michele e 

San Martino dei Mulini, dov’è stato 
segnalato più spesso l’abbandono 
dei rifiuti al di fuori dei cassonetti.
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Avviato l’iter per l’adozione della variante al Psc 
per ridurre le aree fabbricabili

Via Mancuso, la nuova strada che collega via Alessandrini con via Trasversale Marecchia

Ha preso avvio l’iter per l’adozione 
della variante specifica al Piano struttu-
rale comunale al fine di ridurre le aree 
edificabili. Delle 31 domande avanzate 
dai privati interessati al declassamento 
a terreno agricolo delle aree di nuova 
urbanizzazione individuate dal Psc non 
ancora attuate o non inserite nei pia-
ni operativi comunali, sono 15 quelle 
risultate accoglibili, 14 le richieste par-
zialmente accoglibili, mentre solamente 
due domande sono state valutate nega-
tivamente. All’inizio del 2017 la Giunta 
comunale aveva dato seguito alla mo-
zione approvata nel 2016 dal Consiglio 
comunale, che chiedeva una variante 
al Psc nell’ottica del consumo zero del 
suolo per giungere a un contenimento 
delle aree fabbricabili riducendo il con-
sumo del territorio, approvando un ban-
do esplorativo per rilevare quanti fossero 
i soggetti interessati al declassamento 
delle aree di nuova urbanizzazione. 

L’istruttoria, proseguita con la con-
ferenza di pianificazione che si è tenuta 
il 22 maggio scorso, oltre a tenere con-
to del principio cardine della riduzione 
del consumo di suolo, è costruita te-
nendo in considerazione la necessità 
di garantire un adeguato sistema di 
servizi e infrastrutture, soprattutto nelle 
frazioni, nonché di assicurare un dise-
gno organico e razionale del tessuto 
urbano. Complessivamente, la super-
ficie declassabile a terreno agricolo è 

• 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 •

Aperta via Mancuso, in via Bassi in arrivo la ciclabile
È aperta da alcune settimane la 

nuova strada di collegamento fra via 
Alessandrini e via Trasversale Marec-
chia. Sono infatti ormai terminati i lavori 
per la realizzazione della nuova via 
intitolata a Lenin Mancuso, l’agente di 
scorta ucciso assieme al giudice Cesa-
re Terranova in seguito a un agguato 
mafioso nel 1979 a Palermo. Per com-
pletare l’intervento – che ha permesso 
di realizzare la nuova strada a doppio 
senso di marcia, dotata di marciapiedi 
e di illuminazione pubblica oltre che 
di un parcheggio con 26 posti auto – 
manca solamente la stesura dell’ultimo 
tappeto di asfalto, che sarà posato nei 
prossimi giorni successivamente all’e-
secuzione di alcuni lavori di finitura dei 
sottoservizi.

Intanto l’Amministrazione comu-
nale ha predisposto un altro intervento 
per migliorare e rendere più sicura la 
viabilità cittadina: via Ugo Bassi sarà 
presto interessata da un progetto di 
riorganizzazione che prevede la rea-
lizzazione di un percorso ciclabile, oltre 
a una serie di stalli di sosta. Il nuovo 
percorso protetto lungo 500 metri si 
collegherà con le ciclabili presenti lun-
go via Trasversale Marecchia e via del-
la Resistenza. I lavori saranno portati a 
termine nell’arco di qualche mese.

Praticamente azzerate le attività estrattive con l’approvazione del PAE

Poc1, firmato l’accordo 
per gli interventi di 
riqualificazione nell’area 
del Centro Petroli Baroni
Dalla Giunta comunale è arriva-
to il via libera per la sottoscrizione 
dell’accordo previsto dal Piano ope-
rativo comunale (Poc1) per dare 
attuazione agli interventi previsti 
nell’area del Centro Petroli Baroni 
in via Santarcangelo-Bellaria e in 
quella a ridosso della statale Emilia.

L’accordo prevede la riqualifi-
cazione e la rifunzionalizzazione 
dell’area destinata a distribuzione di 
carburanti e la possibilità di ricolloca-
re la stazione di servizio con il fronte 
sulla Via Emilia in base alla nuova 
viabilità, oltre alla possibilità di creare 
un centro servizi per l’auto con atti-
vità connesse compatibili. All’interno 
dell’area sono infine previsti parcheg-
gi per autotreni oltre a un parcheggio 
di 5.800 metri quadrati inseriti nel 
verde lungo via Santarcangelo-Bel-
laria al servizio del cimitero centrale.

