
OTTOBRE 2019  anno XXV  numero 4

La lotta ai cambiamenti climatici assume 
un ruolo prioritario nell’agenda 
dell’Amministrazione comunale: dalle foreste 
urbane agli eventi ‘plastic free’ fino agli 
incentivi per l’efficientamento energetico 
delle abitazioni
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La domanda da porsi è una: cosa possiamo fare 
per combattere i cambiamenti climatici, per ridurre il 
nostro impatto sul pianeta, contenere le emissioni di 
gas serra e l’aumento della temperatura media glo-
bale? Cosa possiamo fare tutti noi nessuno escluso, 
pur sapendo che le responsabilità non sono le stesse 
per tutti? Il movimento Fridays for Future, nato sotto la 
spinta della sedicenne Greta Thunberg che ha portato 
milioni di ragazze e ragazzi nelle piazze di tutto il mon-
do, sta scuotendo le coscienze di molti: dai potenti del-
la Terra fino ai tanti, giovani e meno giovani, che hanno 
sostituito la bottiglietta di plastica usa e getta con le 
borracce. Perché se qualcosa possiamo fare fin da su-
bito è modificare i nostri comportamenti quotidiani pro-
ducendo meno rifiuti, sprecando meno alimenti, acqua 
ed energia. Sarebbe già questa una piccola-grande 
rivoluzione se attuata da migliaia, milioni di persone.

Anche Santarcangelo può fare la sua parte per il 
clima, anzi deve. La mozione approvata all’unanimità 
nei mesi scorsi dal Consiglio comunale per dichiarare 
lo stato di emergenza climatica e ambientale – così 
come hanno fatto molte altre città in Italia e nel mondo 
– va nella direzione di riconoscere alla lotta ai cambia-
menti climatici un ruolo prioritario nell’agenda dell’Am-
ministrazione comunale. In questo senso, ogni azione 
amministrativa e scelta strategica di programmazione a 
breve e lungo termine, dovrà tenere conto degli effetti 
che questa comporterà sul clima. Potrebbe sembrare 
un cammino lungo, ma in realtà il tempo che abbiamo 
a disposizione è poco, come ha ricordato la giovane 
attivista svedese nel suo intervento all’assemblea ple-
naria dell’Onu di poche settimane fa: “L’idea diffusa di 
dimezzare le nostre emissioni in dieci anni ci dà solo 
il 50 per cento di possibilità di rimanere al di sotto di 
1,5 gradi centigradi di aumento delle temperature, con 
il rischio di innescare reazioni a catena irreversibili al di 
là di ogni controllo umano”. Insomma: occorre darsi da 
fare e in fretta.

Da diversi anni l’Amministrazione comunale sta 
mettendo in atto interventi di mitigazione e adattamento 
ai cambiamenti climatici e per la promozione dello svi-
luppo sostenibile.
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Polizia locale: più vicini ai cittadini, 
più presenti nelle frazioni

Una polizia locale più vicina ai cittadini, più presente nelle 
frazioni e sulle strade. Grazie a una riorganizzazione interna, gli 
agenti del comando di via Andrea Costa – seppure in attesa di 
ricoprire i posti vacanti a causa di pensionamenti e trasferimenti 
– sono già da qualche settimana impegnati in un presidio costan-
te sia nelle frazioni, dove saranno a disposizione dei residenti in 
giorni prefissati anche per raccogliere segnalazioni e indicazioni, 
che nel centro urbano e nel centro storico.

Segue a pag. 4

Santarcangelo 
per il clima

Nella foto in alto un momento della piantumazione della “foresta 
urbana” in via Tosi (31 gennaio 2017) e il bosco per la città oggi.
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Con l’assestamento generale del bilancio 
stanziato oltre un milione di euro per lavori
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Il Consiglio comunale ha nominato i propri rap-
presentanti in seno al Consiglio dell’Unione dei 
Comuni Valmarecchia: dalla votazione, effet-
tuata con voto limitato a scrutinio segreto, sono 
risultati eletti Marco Fabbri (Partito Democrati-
co, 6 voti), Patrick Wild (PenSa-Una Mano per 
Santarcangelo, 5 voti), Gabriele Stanchini (Lega 
Salvini premier Romagna, 3 voti) e Domenico 
Samorani (Un Bene in Comune, 2 voti).
La nomina della Commissione per la formazio-
ne degli elenchi dei Giudici Popolari per la Cor-
te d’Assise e d’Assise d’Appello – anch’essa a 
votazione segreta – si è conclusa invece con 

l’elezione di Paola Donini (Partito Democratico, 
10 voti) e Marco Fiori (Lega Salvini premier Ro-
magna, 5 voti).
Più articolata la nomina dei componenti delle 
Commissioni consiliari permanenti con elezio-
ne del presidente e del vice presidente: prima 
i singoli gruppi hanno designato i propri rappre-
sentanti nelle due Commissioni, poi si è svolta 
una doppia votazione per l’elezione di presidenti 
e vice con il seguente esito:
Prima Commissione (Affari generali, bilancio e 
problemi sociali): presidente Barnaba Borghini 
(Un Bene in Comune, 7 voti), vice presidente 

Giorgio Ioli (Più Santarcangelo, 6 voti), com-
missari Maicol Forcellini e Francesca Paesini 
(Partito Democratico), Patrick Wild (PenSa-
Una Mano per Santarcangelo) e Jennifer Serra 
(Lega Salvini premier Romagna).
Seconda Commissione (Pianificazione territoriale 
e attività economiche): presidente Michela Mus-
soni (Partito Democratico, 8 voti), vice presiden-
te Tiziano Corbelli (Più Santarcangelo, 8 voti), 
commissari Marco Fabbri (Partito Democratico), 
Patrick Wild (PenSa-Una Mano per Santarcange-
lo), Jenny Dolci (Un Bene in Comune) e Gabriele 
Stanchini (Lega Salvini premier Romagna).

Eletti i rappresentanti al Consiglio dell’Unione 
e formate le Commissioni permanenti

È piuttosto consistente l’assestamento ge-
nerale del bilancio di previsione approvato dal 
Consiglio comunale alla fine di luglio. La ma-
novra complessiva – partite di giro comprese 
– ammonta infatti a oltre un milione di euro, per 
l’esattezza a 1.115.314 euro.

Per quanto riguarda le entrate, tra le voci più 
significative c’è quella relativa all’applicazione 
dell’avanzo di amministrazione 2018, nonché all’a-
vanzo accantonato e vincolato, per una somma 
complessiva di 324.632 euro. Il recupero del get-
tito pregresso dell’Imu è pari a 60.000 euro, men-
tre ammontano a 25.000 euro il contributo di Visit 
Romagna per un progetto turistico di vallata e a un 
importo di 109.584 euro i dividendi di Amir (società 
proprietaria delle reti idriche). Altre poste di rilievo 
riguardano un contributo statale di 130.000 euro 
per l’adeguamento normativo di edifici pubblici, pro-
venti derivanti da oneri concessori per complessivi 
421.795 euro e 18.772 euro quale contributo da 
parte di Pmr (la società che si occupa del sistema 
integrato di mobilità sostenibile) per l’installazione di 
nuove pensiline per il trasporto pubblico. 

