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Spazi per la creatività, eventi sportivi e cultura-
li, il recupero di un edificio storico che diventerà il 
nucleo di un centro giovani diffuso in tutta la città. 
Questo e molto altro è il progetto “T.anti Corpi: as-
sembramenti culturali e laboratori di comunità”: un 
percorso partecipativo avviato a fine 2021 per dare 
vita a una nuova stagione di politiche giovanili, pen-
sate non per i giovani ma insieme ai giovani. 

Non a caso, l’ideazione delle attività è condivisa 
nell’ambito di un tavolo di confronto che coinvolge 
diverse realtà giovanili di Santarcangelo – associate 
e non – in un percorso di co-progettazione partito 
da una serie di eventi sul territorio, che arriverà 
progressivamente all’ideazione del nuovo centro 
giovani diffuso. Per affiancare il lavoro del tavolo 
di confronto, inoltre, è stato costituito un comitato 
tecnico-scientifico di cui fanno parte il Servizio Politi-
che giovanili del Comune, il dipartimento di Scienze 
dell’Educazione dell’Università degli studi di Bolo-
gna, le cooperative sociali Il Millepiedi e Cento Fiori.

SanLab, il nuovo fablab di Santarcangelo
Abbreviazione di Fabrication laboratory (labo-

ratorio di fabbricazione), i fablab sono nati a inizio 
millennio come luoghi di condivisione, dedicati so-
prattutto ai ragazzi, che mettono in comunicazione e 
facilitano lo scambio di idee, promuovendo la cultura 
del “saper fare”, con particolare riferimento all’inno-
vazione tecnologica. Tra le iniziative del progetto 
T.anti Corpi c’è appunto anche l’apertura di SanLab, 
il fablab di Santarcangelo, inaugurato l’11 giugno 
scorso con l’avvio dei corsi in presenza, una breve 
visita guidata e il lancio della prima stampa 3D da 
parte della sindaca Alice Parma. Il nuovo spazio, a 
disposizione di ragazzi e ragazze per la formazione 
sulle più recenti tecnologie e lo sviluppo della crea-
tività, ha trovato sede nei locali al piano terra della 
biblioteca Baldini, lato piazza Ganganelli. 

Due le stanze di SanLab, realizzato in collabo-
razione con l’associazione Fablab Romagna anche 
grazie a un contributo di 18mila euro della Regione: 
nella prima sono presenti una stampante 3D e altre 
strumentazioni tecnologiche per la realizzazione di 
oggetti – banco meccatronico, taglierina e plotter 
– mentre nella seconda sono state allestite dodici 
postazioni dotate di pc e uno schermo di grandi di-
mensioni per l’attività formativa.

Segue a pagina 3
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Dal fablab in biblioteca Baldini al nuovo 
spazio alla ex scuola del Bornaccino,
dallo skate alla BMX: creatività, sport e 
cultura nelle nuove politiche giovanili del 
percorso partecipato “T.anti Corpi”

Ci vediamo al Cantiere, al 
via gli incontri pubblici

È partito dal parco del Macabucco all’area Contea e dalla scuola 
dell’infanzia di Canonica il ciclo di incontri pubblici tra cittadini, Giunta 
e tecnici comunali sui principali lavori in corso che cambieranno la città 
con nuove strutture, dotazioni verdi e servizi.

Segue a pagina 4

Il cinema indipendente 
allo Sferisterio

Dal 23 al 28 agosto allo Sferisterio torna l’appuntamento con il cine-
ma indipendente per la quinta edizione del Nòt Film Fest: cento i film in 
programma, a cui si aggiungono workshop formativi e tour guidati alla 
scoperta della città. 

Segue a pagina 7

I giovani al centro
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Le varianti urbanistiche all’area delle ex Cor-
derie e di Edilimpianti sono stati gli argomenti 
al centro del Consiglio comunale del 29 giugno 
scorso.

Dopo le risposte alle interrogazioni, l’asses-
sore alla Pianificazione Urbanistica Filippo Sac-
chetti ha presentato al consiglio la proposta di 
ampliamento dell’insediamento produttivo dell’a-
zienda Edilimpianti 2 Srl, in variante alla piani-
ficazione urbanistica vigente. “Si tratta di una 
delibera importante – ha affermato l’assessore 
Sacchetti – che riguarda il progetto definitivo di 
riqualificazione di una delle imprese più impor-
tanti del territorio che ha necessità di ampliarsi. 
Le modifiche al precedente progetto non cam-
biano le metrature, ma rivedono la destinazione 
urbanistica: il privato ha infatti chiesto di sostitu-
ire un ambito residenziale con uno di carattere 
produttivo, con l’obiettivo di ampliare il piazzale 
e realizzare un edificio collegato allo stabile esi-
stente, che consentirà di svolgere i lavori più ru-
morosi al chiuso, con un conseguente beneficio 
per le abitazioni vicine. La variante prevede inol-

Il Consiglio comunale ha dato il via libera anche al progetto di Edilimpianti

tre l’aggiunta di un ulteriore contributo di soste-
nibilità che riguarderà dotazioni verdi lungo via 
Andrea Costa e un collegamento migliore di via 
Morigi”. La delibera è stata approvata con i voti 
favorevoli dei gruppi di maggioranza (Partito De-
mocratico, Più Santarcangelo, PenSa-Una Mano 
Per Santarcangelo), mentre la minoranza (Lega 
Salvini Premier Romagna, Un Bene in Comune) 
si è astenuta.

A seguire, l’assessore alla Pianificazione Ur-
banistica ha presentato la variante specifica al 
Piano operativo comunale Poc1 relativa all’area 
delle ex Corderie, tornata in Consiglio per l’ap-
provazione dopo l’adozione del novembre 2021 
e la decorrenza dei termini per la presentazione 
di osservazioni. La variante in discussione rap-
presenta un passaggio storico per la ripartenza 
di un’area che da trent’anni attende di trovare 
una nuova funzione e per la quale è ora possi-
bile dare il via alla partenza di due sub-ambiti su 
tre. L’ex Corderia, una tra le principali fabbriche 
dismesse di Santarcangelo, lascerà spazio a 
un’area residenziale con terziario, uffici e servizi 
rispettando il principio di ‘costruire sul costruito’. 
Il supermercato, invece, potrà contare su una 
struttura e un parcheggio più adeguati alla sua 
attività, grazie a un nuovo stabile commerciale 
di dimensione medio-piccola e un’area di sosta 
da 200 posti auto in posizione strategica rispetto 
al centro.

Si tratta di una variante richiesta dai privati 
dei due sub ambiti, rispetto alla quale c’è stata  
una forte regia pubblica che guarda all’area delle 
ex Corderie come uno degli hub principali della 
città, snodo di collegamento di importanti luoghi 
di aggregazione, come ad esempio le scuole me-
die e il centro sportivo, e diverse importanti arterie 
stradali. È proprio a partire dal ruolo e dall’identità 
di quest’area che è stato immaginato il suo svi-
luppo futuro per la collettività con l’introduzione 

di elementi infrastrutturali: il collegamento fra via 
Piave e via Della Resistenza, che fluidificherà il 
traffico e migliorerà i collegamenti, la grande area 
verde, che diventerà un altro polmone verde della 

città e potrà accogliere necessità e servizi futuri, 
nonché la rete della mobilità lenta. La variante è 
stata approvata con i voti favorevoli della maggio-
ranza e i voti contrari della minoranza.

