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Rigenerazione urbana, iniziative sociali, strut-
ture sportive e culturali, tutela dell’ambiente e tran-
sizione digitale. Sono le aree di finanziamento del 
Pnrr a Santarcangelo, dove prenderanno vita una 
serie di progetti molto diversi tra loro, accomunati 
tuttavia dalla prospettiva di uno sviluppo sostenibile 
e solidale.

Supera infatti i 21 milioni di euro – 21.334.000 
per la precisione – il totale dei fondi del Piano nazio-
nale di ripresa e resilienza che arriveranno a San-
tarcangelo nei prossimi mesi e anni, grazie a nove 
progetti già finanziati tra quelli presentati dall’Ammi-
nistrazione comunale e da altri enti del territorio.

Su 20 candidature relative a Santarcangelo 
avanzate dal Comune, dall’Unione Valmarecchia, 
dalla fondazione FoCuS, da Hera o dal Consorzio 
di Bonifica della Romagna, infatti, nove sono già an-
date a buon fine, mentre per altre sette si attende 
l’esito dei rispettivi bandi.

A fronte di una richiesta complessiva pari a 
circa 30 milioni di euro, dunque, il Pnrr finanzierà 
interventi per oltre 21 milioni: un dato che potrebbe 
aumentare nel caso venissero accolti altri progetti 
tra quelli già candidati. In questa cifra, inoltre, non 
rientrano i finanziamenti regionali, nazionali ed eu-
ropei diversi dal Pnrr.

“L’arrivo di oltre 21 milioni di euro a Santarcan-
gelo è un risultato importante per la nostra città, 
possibile grazie al lavoro di squadra tra il Comune 
e altri enti del territorio” dichiara la sindaca Alice 
Parma. “Un lavoro che nei prossimi anni porterà alla 
realizzazione di interventi di grande rilievo in settori 
chiave come il sociale, la cultura e l’ambiente, pie-
namente inseriti all’interno delle progettualità por-
tate avanti dall’Amministrazione comunale. Questo 
senza contare – conclude la sindaca – le candidatu-
re per le quali siamo al momento in attesa di esito, 
dai progetti per l’accessibilità di Met e Musas a due 
ulteriori interventi per la digitalizzazione dei servizi, 
fino a proposte relative alla gestione dei rifiuti e allo 
sviluppo del turismo sostenibile”.

Rigenerazione urbana
I primi due progetti a essere finanziati sono stati 

quelli candidati al bando rigenerazione urbana, suc-
cessivamente incluso nel Pnrr: la realizzazione di una 
nuova struttura polifunzionale presso la cittadella del-
lo sport per 3.530.000 euro e la ristrutturazione del 
Museo etnografico per 1.338.000 euro.
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Dal Piano nazionale di ripresa e resilienza in 
arrivo a Santarcangelo 21 milioni di euro per 
interventi di rigenerazione urbana, iniziative 
sociali, strutture sportive e culturali, tutela 
dell’ambiente e transizione digitale

Torna la Fiera di San 
Martino

È in programma da venerdì 11 a domenica 13 novembre l’e-
dizione 2022 della Fiera di San Martino, con mercatini, mostre, 
spettacoli, enogastronomia tipica romagnola e italiana per la più 
grande delle Fiere d’Autunno, che dopo la pandemia torna in ver-
sione originale ed estesa.

segue a pagina 6

Oltre 3mila studenti sui 
banchi di scuola

Sono 3.029 gli alunni che nelle scorse settimane hanno iniziato l’an-
no educativo 2022/2023 nelle scuole di Santarcangelo e che usfruiranno 
anche dei servizi di trasporto, mensa, pre e post-scuola. Mentre si sono 
conclusi gli interventi di manutenzione ai plessi in vista della ripresa delle 
lezioni, proseguono i lavori alla scuola dell’infanzia di Canonica. 

segue in ultima

Un piano per la città
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Al Consiglio comunale del 28 luglio l’asses-
sore al Bilancio Emanuele Zangoli ha sottoposto 
all’assemblea la variazione urgente al bilancio 
2022-2024, riguardante l’entrata nelle casse 
comunali di 130mila euro assegnati grazie alla 
legge Fraccaro e destinati all’efficientamento 
energetico. A seguire l’assessore ha poi illustra-
to l’aggiornamento al Documento unico di pro-
grammazione 2022-2024, il Dup 2023-2025, le 
modifiche al Piano triennale dei lavori pubblici e 
l’assestamento generale del bilancio 2022-2024, 
con l’applicazione al bilancio di previsione di par-
te dell’avanzo di amministrazione.

L’assemblea vota 
all’unanimità un ordine 
del giorno sulla sanità

“Si tratta di una delle variazioni più consi-
stenti del mandato – ha spiegato l’assessore 
Zangoli all’assemblea – poiché applichiamo l’a-
vanzo libero e quello accantonato per un totale 
di oltre 1.800.000 euro, con l’obiettivo principale 
di far fronte all’aumento dei costi delle materie 
prime e dell’energia. Per quanto riguarda il primo 
aspetto, nel Piano triennale dei lavori pubblici le 
risorse più consistenti (quasi un milione di euro) 
sono destinate al progetto della passerella sul 
ponte Marecchia per finanziare l’aumento del 
prezzo dell’acciaio. Tra gli altri interventi, l’ade-
guamento sismico delle scuole Saffi (palazzina 
B) e Margherita, nonché la ciclabile lungo via Ca-

sale Sant’Ermete sono invece confermati, ma il 
loro finanziamento è previsto all’annualità 2024, 
anziché 2023”.

“Un’altra quota rilevante di avanzo – ha pro-
seguito Zangoli – è destinata a coprire l’aumento 
dei costi delle utenze (illuminazione pubblica, 
riscaldamento, energia elettrica, raffrescamen-
to scuole ed edifici comunali) per un totale di 
oltre 726mila euro e di smaltimento dei rifiuti 
(per 641mila euro) in seguito all’approvazione in 
Atersir del Piano economico e finanziario 2022. 
Oltre all’aumento dei costi, con la variazione 
interveniamo su attività e settori strategici per 
Santarcangelo con risorse proprie dell’ente e 
contributi di enti sovraordinati (questi ultimi per 
circa 180mila euro): i finanziamenti alle iniziative 
culturali e turistiche, i contributi per la ripartenza 
delle attività economiche, quelli a sostegno di 
scuola, disabili e associazioni sportive”. Le tre 
delibere sono state approvate con i voti favore-
voli della maggioranza, mentre i consiglieri della 
minoranza hanno espresso voto contrario.

L’assessore Sacchetti ha poi sottoposto 
all’assemblea il rinnovo della convenzione con la 
Provincia di Rimini per la gestione associata del-
la funzione sismica al costo di 15mila euro all’an-
no. L’ufficio unico convenzionato con i Comuni 
del territorio svolge questa funzione dal 2018: 
circa una settantina le pratiche che elabora an-
nualmente per il Comune di Santarcangelo che, 
in proporzione agli abitanti è l’Amministrazione 
che invia più richieste. Il rinnovo della convenzio-

ne è stato approvato dalla maggioranza, mentre 
l’opposizione si è astenuta.

A seguire, la vice sindaca e assessora alla 
mobilità Pamela Fussi ha presentato le contro-
deduzioni alle osservazioni e l’approvazione al 
Piano urbano della mobilità sostenibile (Pums). 
“L’obiettivo del piano – ha dichiarato la vice sin-
daca Fussi – è di avere una visione sistemica de-
gli interventi, muovendo le tracce dal lavoro fatto 
con il Masterplan nel precedente mandato, capa-
ce di fornire anche una dimensione temporale ai 
lavori attraverso la pianificazione, progettazione 
e realizzazione. Due i valori aggiunti del Pums: il 
primo riguarda il fatto che è stato realizzato attra-
verso un percorso partecipato, il secondo è che 
proprio dalla città arriva l’istanza di coniugare 
gli interventi sulle infrastrutture alla promozione 
della cultura della mobilità sostenibile”. Il Pums 
è stato approvato con i voti favorevoli della mag-
gioranza, mentre la minoranza si è astenuta.