Gli interventi più importanti sul fronte delle 
spese riguardano invece lavori di manutenzione 
a parcheggi, aree verdi, scuole e strade per circa 
300.000 euro. 130.000 euro saranno investiti per 
migliorare l’efficientamento energetico di edifici 

Il 24 settembre 2019 la città di Santarcangelo ha celebrato il 70° 
anniversario della Liberazione dal nazifascismo, con l’inaugurazio-
ne di una nuova targa del percorso “Memoria dei luoghi, memoria 
delle voci”, dedicata al presidente del Cln santarcangiolese Virgilio 
Franceschi presso quella che fu la sua abitazione d’infanzia in via 
Tavernello 6/8. Alla cerimonia hanno preso parte la sindaca Alice 
Parma, la presidente provinciale dell’Anpi Giusi Delvecchio, i fami-
liari di Franceschi nonché le classi 3E e 3F della scuola media Fran-
chini, intervenute con la lettura di alcuni brani tratti dal libro “La notte 
delle bandierine rosse” di Gianni Fucci e Serino Baldazzi. Sempre 
nell’ambito delle iniziative per il 75° anniversario della Liberazione – 
organizzate dal Comitato cittadino antifascista, tavolo di lavoro che 
riunisce Comune, associazioni del territorio, enti pubblici, scuole e 
forze politiche locali – si è svolta anche la presentazione del volume 
“Comunità in guerra sull’Appennino. La Linea Gotica tra storia e po-
litiche della memoria”.

cio che ospita il bar nel parco Campo della Fiera e 
gli interventi di adeguamento al Museo Etnografi-
co, per un importo complessivo di 220.000 euro. 
Aumentano di 33.000 euro i fondi per incremen-
tare la presenza degli educatori scolastici, mentre 
150.000 euro sono destinati alla copertura di spese 
inerenti il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, 

senza dover ricorrere all’aumento delle tariffe a 
carico degli utenti. Con 42.000 euro – parte dei 
quali provenienti da un contributo di Visit Romagna 
– viene inoltre finanziato un progetto di sviluppo 
turistico della Vallata. Il fondo di riserva ordinario, 
utilizzato per fare fronte a spese impreviste, viene 
infine integrato con oltre 52.000 euro.

Manutenzione a parcheggi, aree verdi, scuole e nuovi 
interventi per ridurre i consumi energetici negli edifici pubblici

1944-2019: il 75° anniversario della Liberazione di Santarcangelo 
dal nazifascismo

pubblici, mentre 38.000 euro saranno impiegati 
per effettuare indagini specialistiche per verificare 
lo stato in cui si trovano il ponte sul fiume Uso e 
il cavalcaferrovia di via Pasquale Tosi. L’Ammini-
strazione comunale, inoltre, ha deciso di finanziare 
direttamente con risorse proprie, senza ricorrere a 
mutui, le spese necessarie per riqualificare l’edifi-

La seduta di insediamento del Consiglio comunale di Santarcangelo
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Con l’apertura del nuovo anno 
scolastico l’Amministrazione comu-
nale ha fatto il punto sugli interventi 
realizzati e in corso di realizzazione 
nelle scuole del territorio. Oltre a una 
serie di lavori di piccola manutenzio-
ne come tinteggiature, sistemazione 
serramenti, nuovi sanitari, ripristino 
impianti idrici e manutenzione aree 
esterne, che hanno interessato diver-
si plessi scolastici, altri interventi più 
specifici e di maggiore consistenza 
hanno riguardato la primaria Giovan-
ni XXIII di San Martino dei Mulini, le 
scuole dell’infanzia Pollicino (San 
Martino), Flora (Capoluogo) e Bian-
caneve (Sant’Ermete). Alla Giovanni 
XXIII sono ormai conclusi i lavori di 
adeguamento alla normativa antin-
cendio, per una spesa complessiva di 
30.000 euro con i quali sono stati ade-
guati gli impianti elettrici, l’illuminazio-
ne di emergenza e gli impianti speciali 
per allarme incendi. Altri interventi 
hanno riguardato l’esecuzione di una 
serie lavori edili quali la sostituzione 
di porte, l’adeguamento del deposi-
to per materiale cartaceo e piccole 
attività di ripristino nei locali interrati 
adiacenti alla centrale termica, oltre 
al nuovo posizionamento dell’allac-
cio idrico specificatamente dedicato 

prevista di 450mila euro finanziati da 
Regione Emilia-Romagna e Comune 
di Santarcangelo – si aggiungono a 
quelli effettuati al corpo dell’edificio 

Scuole comunali, tutti i lavori portati a termine 
e quelli di prossima realizzazione

all’antincendio. Infine, per migliorare 
l’organizzazione interna degli spazi, 
saranno eseguiti altri interventi all’in-
terno del locale in passato adibito allo 
sporzionamento dei pasti.

Altri lavori in materia di sicurez-
za antincendio interessano le scuole 
dell’infanzia Pollicino e Flora, mentre 
nella programmazione degli interventi 
di miglioramento non è mancata l’at-
tenzione al tema dei sistemi di allarme 
antifurto. Alla materna di Sant’Ermete 
è inoltre previsto un intervento per mi-
gliorare l’accessibilità dalla rampa di 
accesso per disabili e la fruibilità del 
giardino, mentre un gruppo di genitori 
nell’ambito dei progetti CiViVo (Civico 
Vicino Volontario) ha tinteggiato alcu-
ne aule della Flora.

Nell’estate 2020, in modo da non 
intralciare l’attività didattica, sono in-
vece previsti i lavori di miglioramen-
to sismico dell’ala che si affaccia su 
via Verdi della scuola primaria Maria 
Pascucci. In particolare, i lavori di 
restauro e risanamento conservativo 
per il miglioramento sismico – che 
assicureranno anche un miglior com-
portamento globale dell’intero edi-
ficio scolastico – saranno realizzati 
mediante diversi tipi di intervento. I 
lavori – per una spesa complessiva 

che si affaccia su piazza Ganganelli 
nel 2009 (per un importo di 700mila 
euro) e a quelli realizzati sul corpo a 
lato di via Giordano Bruno nel 2016 
(per una spesa di 300mila euro), com-
pletando così il miglioramento sismico 
della scuola elementare.

A causa dei ritardi accumula-
ti nell’esecuzione dei lavori, invece, 
l’Amministrazione comunale ha rescis-
so il contratto con l’impresa aggiudi-
cataria dell’appalto per la costruzione 

Oltre 3mila gli studenti sui banchi 
di scuola a Santarcangelo

Sono 3.051 gli alunni che fre-
quentano le scuole di Santarcangelo: 
partendo dai più piccoli, sono 116 i 
bambini che usufruiscono del nido 
d’infanzia o dello spazio bimbi “Piccola 
Rosa”, il servizio rivolto alle famiglie 
che, pur non necessitando di un ser-
vizio a tempo pieno, vogliono offrire a 
bambini e bambine occasioni di gioco 
e socializzazione. Sono invece 514 gli 
alunni delle scuole materne, mentre gli 
studenti della scuola primaria supe-
rano quota mille. 814 studenti, infine, 
frequentano la scuola media Franchini 
o la succursale ex Saffi, mentre i ban-
chi dell’Itse Rino Molari ospitano 600 
ragazzi e ragazze.

Numerosi anche i servizi forniti 
dall’Amministrazione comunale, tra 
novità e conferme. Oltre al nido e allo 
spazio bambini, dall’anno scolastico 
2019-2020 al Rosaspina è attivo il 
servizio di prolungamento dell’orario 

per i bambini che hanno entrambi i 
genitori impegnati in attività lavorative. 
Al momento sono 12 i bimbi che, alla 
presenza di educatori, usufruiranno del 
servizio integrativo con il nido prolun-
gato fino alle 18.

Riconfermati anche gli altri servizi 
di inclusione scolastica e di sostegno 
alle famiglie: 90 gli alunni con disabilità 
che saranno seguiti da educatori pro-
fessionali dedicati e 128 quelli che usu-
fruiranno del pre e post scuola, per un 
totale di 1.061 ore di servizio nel corso 
dell’intero anno scolastico.

A fronte di 117 alunni che vanno a 
scuola con il servizio bus predisposto 
dall’Amministrazione comunale, altri 
raggiungono le aule con il Pedibus 
– un modo ecologico, salutare e di-
vertente di andare a scuola a piedi ac-
compagnati da adulti volontari – grazie 
a cinque linee che partono da piazzetta 
Galassi, via Pascoli, parco Spina/zona 
Pieve, stazione e Fornace. I più grandi, 
invece, utilizzano gli autobus di Start 

Romagna con l’abbonamento scola-
stico under 26, rispetto al quale anche 
quest’anno l’Amministrazione comu-
nale ha stanziato due agevolazioni: lo 
sconto del 15% sulle tariffe per i nuclei 
con Isee inferiore ai 15.000 euro e 
l’abbonamento gratuito dal terzo figlio 
in poi, indipendentemente dal reddito 
della famiglia.