Il patto dei sindaci per il clima e l’energia
Il “patto dei sindaci per il clima e l’energia” (convenant of mayors for climate & energy) per la ridu-

zione delle emissioni di anidride carbonica su scala locale, è stato presentato al Consiglio comunale 
del 30 maggio dalla vice sindaca e assessora all’Ambiente Pamela Fussi. La sottoscrizione del patto, 
consentirà all’Amministrazione comunale di partecipare a un bando regionale che finanzia le attività 
di redazione del Paesc (Patto dei sindaci per il clima e l’energia sostenibile). Quest’ultimo – che dovrà 
integrarsi con il Piano urbano della mobilità sostenibile – è uno strumento necessario sia per inter-
cettare contributi destinati ad attività volte alla riduzione delle emissioni e alla lotta al cambiamento 
climatico, sia perché consente di fissare nuovi obiettivi il cui raggiungimento sarà valutato da parte di 
agenzie specializzate. La delibera è stata approvata dai consiglieri di maggioranza, mentre i gruppi di 
minoranza hanno espresso voto contrario.

5xmille
  x il tuo Comune
  x il sociale
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Oltre alle dotazioni tecnologiche, 
infatti, il fablab ha già ospitato cinque 
corsi – di cui tre in presenza – su temi 
come la realtà aumentata e la realizza-
zione di oggetti con l’utilizzo di strumen-
tazione all’avanguardia: al momento è 
in corso di definizione la programma-
zione dei corsi per il prossimo autunno. 
A disposizione dei futuri “maker”, ovve-
ro gli artigiani digitali, una stampante 
3D tra le prime sul territorio per dimen-
sioni e potenzialità, oltre all’occorrente 
per realizzare piccoli oggetti a partire 
dal disegno digitale. Utilizzando questi 
strumenti software e hardware, ragazzi 
e ragazze si avvicinano a conoscenze 
molto utili nel mondo del lavoro, con 
attenzione alla sensibilità ambientale 
attraverso il riuso dei materiali.

Una nuova stagione di politiche giovanili

Tra skate e BMX
Tra le attività del progetto T.anti 

Corpi ha avuto grande spazio anche lo 
skate, protagonista insieme alla BMX 
del progetto “Bici in movimento per la 
post-generazione X”, promosso dal 
Comune e realizzato in collaborazione 
con SkateSchool Cesena grazie a un 
contributo di 8.500 euro del Fondo po-
litiche giovanili 2019 della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri per lo sviluppo 
di eventi divulgativi legati al Giro d’Italia.

Cominciato a maggio con due 
open day e proseguito a giugno con 
quattro pomeriggi dedicati alla tavola e 
alla BMX, il progetto si è concluso con 
il contest “Game of skate” lo scorso 9 

Il progetto partecipato “T.anti Corpi” tra 
creatività, sport e cultura

I corsi di skate al parco Spina

Un momento dell’iniziativa BMX: bici in movimento al parco Francolini

L’inaugurazione del fablab in biblioteca

Ragazzi e ragazze partecipanti ai corsi di skate al parco Spina

Centro lenti a contatto
Santarcangelo di Romagna 
Via Verdi, 7 / Tel. 0541 624727

OTTICA
LORENZO 
T U R C I
La precisione ottica 

nella qualità!

Luogo centrale per il progetto del 
nuovo centro giovani diffuso, l’ex scuo-
la del Bornaccino sarà ristrutturata per 
diventare uno spazio polifunzionale a 
disposizione di ragazzi e ragazze. 

Proprio nelle scorse settimane è 
stata individuata la ditta che si occupe-
rà dei lavori, scelta in base al criterio 
dell’offerta economicamente più van-
taggiosa: si tratta dell’impresa Pigna-
taro Costruzioni Generali di Salerno, 
che in passato aveva realizzato l’ultimo 
stralcio del miglioramento sismico alla 
scuola Pascucci.

Confermato l’importo di 370mila 
euro previsto inizialmente – finanziato 
nella misura del 90 per cento da un 
contributo della Regione – che tuttavia, 
grazie al ribasso proposto dalla ditta 
appaltatrice, ha consentito di accan-
tonare circa 25.500 euro per eventuali 
varianti, imprevisti e lavori in economia. 

L’avvio del cantiere è previsto per il 
prossimo autunno.

Protagonista della straordinaria 
esperienza didattica del maestro Fede-
rico Moroni nell’immediato dopoguerra, 
l’ex scuola del Bornaccino riprenderà 
dunque la sua funzione educativa nei 
confronti dei giovani, diventando una 
struttura polifunzionale articolata in 
spazi multivalenti, luogo di aggregazio-
ne e socializzazione.

Il centro si affaccerà perimetral-
mente su uno spazio verde, con vani 
illuminati e arieggiati grazie a infissi 
performanti di ultima generazione. Il 
progetto verterà infatti sia su interven-
ti di miglioramento degli spazi, sia su 
opere volte ad abbattere i consumi 
energetici, realizzando ad esempio 
un sistema di coibentazione esterna, 
l’impianto di ventilazione meccanica e 
fotovoltaico sul tetto dell’edificio.

luglio, coinvolgendo complessivamente 
circa 300 ragazzi e ragazze che hanno 
preso parte ai diversi momenti organiz-
zati tra parco Spina e parco Francolini.

Oltre ad avvicinare alla BMX i ra-
gazzi che già praticano lo skateboard, 
le iniziative in programma sono state 
occasione per scoprire il cicloturismo 
del territorio e consolidare l’attività di 
T.Anti Corpi. Il parco Spina, infatti, 
dopo la recente installazione di una 
rampa da skate, ospiterà prossima-
mente un vero e proprio skate park 
grazie a un contributo regionale.

Da pochi giorni, inoltre, sono stati 
collocati in diversi punti della città cin-
que pannelli informativi sui percorsi ci-
cloturistici presenti sul territorio, oltre 
a una colonnina per la manutenzione 
e il gonfiaggio delle biciclette all’area 
Campana. In sinergia con il progetto 
europeo “Take it slow” per la promo-
zione del turismo sostenibile, altre 
due colonnine verranno installate – in 
seguito al rilascio dell’autorizzazione 
da parte della Soprintendenza – in via 
Montevecchi e in piazza Ganganelli.

Il nuovo spazio giovani al Bornaccino
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I sopralluoghi di “Ci vediamo al 
cantiere” sui lavori pubblici in corso 
sono iniziati nel mese di giugno al par-
co Macabucco e alla scuola di Cano-
nica e proseguiranno dopo l’estate in 
altre zone della città. Particolarmente 
partecipati entrambi i momenti di con-
fronto tra Amministrazione comunale 
e cittadinanza: una quarantina, infatti, 
i residenti che hanno preso parte alla 
presentazione del progetto e alla pas-
seggiata lungo il cantiere del parco 
Macabucco insieme alla sindaca Alice 
Parma, alla vice sindaca e assessora 
ai Lavori pubblici Pamela Fussi, all’as-
sessore alla Pianificazione urbanistica 
Filippo Sacchetti, all’architetto respon-
sabile del progetto Laila Filippi e ai tec-
nici di Comune e impresa.