A chiusura della seduta, il Consiglio comu-
nale ha trattato in maniera congiunta l’ordine del 
giorno presentato dalla sindaca Alice Parma a 
sostegno della sanità pubblica e quello presenta-
to dal consigliere Marco Fiori (Lega Salvini Pre-
mier Romagna) relativo all’organizzazione del 
servizio sanitario della Regione Emilia-Roma-
gna. Poiché il primo ordine del giorno conteneva 
già tutte le istanze presenti in quello successi-
vo, il Consigliere Fiori ha ritirato il proprio ordine 
del giorno e l’assemblea ha votato all’unanimità 
quello presentato dalla sindaca Parma.

Cipolla dell’acqua, approvato il disciplinare 
per la Denominazione comunale d’origine

La Giunta comunale ha approvato il disci-
plinare per il riconoscimento della Denomina-
zione comunale d’origine (DeCO) alla cipolla 
dell’acqua di Santarcangelo. Gli agricoltori che 
coltivano la cipolla dell’acqua secondo i requisiti 
indicati nel disciplinare redatto in collaborazione 
con Coldiretti e fondazione FoCuS, dunque, po-
tranno richiedere all’Amministrazione comunale 
il marchio DeCO da utilizzare per la promozione 
e la commercializzazione del prodotto.

Prosegue così il percorso di valorizzazione 
dell’ortaggio tipico di Santarcangelo, la cipolla 

bionda detta anche “cipolla dell’acqua” (zvòla da 
aqua, in dialetto), tradizionalmente coltivata lun-
go la zona bassa del Marecchia. Irrigata facendo 
scorrere l’acqua dei fossi che si dipartivano dal 
fiume, usati alternativamente da coltivatori e mu-
gnai, questa varietà precoce di cipolla romagnola 
ha rappresentato per molto tempo una forma di 
sostentamento per moltissimi abitanti della zona.

Come riporta il disciplinare, la cipolla dell’ac-
qua si caratterizza per il bulbo di forma tonda e 
schiacciata, colore bianco e tenero all’interno e 
giallo chiaro dorato all’esterno. La semina della 

cipolla avviene indicativamente entro metà gen-
naio, mentre la pianta germoglia a fine marzo. La 
raccolta si effettua nei mesi estivi, da fine luglio a 
tutto il mese d’agosto. 

Oltre a definire le modalità di coltivazione del-
la cipolla, il disciplinare indica i requisiti minimi 
dei soggetti che possono richiedere il marchio 
DeCO – aziende e imprenditori agricoli di San-
tarcangelo – tenuti a presentare annualmente la 
richiesta per la concessione del logo dove indi-
care, tra l’altro, la superficie dell’area dedicata 
alla coltivazione della cipolla. La Polizia locale 
potrà effettuare verifiche sul rispetto dei requisiti 
e sulla veridicità delle dichiarazioni, in collabora-
zione con gli organismi deputati ai controlli agro-
alimentari.

Piazza Ganganelli
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segue dalla prima

La struttura polifunzionale – una 
novità assoluta per Santarcangelo – 
sarà un rilevante incentivo alla crescita 
e al rafforzamento delle numerose so-
cietà sportive della città e allo sport in 
generale, fondamentale veicolo di be-
nessere psicofisico e coesione sociale, 
in particolare per i più giovani.

Il Museo etnografico, invece, gra-
zie all’intervento di ristrutturazione – 
un adeguamento strutturale non più 
rinviabile – potrà tornare allo splen-
dore degli esordi, proseguendo la sua 
trasformazione in un museo urbano 
protagonista di una scena culturale in-
novativa e aggiornandosi agli standard 
contemporanei di accessibilità.

Sociale
Altra importante progettualità fi-

nanziata dal Pnrr, la riqualificazione 
di due caselli della ex ferrovia Santar-
cangelo-Urbino in via Celletta dell’Olio 
e in via Rughi, che saranno destinati 
ad attività di “housing first” per persone 
in povertà estrema e percorsi di auto-
nomia per disabili, con un contributo 
totale di 900mila euro.

In via Celletta dell’Olio, in particola-
re, è prevista la realizzazione di tre allog-
gi singoli, un alloggio per due persone 
e alcuni spazi comuni adibiti a cucina/
soggiorno e servizi igienici/lavanderia. 
In via Rughi, invece, saranno realizzati 
un grande alloggio al piano terra, adat-
to alle persone con disabilità motorie, 
e uno o due alloggi al primo piano, per 
persone con altri tipi di disabilità.

Cultura
Il progetto per l’efficientamento 

energetico del Supercinema ha ot-
tenuto un finanziamento di 282mila 
euro che saranno utilizzati per la coi-
bentazione e l’impermeabilizzazione 
del tetto, l’adeguamento dell’impianto 
elettrico con corpi illuminanti di nuova 
generazione e per l’integrazione degli 

Pnrr, a Santarcangelo oltre 21 milioni 
di euro per nove progetti

infissi esistenti.
L’intervento finanziato integra e 

completa i due effettuati in precedenza: 
la sostituzione dell’impianto di riscalda-
mento a gas con un sistema a pompe 
di calore grazie a un contributo mini-
steriale (2017), ulteriori miglioramenti 
dell’impianto di termoregolazione, ade-
guamenti al materiale tecnico, il conso-
lidamento del palco e la digitalizzazione 
delle sale per adeguarle a streaming e 
nuovi formati di fruizione, nonché l’av-
vio del rinnovamento dell’impianto di 

Dalla rigenerazione urbana al sociale, dallo sport alla cultura, 
dall’ambiente alla transizione digitale: tutti gli interventi finanziati

La sala Wenders del Supercinema

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!

illuminazione, realizzati nel 2021 grazie 
al progetto “C’ENTRO culturale Super-
cinema”, finanziato dal bando Scena 
unita con 30mila euro.

Ambiente
Il progetto avanzato dal Consorzio 

di Bonifica della Romagna per l’imper-
meabilizzazione dei laghi “Azzurro” e 
“Santarini” – al fine di garantire l’approv-
vigionamento d’acqua a uso agricolo e 
prevenire situazioni di siccità – ha rice-
vuto un finanziamento di assoluto rilievo 

Consorzio di Bonifica, progettato 
il primo stralcio per contenere le 
piene del Mavone Grande
A seguito degli eventi alluvionali che 
hanno interessato il bacino idrogra-
fico del Canale consorziale Mavone 
Grande negli anni 2014 e 2015, il 
Consorzio di Bonifica della Romagna 
ha commissionato uno studio idraulico 
con l’obiettivo di analizzare e definire 
le più opportune modalità di intervento 
per ridurre il rischio idraulico cui sono 
esposti gli abitati di Casale di Sant’Er-
mete e Vergiano, nonché le infrastrut-
ture presenti lungo l’asta fluviale.
Lo studio ha evidenziato quale solu-
zione ottimale per il contenimento dei 
picchi di piena nella parte alta del ba-
cino, la realizzazione di una cassa di 
espansione nella zona di confluenza 
tra il Mavone Grande e il Rio Caldiero.
In considerazione della conformazio-
ne plano-altimetrica dell’area, la va-
sca di laminazione è stata suddivisa 

in due distinti comparti: uno di monte, 
con un volume di circa due terzi del 
complessivo, posto immediatamente 
a valle di via San Paolo, e uno per un 
terzo del volume a monte di via Rio 
Caldiero, previsti su due distinti stralci 
funzionali.
Il finanziamento originario stanziato 
dalla Regione Emilia-Romagna – per 
un importo totale di 1.850.000 euro 
– ha consentito di procedere alla pro-
gettazione definitiva del primo stralcio 
funzionale corrispondente alla vasca 
di monte, che avrà una superficie 
di circa 5 ettari, con una capacità di 
stoccaggio di circa 190mila metri cubi.
L’opera così progettata consente di 
contenere il picco di piena delle por-
tate del Mavone Grande per circa il 
50%, lasciando transitare verso valle 
una portata di 30 mc/sec a fronte di 

