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Bilancio approvato
Il bilancio di previsione del Comune è passato all’esame del Con-

siglio comunale, che lo ha approvato con i voti favorevoli dei partiti di 
maggioranza e quelli contrari della minoranza.

L’assessore al Bilancio Emanuele Zangoli ha illustrato i dati salienti 
della manovra 2021-2023 nonché di tutti gli atti ad essa collegati. In un 
periodo di grande instabilità – ha in sostanza affermato – il nostro bilan-
cio è solido, come indicato anche dai revisori dei conti.

segue a pagina 2

Anche per l’estate 2021 lo Sferisterio sarà il cen-
tro delle iniziative dedicate alla cultura e all’arte. Dopo 
il successo dello scorso anno – con un calendario di 
cinquanta serate e oltre 8mila presenze registrate – 
Amministrazione comunale e Fondazione Culture 
Santarcangelo hanno deciso di riproporre uno dei luo-
ghi più suggestivi della città come punto di riferimento 
privilegiato per gli eventi culturali della stagione estiva 
ormai alle porte. Uno spazio, quello della grande are-
na dell’antico gioco del pallone con il bracciale, che 
facilmente si può adeguare alle disposizioni per il con-
tenimento del Covid-19: oltre all’ampio palco dotato 
di uno schermo cinematografico, una grande pedana 
in legno ospiterà infatti la platea per gli spettatori, il 
cui distanziamento sarà assicurato e adeguato alle 
norme in vigore, con una capienza di circa 200 posti. 

Ancora in via di definizione, invece, il calendario 
delle iniziative che a partire dalla fine del mese di giu-
gno vedrà il ritorno delle più attese rassegne estive di 
Santarcangelo – dal Festival dei Teatri che proporrà 
l’atto finale delle celebrazioni per il cinquantennale 
al Festival del cinema dedicato a Tonino Guerra, dal 
Nòt Film Fest a Calici Santarcangelo, dal Cantiere 
poetico al Festival dei burattini – ma anche nuove 
proposte, realizzate dall’Amministrazione comunale 
e da Focus, insieme alle associazioni e alle realtà 
culturali del territorio.

“L’Arena sferisterio sarà anche quest’anno uno 
spazio aperto e flessibile, eclettico e multidisciplinare, 
capace di adattarsi alla situazione sanitaria e adeguar-
si alle disposizioni che via via arriveranno – afferma la 
sindaca Alice Parma – ma anche in grado di formulare 
proposte culturali eterogenee e dedicate a target di-
versi: dai giovani alle famiglie, dagli amanti del teatro a 
quelli del cinema e della musica”.

“Un calendario di eventi che si inserisce nel con-
testo di una città viva e vivace come Santarcangelo, 
costantemente animata anche da iniziative realizzate 
dalle numerose associazioni del territorio – prose-
gue la sindaca Parma – e che rappresenta un vero e 
proprio progetto culturale per dare forza a un settore 
messo a dura prova nel corso di questa pandemia. 
Un settore, quello culturale, che nella provincia di Ri-
mini conta circa il 6 per cento dell’occupazione totale, 
piazzandola tra le prime venti province italiane pro-
prio anche grazie al fondamentale contributo di San-
tarcangelo che nel corso degli anni ha costantemente 
investito in progetti culturali di qualità”.
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Anche per la prossima estate lo Sferisterio 
ospiterà un ricco calendario di manifestazioni: 
dal teatro al cinema, dalla poesia a Calici 
Santarcangelo. Si riparte a fine giugno con 
un progetto culturale a sostegno di un settore 
messo a dura prova dalla pandemia

Pums, seconda fase
Ridurre l’uso delle auto e l’inquinamento atmosferico, incentivare 

la mobilità sostenibile, migliorare qualità e sicurezza degli spazi: sono 
gli obiettivi che i cittadini hanno proposto per il futuro di Santarcangelo 
rispondendo all’indagine sul Piano della mobilità sostenibile. Dopo que-
sta prima analisi sullo stato di fatto, si aprirà una seconda fase in cui chi 
abita, lavora, studia a Santarcangelo potrà suggerire iniziative o votare 
quelle proposte, attraverso lo strumento del geoblog.

segue a pagina 4
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Nel bilancio di previsione 2021-2023 sono 
stati salvaguardati gli equilibri di bilancio ed è 
stato raggiunto il pareggio, gli accantonamenti 
sono congrui, l’indebitamento dell’ente è in dimi-
nuzione e la quota di interessi pagati è in calo.

L’azione politica contenuta nel bilancio è so-
prattutto concentrata sui temi dell’ambiente, dei 
giovani, dell’Europa e dell’accessibilità”, ha affer-
mato l’assessore al Bilancio Emanuele Zangoli. 
Tra gli interventi più importanti in questi ambiti stra-
tegici, lo stanziamento di 150.000 euro per la re-
dazione del Piano urbanistico generale (Pug), che 
servirà a progettare la Santarcangelo di domani, il 
Piano urbano della mobilità sostenibile (Pums) e 
un corposo Piano triennale dei lavori pubblici, che 
presta un’attenzione particolare alla viabilità e alla 
sicurezza sulle strade. Gli investimenti in opere 
pubbliche ammontano a 6.640.000, buona parte 
dei quali destinati alla mobilità (2.710.000 euro) e 
all’edilizia scolastica (1.920.000 euro).

Nelle politiche per le nuove generazioni tro-
vano spazio le risorse necessarie per i progetti e 

Ammonta a 6,6 
milioni di euro 
il piano degli 
investimenti in 
opere pubbliche

gli spazi da destinare ai giovani: dalla riqualifica-
zione della scuola del Bornaccino, al fab-lab nella 
nuova biblioteca, mentre il forte impulso dato sul 
fronte del miglioramento e della riqualificazione 
dell’edilizia scolastica è anche il risultato dell’in-
vestimento organizzativo voluto dall’Amministra-
zione comunale, che si è dotata di uno specifico 
ufficio Europa che lavora sui bandi e sulle proget-
tualità capaci di intercettare risorse economiche 
senza pesare sul bilancio comunale.

Per quanto riguarda invece gli aiuti alle fa-
miglie – le cui funzioni sono in capo all’Unione 
di Comuni – sono finanziati i capitoli per il soste-
gno alla casa, alle utenze e alla didattica per le 
famiglie in difficoltà, per le quali vengono messe 
in campo iniziative di rete. I costi dei servizi a 
domanda individuale (mensa scolastica, traspor-
ti, ecc) per il secondo anno consecutivo restano 
invariati, mentre per quanto riguarda le imprese 
i provvedimenti dell’Amministrazione comuna-
le integrano quelli dello Stato e della Regione. 
Confermati anche gli stanziamenti a sostegno 
delle attività tese a favorire le pari opportunità. 

A bilancio sono infatti previsti 130.000 euro di 
contributi a fondo perduto a favore delle imprese, 
l’assegnazione dei quali avverrà sulla base di cri-
teri decisi assieme alle associazioni di categoria, 
con un’attenzione particolare alle aziende che 
stanno soffrendo maggiormente le limitazioni im-

poste dall’emergenza sanitaria. Oltre alle forme 
già previste di esonero dal pagamento della Co-
sap, sono in corso di valutazione ulteriori misure 
di contenimento dei costi, mentre sono state in-
trodotte anche facilitazioni sulle rateizzazioni per 
debiti contratti con il Comune alzando la soglia al 
di sotto della quale non è necessaria la garanzia 
fidejussoria. Non cambiano l’addizionale Irpef e la 
Tari: per quest’ultima si prevedono livelli di ridu-
zione ed esenzione sulla base delle nuove norme 
che entreranno in vigore in ambito nazionale.

In chiusura di dibattito, la sindaca Alice Par-
ma ha ringraziato tutti i consiglieri comunali per 
il contributo assicurato anche attraverso il lavoro 
svolto all’interno delle commissioni consiliari. Il 
bilancio 2021, ha sottolineato, affronta i temi at-
tuali guardando al futuro: ai giovani, all’ambiente 
e a una diversa mobilità. “Oggi dobbiamo parlare 
ai giovani che in questo periodo fortemente se-
gnato dalla pandemia stanno scoprendo nuovi 

spazi e se ne stanno appropriando, ma dobbia-
mo anche accettare le sfide che abbiamo davanti 
a noi sull’ambiente e sulla mobilità: dobbiamo 
essere i protagonisti di un cambio di abitudini e di 
mentalità per uscire da questa crisi con prospet-
tive nuove. La tutela delle fasce più deboli della 
popolazione e il sostegno concreto alle imprese 
sono priorità che siamo in grado di affrontare con 
i numeri contenuti in questo bilancio. Priorità – ha 
concluso la sindaca – che seppure con sfuma-
ture diverse, credo siano condivise da tutti noi”.