Nell’illustrare gli interventi, gli am-
ministratori hanno sottolineato l’impor-
tanza del parco come parte dell’anello 
verde di Santarcangelo, il circuito che 
collegherà le ciclabili lungo i due fiumi, 
passando per il più grande parco della 
città ai piedi del centro storico, il Ba-
den Powell/Cappuccini, attraverso il 
tracciato della ex linea ferroviaria San-
tarcangelo-Urbino: un percorso che ha 
visto il completamento già di diversi 
stralci e la cui realizzazione proseguirà 
nei prossimi mesi anche grazie agli ac-
cordi urbanistici con i privati.

Il parco Macabucco sarà un uni-
cum che coniuga il patrimonio arche-
ologico con quello naturalistico, la fun-
zione ricreativa per bambini e famiglie, 
la mobilità dolce con l’accessibilità. 
Un’area verde al servizio della zona 
– compresa la nuova lottizzazione sul 
lato opposto di via Santarcangiolese 
rispetto alla quale saranno valutati 
sistemi di attraversamento facilitati e 
protetti – che potrà diventare un luogo 

Ci vediamo al cantiere: al parco Macabucco e 
alla scuola di Canonica i primi incontri pubblici

In vigore l’ordinanza 
per il risparmio idrico
Fino al 21 settembre, sul territorio 
comunale di Santarcangelo è vietato 
ogni prelievo di acqua potabile dalla 
rete idrica per uso extra-domestico 
– ad esempio per l’innaffiamento di 
orti, giardini e lavaggio automezzi – 
nella fascia oraria compresa tra le 8 
e le 21. È quanto stabilisce l’ordinan-
za firmata il 24 giugno dalla sindaca 
Alice Parma per limitare i consumi 
idrici alla luce dell’attuale situazione 
di siccità.
I prelievi di acqua dalla rete idrica 
saranno consentiti esclusivamente 
per i normali usi domestici, zootec-
nici, industriali e per tutte le attività 
regolarmente autorizzate che richie-
dono l’uso di acqua potabile. Resta-
no esclusi dall’ordinanza i servizi 
pubblici di igiene urbana, mentre il 
riempimento delle piscine sia pubbli-
che sia private, nonché il rinnovo an-
che parziale dell’acqua, è consentito 
esclusivamente previo accordo con 
il gestore della rete idrica. In caso di 
mancato rispetto delle disposizioni 
riportate nell’ordinanza – sulle quali 
è incaricata di vigilare la Polizia lo-
cale – sono previste sanzioni da 25 
a 500 euro.
Il provvedimento dell’Amministra-
zione comunale segue quello della 
Regione Emilia-Romagna, che lo 
scorso 21 giugno ha dichiarato lo 
stato di crisi per 90 giorni – fino al 
21 settembre – a causa della grave 
situazione di siccità. L’obiettivo delle 
misure previste dall’ordinanza è go-
vernare l’utilizzo delle risorse idriche 
disponibili per garantire a tutti i citta-
dini di poter soddisfare i bisogni pri-
mari per l’uso alimentare, domestico 
e igienico.

Elezioni politiche 2022,
è possibile ritirare le 
tessere elettorali
In occasione delle prossime ele-
zioni politiche, che si terranno do-
menica 25 settembre, si invitano i 
neo diciottenni, che non lo abbiano 
ancora fatto, a recarsi presso lo 
Sportello al Cittadino per ritirare 
le nuove tessere elettorali, senza 
le quali non è possibile votare. È 
possibile ritarare le tessere eletto-
rali dal lunedì al sabato dalle 8,30 
alle 12,30. Oltre i neo diciottenni, 
possono presentarsi allo Sportello 
al Cittadino per ritirare la propria 
tessera elettorale, anche i cittadi-
ni che hanno riempito la propria 
scheda con tutti i 18 timbri e che 
pertanto necessitano di cambiar-
la. Per ritirare la tessera elettorale 
occorre essere muniti di un docu-
mento di identità personale. Gli 
elettori provenienti da altri Comuni 
devono riconsegnare la preceden-
te tessera elettorale.

Dopo l’estate in programma altre occasioni di confronto con i cittadini

Un momento del sopralluogo al cantiere del parco Macabucco

Scuola di Camerano, i servizi per 
il trasferimento alla Peter Pan

Tra questa estate e il prossimo 
autunno, la scuola intercomunale di 
Camerano sarà oggetto di importan-
ti lavori di riqualificazione effettuati 
dal Comune di Poggio Torriana, che 
per tale intervento ha ricevuto un 
rilevante contributo sovraordinato.

Di conseguenza, come già comu-
nicato precedentemente, gli alunni che 
frequentano le due sezioni della scuo-
la dell’infanzia saranno ospitati alla 
scuola “Peter Pan” di Poggio Torriana 
per l’anno scolastico 2022/23: i servizi 
di trasporto scolastico e mensa sono 
già stati riorganizzati per l’occasione.

Nessuna variazione, invece, per 
la scuola primaria, che potrà utilizza-
re le aule non interessate dai lavori.

Per quanto riguarda il tra-
sporto non sono previsti cambia-
menti significativi, se non qualche 
minuto di differenza dovuto alla 
maggiore distanza da percorrere.

Come avvenuto negli scorsi anni, 
il trasporto scolastico resta interamen-
te gratuito per i residenti a Canonica.

La ristorazione scolastica non su-
birà modificazioni, mentre verrà raf-
forzato il pre scuola: le iscrizioni, infat-
ti, verranno accolte fino al 31 agosto 
e il servizio partirà anche se non si 
raggiungerà il numero minimo di cin-
que iscritti previsto per le altre scuole.

di riferimento anche per l’intera città e 
per il cicloturismo.

A conclusione dell’incontro, am-
ministratori e tecnici hanno accompa-
gnato i partecipanti a un vero e proprio 
sopralluogo sul cantiere, cogliendo 
l’occasione per raccontare piccoli det-
tagli dei lavori e rispondere a curiosità 
e richieste di chiarimento.

Una sessantina, invece, le perso-
ne presenti a Canonica per ascoltare 
gli ultimi aggiornamenti sui lavori alla 
scuola dell’infanzia in corso di realizza-
zione nella frazione.

In apertura dell’incontro, la sindaca 
Alice Parma ha ripercorso brevemente 

le vicissitudini intercorse dall’avvio 
della procedura amministrativa per 
la costruzione della scuola, nel 2017, 
fino ad oggi, spiegando poi che in ogni 
momento di questo percorso l’Ammini-
strazione ha fatto tutto il possibile per 
portare avanti i lavori. 

Massimiliano Mazzotti, direttore 
generale dell’impresa esecutrice, For-
mula Servizi, ha sottolineato invece la 
conoscenza del territorio che contrad-
distingue la ditta, che ha sede a Forlì, 
unitamente all’esperienza consolidata 
nella costruzione di scuole, da Cesena a 
Bagno di Romagna, da Rimini a Pesaro.

Dopo una prima pulizia dell’a-

rea, sono già partiti gli ordinativi per 
la fornitura del legname necessario 
alla realizzazione della struttura, il 
cui montaggio verrà avviato nel corso 
dell’estate dopo alcuni lavori di scavo 
e sistemazione del terreno, per con-
cludersi nell’arco di un paio di mesi. 
Trattandosi di una struttura prefabbri-
cata, infatti, i tempi di montaggio sono 
relativamente brevi, mentre risulta più 
lunga la predisposizione dei materiali 
prima dell’arrivo in cantiere.