una portata in ingresso di 55 mc/sec, 
ovvero di affrontare un evento con 
tempo di ritorno cinquantennale.
In ragione del noto e consistente au-
mento dei prezzi verificatosi nell’ulti-
mo periodo, il Consorzio di Bonifica, 
d’intesa con il Comune di Santarcan-
gelo, si è già attivato presso la Re-
gione per reperire le ulteriori somme 
ora necessarie e dare celere avvio al 
percorso realizzativo di un’opera fon-
damentale per la sicurezza idraulica 
del territorio, la cui progettazione ha 
già ottenuto il parere favorevole del 
Comitato consultivo amministrativo 
regionale.
Il Presidente del Consorzio di Bonifica 
Stefano Francia: “Siamo a fianco del 
Comune di Santarcangelo per risol-
vere fattivamente le criticità idrauliche 
con le nostre competenze tecniche e 
progettuali. La collaborazione tra enti 
e istituzioni porta sempre ottimi risul-
tati per il territorio. Progetti come que-
sto, se finanziati, risolvono problemi 
anche più a valle e riducono il rischio 
alluvioni”.

“La realizzazione delle vasche di la-
minazione è un intervento molto atte-
so dai residenti di Sant’Ermete, che 
risolverà una problematica storica del 
torrente Mavone – afferma l’assesso-
re alla Pianificazione urbanistica del 
Comune di Santarcangelo, Filippo 
Sacchetti – riducendo drasticamen-
te i rischi di allagamento. Opere di 
questo genere saranno sempre più 
determinanti per affrontare episodi di 
piogge violente. Negli anni abbiamo 
lavorato, sia nel campo dell’edilizia 
sia della programmazione urbanisti-
ca, per coniugare la rigenerazione del 
territorio con la sicurezza idraulica: 
dalla variante al PSC a consumo zero 
di suolo, che prevede la restituzione 
di terreno edificabile all’agricoltura, ai 
piani attuativi sulla via Emilia, che ol-
tre alla rigenerazione edilizia e viaria 
porteranno anche alla realizzazione 
di aree verdi e  percorsi ciclabili, fino 
agli interventi di manutenzione e mes-
sa in sicurezza idrogeologica come la 
vasca di laminazione di Santa Giusti-
na e gli interventi sul fiume Uso”.

dal Pnrr, pari a 15 milioni di euro.
I bacini artificiali dei due laghi di 

Santarcangelo – a destra e a sinistra 
del fiume Marecchia – serviranno 
come invasi di accumulo in cui stoc-
care le risorse idriche, consentendo 
il recupero di circa 4 milioni di metri 
cubi di acqua all’anno, con l’obiettivo 
di fornire un aiuto concreto al settore 
dell’agricoltura e realizzare un siste-
ma di diversificazione delle fonti in 
grado di portare benefici a tutto il terri-
torio negli anni a venire.

Digitale
Tra i diversi progetti presentati 

dall’Amministrazione comunale nell’am-
bito della transizione al digitale, è notizia 
recente la concessione di un contributo 
di oltre 250mila euro per il passaggio 
al cloud che oltre a ridurre i costi con-
sentirà di migliorare la qualità, la pro-
duttività, le modalità di archiviazione e 
la sicurezza delle infrastrutture informa-
tiche, fondamentali per un ente come il 
Comune che gestisce grandi quantità di 
dati sensibili.

Per implementare ulteriormente i 
servizi digitali a disposizione della cit-
tadinanza, inoltre, l’Amministrazione 
comunale ha ricevuto altri due contri-
buti: uno da 14mila euro per l’integra-
zione del sistema Cie (Carta d’identità 
elettronica) con i servizi online erogati 
dal Comune e uno da 18mila euro per 
implementare la fruizione dei servizi 
comunali attraverso l’utilizzo dell’app 
IO, direttamente dallo smartphone. 

Si tratta di nuovi passi avanti nella 
progressiva digitalizzazione dei servizi 
intrapresa dal Comune, con circa 50 
procedure attualmente gestibili com-
pletamente online, a cui si aggiungono 
l’attivazione del sistema Pago PA – che 
semplifica i pagamenti per la maggior 
parte dei servizi dell’ente – e l’integra-
zione con l’app IO, che permette di rice-
vere notifiche personalizzate relative ad 
esempio alla scadenza di documenti.
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Sono circa 140 le pratiche rela-
tive al Superbonus 110% trasmesse 
al Comune di Santarcangelo nei primi 
otto mesi del 2022. Due le tipologie 
di procedimenti utilizzati per accede-
re alle agevolazioni fiscali introdotte 
del Governo per la realizzazione di 
interventi finalizzati prevalentemente 
all’efficienza energetica e alla ridu-
zione del rischio sismico degli edifi-
ci: la Comunicazione di inizio lavori 
asseverata Superbonus (Cila-S) per 
le opere di minor entità e la Segnala-
zione certificata di inizio attività (Scia) 
per interventi di demolizione e rico-
struzione.

Sul totale di circa 140 pratiche re-
lative al Superbonus 110%, 113 sono 
Cila-S: considerando che da inizio 
anno lo Sportello unico per l’edilizia 
ha ricevuto complessivamente 256 
Comunicazioni di inizio lavori asseve-
rate, quasi metà di queste – il 44% – 
sono relative alle agevolazioni fiscali 
del Governo.

Al tempo stesso, l’introduzione 
del Superbonus ha incrementato i 
procedimenti soggetti a comunica-
zione, in quanto anche gli interventi 
compresi nell’attività edilizia libera, 
se beneficiano degli incentivi fiscali, 
richiedono la presentazione di una Ci-
la-S, nonostante in via ordinaria siano 
esentati da qualsiasi adempimento.

Questo si è tradotto, da un lato, in 
un rilevante incremento delle pratiche 
edilizie presentate al Comune: consi-
derando lo stesso periodo dell’anno 
(1° gennaio-25 agosto) le Cila regi-
strate dallo Sportello unico per l’edi-
lizia nel 2020 – prima del Superbonus 
– erano state 96, per salire a 161 nel 

Superbonus, triplicate le pratiche edilizie Occupazione suolo 
pubblico dei locali, 
ridotto il canone
Nelle scorse settimane la Giunta 
comunale ha ridotto del 40 per cen-
to il canone per l’occupazione di 
suolo pubblico per pubblici esercizi, 
attività di artigianato produttivo ali-
mentare e negozi che espongono la 
propria merce.
In particolare, la riduzione del Ca-
none unico patrimoniale (ex Cosap) 
decorre dal 1° aprile al 31 dicembre 
2022, per un totale di nove mesi che 
a differenza dei primi tre dell’anno 
non erano coperti dall’esonero sta-
tale. La scelta di decurtare il cano-
ne ordinario invece della parte che 
riguarda le occupazioni richieste 
mediante le procedure semplificate 
previste dai disciplinari Covid per-
mette, inoltre, di sostenere un mag-
gior numero di attività economiche.
La delibera della Giunta dà segui-
to al confronto con le associazioni 
di categoria, che nei mesi scorsi 
avevano avanzato questa richiesta 
– condivisa con l’Amministrazione 
comunale a luglio – come principa-
le provvedimento a sostegno delle 
attività interessate, alla luce delle 
difficoltà legate all’epidemia da Co-
vid-19 e, soprattutto, della congiun-
tura economica attuale.