Sono a carico dei privati, oltre 
alle opere di urbanizzazione primaria 
e agli standard, anche la realizzazio-
ne di fasce verdi di mitigazione e filtro 
lungo la viabilità, nonché la cessione 
gratuita dell’area attrezzata a verde 
e parcheggio a servizio del cimite-
ro. Quale contributo di sostenibilità 
è prevista anche la realizzazione di 
un tratto di fognatura bianca al ser-
vizio anche degli altri ambiti previsti 
lungo la Via Emilia. Con la sottoscri-
zione di questo ultimo accordo si 
completa la formalizzazione fra Am-
ministrazione comunale e privati di 
tutti gli interventi previsti dal Poc1 per 
l’intero ambito di via Emilia Ovest.
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pari a 220.000 metri quadrati, 137.000 
dei quali in ambito produttivo e 83.000 in 
ambito residenziale. 

Nel frattempo, nello scorso mese di 
aprile, il Consiglio comunale ha appro-
vato il Piano delle Attività Estrattive, lo 
strumento di programmazione che indi-
vidua e regolamenta le aree da destinare 

appunto alle attività estrattive, che per il 
Comune di Santarcangelo si concen-
trano soprattutto lungo l’asse del fiume 
Marecchia, nei laghi Azzurro e Santarini, 
a Ciola Corniale e Sant’Ermete. Grazie a 
un percorso di concertazione fra l’Ammi-
nistrazione comunale e le proprietà pri-
vate, il PAE riduce in maniera significati-

va le aree interessate rispetto a quelle 
individuate al momento dell’adozione 
avvenuta nel 2002: da 530mila diven-
tano circa 72 mila i metri cubi di attività 
estrattiva potenziale che, al netto di 
ulteriori vincoli ambientali, urbanistici 
e economici, viene sostanzialmente 
azzerata. Le aree interessate alla di-
smissione delle attività estrattive sono 
inserite nel Piano operativo comunale 
1 come zone oggetto di interventi di ri-
generazione e riqualificazione. 

Completato il percorso ciclopedonale 
a San Martino dei Mulini
Sono ultimati i lavori del percorso ciclopedonale protetto lungo via Trasversale Marec-
chia da via XII Dicembre a via Novelli. L’intervento – il cui progetto ha vinto l’edizione 
2018 del Bilancio partecipato – ha permesso di realizzare un percorso protetto di 210 
metri nel centro abitato della frazione, dalla Casa dell’acqua fino alla provinciale Marec-
chiese, per dare continuità ai marciapiedi già esistenti. L’opera si inserisce anche nel 
percorso di messa in sicurezza della viabilità della frazione, particolarmente sentito dai 
residenti, avviato con la realizzazione della rotatoria, degli attraversamenti pedonali e 
del percorso protetto tra via Tomba e via Trasversale Marecchia. La Provincia di Rimini 
ha infine riasfaltato alcuni tratti della stessa SP49 e l’incrocio con via Marecchiese.

Il lago Santarini, una delle aree di riconversione inserite nel Piano delle attività estrattive
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Slow and Gentle: dal 5 al 14 luglio la 49ª edizione
di Santarcangelo Festival

Appuntamenti in biblioteca
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Spazi intimi e proposte insolite per 
sollecitare la comunità a entrare in con-
tatto in modo lento e delicato: la 49^ 
edizione di Santarcangelo Festival, con 
la direzione artistica di Eva Neklyaeva e 
Lisa Gilardino, si terrà dal 5 al 14 luglio. 
Dieci giorni di intensa programmazione 
dedicata alle arti performative interna-
zionali: opere e percorsi che aprono 
nuove possibilità di incontro.

Dallo stretto contatto con il territorio 
hanno preso forma le produzioni del Fe-
stival, progetti frutto di percorsi artistici 
molto diversi tra loro ma uniti da una 
forte relazione con le persone che abi-
tano in zona: Kristina Norman (Estonia) 
ha realizzato una video/performance 
con una comunità di badanti provenienti 
dall’Europa Orientale, Public Move-
ment (Israele) un progetto site-specific 
per uno spettatore alla volta, mentre 
Francesca Grilli (Belgio/Italia) un’opera 
con alcuni bambini di Santarcangelo 
dedicata agli adulti. Il Festival ospiterà 
poi tre percorsi di ricerca: “Kiss”, da un 
desiderio di Ilena Caleo e Silvia Cal-
deroni, “Save the last dance” for me di 
Alessandro Sciarroni (dedicato alla pol-
ka chinata) e “Il canto delle balene” di 
Chiara Bersani che trasformerà il pub-
blico in un coro.