Dopo i primi due appuntamenti, gli 
incontri “Ci vediamo al cantiere” prose-
guiranno dopo l’estate a San Martino 
dei Mulini e in altre zone della città.

Il Piedibus compie dieci anni
Nelle scorse settimane la sinda-

ca Alice Parma, la vice sindaca con 
delega all’Ambiente e alla Mobilità, 
Pamela Fussi, e l’assessora alla 
Scuola e ai Servizi scolastici, Ange-
la Garattoni, hanno portato il saluto 
dell’Amministrazione comunale alle 
tre linee del Piedibus nel capoluo-
go – via Pascoli, stazione/piscina e 
centro storico – in occasione dei pri-
mi dieci anni di attività del servizio.

Il saluto a bambini e bambine è 
stata anche l’occasione per un con-
fronto con gli accompagnatori – geni-
tori e nonni – in merito all’andamento 
del Piedibus in questi anni di pande-
mia e sulle azioni da mettere in atto 
per un consolidamento del servizio 
in futuro. Gli accompagnatori hanno 
espresso il loro apprezzamento per 

l’istituzione della strada scolastica in-
torno alla Pascucci, e più in generale 
per gli interventi realizzati per garan-
tire l’accesso a scuola in sicurezza.

Come Amministrazione crediamo 
molto nel Piedibus – hanno detto in 
sostanza le tre amministratrici ai bam-
bini – un progetto che ha anticipato di 
diversi anni i principi poi confluiti nel 
Piano urbano della mobilità sostenibi-
le. Oltre al beneficio ambientale deri-
vato dal fatto di andare a scuola a pie-
di senza utilizzare l’auto, il Piedibus 
rappresenta anche un’occasione di 
socializzazione, offrendo la possibilità 
di fare movimento prima di entrare in 
classe. La presenza dei nonni accan-
to ai genitori, inoltre, dà la possibilità 
di creare relazioni intergenerazionali 
importanti per giovani e meno giovani. 
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Start Romagna,
online la campagna
abbonamenti
Tenuto conto che la Regione Emilia-
Romagna ha rinnovato il progetto 
“Salta Su” anche per l’anno scolasti-
co 2022/2023, Start Romagna non 
attiverà il punto vendita di Santar-
cangelo per la prossima campagna 
abbonamenti. 
Per aderire alla campagna regionale 
– che prevede la gratuità del traspor-
to pubblico per alunni di elementari e 
medie senza limite di reddito e per i 
ragazzi delle superiori con Isee infe-
riore a 30.000 euro - occorre infatti 
presentare esclusivamente doman-
da online sul portale https://mobilita.
regione.emilia-romagna.it/saltasu.
Sul sito www.startromagna.it/ab-
bonamenti/acquista-o-rinnova/ è 
invece possibile rinnovare tutti gli 
abbonamenti che non rientrano nella 
campagna della regione. Per ulterio-
ri informazioni è possibile telefonare 
allo 199.11.55.77 o scrivere un mes-
saggio Whatsapp al 331/6566555.

Valuta i servizi online 
del Comune
Nella sezione Servizi online del sito 
istituzionale è possibile compilare 
un questionario di gradimento sui 
servizi online offerti dal Comune. Si 
tratta di un’occasione per esprimere 
una valutazione volta a migliorare 
le modalità di accesso e di utiliz-
zo dei servizi digitali da parte degli 
utenti e fornire all’Amministrazione 
comunale spunti e suggerimenti per  
rispondere al meglio alle esigenze 
più sentite.

Riduzione/esenzione 
Tari, le domande entro 
il 31 ottobre
Anche per il 2022 sono confermate 
le agevolazioni sul pagamento della 
tassa sui rifiuti e le modalità sem-
plificate per la richiesta. La Giunta 
comunale ha approvato i requisiti 
e i criteri applicativi per la riduzione 
e l’esenzione sulla Tari per l’anno 
2021: 66mila euro le risorse stanzia-
te, 40mila delle quali sono destinate 
alle richieste di esenzione e 26mila 
alle agevolazioni fino al 40%.
Come per il precedente anno, la 
Giunta comunale ha stabilito pro-
cedure semplificate e tempistiche 
dilatate. Chi ha già ottenuto i benefi-
ci, non dovrà infatti presentare la do-
manda ma effettuare esclusivamente 
il calcolo dell’Isee entro il 31 ottobre. 
Chi invece non ha beneficiato della 
riduzione o dell’esenzione nel 2021 
potrà – sempre entro il mese di ot-
tobre – dopo aver calcolato l’Isee, 
presentare domanda seguendo le 
indicazioni pubblicate al link www.
comune.santarcangelo.rn.it/servizi/
tasse/tassa-sui-rifiuti-tari-esenzione-
riduzione, direttamente online, oppu-
re inviando la richiesta tramite mail.
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In autunno la seconda parte 
dell’intervento

App e numeri utili del Comune
Per segnalare guasti o malfunzio-

namenti nel territorio comunale sono di-
sponibili numeri utili, app e servizi online.

Numeri per le segnalazioni
Per segnalazioni relative a lam-

pioni e semafori è possibile contattare 
direttamente Citelum, il gestore che ha 
in carico la manutenzione dell’illumina-
zione pubblica nel territorio di Santar-
cangelo, telefonando al numero verde 
800/978.477 attivo 24 ore su 24, oppu-
re scrivendo una mail a segnalazioni.
guasti@citelum.it.

Per segnalazioni di perdite acqua, 
tombini o caditoie ostruite o danneg-
giate, il numero utile messo a disposi-
zione da Hera è 800/713.900, operati-
vo 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.

Applicazioni per le segnalazioni
Per semplificare l’invio delle se-

gnalazioni sono disponibili due ap-
plicazioni per smartphone: Rilfedeur 
e il Rifiutologo. Con la prima app è 
possibile segnalare guasti,  disservizi 
o fenomeni di degrado urbano. L’App 

il Rifiutologo consente anch’essa di 
inviare in maniera rapida segnalazioni 
relative al servizio di smaltimento dei 
rifiuti urbani.

Rimanere informati
Il servizio WhatsApp consente di 

ricevere informazioni relative a eventi e 
attività istituzionali direttamente sul pro-
prio smartphone. Per iscriversi occorre 
registrare nella propria rubrica il numero 
334/2623230 (ad esempio con il nome 
“Comune Santarcangelo”) e inviare allo 
stesso numero un messaggio indican-
do: nome e cognome + “Iscrivimi”.

Il canale Whatsapp non è attivo 
per richieste di informazioni o segna-
lazioni, per le quali è possibile rivol-
gersi allo Sportello al Cittadino oppure 
chiamare il numero 0541/356.356 dal 
lunedì al sabato dalle 8,30 alle 12,30.

Per essere aggiornati sull’attività 
del Comune e sugli eventi, è inoltre 
possibile iscriversi al servizio NEWSan-
tarcangelo attraverso l’apposito form al 
link: www.comune.santarcangelo.rn.it/
servizi-online/newsantarcangelo.