L’attività delle guardie 
ecozoofile nei primi 
otto mesi del 2022
Abbandono dei rifiuti, lotta alla 
zanzara tigre, tenuta degli animali 
domestici, didattica per le scuole e 
vigilanza venatoria sono le attività 
svolte dell’accademia Kronos nei 
primi otto mesi del 2022.
Preponderante l’attività contro l’ab-
bandono dei rifiuti, che ha visto 
raddoppiare i pattugliamenti rispet-
to allo scorso anno: da gennaio ad 
agosto le guardie ecozoofile hanno 
infatti effettuato 57 servizi di con-
trollo presso le isole ecologiche più 
sensibili e in quelle segnalate dai 
cittadini (65 in totale). Nel corso del-
le verifiche, i volontari dell’accade-
mia Kronos sono risaliti ai trasgres-
sori in 12 casi, elevando altrettante 
sanzioni.
Numerose le verifiche per il rispet-
to dei regolamenti sulla tenuta dei 
cani nei parchi pubblici e nel centro 
urbano, mentre sono una ventina i 
controlli domiciliari, su segnalazio-
ne di residenti, per presunti mal-
trattamenti di animali domestici e 
disturbo alla quiete pubblica. Nel 
periodo estivo le guardie ecozoofile 
hanno distribuito circa mille confe-
zioni di prodotti larvicidi e fornito in-
formazioni sulla campagna di lotta 
alla zanzara tigre ai cittadini presso 
il banchetto allestito sotto al porti-
cato del Municipio in occasione del 
mercato del venerdì.  

140 le istanze presentate al Comune nei primi otto mesi del 2022

2021 fino a raggiungere le 256 del 
2022. In pratica, in due anni le istanze 
sono quasi triplicate.

Dall’altro lato, l’incremento delle 
procedure ha comportato un signifi-
cativo aumento del lavoro svolto dallo 
Sportello unico per l’edilizia, chiamato 
a verificare la completezza delle pra-
tiche e la loro correttezza dal punto di 
vista delle norme comunali in materia 
edilizia, in quanto l’Amministrazione 
comunale ha scelto di non effettuare 
controlli a campione, ma di verificare 
tutte le istanze presentate.

“I numeri delle pratiche legate al 
Superbonus dimostrano che i santar-
cangiolesi hanno saputo cogliere l’oc-
casione delle agevolazioni introdotte 
dal Governo per riqualificare le pro-
prie abitazioni o altri edifici dal punto 
di vista energetico e sismico” afferma 
l’assessore all’Edilizia privata, Filippo 
Sacchetti.

“Anche in questa circostanza, 
l’Amministrazione comunale si è fat-
ta trovare pronta, garantendo il pieno 
rispetto dei tempi indicati dalla nor-
mativa per l’evasione delle pratiche 

e una completa verifica delle stesse 
nonostante il rilevante aumento dei 
carichi di lavoro”. 

“Un’attività – aggiunge Sacchetti 
– effettuata nel segno di una crescen-
te efficienza, assicurata anche dalla 
progressiva digitalizzazione delle pra-
tiche edilizie in corso di svolgimento, 
e con la vigilanza richiesta dal Patto 
per la promozione della legalità, del-
la sicurezza e della qualità del lavoro 
negli appalti della Provincia di Rimini”.

Ponte sul Marecchia, approvato l’accordo tra Comune e Provincia
La Giunta comunale ha approvato 

l’accordo con la Provincia di Rimini che 
regola gli interventi sulla SP49 (Tra-
versale Marecchia), stabilendo tem-
pistiche e modalità d’integrazione tra 
i due enti per poter garantire il corretto 
svolgimento delle rispettive attività.

Da parte sua, l’Amministrazio-
ne comunale di Santarcangelo ha 
in programma la realizzazione della 
pista ciclabile dalla strada di Gron-
da fino ponte sul Marecchia, dove 
proseguirà con la passerella ciclo-
pedonale in ferro a sbalzo. L’inter-
vento – che permetterà di collegare 
la frazione di San Martino dei Mulini 
con il Capoluogo attraverso una rete 
di mobilità sostenibile – prevede una 
spesa complessiva di 2.100.000 euro, 
finanziata in parte con l’accensione 
di mutui e in parte con risorse pro-
prie dell’Amministrazione comunale.

La Provincia di Rimini ha invece 
in programma un primo intervento 
manutentivo per il rifacimento dei mar-
ciapiedi e la sostituzione del guard-rail 
sul ponte, nonché lo spostamento dei 

sottoservizi di acquedotto e gasdot-
to da parte di Hera e Adriagas: circa 
1.450.000 euro il costo dell’intervento, 
finanziato in parte con fondi ministeriali 
e in parte con risorse proprie dell’ente.

In sostanza, l’accordo prevede 
che la progettazione e l’esecuzione 
dei lavori siano concordati e realizzati 
per consentire lo svolgimento di en-
trambi gli interventi e agevolare l’iter 

burocratico. Stabilite in linea generale 
anche le tempistiche: entro l’autunno 
è prevista l’approvazione dei progetti, 
dopodiché gli enti appalteranno i pro-
pri interventi nei primi mesi del 2023.

Il ponte sul Marecchia che collega il Capoluogo con la frazione di San Martino dei Mulini
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Da ottobre lo Sportello 
al cittadino aperto 
anche di pomeriggio
Lo Sportello al cittadino apre anche 
di pomeriggio. A partire da marte-
dì 11 ottobre, infatti, lo Sportello al 
piano terra del palazzo comunale ri-
mane aperto al pubblico anche dalle 
ore 14 alle ore 17 nella giornata di 
martedì. Pertanto, oltre al consueto 
orario di apertura dal lunedì al saba-
to dalle ore 8,30 alle ore 12,30, sarà 
possibile accedere ai numerosi ser-
vizi dello Sportello anche di pome-
riggio per un giorno a settimana su 
appuntamento (tel. 0541/356.356).
Si potranno richiedere – fra gli altri 
– i servizi per il rilascio della carta 
di identità elettronica e dei certifi-
cati anagrafici, presentare pratiche 
riguardanti la residenza, lo stato 
civile, i servizi cimiteriali, effettuare 
l’identificazione Spid, richiedere la 
chiavetta e-gate, i pass per le auto 
al servizio di disabili.
Da un recente sondaggio sommi-
nistrato agli utenti dello Sportello al 
cittadino era infatti emersa l’indica-
zione di poter accedere ai servizi su 
prenotazione anche in fascia pome-
ridiana.
Intanto continua ad aumentare il 
numero dei servizi online dell’Am-
ministrazione comunale: sono infatti 
oltre 50 i procedimenti che è possi-
bile attivare attraverso Spid o Cie, 
parte dei quali integrati con l’app IO 
e PagoPa.

Per i servizi on line c’è 
l’Help desk Digitale 
L’Amministrazione comunale compie 
un ulteriore passo in avanti nella digi-
talizzazione dei servizi con l’apertura 
di un Help Desk Digitale presso lo 
Sportello al Cittadino. L’iniziativa na-
sce nell’ambito del primo bando di 
Servizio civile digitale attivato in Ita-
lia, a cui il Comune di Santarcangelo 
– unico nella provincia di Rimini – ha 
aderito lo scorso anno.
Il progetto, dal titolo “Sportelli digitali, 
cittadini connessi”, ha visto l’arrivo 
di una volontaria che sarà opera-
tiva fino a maggio 2023 presso lo 
Sportello al Cittadino, con l’obiettivo 
di contribuire alla diffusione di com-
petenze digitali inclusive e garantire 
pari opportunità a cittadine e cittadini 
che si rapportano con una pubblica 
amministrazione sempre più digitale.
I cittadini potranno quindi prenotare 
un servizio di supporto in presenza 
contattando il numero 0541/356.353 
dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 
12,30 oppure scrivendo a digitale@
comune.santarcangelo.rn.it. Il ser-
vizio di Help Desk Digitale riguarda 
principalmente l’attivazione dell’i-
dentità digitale Spid, le certificazio-
ni anagrafiche e di stato civile, le 
dichiarazioni di dimora abituale per 
cittadini stranieri e più in generale i 
procedimenti di più ampio impatto 
come bandi o richieste di contributo.
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Il minimarket speciale di via Costa 
con i volontari del gruppo Ci.Vi.Vo. 
Ven èulta offrirà prodotti gratuiti alle 
famiglie in difficoltà