A comporre il mosaico internazio-
nale della programmazione saranno 
inoltre Pablo Esbert Lilienfeld & Fede-
rico Vladimir Strate Pezdirc (Spagna), 
Domínio Público (Brasile), Studio Dri-
es Verhoeven (Olanda), Joan Català 
(Spagna). La scena italiana: Annamaria 

Ajmone, Cosmesi, Tropicantesimo, Cri-
stina Kristal Rizzo, Marco D’Agostin, 
Silvia Gribaudi, mk, le Azdore, Valentina 
Medda, Elena Giannotti, Forensic Oce-
anography, MACAO.

Grande spazio, come sempre, alla 
musica. Francesca Morello e Stefania 
Pedretti curano per il terzo anno con-
secutivo un programma quotidiano di 
concerti e dj-set a ingresso libero che, 
in dialogo costante con la programma-
zione artistica, si manifesta in questa 

edizione in una dimensione inedita, 
unplugged. Ospiti di quest’edizione sa-
ranno Kathryn Joseph (Scozia), Ronin, 
Elli de Mon, Angelo Maria Santisi, Alter-
native Station, Irena Kotvitskaya (Bielo-
russia), Kælan Mikla (Islanda), Maurizio 
Abate & Lucia Gasti. Si rinnova anche 
l’appuntamento con Imbosco, spazio 
che ogni notte accoglie il pubblico alla 
fine del programma di spettacoli con un 
dj-set diverso.

Il Festival comincia giovedì 4 luglio, 
con un’anteprima esclusiva dedicata ai 
quasi 500 bambini e ragazzi del territo-

rio che collaborano con Santarcangelo 
Festival: doppio appuntamento allo Sfe-
risterio con la non-scuola / Teatro delle 
Albe e Let’s Revolution! a cura di Teatro 
Patalò.

In aggiunta al programma di arti 
performative, la programmazione di 
Santarcangelo Festival comprende una 
serie di talk a cura di Eva Geatti dal tito-
lo “Conferenze Santarcangioline”, oltre 
a workshop, momenti di condivisione 
con gli artisti, interventi urbani e proie-
zioni di film all’aperto gratuite in piazza 
Ganganelli.

Dalla Spagna la spettacolare 
performance d’apertura di 
Santarcangelo Festival tra 
danza, fantascienza e nuoto 
sincronizzato
Un Festival “Slow and Gentle”, lento e 
delicato come il movimento di un drago-
ne marino che riposa sul fondo del mare 
lasciandosi trasportare dalle onde. Dopo 
un sirenetto nel 2017 e un unicorno nel 
2018, direttamente da Madrid una nuo-
va creatura fantastica inaugura la 49^ 
edizione di Santarcangelo Festival nel-
la straordinaria performance “Dragon, 
rest your head on the seabed” di Pablo 
Esbert Lilienfeld e Federico Vladimir 
Strate Pezdirc, composizione per sei 
nuotatrici sincronizzate e una piscina che 
fonde danza, sport e fantascienza. 

La superficie dell’acqua diventa lo 
schermo su cui scorre la storia: una crea-
tura fantastica viene scomposta e ricom-
posta attraverso le identità multiple delle 
nuotatrici, producendo straordinari effetti 
visivi. Di solito, durante una gara di nuoto 
sincronizzato i giudici sottraggono punti 
per un mancato sorriso, per i capelli fuori 
posto o se si tocca il fondo della piscina. 
In questo drago disordinato, somiglianza, 
differenza, sincronia e asincronia coesi-
stono: non sorride sempre e non solo 
tocca il fondo della piscina ma addirittura 
ci riposa.