Lavori al parco Carracci, ormai concluso 
il primo stralcio

È praticamente concluso il primo 
stralcio dell’intervento di rigenerazione 
urbana del parco Carracci, che nei gior-
ni scorsi è stato riaperto in attesa della 
ripresa dei lavori in autunno/inverno, pe-
riodo più adatto alle piantumazioni e agli 
altri interventi di carattere naturalistico.

Sono in gran parte ultimati, infatti, i 
lavori effettuati dall’impresa Professional 
workers srl di Borghi per la rigenerazione 
urbana dell’importante area verde – qua-
si 5.000 metri quadrati – situata tra le vie 
Ferrara, Felici e Mazzini, a poca distan-
za dalla via Emilia, che ha mantenuto 
l’assetto originario valorizzando gli ele-
menti che caratterizzavano l’innovativo 
progetto di fine anni ’70 e armonizzando 
quelli nuovi con l’esistente.

In dettaglio, l’intervento di rigenera-
zione da circa 100mila euro ha miglio-
rato l’accessibilità dell’area eliminando 
le barriere architettoniche: i due ingressi 
pedonali, infatti, sono stati dotati di ram-
pe d’accesso per il superamento dei di-
slivelli, mentre è stato realizzato un sen-
tiero che attraversa il parco, rivestito con 
una pavimentazione permeabile e non 
sdrucciolevole, oltre a percorsi-guida per 
persone non vedenti.

L’area verde è stata delimitata per 
impedire la sosta non regolamentata, 
mentre la vegetazione sarà rinnovata a 

partire dal prossimo autunno. Il campo 
da basket è stato completamente rifatto 
con la realizzazione di una pavimenta-
zione superficiale in resina colorata di 
giallo, rosso e blu, mentre le parti in ce-
mento ammalorate della gradonata sulla 
collinetta sono state sostituite.

Già installata la seduta speciale 

con pannelli solari per la ricarica di di-
spositivi via usb e predisposizione per 
la connessione wi-fi in tutto il parco, 
che sarà implementata prossimamen-
te come la sostituzione degli arredi in 
legno esistenti. Tutti i corpi illuminanti, 
infine, sono stati rinnovati e sostituiti 
con elementi led a basso consumo e 
maggiore potenza.

Il progetto si inserisce nel percor-
so di valorizzazione e rinnovamento 
dei parchi di Santarcangelo, ai quali si 
aggiungerà anche la nuova area verde 
del Macabucco. Il Carracci, in partico-

La nuova pavimentazione del campo da basket al parco Carracci

Convenzione integrativa per il 
distributore di via Tosi

lare, è un parco storico e centrale della 
città, molto frequentato da residenti e 
altri cittadini che è stato rigenerato con 
grande attenzione all’accessibilità, alla 
sostenibilità ambientale e al risparmio 
energetico. In questa prima fase di in-
tervento, le risorse a disposizione sono 
state destinate a strutture per giovani 
ragazze e ragazzi.

Nel frattempo, il Comune ha can-
didato il parco Carracci a un bando sui 
parchi accessibili e richiesto il finanzia-
mento per l’installazione di strutture 
gioco inclusive.

È stata sottoscritta la convenzio-
ne integrativa tra Amministrazione co-
munale e Centro Petroli Baroni per la 
variante all’ampliamento del distribu-
tore di via Tosi, che impegna il privato 
a versare al Comune 46mila euro di 
monetizzazioni e a realizzare opere 
pubbliche per circa 85mila euro.

Dopo la prima convenzione, sti-
pulata a luglio 2021, l’integrazione de-
finisce i nuovi dettagli dell’accordo in 
seguito alla variante. Sostanzialmen-
te invariato l’intervento attuato dal pri-
vato, un ampliamento del distributore 
esistente già parzialmente realizzato, 
mentre per quanto riguarda le dota-
zioni pubbliche, la nuova convenzio-
ne autorizza il Centro Petroli Baroni a 
monetizzare le quote dovute di verde 
pubblico e parcheggi, per un totale di 
46mila euro.

In base a quanto previsto dalla 
prima convenzione, il privato è tenu-
to a provvedere al tombinamento del 
fosso lungo via Tosi per un importo di 
47.851 euro e alla cessione a titolo 
gratuito di alcune aree funzionali alla 
realizzazione della nuova rotatoria tra 
quest’ultima, via Antica Emilia e la 
SP136.

Il contributo economico che il pri-
vato avrebbe dovuto versare all’Ammi-
nistrazione comunale – per un valore di 
30.600 euro – viene invece convertito 
in opere di manutenzione straordinaria 
a beneficio della via Bargellona, nel 
tratto compreso tra via Tosi e via del 
Duro, per un importo stimato di 35.715 
euro. Lungo il confine di proprietà nella 
stessa via del Duro, inoltre, l’Ammini-
strazione comunale interverrà per rifa-
re il tombinamento del canale consor-
ziale e realizzare un prolungamento di 
ulteriori 6 metri a monte dell’esistente. 
Nell’occasione, verrà piantumata una 
siepe della lunghezza di 33 metri come 
schermatura visiva.

L’ampliamento di un’attività eco-
nomica importante per il territorio  di 
Santarcangelo ha ricadute positive in 
termini di occupazione, dal momento 
che la maggior capacità produttiva 
delle imprese è la base per la crea-
zione di nuovi posti di lavoro. Con l’in-
tervento in programma, quello di via 
Tosi diventerà il primo distributore di 
metano liquido a Santarcangelo, una 
nuova tecnologia più performante e 
meno inquinante per i mezzi pesanti. 
Rilevanti anche le dotazioni pubbliche 

a beneficio della collettività, che si in-
seriscono nel quadro di un’opera stra-

tegica come la rotatoria con via Antica 
Emilia e la SP136.
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Il Pnrr finanzia con quasi 300mila euro l’efficientamento 
energetico del Supercinema
Previsto il completamento della riqualificazione avviata nel 2017

Didascalia

Il Supercinema di Santarcangelo

Il Pnrr finanzia con quasi 300mila 
euro l’efficientamento energetico del 
Supercinema: il progetto presentato 
dalla Fondazione Culture Santarcan-
gelo al bando promosso dal Ministe-
ro della Cultura, infatti, ha ottenuto 
282mila euro a fronte di una spesa 
complessiva di 394.437 euro.

Su una graduatoria di 274 progetti 
ammessi, l’efficientamento energetico 
del Supercinema si è classificato 52°, 
terzo in Romagna e primo in Provin-
cia. Il contributo assegnato, inoltre, 
copre quasi interamente la richiesta 
iniziale avanzata da FoCuS, pari a 
315.550 euro.

Obiettivo del progetto è migliorare 
l’efficienza energetica, ridurre i con-
sumi e le emissioni inquinanti del Su-
percinema, grazie tra l’altro alla coi-
bentazione del tetto, all’adeguamento 
dell’impianto elettrico per corpi illumi-
nanti di nuova generazione e all’in-
tegrazione degli infissi esistenti con 
isolamento e coibentazione: l’insieme 
di queste opere consentirà un salto di 
classe energetica da A2 ad A3.