Oltre 135.000 euro sostengono 
i nuclei familiari con bambini che fre-
quentano il nido: di questi, circa 68.000 
euro abbasseranno le rette (da un mi-
nino di 200 a un massimo di 500 euro 
annuali), mentre 67.000 euro stanziati 
dalla regione Emilia-Romagna saran-
no invece dedicati al sostegno di fa-
miglie con un Isee inferiore ai 26.000 
euro (gli importi delle riduzioni sono in 
corso di definizione). Fino al 31 ottobre 
è inoltre possibile richiedere il contribu-
to per l’acquisto di libri per gli studenti 
delle scuole medie e superiori: sono 
circa cento i ragazzi e le ragazze che 
beneficiano di questa sovvenzione.

“I nostri migliori auguri vanno in-
nanzitutto alle bambine e ai bambini 

che da lunedì 16 settembre sono tor-
nati sui banchi di scuola”, affermano 
la sindaca Alice Parma e l’assessora 
alla Scuola e ai servizi educativi, An-
gela Garattoni. “Quella scuola che è 
una delle istituzioni più importanti della 
Repubblica italiana, non solo luogo 
di educazione ma anche di socialità, 
relazioni e di educazione al rispetto 
reciproco. Un augurio di buon lavoro 

Completati diversi interventi di manutenzione. Nel 2020 il 
consolidamento sismico alla Pascucci. Nuova scuola dell’infanzia 
di  Canonica, risolto il contratto con l’impresa che si è aggiudicata 
l’appalto a causa dei ritardi accumulati

Stanziati 135.000 euro per ridurre le rette 
dei nidi

Borse di studio e contributi per la mensa 
scolastica: aperti due bandi della 
fondazione Francolini Franceschi

Sono aperti due bandi della Fondazione Francolini Franceschi per gli 
studenti di Santarcangelo. Grazie ai fondi raccolti con l’iniziativa “Vienia-
cenaperme?”, sono infatti disponibili quattro borse di studio di 1.000 euro 
ciascuna per studenti universitari con reddito ISEE inferiore a 7.500 euro. 
Le domande devono essere consegnate entro le ore 12 del 31 ottobre al 
protocollo della Fondazione. 

I nuclei familiari con reddito Isee compreso tra 5.000 e 7.500 euro po-
tranno invece richiedere un contributo per il pagamento delle rette delle 
mense scolastiche presentando domanda entro le ore 12 del 15 novembre.

Per consultare i bandi e scaricare la modulistica: www.francolinifrance-
schi.it (via Andrea Costa 28 – aperto lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 
12) oppure www.comune.santarcangelo.rn.it. Infine, c’è tempo fino al 4 no-
vembre per presentare domanda per le borse di studio “Caterina Gambuti”.

della scuola dell’infanzia di Canonica. 
Tali ritardi, infatti, sono causa del man-
cato rispetto della tempistica e dei pro-
grammi approvati dall’Amministrazione 
comunale in merito all’apertura della 
nuova scuola dell’infanzia. L’obiettivo 
dell’Amministrazione comunale resta 
quello di completare il plesso scolastico 
entro il 2020. Nel frattempo i 43 alunni 
residenti nella frazione continueranno 
a frequentare la scuola intercomunale 
di Camerano di Poggio Torriana.

va ai docenti, agli educatori, a tutto 
il personale scolastico, alla preside 
dell’Itse Molari e ai tre nuovi dirigen-
ti scolastici del primo e del secondo 
circolo didattico e della scuola media, 
finalmente insediati di ruolo – con-
cludono Parma e Garattoni – con 
l’auspicio di una proficua e duratura 
collaborazione tra istituti scolastici e 
Amministrazione comunale”.

La scuola dell’infanzia “Il Pollicino” a San Martino dei Mulini



Polizia locale: più agenti sulle strade
• v a r i a r g o m e n t i • v a r i a r g o m e n t i •4

Un agente di Polizia Locale in servizio all’attraversamento pedonale di fronte al Municipio
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Stradone, iniziata la 
raccolta porta a porta 

Avviato da poche settimane 
il servizio di raccolta rifiuti porta a 
porta a Stradone. Le utenze coin-
volte sono quelle di via Felsine e di 
via dell’Uso – nell’ambito del terri-
torio di Santarcangelo – dove Hera 
ha consegnato i contenitori per la 
raccolta domiciliare.

La sperimentazione del porta a 
porta da parte dell’Amministrazio-
ne comunale e di Hera prosegue 
dunque nelle aree delle frazioni 
ritenute più critiche o che meglio 
si prestano alla raccolta domicilia-
re. Dopo Santa Giustina, dove la 
raccolta porta a porta solo per in-
differenziato e organico è in vigore 
già da diversi anni, più di recente la 
sperimentazione del porta a porta 
integrale (che prevede la raccolta 
di plastica/lattine, vetro, organico e 
indifferenziato) ha interessato an-
che le località di Casale San Vito e 
la zona di via Gavine.

segue dalla prima
 

“Puntiamo sul fatto che gli agenti 
della Polizia locale siano sempre più 
considerati un riferimento anche da 
chi ha bisogno di una semplice infor-
mazione o deve segnalare fenomeni di 
degrado urbano, oltre a problematiche 
legate alla viabilità o alla civile convi-
venza”, afferma l’assessore alle Politi-
che per la sicurezza Filippo Sacchetti. 
“In giorni e orari stabiliti gli agenti della 
Polizia locale saranno presenti nelle di-
verse frazioni per ascoltare la voce de-
gli abitanti e per farli sentire più sicuri 
grazie alla loro presenza sulle strade”. 
Una presenza che dovrà servire anche 
per scoraggiare chi non rispetta il co-
dice della strada, mettendo in pericolo 
la vita degli altri oltre che la propria. In 
questo senso sono sempre numerose 
le segnalazioni degli abitanti del centro 
e delle frazioni che lamentano compor-
tamenti non corretti, con autoveicoli 
che sfrecciano a velocità ben supe-
riori a quelle consentite. “Siamo pronti 
a utilizzare tutti gli strumenti a nostra 
disposizione – aggiunge l’assessore 
Sacchetti – per contrastare le violazio-
ni al codice della strada, con partico-
lare riguardo a quelle più gravi come 
l’eccesso di velocità, la guida sotto 
l’effetto di alcol o sostanze stupefacen-
ti, fino a condotte pericolose come la 

mancanza della copertura assicurativa, 
l’omessa revisione e l’utilizzo del cellu-
lare durante la guida”.

Nel frattempo sono stati appaltati i 
lavori per l’installazione del sistema di 
video-sorverglianza, per un costo com-
plessivo di 170.000. Nel dettaglio, sono 
previste 10 telecamere di tipo fisso, 3 
speed dome (telecamere rotanti) nei 

parcheggi e 4 per la lettura delle tar-
ghe, distribuite su 12 punti del territorio 
considerati strategici compresi i diversi 
punti di accesso alla città. Il sistema di 
videosorveglianza di cui sarà dotata la 
città servirà da deterrente soprattutto 
contro i fenomeni predatori, nonché 
nei confronti delle azioni vandaliche 
contro il patrimonio pubblico e privato 

nelle aree sottoposte al controllo delle 
telecamere.

A Sant’Ermete e San Martino dei 
Mulini, infine, prosegue il progetto 
“Vicinato vigile e solidale” che pren-
de spunto dal cosiddetto controllo di 
vicinato declinato in un’accezione di 
coesione sociale per la partecipazione 
attiva dei residenti.
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Approvati tre interventi 
di manutenzione per 
27.000 euro

La Giunta comunale ha appro-
vato tre interventi di manutenzione 
straordinaria per circa 27.000 euro, 
dopo quelli per il rifacimento degli 
impianti fognari del centro sportivo 
di Canonica e della scuola materna 
di Sant’Ermete.

Per i giardini “La Bosca” e i re-
lativi percorsi che si sviluppano nel 
centro storico a partire da piazzetta 
Scarpellini, è prevista la sostituzio-
ne della staccionata in legno in par-
te divelta, il rifacimento della scala 
e la realizzazione di un pianerottolo 
che permetterà di ridurre gli attuali 
dislivelli.