Dalla Regione 17mila euro per il progetto“D(i)ritti a tavola”
Si intitola “D(i)ritti a tavola” il pro-

getto dell’Amministrazione comunale 
arrivato primo in graduatoria tra quelli 
finanziati dalla regione Emilia-Roma-
gna nell’ambito della legge regionale 
12/2002, relativa agli interventi per 
la cooperazione con i Paesi in via di 
sviluppo, la solidarietà internaziona-
le e la promozione di una cultura di 
pace. Oltre 17mila euro il contributo 
assegnato dalla Regione al progetto, 
che prevede la realizzazione di even-

Apre a Santarcangelo il primo emporio 
solidale della Valmarecchia

Si chiama “U i è da magné” il pri-
mo emporio solidale dell’Unione di 
Comuni Valmarecchia, un minimar-
ket speciale con sede in via Andrea 
Costa 32. I prodotti sono gratuiti per 
quelle famiglie in difficoltà alle quali in 
questo modo tutta la comunità potrà 
donare un aiuto concreto, un gesto di 

solidarietà e vicinanza.
L’emporio solidale garantirà l’ac-

cesso ai beni primari – cibo, prodotti 
per l’igiene della casa e della perso-
na – senza scambio di denaro, ma 
attraverso una tessera a punti per ac-
cedere al servizio. L’emporio, inoltre, 
attiverà un circolo virtuoso di recipro-

cità, invitando i “clienti” a impegnarsi 
a favore della comunità creando un 
vero e proprio “scaffale relazionale”, 
un’opportunità per l’attivazione di 
nuove relazioni interpersonali.

Partendo dalla risposta alle ne-
cessità primarie, dunque, l’obiettivo 
più ampio del progetto diventa l’inclu-
sione sociale, attraverso lo sviluppo 
di relazioni tra persone e un dialogo 
costante tra Servizi sociali, gruppi di 
volontariato, associazioni, parrocchie, 
istituti scolastici, cooperative sociali, 
imprese e cittadini, con l’intento di 
lavorare insieme per contrastare l’e-

L’assessore ai Servizi sociali Danilo Rinaldi all’interno dell’emporio solidale insieme alla referente del gruppo Ci.Vi.Vo. Ven èulta Giorgia Spada

Bonus affitti, domande fino al 21 
ottobre

marginazione economica e sociale 
delle famiglie in difficoltà.

Oltre a essere uno snodo fonda-
mentale nella rete di relazioni attra-
verso la quale la comunità si prende 
cura delle persone più fragili e ognu-
no fa la sua parte per il bene comu-
ne, l’emporio solidale è anche uno 
strumento per contrastare lo spreco 
di cibo, riutilizzando le eccedenze 
alimentari del piccolo commercio e 
della grande distribuzione. Il nuovo 
servizio, inoltre, promuove un’idea di 
sviluppo sostenibile e condiviso attra-
verso azioni di fundraising e foodrai-
sing (raccolta fondi e alimenti).

L’idea alla base del progetto “U i è 
da magné” nasce dal protocollo d’in-
tesa del maggio 2018 con cui l’Unione 
di Comuni Valmarecchia si impegna-
va a sostenere, facilitare e implemen-
tare la raccolta di eccedenze del mer-
cato alimentare e dei prodotti non più 
commerciabili, ma ancora commesti-
bili, conferiti gratuitamente dalle indu-
strie alimentari del territorio di Rimini 
e dell’area vasta, al fine di realizzare 
progetti di emporio solidale.

Lo svolgimento del servizio è ga-
rantito dai volontari del gruppo Ci.Vi.
Vo. Ven èulta Santarcangelo, mentre il 
coordinamento dell’emporio solidale, è 
affidato ai Servizi sociali dell’Unione di 
Comuni Valmarecchia, 

Accanto ai volontari, grazie alla 
collaborazione attivata con la coope-
rativa La Fraternità, nell’organizzazio-
ne dell’emporio saranno impegnati 
anche ragazze e ragazzi con disabili-
tà del progetto per l’autonomia perso-
nale “La Luna”.

Fino a venerdì 21 ottobre è pos-
sibile richiedere i contributi del bonus 
affitti e sostegno all’abitare, messi a 
disposizione dal “Fondo regionale per 
l’accesso all’abitazione in locazione”. 
Possono presentare richiesta i nuclei 
familiari con Isee tra 0 e 17.154 euro e 
quelli con Isee tra 0 ed 35.000 euro con 
calo di reddito Irpef superiore al 25%. 

Le domande dovranno essere 
inviate esclusivamente on line con 

accesso tramite Spid, Cie o Cns sulla 
piattaforma web regionale all’indirizzo: 
https://servizifederati.regione.emilia-
romagna.it/BandoAffitti. 

Per chi dovesse riscontrare gravi 
difficoltà nella compilazione e nell’in-
vio della domanda, è attivo un servizio 
di assistenza telefonica, soltanto per 
i cittadini dei Comuni dell’Unione, al 
numero 334/7064119 (operativo dal 
lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 12,30).

I volontari del rifugio di Fagnano 
l’hanno soprannominato “il surfista” 
per quegli occhi azzurri e il fisico 
prestante ma in realtà si chiama 
Jager: è giovanissimo, nel pieno 
di una esuberante adolescenza, 
e aspetta di essere accolto in una 
famiglia che gli faccia scoprire il 
mondo. Per conoscere Jager o gli 
altri cani ospitati al canile di Fagna-
no è possibile telefonare al numero 
0541/161.3104 o scrivere una mail 
a canile.fagnano@gmail.com.

Jager cerca casa

ti, laboratori, occasioni di incontro tra 
culture e Paesi per la promozione di 
una cultura dei diritti umani.

Le iniziative – che sono in corso 
di definizione insieme ai partner di 
progetto, le cooperative sociali Cento 
Fiori e Il Millepiedi nonché l’associa-
zione Supernova – saranno accomu-
nate dall’obiettivo di creare un ponte 
con le comunità straniere di Santar-
cangelo, valorizzando il dialogo inter-
culturale nel solco dei principi fonda-

mentali espressi dalla Dichiarazione 
universale dei diritti umani.

Tra gli eventi in corso di definizio-
ne il ritorno di Azdòura Remix, il labo-
ratorio di cucina che metterà gomito 
a gomito le cuoche romagnole con i 
ragazzi e le ragazze del progetto Sai 
(Sistema accoglienza e integrazione, 
ex Sprar e Siproimi) in un percor-
so gastronomico che arricchisce le 
ricette tradizionali del territorio con 
elementi provenienti da altre culture.

Altre iniziative creeranno collega-
menti e parallelismi tra la storia del 
nostro Paese, comprese le pagine 
del ’900 tra guerre mondiali e Re-
sistenza, con situazioni simili nella 
storia dei Paesi di origine dei migranti 
presenti in città, nonché conferenze, 
laboratori creativi e la premiazione 
dei membri più attivi della comunità. 
A conclusione del progetto, una festa 
finale in cui sarà la musica a fare da 
ponte tra i diversi Paesi del mondo.
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L’Arca di Santarcangelo: incontri, mostre e 
laboratori tra arte e sostenibilità ambientale

Domenica 16 ottobre l’appuntamento 
dedicato al cibo sano e sostenibile

Un momento della performance di Enrico Malatesta che si è tenuta lo scorso 25 settembre al Met

Dopo il calendario di iniziative 
culturali che hanno celebrato le fe-
stività natalizie 2020 e 2021 segnate 
dalla pandemia, gli eventi inseriti nel-
la rassegna estiva dello Sferisterio e 
la grande opera muraria di Agostino 
Iacurci presso la scuola Pascucci, 
torna a cura di FoCuS la rassegna 
“L’Arca di Santarcangelo”, con un 
calendario di eventi che coniugano 
le tradizioni romagnole con la so-
stenibilità ambientale, la riscoperta 
dei suoni della ritualità rurale con gli 
stili di vita consapevoli, il rapporto tra 
l’uomo e l’ambiente.