Al termine del confronto che ha visto la par-
tecipazione di tutti i gruppi consiliari, l’assemblea 
ha approvato l’aggiornamento al Documento uni-
co di programmazione (Dup) e il bilancio di previ-
sione 2021-2023 con i voti favorevoli dei partiti di 
maggioranza (Partito Democratico, Più Santar-
cangelo, PenSa-Una Mano per Santarcangelo), 
contro l’opposizione (Un Bene in Comune e Lega 
Salvini premier Romagna). 

Approvata la variante al Psc per la riduzione delle aree fabbricabili
È arrivato a conclusione l’iter della variante 

specifica al Piano strutturale comunale per la 
riduzione delle aree edificabili. Il Consiglio comu-
nale del 26 febbraio scorso, infatti, ha approvato 
la variante specifica che riduce di 227.000 metri 
quadrati il consumo di suolo edificabile.

“La revisione degli strumenti urbanistici ri-
chiede tempi non brevi in considerazione della 
complessità delle procedure previste dalle nor-
mative, ma non c’è dubbio che anche questo 
passaggio sia particolarmente importante dato 
che chiude la fase del Piano strutturale comu-
nale avviata nel 2009 e contestualmente pone 

le basi della nuova pianificazione strategica del 
Piano urbanistico generale che dovrà essere 
approvato nei prossimi anni”. Per l’assessore 
alla Pianificazione urbanistica Filippo Sacchetti 
si raggiunge così l’obiettivo di ridurre in manie-
ra drastica il costruito, grazie all’iter avviato nel 
maggio 2019 con l’approvazione del documento 
preliminare da parte della Giunta per il declassa-
mento a terreno agricolo di una quota consisten-
te di aree di nuova urbanizzazione individuate 
dal Psc, non ancora attuate o inserite nei piani 
operativi comunali.

“In termini effettivi – aggiunge l’assessore 

Sacchetti – la riduzione riguarda 227.000 metri 
quadrati di suolo edificabile, che torna all’agricol-
tura, dove possibile, o a usi naturalistici e circa 
50.000 metri quadrati di costruito, di cui poco 
meno di 20.000 metri quadrati di residenziale 
e circa 30.000 metri quadrati di produttivo. Se 
questa può essere definita una variante anti-
cemento, che dà seguito a un preciso indirizzo 
espresso dal Consiglio comunale nell’ottica del 
consumo zero di suolo, va anche sottolineato il 
determinante coinvolgimento dei privati, che si 
sono fatti avanti aderendo al bando pubblico per 
il declassamento delle aree edificabili”.

Sprigionati, tra podcast e “Passeggiate chiacchierate”
Prosegue il processo partecipativo per il 

recupero delle ex carceri anche attraverso una 
raccolta di racconti inediti che fanno da cornice 
al progetto. Pubblicati sui social del Comune, i 
racconti saranno diffusi anche attraverso la re-
alizzazione di una serie di podcast che daranno 
vita a “Sprigionati” On Air. 

“Ci sono meravigliosi racconti che arrivano 
dal passato e che attraverso le voci di Liana 
Mussoni, Angelo Trezza e Stefano Stargiotti 
emozionano e ci proiettano in un passato che ap-
partiene sì a un paese intero, ma in cui ognuno 
ha vissuto il suo prezioso e unico momento di in-
fanzia e gioventù. Le pillole storiche sul carcere, 

invece, svelano una storia nascosta, per donare 
un’identità a un luogo che si conosce poco e che 
invece ha visto passare vita, morte, aneddoti, un 
pittore, le sue sorelle, cento gatti e un museo. E 
che ora è l’atelier di un artista di fama mondiale”, 
racconta Paola Russo dell’Associazione Il Pal-
loncino Rosso che cura il percorso partecipato.

Da giugno partiranno poi le “Passeggiate 
chiacchierate”, momenti di socializzazione per 
mettere in circolo percorsi e aneddoti, storie e 
leggende intorno al carcere. Le passeggiate 
avranno come guide d’eccezione gli studenti 
dell’Istituto Molari di Santarcangelo che accom-
pagneranno gli avventori, dopo una formazione 

ad hoc.
“Abbiamo coinvolto i ragazzi di Santarcan-

gelo – spiega Silvia Capelli, Architetto e volon-
taria dell’Associazione Il Palloncino Rosso – per 
renderli protagonisti di queste sei passeggiate. 
Da quella ludico-sportiva a quelle più storiche e 
letterarie, passando a quella dedicata al paese e 
alle sue tradizioni culinarie, fino alla passeggiata 
dedicata agli eroi della Resistenza”. Le date del-
le passeggiate saranno comunicate sul sito del 
Comune di Santarcangelo nella sezione dedica-
ta al progetto www.comune.santarcangelo.rn.it/
sprigionati. 
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Scuola, cultura e politiche giova-
nili. E ancora, ambiente, mobilità so-
stenibile, sicurezza stradale: il Piano 
triennale dei lavori pubblici 2021-23, 
approvato in Consiglio comunale il 
30 marzo, prevede la realizzazione di 
numerose opere in diversi ambiti stra-
tegici per Santarcangelo.

Per quanto riguarda l’edilizia sco-
lastica, la succursale Saffi della scuo-
la media Franchini sarà interessata 
da due interventi di adeguamento 
sismico da 600.000 euro ciascuno: 
nel 2021 alla palazzina “A” e nel 2022 
alla palazzina “B”, in questo caso con 
un contributo ministeriale di 500.000 
euro. Sempre dal Ministero dell’Istru-
zione, tramite la Regione Emilia-Ro-
magna, l’Amministrazione comunale 
ha ottenuto anche un finanziamento 
di 300.000 euro per l’adeguamento 
sismico e la ristrutturazione edilizia 
della scuola dell’infanzia Margheri-
ta, previsto nel 2022 con una spesa 
complessiva di 350.000 euro.

Sul fronte delle politiche giovanili 
– in questo caso con un finanziamen-
to regionale destinato alle zone più 

Tutte le opere pubbliche 
per scuola, cultura,
giovani e ambiente

criticamente colpite dal Covid-19 – 
l’ex scuola del Bornaccino sarà ristrut-
turata con un intervento da 370.000 
euro previsto nel 2021, per ospitare 
spazi e attività dedicati ai giovani. Il 
restauro e risanamento conservativo 
del Museo etnografico, in programma 
nel 2023 con uno stanziamento che 
supera il milione di euro, permetterà 
una consistente ristrutturazione del 
Met che riaprirà le porte al pubblico 
già nei prossimi mesi a conclusione di 
alcuni lavori puntuali, mentre è previ-
sto per il 2021 il restauro e ripristino 
dell’accesso alle grotte di piazza Ba-
lacchi (400.000 euro).

Tra gli interventi destinati a incen-
tivare la mobilità sostenibile c’è inve-
ce la riqualificazione e messa in sicu-
rezza del tratto urbano di via Tomba, 
anch’essa finanziata con i “fondi Co-
vid” per 200.000 euro: un intervento 
che tra l’altro rientra nella progettuali-
tà più ampia delle strade scolastiche. 
La frazione di San Martino dei Mulini 
sarà interessata anche dal comple-
tamento del percorso ciclopedonale 
lungo via Trasversale Marecchia, in 

Nel 2021 i lavori all’ex scuola del 
Bornaccino: ospiterà spazi per i giovani

Completamento scuola di Canonica, alla società Anthea 
il servizio di supporto tecnico-amministrativo

La Giunta comunale ha approvato lo 
schema contrattuale per l’affidamento alla 
società Anthea del servizio di supporto per 
il completamento della scuola di Canonica. 
In seguito all’approvazione in Consiglio co-
munale dell’atto di indirizzo per l’affidamento 
alla società in house Anthea delle attività ne-
cessarie al completamento dei lavori, l’Ammi-
nistrazione comunale sta portando avanti il 
complesso iter per dare corso alla nuova fase 
propedeutica alla conclusione dell’opera.