Al campetto sportivo “La con-
ca” in via della Resistenza, a pochi 
passi dall’area camper, verrà inve-
ce sostituita l’attuale recinzione in 
avanzato stato di degrado, con una 
nuova rete metallica alta due metri.

Infine, l’intervento di via Pra-
dazzi permetterà di sistemare gli 
avvallamenti formatisi in seguito 
all’aumento del volume del traffico 
stradale della zona conseguente 
alla chiusura per alcuni mesi di via 
Savina a causa del rifacimento del 
ponticello sul canale consorziale 
Oriale-Sarzano.

I lavori di manutenzione straordi-
naria dell’assetto viario non asfaltato 
per un tratto di 300 metri, prevedono 
la riprofilatura della sede stradale 
e la bonifica del sottofondo con la 
posa di materiale stabilizzato misce-
lato con cemento per aumentarne la 
tenuta.

Saranno disponibili entro il 2019 le prime tombe di famiglia riconvertite in 
loculi complete di marmi, lampadario e cancelletto esterno. La società An-
thea, alla quale l’Amministrazione comunale qualche anno fa ha affidato 
l’ampliamento del cimitero centrale, completerà quattro tombe di famiglia 
con intonacatura, imbiancatura, lastre in marmo bianco di Carrara comple-
te di borchie, lampadario in bronzo oltre alla fornitura e posa in opera del 
cancelletto esterno in ferro zincato e verniciato. Questa tipologia di tombe 
– che non richiede nessun’altra spesa aggiuntiva – potrà essere data in 
concessione fino a un massimo di due famiglie che potranno dividersi il 
costo complessivo di 38.000 euro per quelle senza ossari e 43.000 con os-
sari. La concessione avrà una durata pari a quella prevista per i loculi, cioè 
di 40 anni rinnovabile alla scadenza. Restano comunque concessionabili 
le tombe di famiglia allo stato grezzo per una durata di 99 anni, a un costo 
di euro 42.845.

Presto le tombe di famiglia
riconvertite in loculi

Sono oltre 600 le famiglie di Santar-
cangelo interessate dal censimento 
permanente della popolazione e delle 
abitazioni che anche quest’anno ha 

preso avvio a partire dal mese di ot-
tobre. Come per lo scorso anno l’Istat 
effettua due indagini differenti: tramite 
compilazione di questionario online o 

600 famiglie di Santarcangelo coinvolte nel Censimento della popolazione e delle abitazioni 2019
Presso lo Sportello al cittadino è possibile rinnovare la tessera elettorale in vista delle prossime consultazioni

tramite intervista con rilevatore comunale. Sono 512 le famiglie coinvolte nella rile-
vazione da lista, che avviene tramite la compilazione del questionario online, e 109 
i nuclei familiari oggetto di rilevazione areale, che saranno quindi intervistati da un 
rilevatore. In entrambi i casi, le famiglie riceveranno apposita comunicazione: chi 
non riceve alcuna lettera, invece, non fa parte dei nuclei familiari selezionati dalle 
rilevazioni. Per maggiori informazioni, presso i Servizi demografici del Comune è 
attivo il Centro Comunale di Rilevazione (CCR) da lunedì a sabato dalle 8,30 alle 
12 (tel. 0541/356.241-301-266).
I Servizi demografici ricordano inoltre che, in vista delle consultazioni regionali in 
programma per gennaio 2020, chi avesse esaurito, deteriorato o smarrito la tes-
sera elettorale può richiederne una nuova presentandosi allo Sportello al cittadino 
(piano terra, lato scala A) dal lunedì al sabato dalle 8,30 alle 12,30.

Appaltati i lavori per la video-sorveglianza: in arrivo 17 telecamere



5

Santarcangelo per l’ambiente
• v a r i a r g o m e n t i • v a r i a r g o m e n t i •

Dalla foresta urbana agli eventi ‘plastic free’ fino agli incentivi 
per il miglioramento energetico delle abitazioni

Le scuole medie avranno 
lampade led

Nella sede centrale e nella 
succursale della “Franchini” le 
lampade fluorescenti lasceranno il 
posto a lampade dotate di sorgen-
te di emissione a led con disposi-
tivi di accensione e alimentazione 
di tipo elettronico. Finanziati gra-
zie a un contributo di 130.000 euro 
richiesto dall’Amministrazione co-
munale nell’ambito del cosiddetto 
Decreto crescita, i lavori saranno 
realizzati nell’arco di qualche 
mese.

Le foreste urbane
Piantare alberi nelle aree verdi 

pubbliche e in particolare in quelle 
presenti nelle aree produttive, con 
il duplice scopo di abbellire parti 
della città e di contribuire a mi-
gliorare la qualità dell’aria grazie 
all’azione di filtro per gli inquinanti. 
Sono questi i cosiddetti interven-
ti di forestazione urbana il primo 
dei quali è stata realizzato qual-
che anno fa in via Pasquale Tosi 
nei pressi dell’incrocio con la via 
Emilia.

Abitazioni, incentivi 
per l’efficientamento 
energetico

Oltre agli incentivi in metratura 
già previsti nel Rue, sono previste 
anche riduzioni degli oneri di ur-
banizzazione pari al 20 per cento 
per chi riqualifica e migliora le pre-
stazioni energetiche della propria 
abitazione.
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Planimetria dell’area dove nascerà il bosco per la città

Segue dalla prima 

Fra gli obiettivi più recenti e am-
biziosi c’è quello di aumentare in 
maniera consistente il patrimonio di 
alberi soprattutto grazie agli interventi 
di forestazione urbana che interesse-
ranno diverse zone del territorio co-
munale a partire dalle aree produttive 
in seguito all’adesione dell’Ammini-
strazione comunale alla campagna 
nazionale “Mosaico Verde” ideata da 

due grandi associazioni ambientaliste 
italiane: Legambiente e Kyoto Club.

Dalla sostituzione delle lampade 
tradizionali con quelle a basso con-
sumo negli impianti di illuminazione 
pubblica e nelle scuole al polo ecolo-
gico di piazzale Campana per favorire 
il riuso di contenitori per il rifornimento 
di acqua e detersivi, dagli incentivi 
in campo edilizio per chi effettua in-
terventi di riqualificazione energetica 
alle colonnine per la ricarica dei vei-

È stata rinnovata per altri tre anni 
la convenzione per il monitoraggio dei 
campi elettromagnetici fra Amministra-
zione comunale e Arpae. Proseguono 
dunque le campagne di monitoraggio 
presso i siti sensibili come le strutture 
sanitarie, assistenziali e scolastiche, 
nonché nelle aree poste sotto osser-
vazione per la presenza di impianti di 
telefonia mobile. Grazie alla centralina 
acquistata dal Comune nel 2016, affi-
data in gestione all’Agenzia regionale 
per la protezione e la tutela dell’am-
biente, i monitoraggi hanno interes-
sato diverse zone a partire dalle vie 
Morandi, Pedrignone, della Resistenza 
(in prossimità del centro sportivo) e Ca-
lamandrei. Altri controlli in siti sensibili 

– considerati tali per la presenza di edi-
fici scolastici – hanno interessato le vie 
Orsini, Togliatti, San Bartolo e Daniele 
Felici, mentre per il 2019 sono già state 
effettuate rilevazioni nuovamente in via 
Morandi e presso la casa protetta Suor 
Angela Molari. Recentemente, invece, 
la centralina è stata installata presso 
l’ospedale Franchini, mentre prossi-
mamente sarà in zona stazione dove 
è presente un impianto SRB (stazione 
radio base).

Tutti i risultati delle campagne di mo-
nitoraggio, pubblicati settimanalmente 
sui siti internet di Arpae e del Comune 
di Santarcangelo, hanno rilevato valori 
abbondantemente sotto il limite di 6 V/m 
previsto dalle norme, con variazioni me-

diamente contenute fra 0,20 e 2,5/3 V/m.
Proseguono intanto anche i control-

li sulla qualità dell’aria. Negli ultimi anni 
il laboratorio mobile di Arpae ha moni-
torato diverse zone del centro urbano 
a partire dalle vie Verità, Palazzina/
Santarcangiolese, Bruxelles e Andrea 
Costa/Provinciale Uso. Dopo una prima 
rilevazione nel mese di settembre, la 
campagna di monitoraggio interesserà 
nuovamente via Orsini, dove il labora-
torio mobile sarà presente a gennaio 
e settembre 2020, con particolare rife-
rimento al polo scolastico. Contestual-
mente, a supporto delle rilevazioni sulla 
qualità dell’aria, sono effettuati anche 
rilievi dei flussi di traffico nell’area circo-
stante al punto di indagine.