Dopo la performance di Enrico 
Malatesta “E sôna” e il mercatino 
agricolo di AmarMet di fine settembre, 
“L’Arca di Santarcangelo” proseguirà 
nei prossimi mesi, sempre all’insegna 
del vivere sostenibile e della connes-
sione tra arte pubblica e comunità. 
Il prossimo appuntamento è per do-
menica 16 ottobre con la giornata dal 
titolo “Comunità, paesaggio, natura 
e vita sostenibile”. Alle ore 14,30 lo 
street artist cesenate Gola Hundun 
propone il laboratorio per bambini 
che prevede la realizzazione di nidi 

per uccelli, mentre alle 15,30 prende-
rà avvio il consueto mercatino degli 
agricoltori di AmarMet. Alle 17 la he-
alty foodblogger Federica Gif (Mipia-
cemifabene) presenterà invece piatti 
e ricette con materie prime sane del 
territorio, mentre alcuni nutrizionisti 
risponderanno a domande e dubbi.

Dalle 17, inoltre, un dj set convi-
viale a base di jazz, soul, bossa nova 
e world music accompagnerà l’aperi-
tivo agricolo di AmarMet. 

Nelle prossime settimane, inol-
tre, Gola Hundun realizzerà un mu-
rale sul magazzino del Met – anche 
quest’anno con la sponsorizzazione 
del Gruppo Ivas – e laboratori sulle 
tematiche del rapporto equilibrato fra 
uomo e natura, mentre la musica con-
tinuerà a essere parte integrante della 
rassegna che prevede, oltre ai dj set, 
anche il ritorno di SanTrap, l’esibizio-
ne dei giovani musicisti del territorio 
in programma nel mese di dicembre.

Il calendario di iniziative è anco-
ra in evoluzione e numerosi eventi 
si aggiungeranno a quelli già pro-
grammati. Per tutti gli aggiornamenti: 
www.focusantarcangelo.it.

segue dalla prima

La Fiera 2022 ripropone la disposizio-
ne e i settori degli ultimi anni, mentre 
continua la ricerca di nuovi espositori 

San Martino, la fiera dell’alimentazione
di qualità. Grande risalto dunque all’ali-
mentazione e ai punti ristoro: La Casa 
dell’Autunno in piazza Marini con i pro-
dotti tipici, Casa Romagna in piazza 
Ganganelli; i cibi di strada, in diverse 

Piazza Balacchi, in corso i lavori alla 
casamatta

Grandi film e rassegne 
al Supercinema
Il Supercinema è ripartito nel segno 
del cinema di qualità: la programma-
zione della stagione 2022 – curata 
dall’Associazione Culturale Dogville 
– avrà come filo conduttore la proie-
zione di film d’essai con prime visioni, 
rassegne, opere di registi indipenden-
ti nazionali e internazionali e le ma-
tinée pensate appositamente per gli 
studenti delle scuole di ogni età.
Non mancheranno gli incontri con i 
registi e il ritorno delle rassegne: da 
“La grande arte” in collaborazione 
con Nexo Digital a “Il cinema ritro-
vato” con la Cineteca di Bologna. Si 
segnala una nuova e interessante 
sinergia con Visioni Notturne Festival 
internazionale di cortometraggi horror  
che proporrà – il 31 ottobre, in occa-
sione di Halloween – una selezione 
dei migliori cortometraggi provenienti 
da tutto il mondo.
L’Associazione Culturale Dogville ha 
deciso di lasciare invariati i prezzi dei 
biglietti: 7 euro intero, 5 euro per gli 
over 65 e gli under 25, 4 euro per i 
soci di Dogville e Pro Loco. Il costo 
del tesseramento è di 10 euro.
Il Supercinema rimarrà aperto fino ai 
primi di gennaio e poi si fermerà per  
permettere la realizzazione dei lavori 
finanziati dal PNRR per l’efficienta-
mento energetico del cinema.
Il programma delle proiezioni è pub-
blicato sul sito https://supercinema-
santarcangelo.co.

Dopo i lavori per il completamen-
to degli scavi archeologici in piazza 
Balacchi e il restauro della grotta sot-
to via Saffi, sono ripresi da qualche 
settimana i lavori di riqualificazione e 
valorizzazione dell’intera piazza e della 
sottostante casamatta.

Nel dettaglio, la pavimentazione di 
piazza Balacchi sarà rifatta con pietra 
di selce analoga all’esistente e a se-
guire inizieranno i lavori per la rimozio-
ne del terreno circostante la casamatta 
e la successiva realizzazione delle fon-
dazioni della struttura interna in ferro. 

Il progetto di riqualificazione di 
piazza Balacchi e di restauro della 
sottostante casamatta consentirà di 
far conoscere e valorizzare una delle 

scoperte più interessanti degli ultimi 
anni della Santarcangelo sotterranea. 
Da tempo considerata una “nevaia”, in 
realtà la grotta semicircolare rinvenuta 
nel 1998 in via Saffi si è rivelata una 
casamatta che faceva parte della strut-
tura difensiva risalente al Millequattro-
cento, quando il borgo venne ingran-
dito e circondato da mura completate 
nel 1447 da Sigismondo Pandolfo 
Malatesta.

La riqualificazione di piazza Balac-
chi e la contemporanea valorizzazione 
dei reperti archeologici venuti alla luce 
permetterà di realizzare un accesso 
alla casamatta, consentendo di visi-
tare la porzione di mura malatestiane 
rinvenute.

aree della Fiera; i food truck in piazza 
Gramsci e L’Osteria delle Tradizioni al 
parcheggio Francolini. Naturalmente 
la piada con cipolla e salsiccia farà da 
regina ma sono previste alcune golose 
novità, tra cui: i punti ristoro gourmet 
in piazza. Il programma prevede il ritor-
no dei cantastorie, proprio nel giorno di 
San Martino. Quella di quest’anno sarà 
la 53^ Sagra Nazionale dei Cantastorie, 
mentre la 23^ edizione del Palio della 
Piada, organizzata dalla Pro Loco, si 
terrà domenica 13 novembre. In abbina-
mento, ci sarà anche la seconda edizio-
ne de La Pida di Becc, premio al miglior 
piadaiolo della città. Altre iniziative sono 
in fase di programmazione, anche da 
parte dei musei e della biblioteca. Tra 
queste, ricordiamo la 15^ edizione di 
Cibo come Cultura, per tre giovedì dopo 
la Fiera.
Nella giornata dell’11 novembre, in cen-
tro città il traffico sarà sospeso come 
negli anni passati a differenza delle 
piazze, chiuse per gli allestimenti già 
da lunedì 7 a mercoledì 15.
Il luna park sarà in funzione dal 4 al 13 
novembre, mentre piazzale Campana 
resterà chiuso per i montaggi nei gior-
ni precedenti all’apertura. Il mercato di 
venerdì 11 novembre verrà annullato, 
mentre quello di lunedì 14 novembre 
sarà in parte spostato in via Garibaldi. 
Il programma completo sarà disponibile 
da fine ottobre sul sito del Comune.
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Si svolgerà dal 2 all’8 novembre 
2022 l’ottava edizione di Cantiere po-
etico, intitolata “La poesia si rivolta. 
Le parole e le capriole delle bambine 
e dei bambini”. Quest’anno il Cantie-
re – che si è spostato da settembre a 
novembre proprio per riuscire a coin-
volgere gli alunni delle scuole – ha 
preso il via nel corso dell’estate con 
la partecipazione degli insegnanti agli  

“La poesia si rivolta”: Cantiere poetico per 
Santarcangelo torna dal 2 all’8 novembre
L’ottava edizione tra laboratori di poesia 
e teatro, presentazioni di libri e letture 
sceniche, azioni di strada e spettacoli