Nel merito, l’affidamento alla società in 
house consiste nell’espletamento dei servi-
zi di supporto amministrativo e di assisten-
za tecnico-operativa inerenti tutte le fasi di 
completamento del progetto dei lavori per la 
nuova sede della scuola materna di Canoni-
ca. In particolare Anthea supporterà l’Ammi-
nistrazione comunale nella predisposizione 
della procedura di appalto da adottare, oltre a 
fornire un supporto al responsabile unico del 
procedimento nell’elaborazione della docu-
mentazione di gara per l’avvio della stessa ed 
il necessario supporto tecnico alla stesura del 
bando e nello svolgimento della gara, nonché 
alle fasi di realizzazione dell’opera fino alla 
fase di collaudo e chiusura dell’appalto.

L’incarico – la cui durata terminerà con il 
collaudo definitivo dell’opera – dovrà essere 

due stralci: il primo tratto dalla frazio-
ne al fiume nel 2021 (430.000 euro), 
il secondo con la realizzazione della 
passerella sul ponte nel 2022  per un 
costo di circa un milione di euro.

L’ambiente è protagonista anche 
di altri due interventi previsti nel 2021: 
la realizzazione del parco archeo-
logico “Macabucco” in via Contea 
(350.000 euro) – che diventerà uno 
snodo importante anche per i percorsi 

di mobilità sostenibile – e l’efficienta-
mento energetico degli impianti di illu-
minazione pubblica nelle vie dell’Argil-
la, del Coppo e Santarcangelese, che 
riguarderà anche il semaforo all’incro-
cio tra via Trasversale Marecchia e 
la Marecchiese, per un investimento 
complessivo 260.000 euro.

Serviranno a migliorare la sicu-
rezza stradale di un’arteria particolar-
mente trafficata, infine, gli interventi 

La succursale Saffi della scuola media Franchini

Ex cava di Ciola, la sentenza del Tar 
sulla variante urbanistica del 2009

Per l’Amministrazione comunale la 
recente sentenza del Tar in merito alla 
causa promossa dalla Società Globo 
Immobiliare di richiesta risarcimento 
danni a causa della variante urbanisti-
ca riguardante l’ex cava di Ciola Cor-
niale, approvata dal Consiglio comuna-
le nel 2009, vede come unici vincitori 
l’ambiente e la tutela del paesaggio.

Il Tribunale amministrativo regio-
nale, infatti, pur riconoscendo il danno 
derivante dalla modifica della desti-
nazione urbanistica – da discarica di 
rifiuti solidi urbani di prima categoria e 
di materiali provenienti da demolizioni, 
costruzioni e scavi ad area agricola –  
come era peraltro già stato accertato 
dalla precedente sentenza n. 90 del 
2015, nel merito ha invece sostan-
zialmente accolto le eccezioni e le 
argomentazioni presentate dall’Ammi-
nistrazione comunale, riducendo no-
tevolmente l’ingente richiesta iniziale 
di risarcimento danni avanzata dalla 
Società Globo per presunto deprez-
zamento di valore dell’area e mancato 
utile asserito. Sulla decisione finale del 
Tar ha indubbiamente influito, in manie-
ra non secondaria, la scelta dell’Ammi-
nistrazione comunale di inserire l’area 
dell’ex cava nel Piano operativo co-
munale 1, approvato nel 2019, preve-
dendo per la stessa la destinazione a 
recupero ambientale mediante confe-

rimento di materiali quali rocce e terre 
da scavo, finalizzato al consolidamento 
con conseguente ripristino della vege-
tazione e valorizzazione dell’ambiente 
grazie anche alla realizzazione di un 
percorso naturalistico.

Rispetto alle richieste avanzate 
nel ricorso, il Tar ha riconosciuto alla 
Società Globo solamente una parziale 
perdita di valore dell’area da compen-
sarsi col maggior valore indotto dall’in-
serimento della stessa nel Poc1, e il 
50 per cento delle spese sostenute 
per le indagini riguardanti l’insedia-
mento per una somma che dovrà 
essere stabilita in via definitiva ma 
che in ogni caso si potrebbe aggirare 
– secondo una prima stima provviso-
ria –  attorno ai 120.000 euro, ampia-
mente inferiore ai 2,5 milioni di euro di 
richiesta complessiva del risarcimento 
danni avanzato dalla società.

Per l’Amministrazione comunale, 
fatta salva la riserva di poter impugna-
re la sentenza, l’esito della vicenda 
vede innanzitutto salvaguardato l’am-
biente. Al tempo stesso il Comune ha 
salvaguardato l’iniziativa dei privati 
sulla base di quanto disciplinato dalle 
previsioni del Poc1 e dallo schema di 
accordo approvato dalla Giunta comu-
nale nell’aprile dello scorso anno, per 
intraprendere un’attività finalizzata al 
recupero naturalistico dell’ex cava.

di messa in sicurezza del cavalcavia 
ferroviario di via Tosi (210.000 euro 
nel 2021) e dell’incrocio fra la stessa 
via Tosi, via Antica Emilia e la SP136 
“Santarcangelo mare” con la realiz-
zazione di una nuova rotatoria, in 
programma nel 2022 per un importo 
complessivo di 750.000 euro.

Nel frattempo, sono completati i 
lavori di ristrutturazione e ampliamento 
del bar al Campo della Fiera.

La precisione ottica nella qualità!
Centro lenti a contatto

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

LORENZO TURCI
OTTICA

effettuato in stretto e costante rapporto con i Servizi tecnici co-
munali che forniranno le necessarie indicazioni circa l’espleta-
mento delle prestazioni richieste, per lo svolgimento delle quali è 
previsto un compenso di 6.400 euro oltre Iva. L’uscita del bando 
di gara per l’affidamento dei lavori di completamento della scuo-
la è invece prevista entro il prossimo mese di maggio.



Via Tomba, approvato il progetto di messa in sicurezza
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Quattrocento metri di percorso 
protetto, nuovi attraversamenti pe-
donali e posti auto sono gli elementi 
centrali del progetto per la riquali-
ficazione e la messa in sicurezza di 
via Tomba approvato dalla Giunta 
comunale. 200.000 euro il costo to-
tale dell’intervento, finanziato in par-
te dalla Regione Emilia-Romagna 
nell’ambito del Programma straordi-
nario di investimenti varato in seguito 
all’emergenza Covid (135.000 euro) e 
in parte da fondi dell’Amministrazione 
comunale (65.000 euro).

Nel dettaglio, il progetto prevede 
la realizzazione di un percorso pro-

tetto e accessibile che, a partire dalla 
ciclabile realizzata nell’ambito dei la-
vori per la rotatoria con via Trasversa-
le Marecchia arriverà fino alla scuola 
elementare Giovanni XXIII. Largo cir-
ca 1,5 metri e delimitato da cordoli in 
cemento, il percorso sarà lungo circa 
400 metri e costeggerà il lato sud di 
via Tomba nel tratto compreso fra la 
rotatoria e la chiesa, dove con un at-
traversamento pedonale illuminato da 
led intelligenti si sposterà nel lato nord 
della carreggiata, arrivando fino alla 
scuola elementare. Il progetto preve-
de anche la messa in sicurezza della 
fermata del trasporto pubblico locale 
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Segue dalla prima

Nei primi mesi di lavoro sul Pums, la mobilità 
a Santarcangelo è stata analizzata attraverso dati 
tecnici e contributi raccolti tramite questionari: 782 
cittadini, 413 alunni e 87 docenti delle scuole si sono 
espressi in merito al loro livello di soddisfazione, alle 
abitudini di mobilità e agli obiettivi che il Piano do-
vrebbe raggiungere.

Come illustrato nel grafico 1, oltre il 70% dei cit-
tadini si è dichiarato soddisfatto dell’attuale situazio-
ne della mobilità di Santarcangelo. Il 50%, tuttavia, 
ritiene che siano necessari interventi per aumentare 
la sicurezza degli spostamenti in bicicletta/monopat-
tino e la disponibilità di sosta. Da migliorare anche 
i servizi di trasporto pubblico locale, poco cono-

Piano urbano della mobilità sostenibile: dopo
l’analisi al via l’elaborazione di strategie e azioni

attraverso la realizzazione di una 
banchina rialzata, l’istituzione di nuovi 
attraversamenti pedonali e posti auto 
lungo via XXVIII Maggio, la realizza-
zione di una aiuola verde e lo spo-
stamento dell’isola ecologica situata 
all’altezza della chiesa. Due pioppi 
presenti lungo via Tomba saranno 
rimossi per consentire il passaggio 
del percorso pedonale: nel corso del 
prossimo inverno l’abbattimento verrà 
compensato con una piantumazione 
nell’area di verde pubblico situata nei 
pressi della celletta.