Uno spettacolo dedicato a chi ha 
ancora voglia di meravigliarsi, in pro-
gramma venerdì 5 luglio alle ore 22 e 
sabato 6 luglio alle ore 21.30 presso la 
piscina olimpionica di Serravalle, Centro 
Multieventi Sport Domus a San Marino. È 
possibile acquistare i biglietti con servizio 
navetta (partenza da piazza Ganganelli), 
per info e prenotazioni: 0541/623149  o 
www.santarcangelofestival.com

Santarcangelo Festival 2019: compagnia mk, “Bermudas” (foto Andrea Macchia)

Favole di (pre) agosto
Ritorna anche quest’anno la piccola 
rassegna di letture animate per bam-
bini “Favole di (pre) agosto”. L’appun-
tamento in biblioteca è per martedì 16 
luglio con Raffaele Maltoni, il 23 con i 
lettori volontari del gruppo “Reciproci 
Racconti” e il 30 luglio con Cristina Petit 
(inizio letture ore 21).

Tanti libri per le letture estive
La biblioteca Baldini mette a disposi-
zione oltre 300 titoli per le letture estive 
degli alunni di scuola elementare. Gra-
zie alla collaborazione con gli istituti 
scolastici, anche quest’anno si rinnova 
dunque un servizio che ha riscosso un 
ottimo gradimento: il catalogo dei libri 
è disposinibile su https://scoprirete.
bibliotecheromagna.it oppure diretta-
mente in biblioteca dove è possibile 
visionare autonomamente il carrello 
dedicato alle letture scolastiche estive.
La biblioteca mette inoltre a disposizio-
ne dei suoi tanti lettori moltissimi altri 

libri di diverso genere e argomento,  
non compresi negli “elenchi scolastici”, 
anche per i ragazzi delle scuole medie 
e superiori.

Ti insegno lo smartphone: questo 
sconosciuto… 
La biblioteca Baldini, grazie alla dispo-
nibilità dei ragazzi del Servizio Civile, 
organizza anche per questa estate de-
gli incontri per insegnare gli elementi di 
base nell’uso dello smartphone.  
Gli argomenti riguardano le impostazioni 
dello smartphone e la connessione ad in-
ternet, la ricerca di informazioni e il mon-
do delle APP,  WhatsApp e le mappe di 
Google. La partecipazione è gratuita, ma 
occorre fissare un appuntamento per 
concordare giorno e orario telefonando 
al numero 0541/356.299.
In estate prosegue inoltre il servizio di 
Alfabetizzazione informatica per la cono-
scenza di base del computer. Il mercole-
dì mattina, dalle 9 alle 12, un operatore 
fornirà alcune informazioni elementari e 

di base sul funzionamento e sull’uso del 
computer, di internet e della posta elet-
tronica. È necessario fissare un appun-
tamento telefonando allo 0541/356.299. 
I progetti di facilitazione digitale fanno 
parte del servizio di “Alfabetizzazione 
informatica” promosso dalla Baldini 
nell’ambito del progetto  “Pane e Inter-
net” promosso dalla Regione Emilia-
Romagna, per garantire una piena citta-
dinanza digitale.
  
Una significativa donazione a 
favore della biblioteca Baldini
Una donazione di quadri per dare un 
contributo concreto alle iniziative della 
biblioteca. È quanto ha deciso Angela 
Maria Di Lelio, concittadina nonché 
volontaria del gruppo Amici Biblioteca 
Santarcangelo, donando alla Baldini 
venticinque dipinti realizzati dalla ma-
dre Maria Cevoli Di Lelio (Roma 1913 
- Milano 2005) affinché siano messi in 
vendita dal Gruppo Amici Biblioteca 
Santarcangelo, e con il ricavato con-

www.bancamalatestiana.it

Per maggiori informazioni, leggere il BANDO 
e scaricare la richiesta di partecipazione:

®Natale insieme
BANCA MALATESTIANA PREMIA I PROGETTI SOCIALI PER IL TERRITORIO

Anche quest’anno 
i nostri Soci premieranno 

Progetti di Solidarietà 
e di vera utilità sociale 

per la nostra comunità locale. 

PRESENTA 
IL TUO PROGETTO SOLIDALE 

ENTRO IL 30 SETTEMBRE

Un’intensa programmazione che accoglie 
alcune tra le più innovative proposte della 
scena artistica internazionale



Cinquanta serate di teatro, cine-
ma, musica, shopping e mercatini da 
giugno ad agosto nel cuore del centro 
storico di Santarcangelo. Il program-
ma di Estate Viva 2019 si presenta 
con un cartellone ricchissimo di even-
ti che vede in primo piano Santarcan-
gelo Festival (dal 5 al 14 luglio), il “Nòt 
Film Fest” (dal 30 luglio al 4 agosto) 
giunto alla seconda edizione, l’opera 
lirica allo sferisterio (17 e 18 luglio), 
Calici Santarcangelo (9 e 10 agosto) 
e un atteso ritorno: la festa del gelato 
artigianale (23 e 24 agosto). Anche 
quest’anno gli eventi dell’estate san-
tarcangiolese sono organizzati grazie 
al coordinamento dell’assessorato al 
Turismo in collaborazione con Pro 
Loco, Città Viva, Noi della Rocca, Se-
ven Ars e diverse associazioni cultu-
rali e sportive di Santarcangelo.