Campi elettromagnetici, continua il monitoraggio

Un bosco per la città

coli elettrici fino all’ampliamento della 
rete delle piste ciclabili, al pedibus 
per raggiungere la scuola, agli eventi 
‘plastic free’: sono davvero numerosi i 
progetti messi in campo in questi ultimi 
anni. Potremmo considerare Santar-
cangelo sulla buona strada anche per 
quanto riguarda la raccolta differenzia-
ta che sfiora il 70 per cento e che ci 
colloca fra i comuni più virtuosi della 
Provincia. Ma sicuramente si può fare 
di più e meglio, riducendo innanzitutto 

la produzione di rifiuti, utilizzando 
costantemente la chiavetta elettro-
nica e-gate e differenziando con più 
attenzione. Infine, fra qualche setti-
mana partiranno i lavori di ristruttura-
zione della stazione ecologica di via 
Scalone dove ogni anno oltre 2.600 
santarcangiolesi si recano per confe-
rire più di 737 tonnellate di materiali 
recuperabili. Santarcangelo per il cli-
ma c’è: ciascuno è chiamato a fare 
la sua parte.

www.bancamalatestiana.it
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Accordo raggiunto fra Amministra-
zione comunale e Snam Rete Gas spa 
per la realizzazione di misure compen-
sative conseguenti alla costituzione di 
una servitù di passaggio per la posa di 
un tratto della nuova linea del metano-
dotto Rimini-San Sepolcro. La Giunta 
comunale ha infatti approvato la con-
venzione che individua gli interventi 
a favore del Comune quali misure di 
riequilibrio e di compensazione am-
bientale dovute per i lavori di posa del 
metanodotto. Le opere – finanziate 
da Snam Rete Gas spa per un valore 
complessivo di 119.610 euro e rea-
lizzate dal Comune – interesseranno 
l’area esterna della scuola elementare 
Giovanni XXIII e un’area a margine 
della zona artigianale in prossimità del-
la frazione di Santa Giustina, in località 
Montalaccio.

L’intervento sul plesso di via Tom-
ba, a San Martino dei Mulini, prevede 
entro il 2020 il completo rifacimento 
della recinzione che delimita l’area 
esterna, per una lunghezza di 110 
metri lineari in sostituzione di quella 
esistente, nonché la piantumazione 
di arbusti e alberature nel giardino 
retrostante la scuola, dove è prevista 
anche un’aula didattica all’aperto con 
tanto di pergolato coperto. Oltre alla 
pavimentazione in doghe di plastica 

riciclata (effetto legno), sarà realiz-
zato un marciapiede di collegamento 
per rendere accessibile a tutti l’aula 
didattica, che sarà dotata di tavoli e 
panche.

Trecentosessantacinque piante 
creeranno invece un “bosco per la 
città”, un polmone verde in località 
Montalaccio, a ridosso della zona 
artigianale di Santa Giustina, in un’a-
rea di proprietà del Comune di oltre 
15.000 metri quadrati destinata a 
verde pubblico. La seconda misura 
compensativa definita nell’accordo 
fra Amministrazione comunale e 
Snam Rete Gas spa prevede infatti la 
messa a dimora di piante fornite dal 
Corpo Forestale dello Stato, oltre alla 
cura e manutenzione delle stesse per 
un periodo di almeno due anni fino 
all’attecchimento. La realizzazione di 
questo secondo intervento è prevista 
fra il 2020 e il 2021, in seguito alla 
dismissione della condotta esistente.
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Dal 9 all’11 novembre l’antica Fiera di San Martino

Appuntamenti in biblioteca
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Le osterie della Fiera come veri 
e propri punti ristoro, il cibo di strada 
da assaporare negli stand della Casa 
dell’Autunno e di Casa Romagna, i 
food truck con i variopinti automezzi 
trasformati in ristoranti, l’arena al Cam-
po della Fiera trasformata in spazio 
ospitalità con piatti tipici della tradizione 
romagnola e il piazzale della Collegiata 
che diventa l’osteria delle tradizioni: la 
straordinaria offerta gastronomica della 
Fiera di San Martino continua a rinno-
varsi e diversificarsi, ma soprattutto a 
proporre i classici della nostra terra. 
Sono oltre cinquanta le proposte culi-
narie della Fiera di San Martino 2019 
in programma da sabato 9 a lunedì 11 
novembre con un anticipo venerdì 8 
novembre dalle ore 15 per le piazze, i 
settori specializzati e molti punti ristoro.

Naturalmente la piada con cipolla 
e salsiccia sarà regina, soprattutto in 
piazza Marconi, ma sono previste alcu-
ne golose novità, tra cui i punti ristoro 
gourmet in piazza Ganganelli e il risto-
rante “Terra e Mare” all’arena presso 
il  Campo della Fiera. L’Agricola sarà 
al parcheggio Francolini e l’esposizio-
ne delle auto in via Cavallotti. Spazio 
anche all’artigianato di qualità sotto al 
portico del Comune a quello creativo in 
piazza Balacchi, con la ricerca di nuo-
vi espositori qualificati e l’impegno per 
una raccolta differenziata più efficace. 
Con San Martino ritornano gli appun-
tamenti della tradizione, come le corna 
sotto l’Arco e il dialetto in piazza, con 
una serata dedicata alle ‘zirudele’ di 
Giustiniano Villa, di cui ricorre il cen-

tenario della morte. Da non perdere, 
domenica 10 novembre, il Palio della 
Piada giunto alla 22esima edizione, e 
la Sagra dei Cantastorie, come da tra-
dizione lunedì 11 novembre. 

Diverse, come di consueto, le mo-
difiche alla viabilità che scatteranno 
già qualche giorno prima della Fiera: 
dal 9 all’11 il traffico sarà temporanea-
mente sospeso nel centro città, mentre 
le piazze saranno chiuse per gli alle-

stimenti da lunedì 4 a mercoledì 13 
novembre. Poiché il luna park sarà in 
funzione dal 31 ottobre all’11 novembre 
piazzale Campana resterà chiuso per i 
montaggi dal 28 ottobre al 15 novem-
bre. La Festa dei Bambini al luna park è 
programmata per martedì 5 novembre, 
mentre il mercato ambulante di venerdì 
9 novembre si sposterà in via Garibaldi 
e in viale Marini. Soppresso, invece, il 
mercato di lunedì 11.   

Confermati il piano parcheggi, i bus 
navetta e l’assistenza sanitaria. Anche 
il piano della sicurezza, in attesa delle 
direttive di Prefettura e Questura, con-
fermerà probabilmente il sistema di in-
gressi vigilati e chiusure. 

Il programma completo sarà dispo-
nibile sul sito del Comune (www.comu-
ne.santarcangelo.rn.it) e su quello della 
società Blu Nautilus (www.blunautilus.
it) dalla fine di ottobre.

Un’edizione della Fiera di San Martino

Sabato 19 ottobre – ore 16
L’Associazione Acsè di Faenza pre-
senta il volume “La Romagna vista 
dalla luna. Ricordi, storia e letteratura” 
(White Line, 2019).

Sabato 19 ottobre – ore 17
Veronica Frison presenta la nuova 
edizione del suo libro: “Mangiare in ri-
viera. Istruzioni per l’uso. Percorsi del 
gusto Rimini-Riccione, Santarcangelo 
di Romagna, Cesenatico-Cesena” 
(Panozzo, 2019).

Domenica 20 ottobre – ore 10
“La domenica dei nonni”, letture e labo-
ratorio creativo in compagnia dei nonni 
in occasione dell’apertura domenicale 
della Baldini. Adatto a tutte le età. A 
cura delle operatrici della cooperativa 
New Horizon.