Inserito nell’annualità 2021 del 
Piano triennale dei lavori pubblici 

l’intervento dovrebbe prendere avvio 
entro l’estate, una volta completate le 
procedure relative all’affidamento dei 
lavori.

“La messa in sicurezza di via 
Tomba risponde a un’esigenza molto 
sentita dai residenti di San Martino 
dei Mulini – dichiara la vice sindaca e 
assessora ai Lavori pubblici, Pamela 
Fussi – e, consentendo di raggiunge-
re la scuola Giovanni XXIII in piena 
sicurezza, amplia la rete delle strade 
scolastiche che l’Amministrazione co-
munale sta predisponendo per favori-
re stili di vita più salutari e sostenibili”.

Certificati anagrafici, 
aboliti i diritti di segreteria
Prosegue il percorso di semplificazio-
ne e digitalizzazione dei procedimenti 
amministrativi del Comune di Santar-
cangelo, a partire dall’abolizione del 
pagamento dei diritti di segreteria per 
certificati anagrafici e autentiche sia 
in carta semplice (0,25 euro) che in 
marca da bollo (0,50 euro). Modificati 
anche i diritti per il rilascio della carta 
d’identità cartacea, il cui costo passa 
da 5,40 a 5 euro, mentre restano in-
variate le tariffe per i certificati storici 
precedenti al 2000 e il costo per la 
carta di identità elettronica (22 euro).
Intanto è operativo già da qualche 
settimana il sistema per i pagamenti 
elettronici pagoPA, mentre continua-
no a crescere le richieste di certificati 
online che segnano un aumento del 
65 per cento rispetto al 2020.
Per maggiori dettagli: www.comune.
santarcangelo.rn.it /servizi-online.

5 per mille per i Servizi 
Sociali del Comune
In occasione della compliazione della 
dichiarazione dei redditi, è possibile 
destinare il 5 per mille dell’Irpef a enti 
impegnati in attività di interesse so-
ciale, tra cui il Comune di residenza, 
per ampliare le opportunità e i servizi 
a favore di anziani, disabili, minori e 
famiglie in difficoltà. 
Per quanto riguarda Santarcangelo, 
il 5 per mille verrà destinato a progetti 
comunali per contrastare le nuove 
povertà e interventi finalizzati al mi-
glioramento della qualità di vita delle 
persone con disabilità. 
Per donare il 5 per mille al proprio 
Comune è sufficiente firmare nell’ap-
posito riquadro della dichiarazione 
dei redditi che riporta la scritta “Atti-
vità sociali svolte dal Comune di resi-
denza del contribuente”.

Permessi di accesso alla 
ZTL sullo smartphone
Alla possibilità di pagare la sosta nei 
parcheggi blu, si affianca adesso il 
nuovo servizio per acquistare il per-
messo per accedere alle ztl del cen-
tro storico dal costo di cinque euro, 
scaricando l’app gratuita “myCicero”, 
disponibile su App Store, Google 
Play e Windows Phone, oppure col-
legandosi ai siti www.comune.san-
tarcangelo.rn.it o www.mycicero.it.
Una volta registrati si entra nella se-
zione “Sosta e Ztl”, si clicca su “Per-
messi e Ztl” e si indica la tipologia 
del permesso che si intende acqui-
stare, quindi si sceglie il metodo di 
pagamento preferito. Con la stessa 
registrazione e lo stesso credito sarà 
possibile inoltre fruire del servizio di 
pagamento della sosta nelle strisce 
blu tramite cellulare. Come per la so-
sta, anche chi si trova nella necessità 
di accedere alle zone a traffico limita-
to “A”, “B”, “C” e “D”, tramite la piat-
taforma tecnologica dovrà inserire il 
numero di targa del proprio veicolo.
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L’analisi della ripartizione modale

sciuti dai cittadini, che nel 40% dei casi non hanno 
espresso un punto di vista in merito.  

L’auto – come riporta il grafico 2 – è il mezzo più 
utilizzato per gli spostamenti sistematici, di lavoro e 
studio: la percentuale del 74% precedente alla pan-
demia è però scesa al 56% durante l’emergenza sa-

nitaria, in seguito alla diffusione dello smart working 
o all’impossibilità di lavorare.

La principale sfida per il Pums è quella di ridurre 
quanto più possibile l’uso dell’auto favorendo gli altri 
modi di spostarsi, a beneficio dell’ambiente e verso 
una città accessibile a tutti in sicurezza. Lo hanno 
ben chiaro i cittadini di Santarcangelo, che chiedono 
a progettisti e Amministrazione di perseguire priori-
tariamente gli obiettivi riassunti nel grafico 3: obiet-
tivi ambiziosi, che richiedono il contributo di quanti 
più cittadini possibile, in un percorso ampiamente 
partecipato e condiviso.

I dati raccolti saranno inseriti all’interno del qua-
dro conoscitivo insieme alle analisi tecniche svolte su 
norme e strumenti di pianificazione, sull’assetto terri-
toriale e socio-economico, sull’offerta e sulla domanda 
di mobilità. Il documento – vera e propria fotografia 
della mobilità a Santarcangelo – sarà pubblicato entro 
il mese di maggio sul sito del Comune.

Successivamente, per due settimane tutti i citta-
dini potranno presentare le proprie proposte o vota-
re quelle di altri attraverso lo strumento del geoblog, 
una mappa interattiva di Santarcangelo in cui sarà 
possibile suggerire iniziative e azioni su trasporto 
pubblico, viabilità, parcheggi, ciclabilità, logistica, 
accessibilità e spostamenti a piedi.

Maggiori informazioni sul sito www.comune.
santarcangelo.rn.it/pums. 
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Prorogato al 31 dicembre 
il Canone unico patrimo-
niale e mercatale
La Giunta Comunale ha prorogato 
al 31 dicembre 2021 il pagamento 
del Canone unico patrimoniale, del 
Canone mercatale ed esteso al 30 
giugno l’esonero dal pagamento 
dell’occupazione di suolo pubblico 
anche alle attività di prodotti ali-
mentari artigianali e alle attività di 
esposizione merci attraverso appo-
siti espositori.
“In accordo con le associazioni di 
categoria – afferma l’assessore al 
Bilancio Emanuele Zangoli – ab-
biamo prorogato alla fine dell’anno 
il pagamento del Canone unico pa-
trimoniale e del Canone mercatale 
in attesa delle necessarie coperture 
finanziarie da parte del Governo 
per l’estensione dell’esenzione fino 
al 31 dicembre. In questo modo 
prendiamo ulteriormente tempo per 
poter valutare ed elaborare, anche 
in base alle disposizioni dello Stato, 
ulteriori misure e strumenti di soste-
gno alle attività economiche da qui 
alla fine dell’anno”.
Nel frattempo, la Giunta comunale 
ha prorogato al 31 dicembre anche 
la possibilità per i bar e tutti gli al-
tri pubblici esercizi di mantenere 
l’occupazione degli spazi esterni 
e, per gli esercizi commerciali, di 
beneficiare di piccole occupazioni 
davanti al negozio per l’esposizio-
ne di merci o il posizionamento di 
sedie di cortesia. 
Lo Sportello unico per le attività 
economiche ha infine aggiornato e 
semplificato il disciplinare e la mo-
dulistica per per l’utilizzo di spazi 
pubblici e privati che sono pubbli-
cati sul sito www.comune.santar-
cangelo.rn.it. 
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Telefonia e telecomunicazioni wireless, al via la riconfigurazione 
degli impianti di via della Resistenza e di via Morandi

Museo Etnografico, entro l’estate la riapertura 
al pubblico con eventi per adulti e bambini
In corso i lavori alla sala mostre per la manutenzione e la messa in sicurezza dei soffitti 

Ha preso avvio l’intervento struttura-
le sulla sala mostre del Met, a conclusio-
ne del quale il museo riaprirà le sue porte 
al pubblico. Approvato dalla Giunta co-
munale a fine 2020, il progetto prevede 
l’installazione di catene metalliche che 
fungeranno da tiranti nella parte in eleva-
zione della sala mostre, la realizzazione 
di un controsoffitto antisfondellamento 
su gran parte del solaio, il ripristino di 

diverse lesioni murarie e la sistemazione 
del manto di copertura per l’eliminazione 
di infiltrazioni d’acqua.