Quattro i venerdì della “Shopping 
Night” (5, 12, 19 luglio e 2 agosto): 
tutti i negozi e le attività del centro sa-
ranno aperti fino alle ore 24 con ape-
ritivi e cene speciali. Sabato 20 luglio 
“Saluti dalla festa delle contrade” ren-
de omaggio al poeta Gianni Fucci con 
musica, canzoni e immagini, mentre 
l’appuntamento con i “Zug d’una vol-
ta” – quest’anno dedicati a Ruggero 
Para, recentemente scomparso – è in 
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Estate Viva a Santarcangelo: cinquanta serate di 
teatro, cinema, musica, shopping e mercatini

programma allo sferisterio il 24 luglio 
con inizio alle ore 21. 

L’associazione Città Viva organiz-
za due serate musicali in piazza Gan-
ganelli: venerdì 26 luglio con “Disco 
Piazza” torna un classico dell’estate 
santarcangiolese, che quest’anno 
vedrà esibirsi il gruppo OxxA (con 
musica anni Settanta e Ottanta). Sa-
bato 27 luglio, invece, “Santarcangelo 
Rhapsody” rende omaggio ai Queen 
con l’esibizione della Queenvision Tri-
bute Band.

Per gli appassionati di mercatini 
di design e artigianato l’appuntamen-

Da giugno 
ad agosto un 
cartellone ricco 
di eventi nel 
cuore del centro 
storico

to è per il 26 luglio con decine di pro-
poste dislocate fra le vie don Minzoni 
e Cavour. Il mercato mensile di anti-
quariato, modernariato e vintage “La 
Casa del Tempo” mantiene invece il 
consueto orario diurno, dalle 9 alle 

Sciami for kids

Tutti gli spettacoli per bambini e famiglie nel 
giardino del Museo Etnografico

19, anche nei mesi di luglio (domeni-
ca 7) e settembre (domenica 1). Dop-
pio appuntamento per il richiestissimo 
Mercatino dei bambini, che si terrà in 
piazza Ganganelli venerdì 19 luglio 
e 23 agosto a partire dalle ore 20. “Il 

mercatino notturno di mezza estate”, 
con antiquariato, vintage, artigianato 
e street food è invece in programma 
sabato 3 agosto a partire dalle ore 18, 
sempre in piazza Ganganelli.

Dal 5 al 26 agosto Santarcange-
lo sarà “invasa” dai giovani musicisti 
del Campus internazionale di musica, 
con concerti al Lavatoio e in diverse 
vie e piazze del centro storico, men-
tre giovedì 8 agosto alla Pieve Roma-
nica si rinnova l’appuntamento con la 
Sagra Musicale Malatestiana (inizio 
concerto ore 21,30). Gli artisti della 
sesta edizione de “I denti mancanti”, 
infine, si esibiranno venerdì 16 e sa-
bato 17 agosto fra le vie del Combar-
bio e le contrade del centro storico. 
Non mancheranno le iniziative bene-
fiche: domenica 11 agosto dalle 19 
alle 24 in piazza Ganganelli la parten-
za del tour Bici Pazze e il concerto di 
Sergio Casabianca e le Gocce.

Calici Santarcangelo, la nuova 
veste per il tradizionale appunta-
mento con il buon vino di tutta la 
Romagna, è in programma vener-
dì 9 e sabato 10 agosto. Cinquanta 
aziende agricole offriranno le migliori 
produzioni locali di vini  bianchi, rossi 
e rosé, mentre la regione ospite sarà 
il Piemonte. 