Il progetto attuale nasce per in-
tegrare e completare i due interventi 
realizzati in precedenza sulla struttura, 
dove nel 2017 era stato sostituito l’im-
pianto di riscaldamento a gas con un 
sistema a pompe di calore grazie a un 
contributo ministeriale. Nel 2021, il per-
corso di riqualificazione era proseguito 
con il progetto “C’ENTRO culturale 
Supercinema”, finanziato dal bando 
Scena unita con 30mila euro. Nell’oc-
casione erano stati realizzati ulteriori 
miglioramenti dell’impianto di termo-

regolazione, adeguamenti al materiale 
tecnico, il consolidamento del palco e 
la digitalizzazione delle sale per ade-
guarle a streaming e nuovi formati di 
fruizione, avviando inoltre il rinnova-
mento dell’impianto di illuminazione.

“Il contributo ricevuto attraverso 
il Pnrr rappresenta un ulteriore e de-
cisivo passo verso la trasformazione 
del Supercinema in un vero e proprio 
centro culturale” dichiara la sindaca 

Centro sociale Franchini, l’attività dei mesi 
estivi e i progetti per il prossimo autunno

Un Centro sociale attivo, pronto ad 
accogliere nuovi associati e al lavoro 
sulle proposte per il prossimo autunno. 
È il quadro che emerge dalle parole del 
presidente Giorgio Pecci, che traccia 
un bilancio dei primi mesi di ripartenza 
dopo la sospensione delle attività cau-
sata dal Covid-19.

“Come accaduto per diversi Centri 
sociali, la ripresa cominciata lo scorso 
ottobre non è stata semplice – spiega 
Pecci – perché la pandemia ha portato 
numerosi cambiamenti nelle abitudini 
della popolazione anziana, tra le più 
colpite dal Covid. Ma con l’arrivo della 
bella stagione e la ripartenza a pieno 
regime di tutte le nostre attività siamo 
tornati a registrare numeri importanti. 
Ora ci auguriamo una crescita ulteriore 
con l’adesione di nuovi associati – con-
clude Pecci – che invitiamo a parteci-
pare per scoprire un luogo di socialità 
e condivisione, che offre ogni giorno 
nuove occasioni per stare insieme”.

Le attività del Centro sociale Fran-
chini – che attualmente conta circa 400 
associati – sono numerose e variega-
te. Dalla ginnastica dolce allo yoga, 
che hanno coinvolto complessivamen-
te quasi 150 persone, fino alle cene e 
alle serate danzanti, che durante l’e-
state si svolgono due volte a settimana 
(giovedì e sabato) sulla grande terraz-
za del palazzo Francolini arrivando a 
coinvolgere fino a cento partecipanti, 

provenienti anche da altri Centri sociali 
della zona non attivi nel periodo estivo.

Con l’arrivo dell’autunno, invece, 
riprenderà un servizio particolarmente 
gradito agli anziani residenti nelle fra-
zioni più distanti dal capoluogo: il tra-
sporto gratuito, due volte a settimana, 
per partecipare alle attività pomeridia-
ne del Centro sociale.

Nel frattempo, dopo il successo 
dell’iniziativa “Anziani al mare” – riparti-
ta quest’anno dopo la sospensione per 
Covid, coinvolgendo 120 persone di 
cui 77 santarcangiolesi – il Centro so-
ciale e l’Amministrazione sono al lavo-
ro per l’avvio di un nuovo servizio, da 
realizzare anche in questo caso in col-
laborazione con il Comune e il Circolo 

anziani “Il percorso” di Poggio Torria-
na: l’iniziativa “Anziani alle terme”, ide-
ata per accompagnare chi si iscriverà 
agli stabilimenti termali di Riccione per 
due settimane a un costo ridotto.

Informazioni e modalità d’iscrizione 
a questo nuovo servizio saranno rese 
note non appena disponibili. Intanto, 
nei giorni scorsi, l’Amministrazione 
comunale ha confermato il contributo 
annuale di 12mila euro al Centro so-
ciale Franchini, come sostegno per far 
fronte al pagamento dell’affitto e più in 
generale all’attività in favore della po-
polazione anziana, fortemente ridotta 
fino a essere quasi azzerata durante la 
pandemia prima della ripartenza avvia-
ta a fine 2021.

La sindaca Alice Parma insieme ai partecipanti di “Anziani al mare”, giugno 2022

Alice Parma. “Il rinnovamento strut-
turale consentirà infatti di procedere 
con quello gestionale, che punta a 
fare del Supercinema uno spazio di 
riferimento per attività culturali com-
plementari come mostre, concerti, 
spettacoli e prove, attività formative 
e produzioni. La riduzione dei costi di 
gestione e la maggiore facilità di utiliz-
zo sono requisiti fondamentali – con-
clude la sindaca – per incrementare 
l’accessibilità della struttura”.

Negli anni precedenti la pande-
mia i dati di affluenza del Supercine-
ma sono cresciuti anno per anno, a 
testimonianza del ruolo di riferimento 
che può svolgere una sala situata nel 
centro storico di un paese attrattivo 
come Santarcangelo.

Alla luce dei cambiamenti ge-
nerati dal Covid-19, l’obiettivo della 
progettazione attuale è di ampliare 
l’attività per favorire la spinta creativa 
di un territorio ricco di contenuti ma 
carente di strutture, oltre a rispondere 
all’esigenza di aggregazione giovani-
le: il Supercinema rappresenta infatti 
una risorsa unica in termini di capien-
za e versatilità per l’intera area nord 
della Provincia di Rimini.
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Con un numero sempre crescen-
te di anteprime (12 quelle mondiali, 
30 le europee, 40 le italiane e 30 le 
regionali) e una ricca diversità geo-
grafica (40 paesi rappresentati), tor-
na a Santarcangelo il Nòt Film Fest. 
La quinta edizione si svolgerà dal 23 

Cento film indipendenti per il Nòt Film Fest
La quinta edizione 
in programma dal 
23 al 28 agosto 
allo Sferisterio

Agosto ai musei: tutti 
gli appuntamenti
Le alte temperature non fermano 
l’attività dei Musei comunali, che 
resteranno aperti anche il giorno di 
Ferragosto (dalle 16 alle 20).
Per tutto il mese, al Musas resterà 
visitabile la mostra “Disegno di La-
voro” di Becoming X - Art and Sound 
Collective, un collettivo di artisti, di-
segnatori, fumettisti, designer, stam-
patori artigiani e musicisti, in attività 
sin dal 2014 che a oggi conta quasi 
80 associati. Le opere, realizzate 
secondo un codice di colori (rosso, 
nero e bianco) ruotano intorno al 
tema del lavoro, con una riflessione 
sui diritti dei lavoratori e delle lavora-
trici anche in un’ottica di inclusione e 
di appartenenza.
Domenica 28 agosto, a partire dalle 
18, al Museo Etnografico torna in-
vece “AmarMET. Incontri, mercati, 
assaggi agricoli”: per l’occasione il 
Met resterà aperto fino alle 22,30. 
Per informazioni: 0541/624.703 (dal 
lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 13) 
– focus@focusantarcangelo.it.