Al termine dell’intervento sono previ-
ste anche le operazioni di intonacatura e 
tinteggiatura. Per consentire un’agevole 
esecuzione dei lavori – che dureranno 
circa tre mesi – ed evitare il danneggia-
mento delle opere, la collezione perma-
nente del museo è stata temporanea-

mente disallestita e sarà ricollocata una 
volta concluso l’intervento.

“Dopo la messa in sicurezza della 
sala mostre, in estate saremo in grado 
di riaprire il Met al pubblico – afferma la 
vicesindaca e assessora alla Cultura Pa-
mela Fussi – e riproporre le tante inizia-
tive che ogni stagione richiamano adulti, 
bambini, residenti, turisti e che hanno 
reso il museo tra i punti di riferimento cul-

Parco dei Cappuccini, proseguono gli interventi di manutenzione
Proseguono anche nel 2021 gli inter-

venti per migliorare la fruibilità del Parco 
dei Cappuccini. Completato il posiziona-
mento dei nuovi arredi con panchine e 
tavoli da pic-nic, sistemate le canaline, 
pulito il sottobosco e posizionate le ba-
cheche informative, un’altra serie di inter-
venti di manutenzione interesserà il parco 
più grande della città nei prossimi mesi.

Parte riguardano direttamente l’Am-
ministrazione comunale, tenuto conto 
che alcuni interventi fanno riferimento 
ad altri soggetti. Oltre al recente con-
solidamento di una porzione delle mura 
perimetrali del convento portato a termi-
ne dai Frati Cappuccini dell’Emilia- Ro-
magna, è in programma anche un im-
portante intervento di manutenzione del 

serbatoio idrico posto sull’estremità del 
colle proprio a pochi passi dal convento. 
Assieme alle opere impiantistiche e di 
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turali di Santarcangelo”.
“Consapevoli del grande valore del 

Met per l’intera città, a questo primo 
intervento più puntuale e specifico ne 
seguirà uno ben più corposo – conclu-
de la vice sindaca Fussi – inserito nel 
Piano triennale dei lavori pubblici re-
centemente approvato e programmato 
per il 2023: il restauro e il risanamento 
conservativo del museo, con uno stan-
ziamento complessivo di 1.400.000 
euro”.

Nel frattempo al piano terra dell’ex 
biblioteca, dove troverà collocazio-
ne l’archivio della poesia dialettale, 
è stato ultimato lo smontaggio delle 
“storiche” scaffalature metalliche 
che per decenni hanno ospitato i 
volumi della vecchia Baldini. Ormai 
ultimati i lavori nelle sale poste al 
primo piano e completata l’installa-
zione dell’ascensore, nei prossimi 
mesi prenderanno infatti il via anche 
gli interventi di sistemazione previsti 
al piano terra.

potenziamento della rete idrica, Roma-
gna Acque provvederà infatti a delimitare 
l’area del serbatoio, con una recinzione 

perimetrale a basso impatto ambienta-
le mitigata da una barriera verde realiz-
zata con piante autoctone.

Fra gli interventi programmati inve-
ce dall’Amministrazione comunale  c’è 
quello riguardante il rifacimento della 
staccionata dello stagno, in plastica rici-
clata, in calendario per le prossime set-
timane, mentre è in corso di definizione 
anche la sistemazione del casotto po-
sto nella parte sottostante la ‘bosca’, in 
passato utilizzato come attrezzaia.

Terminato da poco il monitorag-
gio dei campi elettromagnetici prodotti 
dall’impianto di telefonia e telecomunica-
zioni wireless situato nel centro sportivo di 
via della Resistenza – tutti i dati saranno 
disponibili sul sito di Arpae nei prossimi 
giorni – attualmente i controlli si sono 
spostati sull’antenna di via Morandi. I due 
siti sono infatti interessati da una riconfi-
gurazione alla tecnologia Lte (Long term 
evolution, l’evoluzione degli standard di 
telefonia mobile cellulare 4G) e dall’instal-
lazione di un nuovo impianto per lo svilup-
po della rete Ultra fixed wireless access 
(5G), i cui progetti hanno già ottenuto il 
parere positivo di Arpae. A conclusione 
dei lavori, i monitoraggi saranno ripetuti 
come previsto dal protocollo d’intesa sot-

toscritto nel 2019 fra Comune e Arpae. 
Anche a Santarcangelo, infatti, come sta 
accadendo in altri Comuni le società di te-
lecomunicazioni che operano nel settore 
del mercato della connessione internet 
a banda ultra larga in modalità wireless 
e della telefonia mobile, stanno aggior-
nando gli impianti anche in seguito all’in-
cremento della domanda esplosa con le 
limitazioni imposte dalla pandemia nei 
settori del lavoro (smart working) e della 
scuola (didattica a distanza). Nonostante 
la significativa copertura dei territori con la 
fibra ottica, buona parte delle linee in ban-
da ultra larga è costituita da altre tecno-
logie di trasmissione, a partire dal Fixed 
wireless access: una tecnologia ibrida di 
accesso che utilizza connessioni in fibra 

ottica fino alla stazione radio base (Bts) la 
quale emette il segnale senza fili per rag-
giungere il terminale (un’antenna riceven-
te) che poi lo distribuirà nelle abitazioni 
degli utenti. In questo modo anche le aree 
non servite dalla fibra ottica potranno es-
sere raggiunte dalla rete super veloce. Il 
decreto Semplificazioni del luglio 2020 re-
lativo alle “Misure urgenti per la semplifi-
cazione e l’innovazione digitale” stabilisce 
inoltre che le Amministrazioni comunali 
non possono introdurre limitazioni alla lo-
calizzazione di stazioni radio base per reti 
di comunicazioni elettroniche di qualun-
que tipologia e non potranno fissare limiti 
di esposizione a campi elettrici, magnetici 
ed elettromagnetici diversi rispetto a quelli 
stabiliti dallo Stato.
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È stato inaugurato con una diretta 
sulla pagina Facebook del Comune, il 
nuovo murale realizzato da Agostino 
Iacurci sulle facciate della scuola Pa-
scucci, nell’ambito del progetto “L’Arca 
di Santarcangelo”. Ad aprire il momen-
to inaugurale, le parole della vice sin-
daca e assessora alla Cultura, Pamela 
Fussi, che ha ricordato il percorso 
partecipativo “Era un parcheggio”, il 
dipinto realizzato dagli alunni di Flavio 
Nicolini all’interno di un’aula della stes-
sa Pascucci e sottolineato l’importanza 
dell’attenzione per l’ambiente e la na-
tura, alle quali il murale è ispirato. 

La dirigente scolastica del primo 
circolo didattico, Maria Luisa Romano, 
ha richiamato l’attenzione sull’impor-
tanza di tutelare e valorizzare i beni 
pubblici come gli edifici scolastici, men-
tre Monica Caputo di Pop Up studio 
ha evidenziato il ruolo dell’arte urbana 
contemporanea nel rinnovamento delle 
città. Filippo Colonna del Gruppo Ivas, 
sponsor dell’iniziativa, ha ricordato il 
sostegno dell’azienda a diversi street 
artist di livello internazionale nel cor-
so degli anni. Nell’occasione, infine, 

la sindaca Alice Parma ha augurato a 
bambini e bambine un buon ritorno a 
scuola, sottolineando l’importanza del-
la cultura e dell’arte anche e soprattutto 
in questo periodo di limitazioni imposte 
dall’emergenza sanitaria.

Dopo i palazzi di Milano, Londra, 
Parigi, Monterrey, Atlanta e Kiev, an-
che Santarcangelo può dunque vanta-
re una grande opera murale realizzata 
dall’artista di fama internazionale Ago-
stino Iacurci, che oltre ai wallpainting 
nelle più grandi città del mondo ha 
realizzato anche esposizioni, mostre 
e collaborato con aziende come Apple, 
Laterza e Repubblica.

In occasione dell’inaugurazione, 
l’artista ha invece illustrato la genesi 
e il significato della sua opera, ispirata 
anche alla tradizione didattica di San-
tarcangelo.

“Disegno d’esame” è il titolo dell’o-
pera, in omaggio alla didattica dell’arte 
del maestro Federico Moroni, grazie 
alla quale i colori e le forme della na-
tura hanno preso il posto del cemento 
sui muri che delimitano il cortile della 
scuola Pascucci. Gli elementi naturali, 

Il wallpainting realizzato da Agostino Iacurci sulle facciate della scuola elementare Pascucci

L’Arca di Santarcangelo con il murale di Agostino Iacurci sulla
facciata interna della Pascucci e la mostra di Allegra Corbo
“Disegno d’esame” è il titolo dell’opera dedicata 
dall’artista al maestro Federico Moroni

realizzati secondo il personale canone 
e originale stile dell’artista, veicola-
no quello che è allo stesso tempo un 
messaggio e un monito di speranza 
che mette al centro le giovani genera-
zioni e l’ambiente. L’opera di Agostino 
Iacurci pone l’attenzione sull’obiettivo 
principale che il genere umano deve 
porsi: solo attraverso la salvaguardia e 
la tutela dell’ambiente naturale, infatti, 
l’umanità sarà in grado di garantire la 
propria salvezza.