Dal buon vino al buon gelato: il 23 
e 24 agosto torna a Santarcangelo la 
festa del gelato artigianale organizza-
ta da Pro Loco e Città Viva. Chiude la 
rassegna Estate Viva 2019 la “ligaza” 
di fine estate: con “Santarcangelo a 
tavola”, sabato 30 agosto, in tanti si 
ritroveranno per cenare sotto le stelle 
nelle vie del centro.
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Sciami, la mostra degli artisti Leonardo Blanco e Matteo Lucca visitabile 
al Musas fino al 30 settembre, si rivolge nuovamente ai bambini e alle loro fa-
miglie con l’iniziativa “Sciami for kids”. Due gli incontri in programma nel mese 
di luglio: giovedì 2 si esplora il mondo delle api con giochi e laboratori per la 
costruzione di un favo-gioco da viaggio; martedì 30 luglio invece i partecipanti 
potranno realizzare un totem personale con oggetti, tecniche e materiali vari. 
I laboratori sono rivolti a bambini dai 5 ai 10 anni. È necessario prenotarsi al 
numero 0541/624.703 o alla mail pamclub@museisantarcangelo.it.

Fino all’8 agosto la 29esima edizio-
ne del Festival dei burattini
Dopo le prime due serate del mese di 
giugno, la 29esima edizione del Festival 
dei Burattini prosegue giovedì 4 luglio al 
Giardino delle pietre recuperate di Pog-
gio Torriana con Walter Broggini (inizio 
ore 21,15). Il 25 luglio invece il festival 
si sposta al parco del Museo Etnogra-
fico dove la compagnia cagliaritana Is 
Mascareddas presenta “Areste paganos 
e la farina del diavolo”. Giovedì 1° ago-
sto si torna a Poggio Torriana (Mulino 
Sapignoli) con “Gli strani casi del dottor 
Balanzone” della compagnia Zanubrio 
Marionette. Gli ultimi due spettacoli del 
Festival dei Burattini sono in program-
ma al Met di Santarcangelo: l’8 agosto 
il gruppo Nasinsù di Bologna mette in 
scena “Crepi l’avarizia”, mentre giovedì 
22 agosto lo spettacolo “Arlecchino e la 
strega Rosega Ramarri“ di Paolo Pap-

parotto (Treviso) chiuderà la rassegna. 
Tutti gli spettacoli, a ingresso gratuito, 
iniziano alle ore 21,15. 

Dal 18 luglio al 7 agosto il “Met in 
favola”
Da luglio ad agosto il giardino del Met 
ospiterà anche la rassegna di teatro sot-
to le stelle per famiglie e bambini,  “Met 
in Favola” con i migliori spettacoli della 

Compagnia Fratelli di Taglia. Si parte 
giovedì 18 luglio con “Il folletto mangia 
sogni” mentre sabato 27 luglio è in pro-
gramma “Il viaggio di Tartaruga tranquilla 
Piepesante”. Chiuderanno la rassegna gli 
spettacoli “I viaggi di Sinbad il Marinaio” 
(3 agosto) e “Norberto Nucarossa, storia 
di un rinoceronte prepotente” (7 agosto). 
Tutti gli spettacoli avranno inizio alle 
21,30: per prenotazioni 329/9461660.

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
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tribuiscano alle attività della bibliote-
ca. L’Amministrazione comunale e 
gli operatori della Baldini ringraziano 
la signora Di Lelio per la sensibilità 
e l’attenzione mostrata nei confronti 
dell’istituto pubblico e, di conseguen-
za nei confronti di tutta la città.

Orari estivi alla Baldini e al Musas
Fino al 14 settembre la biblioteca os-
serverà l’orario estivo e resterà aperta 
dal lunedì al sabato dalle 8 alle 13,30, 
con orario continuato fino alle 19 nella 
giornata del giovedì. In occasione di 
Santarcangelo Festival resterà invece 
aperta in via straordinaria con orario 

continuato dalle 8 alle 19. 
Durante l’estate la Baldini non andrà 
in vacanza e rimarrà chiusa – oltre 
che nei giorni festivi – solamente alla 
vigilia di Ferragosto. 