I burattini per la 
Valmarecchia
Torna la rassegna dei burattini 
nell’ambito del progetto “Narrazio-
ni poetiche: storie e tradizioni del 
territorio”. L’edizione 2022 ha l’o-
biettivo di valorizzare la Valmarec-
chia con un calendario di iniziative 
e storie itineranti messe in scena 
dai burattini e burattinai che viag-
geranno lungo i Comuni bagnati 
dai fiumi Marecchia e Uso.
Sabato 29 ottobre alle ore 16 il 
Supercinema di Santarcangelo 
ospiterà “Il castello degli spaventi” 
della Compagnia Vladimiro Strina-
ti, mentre il 20 novembre al teatro 
Astra di Bellaria Igea-Marina, sem-
pre alle 16, Tanti cosi progetti porta 
in scena “Ferdinando il toro, i fiori e 
il calabrone”. 
Sabato 26 novembre gli spettacoli 
tornano al Supercinema di Santar-
cangelo con “Safari” della Com-
pagnia Teatro medico ipnotico, 
mentre sabato 3 dicembre la sala 
Romagna mia di Verucchio ospi-
terà “Il grande trionfo di Fagiolino” 
del Teatro del drago. La rassegna 
si chiuderà al centro sociale di 
Poggio Torriana, dove la Compa-
gnia Barbariccia porterà in scena 
“Il mistero del cane nero”.

Libra, torna l’iniziativa 
dedicata a Giulio Turci
“La fotografia: storie di luce” è il 
tema della rassegna “Libra” curata 
dall’associazione Giulio Turci che 
per il 2022 ha in programma tre 
appuntamenti, tutti alle ore 16,30, 
presso la Celletta Zampeschi. Do-
menica 9 ottobre Claudio Cardelli 
condurrà l’incontro “L’Ansia dentro 
la vita”, mentre domenica 16 Silvia 
Camporesi parlerà di “Peregri-
nazioni fra il reale e l’immagina-
rio”. Domenica 30 ottobre Franca 
Fabbri chiuderà la rassegna con 
l’incontro “Foto souvenir: ricordi di 
viaggi immaginari”.

Centro per le Famiglie, 
gli appuntamenti 
dell’autunno
Incontri formativi, laboratori, corsi 
e giochi: con l’arrivo dell’autunno 
ripartono a pieno ritmo anche le 
attività del Centro per le Famiglie 
Valmarecchia dedicate a genitori, 
bambini e adolescenti. Per i neo-
genitori sono in programma corsi 
di massaggio, letture e un incontro 
formativo sullo svezzamento.
Per bambini e bambine a partire 
dai 3 anni, il Centro per le Famiglie 
ha invece in programma attività 
dedicate alla pittura, alla musica, 
alla natura e al benessere. Infine, 
sono tre gli incontri dedicati a ge-
nitori, nonni ed educatori in pro-
gramma in biblioteca Baldini. 
Il dettaglio di tutti gli appuntamenti 
è pubblicato su www.comune.san-
tarcangelo.rn.it.

Oltre ai consueti servizi di prestito 
e consultazione, la biblioteca Baldini 
propone anche un ricco calendario 
di incontri e presentazioni di libri, con 
particolare attenzione agli autori, alla 
storia e alla letteratura locale. In autun-
no sono infatti ripresi gli appuntamenti 
con le rubriche “Frammenti poetici” e 
“Frammenti Santarcangiolesi”, mentre 
continuano gli incontri della “Casa delle 
memorie” con un appuntamento dedi-
cato ad Antonio Baldini.

Novità di quest’anno, gli incontri 
mensili organizzati in collaborazione 
con Vallecchi Editore, che tramite la 
presentazione delle novità editoriali 
fornirà spunti di riflessione e momenti 
di confronto su tematiche sociali attuali: 
il primo appuntamento è previsto per 
fine ottobre con la presentazione del 
libro del direttore dell’Istituto Italiano di 
Cultura a Kiev Edoardo Crisafulli, che 
dialogherà con il giornalista e direttore 
del Corriere Romagna Paolo Boldrini.

In programma anche gli eventi de-
dicati ai più piccoli targati “Santarcange-
lo per i bimbi”, con letture e laboratori, 
le iniziative della rete Bill Santarcan-
gelo (Biblioteca della legalità) – di cui 
la Baldini è capofila – e gli incontri per 
educatori, genitori e nonni realizzati in 

Biblioteca Baldini, una comunità che cresce

incontri formativi e sta proseguendo 
in queste settimane con laboratori, 
per bambini e bambine, di poesia e 
teatro, esercizi di scrittura e compo-
sizione versi. A novembre, infine, il 
Cantiere prenderà vita con azioni di 
strada e spettacoli, presentazioni di 
libri e letture sceniche.

Il Cantiere 2022 è dedicato alla 
cultura della poesia, all’incanto dell’in-

che sostiene lo sviluppo dei bambini, a 
cura di Fabiana Mordini, in collaborazio-
ne con il Centro per le Famiglie.

Martedì 29 novembre, ore 20,45
Nell’esperienza dell’ansia: come orien-
tarsi per non perdere la fiducia in se 
stessi, a cura di Samuele Bedetti, in 
collaborazione con il Centro per le Fa-
miglie.

Santarcangelo per i bimbi

Giovedì 27 ottobre, ore 16,30
Aspettando Halloween, laboratorio cre-
ativo con Katia Canducci  della Coope-
rativa New Horizon (dai 5 a 10 anni).

Lunedì 31 ottobre, ore 16,30
Dolcetto o …?, Vieni in biblioteca e met-
titi alla prova! Indossa la maschera più 
terrificante che hai… e vediamo quanta 
paura ci farai.

Giovedì 17, sabato 10 e giovedì 24 
novembre, ore 16,30
Cibo come cultura Junior, laboratori e 
letture a cura di Elisa Mazzoli e delle 
lettrici volontarie di Reciproci Racconti.

collaborazione con il Centro per le Fa-
miglie Valmarecchia.

Il giovedì e il sabato in biblioteca

Giovedì 20 ottobre, ore 21
Giovani autori a confronto, con le autrici 
Silvia Franchini e Alice Cesarini.

Sabato 22 ottobre, ore 16
Polifonia d’Autore, a cura di Fara Edi-
tore.

Giovedì 27 ottobre, ore 21
33 ore. Diario di viaggio dall’Ucraina in 
guerra, Edoardo Crisafulli in dialogo con 
Paolo Boldrini. In collaborazione con 
Vallecchi Editore.

Sabato 29 ottobre, ore 17
Breviario di una laica, l’autrice Franca 
Fabbri in dialogo con il giornalista Mar-
cello Tosi.

Sabato 5 novembre, ore 16
Incontro dedicato ad Antonio Baldini.

Giovedì 17, 24 novembre e 1 dicem-
bre, ore 21
Cibo come cultura, in collaborazione 
con Pro Loco, Fiera San Martino | Blu 

Nautilus, FoCuS.

Sabato 19 novembre, ore 17
Le piste di carta. La prima indagine 
dell’ispettore archivistico Miro Casadei, 
a cura dell’autore Mauro Maggiorani.

Sabato 26 novembre, ore 17
Sotto il sole. Racconti di uomini, anima-
li e ombre, a cura dell’autore Maurizio 
Zaccaro. In collaborazione con Vallec-
chi Editore.

Incontri per genitori, nonni, educa-
tori

Martedì 18 ottobre, ore 20,45
Io chi sono? Come aiutare gli adole-
scenti a costruire una propria identità, a 
cura di Federica Mussoni, in collabora-
zione con il Centro per le Famiglie.

Sabato 22 ottobre, 5 e 19 novembre, 
ore 10,30
Chiacchiere con la pancia, in collabora-
zione con l’ostetrica Eleonora Balducci.

Martedì 8 novembre, ore 20,45
Faccio bene o faccio male? Spunti di 
riflessione sull’atteggiamento efficace 

La grafica dell’edizione 2022 di Cantiere poetico per Santarcangelo

della poesia che da molti decenni ca-
ratterizza la vita artistica e quotidiana 
di Santarcangelo: testi e pretesti per 
rinnovare nel tempo le relazioni fra la 
comunità di Santarcangelo e la sua 
identità poetica. 