Sabato 26 ottobre – ore 17
L’Istituto dei Musei Comunali di San-
tarcangelo e la Soprintendenza Ar-

cheologia, Belle Arti e Paesaggio per 
le province di Ravenna, Forlì-Cesena 
e Rimini presentano il progetto “Patri-
monio culturale immateriale. I suoi esiti, 
il suo sviluppo”. I relatori della giornata 
saranno Mario Turci, Marco Musmeci e 
gli studenti che hanno seguito l’inizia-
tiva avviata nel novembre 2015. Nel 
corso del progetto, di cui il Museo etno-
grafico degli usi e costumi della gente 
di Romagna è referente scientifico, gli 
studenti universitari coinvolti hanno 
lavorato presso il museo, ascoltando e 
studiando tutto il materiale audio e vi-
deo legato a tematiche etnografiche e 
antropologiche. Il progetto “Patrimonio 
culturale immateriale” ora si è conclu-
so e gli enti promotori hanno ritenuto 
di promuovere un incontro pubblico su 
questa esperienza, sugli esiti e sui pos-
sibili sviluppi del lavoro svolto.

Sabato 2 novembre – ore 17
Presentazione del libro “Così ho ama-
to Santarcangelo” (Pazzini, 2019) di 

Amato Mannocchi. Insieme all’autore 
interviene Rita Giannini.

Giovedì 7 novembre – ore  21
“Voi ed io. Remember Paolo Carlini”: 
la Filodrammatica Lele Marini rende 
omaggio all’attore Paolo Carlini a qua-
rant’anni dalla sua scomparsa, con 
uno spettacolo ideato e diretto da Lia-
na Mussoni in collaborazione con Se-
ven Ars, Associazione Noi della Rocca 
e con il patrocinio del Comune di San-
tarcangelo. Una serata speciale per 
ricordare un personaggio importante 
per la città, un attore versatile che ha 
saputo dare il meglio di sé in teatro, 
alla radio, nei fotoromanzi, ma soprat-
tutto nella televisione degli esordi.

Sabato 16 novembre – ore 16
“La scrittura poetica in dialetto”, que-
sto il titolo della tavola rotonda orga-
nizzata dal Comune di Santarcangelo 
e dall’Istituto per i beni artistici culturali 
e naturali della Regione Emilia-Roma-

50 proposte gastronomiche, dai punti ristoro gourmet alla classica piadina con cipolla

Cibo come cultura, 
tredicesima edizione

Tredicesima edizione per ”Cibo 
come cultura, dai sapori ai saperi”, il 
ciclo di conferenze, presentazioni di 
libri e degustazioni ideato e promosso 
da Biblioteca Baldini, FoCuS, Pro Loco 
Santarcangelo e Fiera di San Martino/
Blu Nautilus.

Il primo appuntamento è per le ore 
21 di giovedì 14 novembre con la pre-
sentazione del libro di Manuela Ricci 
“Sapore marino. Pagine di cucina roma-
gnola in prosa e qualche verso di Mari-
no Moretti”. Ospiti del secondo incontro 
(giovedì 21 novembre) i curatori della 
pubblicazione “La cucina degli scrittori. 
Letteratura e cibo in Emilia-Romagna” 
Alberto Calciolari e Isabella Fabbri che 
presenteranno il volume insieme al pre-
sidente dell’Istituto per i beni culturali 
della Regione Roberto Balzani. “A tavo-
la con i Malatesti” di Luisa Bartolotti è 
invece il titolo del volume che verrà pre-
sentato nella terza e ultima conferenza 
in programma il 28 novembre. 

Infine, la novità di quest’anno è 
Cibo come cultura Junior, un piccolo co-
rollario con due appuntamenti dedicati 
ai bambini: domenica 17 novembre alle 
ore 10 è in programma la “Minicooking 
class – volume 2”, laboratorio manuale 
di cucina a cura dell’Associazione Amici 
del Mulino Sapignoli di Poggio Torriana 
per bambini a partire dai 4 anni (pre-
notazione obbligatoria con messaggio 
al 366/6797354 o mail a biblioteca@
comune.santarcangelo.rn.it). Sabato 
23 novembre alle ore 16,30 appunta-
mento, infine, con la “Premiata Trattoria 
Ròdari Club”.

Per informazioni: 0541/356.299, 
biblioteca@comune.santarcangelo.rn.it



Nata a Santarcangelo il 2 settem-
bre 1929, Rina Macrelli ha compiuto 
da poco 90 anni. Per augurarle buon 
compleanno, la sindaca Alice Parma 
le ha fatto visita insieme alla vice sin-
daca e assessora alla Cultura Pamela 
Fussi. Nell’occasione, le due ammini-
stratrici hanno illustrato il programma 
di iniziative che si svolgeranno tra 
novembre e dicembre per rendere 
omaggio alla scrittrice, sceneggiatrice 
e intellettuale santarcangiolese per i 
suoi 90 anni. In dettaglio, sabato 23 
novembre presso la biblioteca Baldini 
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Rina Macrelli compie 90 anni, l’omaggio dell’Amministrazione comunale

si svolgerà una tavola rotonda dedi-
cata a Rina Macrelli, con gli interventi 
di Gianfranco Miro Gori, Pier Silverio 
Pozzi, Manuela Ricci, Tiziana Mat-
tioli e Roberta Ferraresi: l’incontro 
esplorerà i molteplici ambiti di attività 
di Rina Macrelli, dal cinema alla tele-
visione, dalla “questione femminile” 
alla poesia fino al teatro. Lunedì 25 
novembre alle ore 21 al Supercine-
ma saranno proiettate alcune inter-
viste realizzate da Rina Macrelli per 
la RAI. Sabato 7 dicembre, infine, al 
Supercinema è in programma la let-

Tra novembre e dicembre 
un programma di iniziative 
per festeggiare l’intellettuale 
santarcangiolese

Di domenica alla Baldini
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Con l’arrivo dell’autunno riprendono le aperture domenicali della biblio-
teca. Ogni terza domenica del mese, dalle 9,30 alle 12 la Baldini rimane 
aperta e assicura tutti i suoi servizi: dal prestito di libri e dvd alla lettura di 
quotidiani, dalla navigazione internet all’accesso alle sale studio. Non man-
cheranno anche laboratori e letture per i più piccoli: “La domenica dei nonni” 
(20 ottobre), “Minicooking class, volume 2” (17 novembre), “Aspettando il 
Natale” (15 dicembre).

bar pausa pranzo                                                                     
ottica - fotografia
ortopedia/parafarmacia                                          
giocattoli/tabacchi/cartoleria                                           

Oltre al supermercato COOP puoi trovare:
Centro Commerciale La Fornace Santarcangelo

pescheria da Marco
edicola/spaccio pannolini
calzature e pelletteria
intimo bambini e adulti

oltre a studi tecnici, 
amministrativi e 
ambulatorio medico 
dentistico
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gna, che vedrà confrontarsi, in un dia-
logo aperto a tutti, alcuni dei principali 
autori dialettali emiliano-romagnoli.

Sabato 30 novembre – ore 17
Presentazione del libro “L’Ottocento 
nelle lettere della Società Anonima 
delle Miniere Zolfuree di Romagna. 
Imprenditoria nella lavorazione e nel 
commercio dello zolfo tra Rimini, Ce-
sena e il Montefeltro” (Società di Studi 
Storici per il Montefeltro, 2018). Inter-
verranno le curatrici del volume Silvia 
Crociati e Cristina Ravara Montebelli.

Attività e corsi del Centro per le Famiglie
Prosegue la rassegna “Genitori: 

un mestiere da grandi!” con due in-
contri per genitori di preadolescenti 
e adolescenti. Martedì 22 ottobre 
alle 20,30 in Biblioteca la psicologa e 
psicoterapeuta Laura Turuani parlerà 
di “Molti amici e nuovi amori. L’irresi-
stibile bisogno di amicizia, il gruppo, 
l’amore e la sessualità” (l’iniziativa 
rientra nell’ambito del piano per l’ado-
lescenza della Regione Emilia-Roma-
gna). Giovedì 5 dicembre alle 20,45 è 
invece in programma l’incontro “Bul-
lismo e cyber bullismo: conoscere e 
sapere ascoltare”. 