Durante l’estate il Museo Storico Ar-
cheologico resta aperto martedì, mer-
coledì, giovedì e domenica dalle 16 
alle 20, il venerdì e sabato dalle 10,30 
alle 13, dalle 16 alle 20 e dalle 21,30 
alle 23,30. In occasione del Festival 
del Teatro il Musas sarà visitabile dal-
le 21 alle 23; aperture straordinarie 
dalle 21 alle 24 anche il 9 e 10 agosto, 
in occasione di Calici Santarcangelo.
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o Vicinato Vigile e Solidale, un progetto partecipato per 
la coesione sociale e la solidarietà tra vicini di casa

Favorire la coesione sociale e la 
solidarietà tra vicini di casa come stru-
menti di prevenzione contro l’isolamen-
to e le vulnerabilità sociali che possono 
aprire spazi a episodi di criminalità. È 
l’idea che ha dato vita al progetto “Vici-
nato Vigile e Solidale”, attivato anche a 
Santarcangelo su impulso del Comitato 
“Cittadini in allerta” di San Martino dei 
Mulini e Sant’Ermete dopo l’esperienza 
positiva maturata a Poggio Torriana.

Partito con un primo incontro co-
noscitivo a fine 2018, l’iter per la rea-
lizzazione del progetto si è concluso lo 
scorso aprile con la firma di un proto-
collo d’intesa tra Prefettura di Rimini, 
Comuni di Santarcangelo e Poggio 
Torriana, alla quale è seguita l’instal-
lazione della cartellonistica dedicata 
proprio a San Martino dei Mulini e a 
Sant’Ermete.

Il percorso partecipato ha tra i suoi 
obiettivi il rafforzamento della collabo-
razione tra cittadini, istituzioni e forze 
dell’ordine, per promuovere il rispetto 
della legalità e il dialogo tra persone. 
Grazie al coordinamento della polizia 
locale, i cittadini acquisiscono elementi 
utili per fare segnalazioni qualificate, 
riconoscere le truffe e sapere quali 
numeri telefonici chiamare in caso di 
emergenza. Il concetto di “sicurezza 
partecipata” alla base del progetto, 

infatti, prevede che in nessun caso 
i cittadini si sostituiscano alle forze 
dell’ordine, limitandosi a osservare, 
ascoltare, comunicare tra loro e con le 
autorità preposte alla tutela dell’ordine 
pubblico.

Come sottolineato dal Prefetto alla 
sottoscrizione del protocollo d’intesa, il 
progetto intende sostenere la solida-
rietà tra persone e la loro capacità di 

Vicinato Vigile e Solidale, uno dei cartelli presenti a San Martino dei Mulini

essere coprotagoniste nella tutela della 
comunità, diventando “antenne” sensi-
bili verso bisogni e fragilità. Particolare 
attenzione, non a caso, è riservata alle 
persone sole e ai nuovi residenti.

Per partecipare al progetto “Vici-
nato Vigile e Solidale” è possibile con-
tattare la Polizia locale di vallata al nu-
mero 0541/624361 o all’indirizzo mail 
poliziamunicipale@vallemarecchia.it.

Il Consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi nato formalmente nel 
maggio 2018, ha ora un suo regolamento. Ad illustrarlo, dai banchi del Con-
siglio comunale il 4 aprile scorso ci hanno pensato 25 ragazzi in rappresen-
tanza di altrettante classi delle scuole elementari e medie inferiori, che hanno 
spiegato finalità, ruolo dei consiglieri e modalità di svolgimento del consiglio 
comunale.

“Su 8.100 Comuni italiani, solo un centinaio possono vantare di avere 
il Consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi”, hanno esordito gli edu-
catori della cooperativa Kaleidos di Faenza che hanno curato il progetto a 
cui hanno partecipato oltre un centinaio di ragazzi nel corso dei tre anni di 
sperimentazione. 

Costruito attraverso diverse fasi come se si trattasse di un gioco, le fina-
lità del Consiglio sono diverse: migliorare Santarcangelo dando voce ai bam-
bini; fare ragionare gli adulti sulle idee dei ragazzi e dei bambini; migliorare la 
città su alcuni aspetti che sono invisibili agli adulti ma che i bambini riescono 
a vedere; migliorare la città aiutando chi ha dei problemi; ascoltare le idee dei 
bambini per migliorare la città. 

E sempre i ragazzi hanno spiegato che il ruolo dei 40 consiglieri è di dare 
voce ai compagni di classe, di osservare e ascoltare la città e i cittadini e di 
partecipare in maniera costante. Le idee dei compagni di classe si possono 
invece raccogliere durante la lezione o nel corso della ricreazione, a casa 
come compito, oppure non solo a scuola, ma quando si frequentano altri 
ragazzi in altre situazioni o luoghi.

Il Consiglio comunale delle 
ragazze e dei ragazzi ha ora 
un suo regolamento

Il voto dei Santarcangiolesi il 26 maggio