Fiera di San Michele
Si svolgerà sabato 1° e domenica 2 
ottobre la 650a edizione della Fiera 
di San Michele. La prima delle due 
grandi fiere d’autunno è tradizional-
mente dedicata agli animali ed agli 
uccelli, che saranno presenti come 
nelle attrazioni La Chèsa di Gazott, 
la Piccola Fattoria e l’Expo Cinofila. 
La Fiera di San Michele celebra il 
patrono della città: giovedì 29 set-
tembre sono infatti previste iniziati-
ve religiose ed artistiche nella Chie-
sa della Collegiata, intitolata proprio 
al Santo alato.
Come di consueto le vie del centro 
ospiteranno circa 120 bancarelle 
di ambulanti e punti ristoro, oltre 
ad artigiani, creativi e benessere, 
mentre in piazza Ganganelli torne-
rà Festagricola, con i vivai e i piccoli 
produttori del territorio.
Numerose anche le iniziative in pro-
gramma nel corso del fine settima-
na dedicate alla cipolla dell’acqua 
e ai misteri delle grotte. Altri eventi 
sono previsti al Met, mentre saba-
to 1° ottobre allo Sferisterio, l’ASD 
Pallone Tamburello Lorenzo Amati 
proporrà un torneo di Pallone a 
Bracciale, abbinando questo sport 
alla fiera, come accadeva nell’800.
Posticipata di una settimana per 
non ostacolare lo svolgimento delle 
elezioni in programma domenica 
25 settembre, la Fiera prenderà il 
posto del tradizionale mercatino La 
Casa del Tempo, rinviato a domeni-
ca 9 ottobre.
Maggiori informazioni e il program-
ma completo delle iniziative saran-
no disponibili a partire dal mese 
di settembre sui sito istituzionale 
www.comune.santarcangelo.rn.it e 
su quello degli organizzatori www.
blunautilus.it.

Il red carpet dell’edizione 2021 del Nòt Film Fest

Era il 10 agosto del 1972 quan-
do si spense Teresa Franchini (Torre 
Pedrera, 19 settembre 1877 - San-
tarcangelo di Romagna, 10 agosto 
1972), “ragazza romagnola che alla 
fine dell’Ottocento con appassionata 
spavalderia romantica ma con ostinato 
lavoro, aveva voluto lasciare la sua fa-

Biblioteca Baldini, l’omaggio a Teresa Franchini

genere (Nòt Film Fest premia sen-
za distinzioni di genere), inclusività, 
ecosostenibilità e innovazione.

Le proiezioni saranno organizza-
te nel Teatro Supercinema, storica 
sala cittadina gestita dall’Associazio-
ne Culturale Dogville che da anni col-
labora con il festival. Oltre a questa 
location, il festival si avvale anche 
dell’arena estiva all’aperto allestita 
nel suggestivo spazio dello Sferi-
sterio, all’ombra della cinta muraria 
malatestiana. L’intento alla base del-
la scelta dei luoghi che ospiteranno 
il Nòt Film Fest è quello di suppor-
tare i cinema di provincia riportando 
il pubblico nelle sale storiche della 
città, tutte in difficoltà a seguito del-
le lunghe chiusure e dell’emergenza 
sanitaria.

Oltre alle proiezioni cinemato-
grafiche e ai workshop formativi, 
gli ospiti del Nòt potranno scoprire 
le bellezze del territorio romagnolo 
con Walk The City: itinerari tematici, 
aperti a tutti, dedicati al cinema, alla 
storia e alla tradizione culinaria e cul-
turale romagnola. I tour non saranno 
soltanto un’occasione per far cono-
scere il territorio che ha dato i natali 
a Tonino Guerra e Federico Fellini, 
ma anche per dare la possibilità agli 
ospiti nazionali e internazionali di vi-
sionare le potenziali location che la 
Valmarecchia offre.

Di grande importanza la continua 
collaborazione con Città Viva che 
quest’anno dedica un’intera serata al 
cinema in collaborazione e concomi-
tanza con il Nòt Film Fest.

al 28 agosto 2022. 
Nei sei giorni di programmazione 

l’evento presenterà, in partnership 
con 12 realtà internazionali, 100 
film tra concorso, fuori concorso ed 
eventi speciali per un totale di oltre 
4.000 minuti di programmazione. Le 
opere provengono da ben 42 Paesi 
di cui 25 riconosciuti dal programma 
Europe Creative Media Desk della 
Comunità Europea, coinvolgendo 10 
Paesi di bassa capacità riconosciuti 
dal sottoprogramma Media.

Come da tradizione del festival, 

i film saranno presentati nell’atmo-
sfera informale tipica del Nòt Film 
Fest, volta ad accorciare le distanze 
tra pubblico e artisti. Si alterneranno 
opere di filmmakers italiani e interna-
zionali, film fuori dal coro e fuori dal 
circuito di distribuzione, film inclusivi 
e senza barriere di genere: il cinema 
del Nòt Film Fest è indipendente e 
coraggioso. 

La selezione rispecchia i valori 
fondanti del festival, in perfetta linea 
con i 17 obiettivi dell’Agenda 2030 
per lo sviluppo sostenibile: parità di 

editrice Vallecchi acquisita e rilanciata 
dall’imprenditore e concittadino Manlio 
Maggioli, con cui la Baldini ha stipu-
lato una convenzione triennale per la 
valorizzazione dei propri fondi e per 
l’ampliamento e aggiornamento del 
patrimonio librario e audiovideo della 
biblioteca stessa.

miglia borghese per seguire il fascino o 
l’illusione del teatro drammatico”, così 
la ricordano gli amici di questo affasci-
nante personaggio in occasione della 
sua scomparsa.

La biblioteca Baldini apre gli incon-
tri d’autunno proprio con una serie di 
iniziative che vogliono ricordare questa 
attrice teatrale, cinematografica e suc-
cessivamente insegnante di recitazio-
ne. Attrice di D’Annunzio per eccellen-
za, contemporanea di Eleonora Duse, 
ebbe tra i suoi allievi Raffaella Carrà, 
Sofia Loren e Alida Valli.

Il programma inizierà con la lettura 
scenica di e con Nicoletta Fabbri il 19 
settembre alle 21, mentre il 22 settem-
bre, sempre alle 21, si terrà l’incontro 
con Alessandro Quasimodo e Pier 
Angelo Fontana, che ci accompagne-
ranno con testimonianze dirette nella 
vita di Teresa Franchini. Contempora-
neamente verrà inaugurata la mostra 
che rimarrà aperta fino a metà ottobre, 
mentre il 23 settembre alle ore 10 Pier 
Angelo Fontana e Alessandro Quasi-
modo incontreranno gli insegnanti e 

gli alunni della scuola media di San-
tarcangelo intitolata proprio a Teresa 
Franchini.

Un programma guidato dalla con-
vinzione che conservare la memoria di 
illustri personaggi legati a Santarcan-
gelo, attraverso la valorizzazione dei 
fondi presenti e conservati in biblioteca 
ricordandoli con testimonianze, letture, 
racconti e documenti tratti dai loro archi-
vi, rappresenti un mezzo importante per 
costruire una identità storica collettiva.

Si apre così l’offerta culturale della 
Baldini che a partire da questa set-
timana, così ricca di appuntamenti, 
riprende le attività di valorizzazione del 
suo patrimonio con gli incontri targati 
“Casa della memoria”, le presentazioni 
di libri scritti da autori locali (Frammen-
ti Santarcangiolesi, Frammenti poetici, 
Gorà biblioteca Baldini), gli incontri 
con gli autori di grande richiamo nel-
la rassegna InVerso e i laboratori per 
grandi e piccini. Inoltre da quest’anno il 
programma si arricchisce anche degli 
appuntamenti, a cadenza mensile, or-
ganizzati in collaborazione con la casa 

Sotto e a sinistra, due fotografie di Teresa Franchini
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L’associazione di volontariato di 
Protezione civile “Valle del Marecchia” 
ha ricevuto in dono un nuovo mezzo 
attrezzato per il trasporto di persone di-
versamente abili, con ridotta capacità 
motoria, bambini e anziani, nell’ambito 
dell’iniziativa “Progetti del Cuore” – pa-
trocinata dai Comuni di Santarcangelo, 
Verucchio e Poggio Torriana – grazie 
al contributo di oltre trenta aziende del 
territorio. 