Numerosi anche i laboratori pratici: 
Martedì 15 ottobre alle 16,30 presso 
la sede dell’associazione Kombino è 
in programma “Giochiamo con i colo-
ri”, attività per bambini di 12–24 mesi 
e genitori. Nel mese di novembre si 
terrà invece il laboratorio per bambini 

di 24–36 mesi e genitori dal titolo “La 
scatola azzurra” alle ore 16,30, presso 
il Museo Mulino Sapignoli di Poggio 
Torriana. Martedì 3 dicembre, invece, 
alle 16,30 presso lo spazio bambini di 
Verucchio (via Gramsci) è in program-
ma il laboratorio per bambini di 12–24 
mesi e genitori “Le magiche farine” 
(iscrizione obbligatoria).

“Cosa bolle in pentola?” è il tito-
lo del ciclo di incontri con genitori di 
bambini da 0 a 6 anni che si terranno 
a novembre a Santarcangelo. Mentre 
i genitori assisteranno alla lezione, i 
bambini parteciperanno ad un labo-
ratorio di cucina con educatrici, in cui 
avranno la possibilità di conoscere gli 
alimenti, manipolarli e cucinarli (iscri-
zione obbligatoria). Il Centro per le fa-
miglie propone anche il corso di mas-
saggio neonatale rivolto a bambini da 
0 a 5 mesi, nei mesi di novembre e 

dicembre 2019 alle ore 16.45, presso 
l’asilo nido “Mongolfiera” (iscrizione 
obbligatoria).

A ottobre e novembre presso il 
Centro per le famiglie di Santarcan-
gelo si terrà inoltre il corso per genito-
ri separati “Sempre mamma e papà” 
(iscrizione obbligatoria), mentre a 
novembre presso la scuola Franchini 
è in programma una serata rivolta ai 
genitori di ragazzi di terza media per 
l’orientamento scolastico-formativo 
nella scelta della scuola superiore.

Infine, “Laboratori di aiuto ai compi-
ti” è un sostegno allo studio e ai compiti 
per bambini di scuola primaria e ragaz-
zi di scuola secondaria di primo grado 
iscritti alle scuole di Santarcangelo che 
si svolgerà a partire dal mese di otto-
bre 2019 (iscrizione obbligatoria).

Info e iscrizioni: 0541/624.246, in-
formafamiglie@vallemarecchia.it.

Domenica 27 ottobre – ore 16,30
La compagnia “Le Strologhe” di Tre-
viso racconterà “Le Fòle”, narrazioni 
accompagnate da canti e musiche tra-
dizioni. A seguire, merenda insieme. 
Domenica 3 novembre – ore 15,30
Celebrazioni per il decennale del 
Bookcrossing al Musas: esposizione 
“Incanto-Galleria poetica” dedicata 
ad Annalisa Teodorani che parteci-
perà all’inaugurazione prendendo 
parte anche a un reading italo-fran-
cese insieme a Lucie Ferrini. 
In contemporanea, inoltre, è in pro-
gramma il laboratorio ludico-didattico 
“Il fabbro ferraio”, con visita all’espo-

sizione e descrizione del mestiere, 
video documentario e laboratorio per 
bambini da 6 a 10 anni (per iscrizio-
ni: 0541/624.703). 
Domenica 1 dicembre – ore 15,30
Bookcrossing e Natale al museo, in 
collaborazione con Pam Club.

Tutti gli eventi al Musas

Didattica museale a.s. 2019/2020
“Ricostruire il mondo” è il titolo che ormai da qualche anno accompagna i percorsi di didattica dei Musei comunali di 
Santarcangelo. Arte, storia, tradizioni e archeologia sono i fili conduttori delle attività laboratoriali proposti alle scuole 
materne, elementari e medie. Per maggiori informazioni: 0541/624.703, www.museisantarcangelo.it. 

Il saluto della sindaca Alice Parma e dell’assessora Pamela Fussi a Rina Macrelli in occasione del suo compleanno

tura scenica di “E sburoun” – versio-
ne dialettale del “Miles gloriosus” di 
Plauto, realizzata da Rina Macrelli – 
nella riduzione curata da Gianfranco 
Miro Gori. Oltre a queste iniziative – a 
cura di Amministrazione comunale, 

Fondazione Culture Santarcangelo e 
biblioteca Baldini, in collaborazione 
con associazione Dogville – gli isti-
tuti culturali sono al lavoro con Rina 
Macrelli e i suoi familiari per definire 
il trasferimento al Comune del suo 

archivio personale, che andrebbe ad 
arricchire significativamente il futuro 
Archivio della poesia e del Novecento 
santarcangiolese presso la ex biblio-
teca di via Cavallotti.

“È appassionato
il mio abbraccio”
Domenica 27 ottobre al centro parroc-
chiale di San Bartolo, l’Associazione 
“Namaste onore a te” organizza, in-
sieme alla Pro Loco, un pranzo dai 
sapori orientali con il tipico menù in-
diano delle feste e la presentazione 
del libro “È appassionato il mio ab-
braccio” di Adriana Cecchetelli, scom-
parsa poco più di un anno fa. Il ricava-
to dell’iniziativa servirà per finanziare 
due progetti in Tamil Nadu “adottati” 
dalla sezione di Rimini: l’Asilo di Co-
lachel e il Dispensario diffuso nei vil-
laggi. Per prenotarsi chiamare la Pro 
Loco 0541/624270 o il 338/6797018.



Tu
tto

Sa
nt

ar
ca

ng
el

o Linee programmatiche di mandato 2019-2024
Le Linee programmatiche di man-

dato sono un importante documento di 
valenza strategica quinquennale, che 
determina per sommi capi quella che 
sarà l’azione amministrativa di qui al 
2024. Collegandosi idealmente e ma-
terialmente al programma elettorale 
della coalizione, questo non è che il 
primo di una serie di documenti ammi-
nistrativi – via via più specifici e opera-
tivi – che pianificano il nostro lavoro.

Al suo interno quindi sono ripor-
tate, suddivise per aree tematiche, le 
azioni che questa Amministrazione 
intende mettere in campo nei prossimi 
cinque anni, senza tuttavia scendere 
a un livello di dettaglio che compete a 
documenti come il Documento unico 
di programmazione e altri che segui-
ranno.

La mia breve panoramica comin-
cia dal sociale e dai servizi alla perso-
na, che riteniamo fattori determinanti 
per garantire quella qualità della vita 
da più parti riconosciuta a Santarcan-
gelo. Innovazione e flessibilità nella 
progettazione dei servizi, attenzione 
alle politiche abitative e collaborazione 
con il terzo settore sono alcuni temi 
affrontati in questo ambito, insieme 
all’ambizioso quanto necessario pro-
getto di creare un osservatorio comu-
nale sulle politiche sociali.

Salute e pari opportunità, sicu-
rezza e polizia locale sono anch’esse 
trattate in questo capitolo, seguito da 
quello sulla scuola, altro ambito d’im-
portanza strategica tanto per bambini 
e ragazzi che la frequentano quanto 
per la comunità nel suo insieme. Su 
questo punto l’orientamento è alla 
piena collaborazione con le Direzioni 
didattiche nel massimo rispetto dei 
ruoli, con un sostegno del Comune 
finalizzato in particolare alle attività di 
inclusione scolastica.

La cura e manutenzione degli edi-
fici, il supporto alla formazione di una 
vera e propria comunità educante, 
proposte integrative all’attività didattica 
anche in orario extrascolastico – an-
che per favorire la conciliazione dei 
tempi di vita e lavoro – sono altrettante 
aree d’intervento approfondite nel do-
cumento.