La mostra di Allegra Corbo
Il progetto “L’Arca di Santarcange-

lo” – promosso da FoCuS e Comune 
di Santarcangelo, con direzione la 
artistica di PopUp Studio e la sponso-
rizzazione tecnica del Gruppo Ivas – 
prosegue  con la mostra dell’artista Al-
legra Corbo, visitabile in biblioteca e al 
Musas a partire da sabato 15 maggio. 

“Il Ramo d’oro” è il titolo dell’in-
stallazione che prende ispirazione 
dall’omonimo libro di James Frazer, 
uno studio sulla magia e la religione, 
su miti e spiritualità nelle culture, primi-
tive e non, del mondo intero.

 La mostra sarà visitabile fino al 
20 giugno nei giorni e negli orari di 
apertura al pubblico del Museo Storico 
Archeologico e della biblioteca Baldini. 
Per informazioni e prenotazioni: tel. 
0541.624703 (dal lunedì al venerdì 
dalle 8,30 alle 12;30) o 0541/356.299 
- mail focus@focusantarcangelo.it o bi-
blioteca@comune.santarcangelo.rn.it.

“Serve un ramo d’oro per adden-
trarsi nei passaggi misteriosi della vita, 
spiega Allegra Corbo che aggiunge: 
“La mostra è un percorso tra oggetti 
magici, piccole storie, immagini sacre 
e visioni, che mi si sono presentate 
come i sogni notturni e le consegno a Un allestimento della mostra “Il Ramo d’oro” di Allegra Corbo (foto: Domenico D’Alessandro)

coloro che la visiteranno. Assomiglia 
ad una stanza delle meraviglie, wun-
derkammer, ma oltre alle suppellettili 
riconoscibili trovate in natura, potremo 
scoprire e fare esperienza di tutto que-
sto, costruito da me nel tempo. Forme 
riconoscibili che si distorcono e si tra-
sformano, per diventare invisibili, un 
giorno”.

Visual artist e performer, vissuta 
nella scena underground italiana ed 
europea che vanta collaborazioni an-
che con la Mutoid Waste Company, 
Allegra Corbo ha realizzato, insieme 
al grafico Raffaele Primitivo anche 
l’installazione degli stendardi dal titolo 
“Universal totem” già esposti a dicem-
bre ed aprile sulla facciata principale 
della scuola Pascucci, in piazza Gan-
ganelli, lavoro di cui si ritrova traccia 
anche all’interno della mostra.
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Dalla biblioteca

Dall’8 al 18 luglio 2021 va in sce-
na Futuro fantastico (II movimento), 
ultimo atto di Santarcangelo Festival 
2050 iniziato nel luglio dello scorso 
anno. Una programmazione straordi-
naria, dilatata nell’arco di dodici mesi e 
più volte ripensata a causa dell’emer-
genza pandemica, con cui il Festival 
si è dovuto inevitabilmente confronta-
re, avviando un costante esercizio di 
trasformazione e una riflessione sul 
rapporto tra arte e dimensione pub-
blica. Il risultato sono dieci giorni di 
intensa programmazione che daranno 
vita a un’opera corale, accorciando le 
distanze fra teatro, cinema, musica, 
letteratura e antropologia.

La capacità di mutare forma 
permette al Festival – diretto da Eri-
co Casagrande e Daniela Nicolò di 
Motus che così concludono l’incari-
co della direzione artistica  – di rap-
presentare se stesso come atto di 
espansione oltre il limite, e ritrovare la 
sua dimensione internazionale gene-
rando contaminazioni sempre nuove 
con mondi culturalmente e geografi-
camente lontani. Un viaggio con una 
forte apertura a processi partecipativi 
che sconfinano nell’invasione degli 
spazi pubblici, dalla piazza al pae-
saggio naturale, per un inno alla tra-
sformazione che vede un programma 
articolato in capitoli tematici, ancora 
in evoluzione a causa delle incertez-
ze dovute al mutare delle norme anti-
Covid. Fra le diverse sezioni, quella 
di H24 Accaventiquattro celebra i cin-
quant’anni di Santarcangelo Festival 
con un’inondazione di eventi perfor-
mativi per favorire la massima parte-

Futuro Fantastico (secondo movimento) 
per il Festival di Santarcangelo

cipazione di tutte le fasce di pubblico 
e rispondere alla crisi pandemica con 
nuove pratiche di vicinanza in spazi 
pubblici, come il Parco Baden-Powell, 
trasformato in un teatro a cielo aperto 
con spettacoli inattesi a ogni ora del 
giorno e della notte. Spazi di inter-
sezione saranno dedicati anche alla 
sperimentazione musicale, con un 
calendario di concerti curati da Chri-
stopher Angiolini, direttore artistico di 

Pubblicato dalle edizioni Metauro 
di Pesaro, si tratta dell’undicesimo 
volume della collana “Archivio Baldi-
ni” e del terzo dei Carteggi. Il volume 
può essere acquistato, oltre che nelle 
librerie, direttamente presso la biblio-
teca al prezzo di 45 euro. 

Conferenza del Solstizio d’estate
È dedicata alla figura di suor Angela 
Molari l’edizione 2021 della Conferen-
za del Solstizio d’estate in programma 
lunedì 28 giugno all’Arena Sferisterio. 
Proprio quest’anno ricorre infatti il cen-
tenario dalla nascita di suor Angela 
Molari, fondatrice della Congregazione 
delle Figlie dell’Immacolata Concezio-
ne di Santarcangelo che nel 1856 ha 
acquistato e poi restaurato l’antico mo-
nastero delle SS. Caterina e Barbara. 
Nel corso della serata, don Gabriele 
Gozzi (vicedirettore dell’istituto Su-
periore di Scienze Religiose “Alberto 
Marvelli”) racconterà vita e opere di 
suor Angela Molari, mentre l’architetto 
Massimo Bottini illustrerà le vicende 
storiche e i recenti interventi di ristrut-
turazione conservativa del monastero.

Undici sentieri storico-
naturalistici riscoperti 
in Valmarecchia

Si chiama “Valmarecchia – La 
dolce via” il progetto che ha visto 
la riscoperta di undici percorsi 
storico-naturalistici, attraverso 
il recupero di sentieri in stato di 
abbandono e la manutenzione di 
quelli ancora attivi, con l’obiettivo 
di valorizzare il patrimonio storico, 
culturale, folkloristico e i prodotti 
della tradizione artigiana ed eno-
gastronomica della Valmarecchia.

L’iniziativa, realizzata dalle Pro 
Loco di Santarcangelo – capofila 
del progetto – Novafeltria, Poggio 
Berni, San Leo, Sant’Agata Feltria, 
Torriana, Montebello e Verucchio 
in collaborazione con la sezione 
di Rimini del Club Alpino Italiano 
(CAI), è finanziata con i contributi 
derivanti dalla legge regionale per 
la promozione e il sostegno delle 
Pro Loco.

Oltre al recupero di sentieri in 
disuso, dal progetto è nato anche 
un nuovo percorso: un grande 
anello intorno a Santarcangelo, 
che partendo da piazza Ganganelli 
arriva al Marecchia e costeggian-
do il fiume prosegue fino al confine 
con Poggio Torriana. Di qui è pos-
sibile raggiungere il percorso ciclo-
pedonale lungo fiume Uso fino al 
parco Cappuccini per poi tornare 
in piazza Ganganelli.

I video e i materiali sugli itine-
rari sono pubblicati sul sito internet 
www.explorevalmarecchia.it.

Dall’8 al 18 luglio l’ultimo atto del cinquantennale, con cui si conclude 
la direzione artistica di Enrico Casagrande e Daniela Nicolò

Riattivati i servizi della Baldini
Con l’ingresso della Regione Emilia-
Romagna in zona gialla, la biblioteca 
ha riattivato i servizi di prestito, con-
sultazione degli archivi, accesso alle 
sale e ai servizi digitali.