“La Protezione civile ha molteplici 
funzioni sul territorio, dal soccorso in 
caso di emergenza alle iniziative so-
lidali come quelle attuate durante la 
pandemia, quindi ampliare e diversifi-
care la sua dotazione è sempre mol-
to positivo e funzionale all’attività del 
gruppo”, ha detto la sindaca Parma, 

ringraziando i partecipanti al progetto.
“Dedicare tempo al volontariato 

con la Protezione civile e contribuire 
a iniziative come questa sono gesti tra 
i più alti della nostra vita sociale” ha 
aggiunto l’assessore alla Protezione 
civile di Verucchio Andrea Cardinali. 
“Come istituzioni, siamo profondamen-
te grati a chi si rende protagonista di 
queste scelte”.

Carlo Zecchin, presidente del 

Coordinamento delle associazioni di 
volontariato di Protezione Civile di 
Rimini, ha poi illustrato l’utilizzo del 
nuovo mezzo, che “sarà impiegato in 
tutta la Valmarecchia, per il trasporto 
delle persone diversamente abili e del 
personale operativo in tutte le tipologie 
di emergenza. Con questa donazione 
– ha concluso – si incrementa in modo 
significativo la dotazione di mezzi poli-
valenti a disposizione del gruppo”.

Donato ai volontari della Protezione civile “Valle del Marecchia” 
un nuovo mezzo attrezzato per il trasporto di persone disabili

L’iniziativa realizzata da “Progetti del 
Cuore” con il patrocinio dei tre Comuni
della bassa Valmarecchia e il contributo 
di oltre trenta aziende del territorio

Solidarietà a Santarcangelo, Avis 
a sostegno di Ven èulta

Avis Santarcangelo va in soste-
gno del gruppo Ci.Vi.Vo. Ven èulta 
con una donazione che finanzierà 
attività destinate ai rifugiati ucraini 
presenti a Santarcangelo.

La consegna del contributo è av-
venuta alla presenza dell’assessore 
ai Servizi sociali Danilo Rinaldi che ha 
accolto in municipio Fabio Camagni, 
presidente di Avis Santarcangelo, e 
Giorgia Spada, referente del gruppo 
Ven èulta.

“Ringraziamo Avis Santarcange-
lo per la donazione, che si dimostra 
sempre attenta alle necessità del 
territorio – affermano la sindaca Alice 
Parma e l’assessore ai Servizi sociali 
Danilo Rinaldi – e il gruppo Ven èulta 
che in poco più di un anno e mezzo 
dalla sua formazione ha già fatto tan-
to per la nostra città”.

Nato nel pieno della pandemia, il 

gruppo ha sempre lavorato al fianco 
dell’Amministrazione comunale nel 
sostegno ai nuclei fragili e a rischio di 
emarginazione organizzando campa-
gne di raccolta fondi e altre iniziative di 
beneficienza. Iniziative che non si sono 
fermate con la pandemia ma che sono 
state fondamentali anche nell’ambito 
dell’emergenza ucraina: oltre ai 200 
residenti santarcangiolesi in difficoltà 
seguiti dai volontari, sono stati circa 80 
i profughi ucraini che hanno ricevuto 
beni di prima necessità.

Nei mesi estivi l’attività di Ven 
èulta si sospende per riprendere poi a 
pieno regime a settembre: per qualsi-
asi necessità resta comunque possi-
bile contattare i Servizi sociali del Co-
mune (palazzo municipale primo pia-
no, scala A) al numero 0541/356.234 
o all’indirizzo mail servizisocialisan-
tarcangelo@vallemarecchia.it.

Non si ferma la solidarietà 
dell’Associazione Paolo Onofri, 
presieduta dal dott. Giorgio Ioli, nei 
confronti dell’ospedale di Santarcan-
gelo, che è intervenuta questa volta 
a sostegno dell’OsCo con la dona-
zione di nuovi dispositivi.

Si tratta di un microonde e di 
un frigorifero donati all’Ospedale di 
Comunità, recentemente inaugura-
to, che serviranno per aumentare il 
benessere e la funzionalità di tutto il 
reparto.

La cerimonia di consegna e rin-
graziamento si è tenuta nelle scorse 

settimane presso l’Ospedale in pre-
senza della Sindaca Alice Parma, 
della Responsabile dell’Ospedale 
Catia Drudi, della direttrice Cure 
Primarie Rimini-Riccione Antonella 
Dappozzo, del Direttore del distret-
to Mirco Tamagnini, della Direttrice 
Infermieristica e tecnica di Rimini e 
Riccione Cristina Fabbri e dei Medi-
ci di Medicina Generale e infermieri 
che hanno la responsabilità assi-
stenziale dell’OsCo.

“Queste nuove dotazioni – ha af-
fermato Dappozzo – ci aiuteranno a 
migliorare la qualità dell’assistenza: 

L’associazione Paolo Onofri dona nuove attrezzature 
all’Ospedale di Comunità Santarcangelo

Un momento della donazione del mezzo per disabili ai volontari della Protezione civile

La consegna delle nuove attrezzature donate all’OsCo dall’associazione Paolo Onofri
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puntiamo infatti a un potenziamento 
delle cure intermedie, che insieme 
alle case della salute e agli OsCo, 
consentirà di servire tutti i cittadini 
che accedono alla struttura di San-
tarcangelo. Siamo quindi davvero 
molto grati ai donatori”.

“Questo ennesimo contributo – 
ha sottolineato Giorgio Ioli – testimo-
nia l’impegno costante della Paolo 
Onofri quale associazione di prossi-
mità per questo territorio e per que-
sto Ospedale, che è sempre stato e 
resta un punto di riferimento per tutta 
la popolazione, per le diverse specia-
lità. Dobbiamo ringraziare tutti i no-
stri donatori, che negli anni ci hanno 
aiutato a raccogliere i fondi necessari 
per sostenere le diverse attività, per 
un importo che si aggira ormai oltre i 
400 mila euro complessivi”.

La donazione della Paolo Onofri 
aggiunge nuova ricchezza all’OsCo  
un nuovo servizio dell’ospedale 
Franchini, sempre più in linea con le 
esigenze del territorio. L’espressione 
‘Ospedale di Comunità’, tra l’altro, 
non è soltanto il nome di un reparto, 
ma ricorda l’attenzione e l’attacca-
mento dei santarcangiolesi a questo 
presidio, che negli anni è stato arric-
chito di numerose dotazioni grazie 
all’impegno della Paolo Onofri e alla 
generosità di tanti cittadini e cittadi-
ne di Santarcangelo.

L’assessore ai Servizi sociali Danilo Rinaldi insieme a Fabio Camagni (Avis) e Giorgia Spada (Ven èulta)