Sulle politiche giovanili, i due punti 
di partenza sono il Centro giovani in-
tercomunale di Poggio Torriana e l’at-
tività di ri-progettazione delle stesse 
portata avanti durante lo scorso man-
dato. In questi cinque anni occorre 
dare nuovo slancio alle politiche gio-
vanili concretizzando gli spunti emersi 
e le esperienze fatte, con l’obiettivo di 
alimentare la partecipazione dei giova-
ni a tutti gli ambiti della vita cittadina 
e passare alla co-progettazione delle 
politiche loro dedicate. L’idea di un 
“centro giovani diffuso”, inteso come 
una rete di luoghi e servizi a disposi-
zione dei giovani per aiutarli a costru-
ire autonomamente i loro progetti di 

vita sarà un altro principio-guida della 
nostra azione.

Per i giovani, e non solo per loro, 
lo sport resta un momento fondamen-
tale di socializzazione e inclusione, ap-
prendimento e pratica di stili di vita cor-
retti e salutari. Oltre a dare nuova linfa 
alla Consulta dello sport e sostenere le 
attività gratuite all’aria aperta, dovremo 
proseguire il lavoro di prospettiva sulle 
strutture, con interventi di manutenzio-
ne o rinnovamento dove necessario e 
valutazioni concrete sulla possibilità di 
realizzarne di nuove.

Inutile sottolineare che la presenza 
di strutture di qualità dedicate all’attivi-
tà sportiva – penso alle piste ciclabili 
e ai percorsi naturalistici – è anche un 
fattore in grado di attrarre a Santarcan-
gelo un turismo nuovo e diverso. 

Per alimentare la crescita degli 
ultimi anni in questo settore dovremo 
mettere a sistema quanto fatto finora, 

La sindaca Alice Parma

passando da prodotto a esperienza e 
accogliendo sfide strategiche come la 
creazione di un visitor center.

Questo naturalmente senza di-
menticare le nostre eccellenze nel 
campo della cultura, dal Festival che 
compie 50 anni alle iniziative nate più 
di recente, come il Cantiere poetico. 
In parallelo dovrà proseguire il lavoro 
sugli istituti culturali, dalla biblioteca 
al Musas passando per il Met – che 
richiede un’accelerazione per tornare 
al centro della proposta culturale san-
tarcangiolese – fino al Lavatoio, che 
sarà presto oggetto di un importante 
intervento di riqualificazione.

La cultura è un settore che può 
portare nuove possibilità in campo 
economico, ma chiaramente non è 
il solo. La nostra attenzione per il la-
voro e le imprese dovrà essere a 360 
gradi. Dialogo e collaborazione, per 
valorizzare attività economiche e spazi 

pubblici di Santarcangelo, saranno le 
direttrici della nostra azione, a partire 
da strumenti collegiali come il Tavolo 
del lavoro.

Il commercio resta un settore trai-
nante per Santarcangelo, in particolare 
nel centro cittadino, da sostenere con 
eventi e iniziative coordinati che por-
tano comunque beneficio al territorio 
nel suo insieme. Oltre al decoro ur-
bano e alle infrastrutture – soprattutto 
tecnologiche e della viabilità – nuove 
forme di incentivi tributari alle imprese 
meritevoli potranno affiancare le age-
volazioni già messe in campo con gli 
strumenti urbanistici. Quella dei tributi, 
in ogni caso, è una partita che riguarda 
tutta la cittadinanza, e che questa Am-
ministrazione comunale continuerà a 
gestire secondo il principio dell’equità 
fiscale.

Allargando lo sguardo al territorio, 
emerge trasversalmente il tema della 
programmazione e pianificazione. In 
fatto di urbanistica, abbiamo tre aree 
d’intervento che meritano tutta la no-
stra attenzione. Il completamento del 
POC1, che porterà la riqualificazione 
di parti della città importanti come la 
via Emilia; il varo del Piano Urbanistico 
Generale, previsto dalla nuova legge 
regionale, che dovrà definire un mo-
dello innovativo di gestione del territo-
rio nel lungo periodo; le grandi sfide di 
portata sovra-comunale come la ripro-
gettazione dell’area ex Buzzi Unicem.

 Questi, citati per sommi capi, sono 
interventi e progetti in grado di ridise-
gnare il volto della città per i prossimi 
vent’anni: come tali, richiedono un 
profondo impegno collettivo in termini 
di partecipazione, progettazione e pro-
posta. Ma la programmazione riguarda 
anche la gestione ordinaria del terri-
torio e la valorizzazione dell’ambiente 
naturale che lo caratterizza. Per mette-
re a sistema il lavoro degli scorsi anni, 
dovremo approvare un Piano del ver-
de in grado di pianificare e governare 
aspetti cruciali come la forestazione 
urbana e la valorizzazione dei parchi 
cittadini. Le Linee di mandato elenca-
no inoltre alcuni esempi di azioni per 
la tutela dell’ambiente, la lotta all’inqui-

namento e allo spreco: dal completa-
mento dei  percorsi ciclopedonali alla 
valorizzazione di fiumi e laghi di San-
tarcangelo.

Il documento si conclude trattando 
due temi trasversali a tutti quelli citati fi-
nora. Il primo è il criterio dell’accessibi-
lità e della partecipazione, intese come 
fattori di inclusione materiale e imma-
teriale alla vita pubblica. Proseguire il 
percorso verso una Santarcangelo più 
accessibile – che dovrà necessaria-
mente passare anche da un progressi-
vo superamento delle barriere architet-
toniche – è indubbiamente l’obiettivo 
più consistente.

Favorire l’incontro tra generazioni e 
gruppi sociali diversi, incentivare il con-
tributo dei cittadini alle decisioni pubbli-
che dando nuovo slancio alle pratiche 
già avviate, invece, sono alcuni degli 
interventi previsti per i prossimi cinque 
anni in materia di partecipazione.

Ultimo tema affrontato nel docu-
mento, la riorganizzazione complessi-
va del Comune di Santarcangelo, sia 
in senso di semplificazione e velociz-
zazione dei procedimenti, sia nell’ottica 
di un rafforzamento dell’organico. Con 
le stesse motivazioni e l’esigenza di 
maggior efficienza amministrativa, an-
che l’Unione di Comuni Valmarecchia 
dovrà essere ripensata, superando 
l’attuale assetto a 10 Comuni. Il princi-
pio di trasparenza, intesa come pratica 
quotidiana in ogni aspetto dell’attività 
amministrativa, dovrà guidare in parti-
colare queste due operazioni di rinno-
vamento della macchina pubblica.

Alice Parma
Sindaca di Santarcangelo

Sintesi delle linee programmatiche 
di mandato presentate al Consiglio 

comunale nella seduta del 
31 luglio 2019.

Il documento integrale è pubblicato 
sul sito internet 

www.comune.santarcangelo.rn.it

Presentate dalla sindaca Alice Parma al Consiglio comunale 

DAS Theatre in residenza a Santarcangelo Festival
Santarcangelo Festival ospita il “nomadic block” del master programme 

di DAS Theatre di Amsterdam diretto da Silvia Bottiroli. Un percorso di studio 
e residenza artistica della durata di un mese per dieci partecipanti al master 
in performing arts: mentor del block sarà Motus, direzione artistica del Festi-
val, in sinergia con artiste e artisti internazionali quali El Conde de Torrefiel, 
Mara Oscar Cassiani e Kamilia Kard, Maura Nguyen Donohue e _vvxxii, 
Muta Imago, Zapruder fillmmakersgroup.

Il nomadic block esplora le più ampie questioni sociali, offre incontri d’ap-
profondimento sullo sguardo delle artiste e degli artisti tutor e comprende 
lezioni, seminari, trasferte, esiti performativi e altre esperienze. DAS Theatre 

invita i mentor del block a sperimentare modelli pedagogici derivati dalla loro 
pratica artistica. Motus, già al lavoro sulla 50esima edizione del Festival, ha 
deciso di condividere con i partecipanti le domande che stanno guidando le 
proprie scelte curatoriali: centrale la riflessione sul tempo, il rapporto con il 
passato, il presente e l’immaginazione del futuro, anche attraverso lo sguar-
do di culture che hanno modalità di percezione completamente diverse da 
quella occidentale.

Il coinvolgimento di DAS Theatre è il primo step di un percorso di dia-
loghi e ospitalità sul tema della formazione che inevitabilmente interroga la 
situazione politica, economica e identitaria delle nuove generazioni di artisti.