Dal 16 giugno in vigore l’orario estivo
A partire da mercoledì 16 giugno la 
biblioteca adotterà l’orario estivo e 
resterà aperta al pubblico dal lunedì 
al sabato dalle 8 alle 13,30, il giovedì 
dalle 8 alle 19.

Undicesimo volume della collana 
“Archivio Baldini”
Ogni anno il comitato scientifico della 
biblioteca promuove attività e pubbli-
cazioni di inediti documenti conservati 
nell’archivio Baldini, con lo scopo di 
valorizzarlo e diffonderne la conoscen-
za. Il volume stampato quest’anno ri-
guarda il carteggio tra Baldini e Pietro 
Pancrazi (scrittore e critico letterario, 
direttore e collaboratore di prestigiose 
collane editoriali), un corposo scambio 
epistolare curato da Serena Piozzi, 
con la prefazione di Franco Contorbia.

Bronson Produzioni. Piazza Ganga-
nelli ospiterà il programma speciale 
dedicato al Liscio, in omaggio alla 
recente scomparsa di Raoul Casadei. 
Sempre in piazza, i laboratori condot-
ti da Teatro Patalò, la non-scuola del 
Teatro delle Albe e il workshop per 
bambine e bambini sulle costruzioni di 
strumenti musicali a partire da mate-
riali riciclati.

L’edizione 2021 si aprirà con una 

giornata speciale che finalmente ospi-
terà i risultati di due anni di lavoro e ri-
cerche dedicate ai cinquant’anni anni 
di Santarcangelo Festival, che com-
prendono la presentazione del libro, 
curato da Roberta Ferraresi ed edito 
da Corraini Edizioni, e la proiezione 
e presentazione del documentario 50 
Santarcangelo Festival, diretto da Mi-
chele Mellara e Alessandro Rossi per 
Mammut Film. 

Dal Musas

Il Museo Storico Archeologico riapre 
le sue porte ai visitatori: nelle giornate 
di giovedì e venerdì (dalle 15,30 alle 
19,30) sono consentiti ingressi per un 
massimo di sei persone a gruppo (è 

Collettivo Industria Indipendente - Klub Taiga Dear darkness, una delle performance dell’edizione 2021 di Santarcangelo Festival  (foto: Martina Leo)

consigliata la prenotazione al nume-
ro 0541/624703 dal lunedì al venerdì 
dalle 8,30 alle 12,30).
Il sabato e la domenica, invece, l’ac-
cesso è consentito solo su prenota-

zione (al numero 0541/624703 o alla 
mail focus@focusantarcangelo.it en-
tro le ore 13 del venerdì) dalle 15.30 
alle 19.30.
Rinviata a causa delle disposizio-
ni per il contrasto al Coronavirus, al 
Musas torna anche “Processo alle 
intenzioni”, la rassegna promossa da 
Fondazione Culture Santarcangelo e 
Pro Loco. A partire da un’opera espo-
sta nel museo, ogni appuntamento 
prevede un approfondimento su uno 
dei personaggi che hanno segnato la 
storia di Santarcangelo: venerdì 21 
maggio Alessandra Astolfi racconte-
rà delle “Vicissitudini della famiglia 
Malatesta” insieme ad. Chiuderà la 
rassegna “Giovanni Vincenzo Antonio 
Ganganelli, futuro Papa Clemente 
XIV”, incontro tenuto da Andrea Boc-
coni e Giuseppe Zangoli in program-
ma venerdì 28 maggio.
A ogni appuntamento sono previsti 
due gruppi di visitatori, per un massi-
mo di sei persone a gruppo. Per infor-
mazioni e prenotazioni: 0541/624703 
dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13.

Una delle sale del Museo Storico Archeologico
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Dal Consiglio Comunale
Le scelte del Bi-
lancio di Previsio-
ne sono coerenti 
con i princìpi e i 
valori sottoscritti 
a inizio mandato, 
condivisi appieno 
dal nostro gruppo. 

Avendo tra i valori chiave l’attenzione alla 
persona, nella sua totalità fisica e mora-
le, e all’ambiente, nella sua tutela e va-
lorizzazione, ci si è trovati con le giuste 
attenzioni ad affrontare uno dei periodi più 
bui della storia. Valutiamo positivamente 
la scelta di sperimentare il porta a porta 
per la raccolta dei rifiuti perché essa por-
terà alla tariffazione puntuale, grazie alla 
quale si pagherà in base al rifiuto prodot-
to, in un’ottica di sostenibilità ambienta-
le: valore che deve essere alla base di 
tutte le scelte. Anche l’aver intrapreso 
il percorso che porterà alla stesura del 
Pums (e Biciplan) permetterà di garantire 
l’accessibilità e la libertà di movimento a 

Progettare il futuro 
partendo dalle fra-
gilità evidenziate 
dalla pandemia: la 
nostra visione di 
domani, illustrata 
tramite alcune delle 
proposte portate al 

Consiglio. Nel D.U.P. si dichiara che non man-
cherà una maggiore attenzione a favore delle 
famiglie: ci auguriamo si passi dalle dichiara-
zioni ai fatti; deve essere rivisto l’impegno nei 
confronti dell’Unione dei Comuni da cui ora 
dipendono i Servizi Sociali. La scuola: per far 
fronte alle conseguenze, in particolare di ordi-
ne psicologico, subite dai bambini in questo ul-
timo anno, l’Amministrazione dovrà destinare 
adeguate risorse a favore delle famiglie, affin-
ché frequentare i centri estivi non sia un pri-
vilegio! Relativamente alla edilizia scolastica 

Dopo un anno di 
pandemia, ci tro-
viamo di nuovo di 
fronte ad una situa-
zione complicata e 
inedita. La nostra 
Santarcangelo re-
sta un luogo di bel-

lezza e di opportunità ma, senza dubbio, le 
insidie, le paure e le difficoltà vecchie sono 
state alimentate dalla pandemia e ne sono 
nate di nuove. Mentre il Covid metteva sotto 
stress il sistema sanitario regionale che non 
finiremo mai di ringraziare, ai nostri ragaz-
zi veniva negata perfino la scuola e molte 
famiglie si sono trovate improvvisamente 
impossibilitate al lavoro. Sullo sfondo una 
emergenza climatica mondiale da affronta-
re anche localmente. Apprezziamo dunque 
il bilancio che l’amministrazione ci ha pro-
posto perché si prende cura dell’emergen-
za senza dimenticare questioni di più lungo 
periodo. Se da una parte si  interviene con 
bandi e sgravi fiscali, grande attenzione al 
sociale, spazi pubblici gratuiti per le attività 
e con l’intervento pubblico dove possibi-
le per contrastare l’emergenza, dall’altra 
si progettano e realizzano interventi che 
avranno un impatto di lungo termine sulla 
nostra comunità; gli investimenti sulla sicu-
rezza (adeguamenti sismici delle scuole per 
es.), sulle infrastrutture (dopo la ciclabile per 
Santa Giustina arriva quella da San Marti-
no), sui giovani (un nuovo spazio dedicato 
col restauro della scuola del Bornaccino). 
Abbiamo molto apprezzato la tenacia di 
reinventare gli obiettivi sulla cultura, quello 
che si svolgeva in teatro è diventata una 
opera dà ascolto, quello che era un even-
to si trasforma in un murale per la scuola 
Pascucci. Così come l’attenzione alla ma-
nutenzione del territorio, piccoli interventi di 
sicurezza, decoro e abbellimento che non 
sono mancati e sono previsti con costanza 
nei prossimi anni. Poichè non era facile 
contemporaneamente affrontare l’emer-
genza e continuare a progettare il futuro, 
crediamo che questo bilancio, affronti la 
realtà e con equilibrio progetti il futuro. Rin-
graziamo, oltre ai nostri amministratori an-
che gli uffici comunali che, colpiti anche loro 
dalla pandemia, hanno continuato, a ritmo 
serrato, ad affrontare tutte le necessità del 
nostro territorio.