L’edizione 2022 è curata da Fa-
bio Biondi con la collaborazione di 
Antonia Casadei, Roberta Magnani, 
Cristiano Sormani Valli. Il program-
ma completo sarà pubblicato sul sito 
www.cantierepoetico.org, sulla pa-
gina Facebook Cantiere Poetico per 
Santarcangelo e sul profilo Instagram 
cantiere_Poetico_santarcangelo.

fanzia e dell’adolescenza, per imma-
ginare relazioni con le parole e i versi 
sussurrati dalle bambine e dai bam-
bini, nei dialoghi con gli adulti, negli 
spazi e nei tempi che girano attorno 
ai pensieri, agli sguardi e ai corpi. 
Pratiche poetiche per sperimentare 
nuovi immaginari di inclusione, ri-
spetto e cura dei rapporti umani fra le 
generazioni, compresi il valore delle 
differenze e la potenza della natura 
che accompagnano il cammino della 
conoscenza e della formazione.

Dal 2015, la Città di Santarcange-
lo ha scelto di costruire un progetto 
culturale per riflettere sulla cultura 
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I due nidi comunali Rosaspina e 
Mongolfiera ospitano circa cento bam-
bini, a cui si aggiungeranno anche i 
neonati dello spazio “Piccola rosa”, il 
servizio integrativo al nido con tempi 
e modalità di funzionamento ridotti che 
offre occasioni di gioco e socializza-
zione. Proprio a sostegno delle fami-
glie con figli che frequentano il nido, 
l’Amministrazione ha accantonato 
80mila euro provenienti da fondi sta-
tali e regionali: 18mila euro i contributi 
previsti con il progetto del Ministero 
dell’Istruzione “Sistema 0-6” e 63mila 
euro l’importo finanziato con l’iniziativa 
“A scuola con la Regione”.

Oltre 500 i bambini e le bambine 
delle scuole dell’infanzia statali, a cui 
si aggiungono 960 alunni delle prima-
rie e 828 studenti delle scuole medie 
Franchini, mentre sono 637 i ragazzi e 
le ragazze dell’istituto Molari.

I servizi per disabili, mensa e 
trasporto

Circa un terzo del totale degli 
alunni di Santarcangelo usufruisce del 
servizio mensa, mentre quasi cento 
studenti sono iscritti anche al pre e 
post scuola. In leggero calo il nume-
ro degli alunni disabili (92), alcuni dei 
quali utilizzano il servizio di trasporto 
speciale: dei cinque autobus a disposi-
zione per il percorso casa-scuola, due 
sono infatti dedicati a bambini e bam-
bine con disabilità. Oltre 240mila euro 
il costo del servizio, a cui si aggiunge 
quello degli accompagnatori della coo-
perativa pensionati che, per una spesa 
totale di 73mila euro, svolgono anche 
le attività di presidio davanti ai plessi 
scolastici e di aiuto per attraversamen-
to ai passaggi pedonali da parte degli 
alunni.

Rispetto al sostegno alla disabilità, 
con uno stanziamento di 677mila euro 
– in aumento rispetto ai 640mila euro 

Dalla mensa ai trasporti al sostegno delle disabilità: 
tutti servizi per la scuola
Sono oltre 3000 gli studenti degli istituti 
di Santarcangelo

Canonica, la scuola prende forma

Il saluto della sindaca Alice Parma agli studenti del Molari in occasione dell’inizio dell’anno scolastico 2022/2023

Il cantiere della scuola dell’infanzia di Canonica
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Nel corso del periodo estivo, sono 
stati programmati interventi di manu-
tenzione alle strutture in vista del nuo-
vo anno scolastico: fra i principali, una 
serie di ripristini alla primaria Pascuc-
ci, interventi sull’impianto elettrico alla 
succursale Saffi della scuola media, 
mentre arredi e materiali del plesso 
di Camerano sono stati spostati alla 
Peter Pan di Poggio Berni per il tem-
poraneo trasferimento degli alunni 
dovuto ai lavori di manutenzione alla 
scuola intercomunale. 

A conclusione del primo stralcio 
dei lavori per l’adeguamento sismi-
co della palazzina A – dal costo di 
720mila euro, finanziato per 500mila 
euro dal Miur – la succursale Saffi 
della scuola media Franchini è stata 

del 2021/22 – l’Amministrazione comu-
nale ha finanziato il servizio educativo-
assistenziale per l’anno 2022/23, a 
garanzia di 24.400 ore di sostegno 
complessive. 

L’affidamento del servizio da parte 

del Comune di Santarcangelo è avve-
nuto sulla base dell’accordo quadro 
definito in seguito ad apposito bando 
dall’Unione di Comuni Valmarecchia 
– con Santarcangelo nel ruolo di ca-
pofila. L’accordo quadro ha durata 

triennale (fino al 30 giugno 2025) e 
prevede uno stanziamento di 3 milioni 
e 218mila euro più Iva per il sostegno 
alla disabilità nelle scuole dei nove Co-
muni dell’Unione per i prossimi tre anni 
scolastici.

oggetto anche di un rilevante inter-
vento di manutenzione straordinaria 
e sistemazione esterna dell’edificio, 
per un totale di circa 76mila euro 
comprensivi di progettazione e realiz-
zazione dell’intervento.

Oltre all’anno scolastico, anche 
la stagione sportiva è alle battute ini-
ziali. Proprio per questo, in accordo 
con la società Young Santarcangelo 
incaricata per la gestione dello stadio 
Valentino Mazzola, l’Amministrazione 
comunale ha contribuito a finanziare 
la riqualificazione dell’impianto di pro-
duzione dell’acqua calda a servizio 
degli spogliatoi del campo di calcio.

Canonica, la scuola prende forma
Procede spedito il cantiere della 

scuola di Canonica: sono state monta-
te ormai tutte le pareti e la copertura. In 
partenza anche le opere per il comple-
tamento e il fissaggio delle pareti e la 
predisposizione degli impianti.

Questi lavori sono stati anticipati 
da attività di pulizia dell’area di cantie-
re e dalla predisposizione degli allacci 
delle utenze necessarie all’esecuzione 
dei lavori. Nello stesso periodo sono 
stati installati anche i box necessari 
per il personale e il tradizionale lavoro 
in cantiere, oltre ai servizi igienici.

Anche nell’anno scolastico 2022/2023 
tanti bambini e bambine hanno deciso 
di andare a scuola con il Piedibus: una 
buona pratica, che aiuta a combattere 
inquinamento e cambiamenti climatici 
con un impatto estremamente positivo 
sull’ambiente ma anche sui bambini, 
che hanno così un’occasione di movi-
mento e di socialità, imparando le regole 
dei pedoni e uno stile di vita sano.
A Santarcangelo il Piedibus ha festeg-

giato i dieci anni di attività proprio nel 
2022, grazie all’impegno dei bambini e 
delle bambine, dei genitori e dei nonni. 
Nell’anno scolastico appena iniziato, sono 
quattro le linee operative che partono ri-
spettivamente dalla stazione, dal centro 
storico, da via Pascoli e dalla Pieve. 
Per iscriversi e partecipare al Pedibus è 
possibile contattare i referenti alla pagi-
na Facebook Piedibus Santarcangelo di 
Romagna. 

Dieci anni di Piedibus: quattro le linee attive
Le proposte didattiche di biblioteca e musei 
per le scuole
Letture, laboratori, passeggiate didattiche, incontri, corsi e supporto all’at-
tività educativa degli insegnanti, sono le proposte della didattica di Fo-
CuS per l’anno scolastico appena iniziato. Un programma, quello della 
Fondazione Culture Santarcangelo, che mette insieme l’archeologia del 
Musas con l’antropologia del Met e la letteratura della biblioteca, ponendo 
in risalto il rapporto tra storia, tradizioni romagnole, letteratura e dialetto.