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

Ordinario e asso-
lutamente inade-
guato al periodo 
che la società e 
la popolazione 
sta soffrendo e 
inappropriate per 
le vere necessi-

tà che la città lamenta da troppo tempo. 
Chiaramente sono state predisposti sgra-
vi e facilitazioni a tutte quelle imprese che 
hanno maggiormente sofferto le chiusure 
dovute alla emergenza sanitaria in corso, 
questo grazie al trasferimento di risorse 
da parte dello stato centrale e non gra-
zie al tutt’altro fiorente bilancio della no-
stra città. Come dichiarato inizialmente e 
come ampiamente ribadito dai nostri con-

Il bilancio di pre-
visione per l’an-
no 2021 appare 
solido e coerente 
rispetto a quanto 
enunciato nelle 
linee di mandato 
di questa Ammi-

nistrazione. Al netto dei progetti ancora 
in corso e di quelli ancora da avviare, 
nel bilancio troviamo attenzione partico-
lare alle priorità che ci si è posti, anche 
in considerazione dell’emergenza Covid 
e della tutela delle persone più fragili. 
Positivo poi l’inserimento all’interno del 
Comune di nuove figure che consento-
no di intercettare contribuiti per portare 
avanti progetti interessanti e ambiziosi: è 
importante proseguire nel rafforzamento 
e nell’ulteriore qualificazione dell’organi-
co comunale. Sulla scuola in poco meno 
di due anni sono stati previsti a bilancio 
quasi 300.000 € in più e ulteriori stanzia-
menti arriveranno in estate. Solo sul capi-
tolo dell’inclusione scolastica ci sono oltre 
200.000 €, senza contare gli interventi di 
manutenzione agli edifici scolastici nel 
corso dell’ultimo anno. In questo anno di 
pandemia abbiamo compreso tutti la cen-
tralità e l’importanza di avere dei servizi 
sociali competenti e vicini alla comunità. 
In questo settore, tutte le voci di bilancio 
segnano un notevole incremento degli 
importi, segno tangibile della priorità che 
si sta dando a queste aree d’intervento. 
A questo proposito è stato fatto un ottimo 
lavoro soprattutto sul diritto all’abitare, at-
traverso per esempio il fondo di locazione 
e i contributi per l’affitto, anche se siamo 
consapevoli che l’esigenza abitativa sarà 
nel prossimo futuro la principale sfida in 
ambito sociale, sulla quale il nostro Co-
mune verrà chiamato a confrontarsi. Ab-
biamo inoltre tutti notato in quest’ultimo 
anno quanto sia fondamentale impegnar-
si per lo sviluppo di una mobilità lenta e 
sostenibile e il privilegiare gli spazi aperti: 
il che vuol dire anche meno inquinamento 
e maggiore socialità. Adottare il PUMS e 
completare opere pubbliche come la pas-
serella sul Marecchia, il prolungamento 

Il bilancio di previsione 2021-2023 è stato 
approvato nella seduta del Consiglio co-
munale del 30 marzo con i voti favorevoli 
di Partito Democratico, Più Santarcange-
lo, PenSa-Una Mano per Santarcangelo, 
mentre hanno votato contro i gruppi con-
siliari Un Bene in Comune e Lega Salvini 
premier Romagna.

Bilancio di previsione 2021, la voce dei gruppi consiliari
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tutte le categorie più fragili, come i nostri 
bambini e i nostri anziani. Con questo 
scopo saranno infatti investite anche le 
risorse provenienti dall’emergenza Co-
vid: si realizzerà il tratto di pista ciclabile 
lungo la trasversale Marecchia (dal lago 
Santarini al cimitero), il Parco Macabucco 
e sarà messa in sicurezza la via Tomba. 
Verranno erogati anche quest’anno im-
portanti sostegni alle imprese più in dif-
ficoltà, ma riteniamo che vada affrontato 
altresì, il tema del Centro Commerciale 
naturale. Senza nascondere la testa sotto 
la sabbia, dicendo che Amazon lo si do-
veva ostacolare o combattere, sarebbe 
utile creare nuove opportunità per giovani 
imprenditori e artigiani, che grazie ad un 
congruo sostegno, potrebbero investire 
nella nostra città con una ricaduta positiva 
per tutti. È necessario anche creare una 

rete di spazi di aggregazione oltre al polo 
del Bornaccino, che si differenzino per 
fasce di età e bisogni. Sarebbe utile farlo 
attraverso tavoli, patti territoriali e di co-
munità, conferenze dei servizi partecipate 
dal mondo della scuola, dall’ente locale, 
dalla società civile, dalle associazioni. I 
ragazzi e i giovani, dai più piccoli ai più 
grandi, sono tra le categorie che questa 
pandemia ha messo più a dura prova: 
dobbiamo cercare di offrire loro opportu-
nità di crescita e sviluppo. Concludo sot-
tolineando l’importanza, anche simbolica, 
che rappresenta l’aver aperto un capitolo 
del bilancio dedicato alle Pari Opportunità 
in un momento storico in cui, per l’ennesi-
ma volta, è emerso come siano proprio le 
donne i soggetti più esposti a questa crisi.

Il capogruppo Michela Zoffoli 

il ricollocamento della Pascucci all’interno del 
“Polo Scolastico” resta l’opzione più razionale. 
Per non ricordarci dei giovani solo in occa-
sione di qualche spiacevole notizia di crona-
ca, ben vengano gli interventi a favore dell’ex 
scuola del Bornaccino; ma non dimentichiamo 
le frazioni, dove sarebbe opportuno coinvolge-
re comitati e parrocchie. Grazie ai fondi Euro-
pei, abbiamo l’opportunità di realizzare opere 
non più procrastinabili per migliorare il decoro 
urbano, la mobilità, i parcheggi. Ci chiediamo, 
in tal senso, come mai dopo più di 60 giorni i 
280 i firmatari di Canonica non abbiano avuto 
ancora risposta alle loro istanze di messa in 
sicurezza e di percorsi ciclo-pedonali!  Il mi-
glioramento della produttività delle aziende 
agricole passa attraverso l’incremento di valo-
re aggiunto delle produzioni agricole, che do-
vrà avvenire incoraggiando la creazione di 
marchi IGP, DOP ed enfatizzando produzioni 
biologiche; l’Amministrazione dovrà dare il ne-
cessario supporto per accompagnare il mon-
do dell’agricoltura in questo percorso. Per fa-
vorire l’auspicata maggiore socializzazione si 
dovrà dare attenzione alla creazione, gestione 
e manutenzione del verde pubblico, senza 
abbandonarsi a interventi di facciata realizzati 
solo in funzione di qualche taglio di nastro. Da 
ultimo chiediamo che si intervenga sul cre-
scente scollamento fra il cittadino e la Pubblica 
Amministrazione: va favorito l’ascolto costrutti-
vo del cittadino, intervenendo tempestivamen-
te e concretamente a fronte delle segnalazioni 
di disservizi.

Il capogruppo Domenico Samorani

siglieri sia in commissione che in consiglio 
comunale, trattasi di interventi di estrema 
ordinarietà. Un bilancio che evidenzia 
molte lacune in primis i lavori di restauro 
di piazza Balacchi che hanno evidenziato 
oltre ad un aumento significativo dei costi 
anche una investigazione da parte dei Ca-
rabinieri del Nucleo Tutela del Patrimonio 
Culturale di Bologna in merito ad alcune 
irregolarità nella cura del sito. Un bilancio 
in cui si dà una oltremodo ingiustificata 
importanza per una città come Santar-
cangelo al Piano di Mobilità Sostenibile 
che da solo assorbirebbe circa tre milio-
ni di euro mentre molti meno fondi sono 
previsti per l’edilizia scolastica. Una atten-
zione della nostra amministrazione troppo 
focalizzata sulle piste ciclabili mentre la 
frazione di Canonica attende da troppo 
tempo la sua scuola, la Pascucci non è 
più un edificio adatto ad essere adibito a 
scuola in quanto evidenzia gravi problemi 
strutturali e abbisogna di importantissime 
opere di restauro e messa in sicurezza. 
Quanto previsto per la viabilità comuna-
le e la messa in sicurezza delle strade è  
sommariamente indicato e soprattutto in-
sufficiente in quanto non prevedono nello 
specifico la sistemazione delle problema-
tiche da sempre lamentate e costante-
mente evidenziate di alcune vie principali 
quali le vie Cupa e Pozzolungo.
 

Il capogruppo Marco Fiori

sull’Uso e i percorsi escursionistici attorno 
al paese sarebbe anche un modo ulterio-
re di fronteggiare l’emarginazione giova-
nile. Circa i più giovani, infine, in questi 
ultimi mesi proprio per offrire loro spazi 
di socialità adeguati e sostenerli, si sono 
intrapresi percorsi importanti come il ripri-
stino della ex Scuola del Bornaccino e la 
presentazione di bandi come Fermenti in 
Comune. Se saremo in grado di dare una 
risposta alle future generazioni, allora po-
tremo dire di aver svolto un buon lavoro.

Il capogruppo Patrick Francesco Wild


