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25 Aprile 1945-25 Aprile 2015: per celebrare 
il settantesimo della Liberazione dal 
nazifascismo, Santarcangelo ha organizzato 
una serie di iniziative che vedono protagonisti i 
ragazzi delle scuole. Oltre alle commemorazioni 
istituzionali in programma sabato 25 Aprile, tre 
incontri in biblioteca dedicati alla Resistenza

www.comune.santarcangelo.rn.it

A Santarcangelo la fontana di piazza Ganganelli rinnovata su suo 
disegno. A Urbino una grande mostra nel palazzo Ducale e tanti ap-
puntamenti celebrativi a partire dal 14 marzo.
Per Tonino Guerra è tempo di celebrazioni: quest’anno avrebbe com-
piuto 95 anni, precisamente il 16 marzo. E il 21 marzo è anche l’anni-
versario della morte, avvenuta tre anni fa.

a pag. 4

Host Me And I cook for you è la pratica di aprire la propria casa a un 
estraneo. La pratica di essere un estraneo nello spazio domestico e 
intimo della casa altrui. La performance fa parte dell’edizione 2015 del 
Festival del Teatro.
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Amarcord Tonino Guerra Host Me And I cook for you / 
Ospitami e cucinerò per te

LIBERI!70° anniversario 
della Liberazione

Diritti dei
Cittadini Edizioni

Quest’anno ricorre il 70° anniversario della Liberazio-
ne dell’Italia dal nazifascismo. Il 25 aprile 1945 termina-
va l’occupazione di Milano e simbolicamente di tutto il 
Paese, mentre a Santarcangelo la Liberazione era arriva-
ta sette mesi prima, il 24 settembre 1944. Per collegare 
idealmente le due date, nei mesi scorsi l’Amministra-
zione comunale e l’Anpi hanno proposto alle scuole di 
partecipare al progetto pluriennale “Memoria dei luoghi, 
memoria delle voci”, con l’intento di creare insieme un 
percorso di memoria collettiva.

Tra le classi che hanno aderito, la 4a elementare della 
scuola “Fratelli Cervi” di Sant’Ermete sta portando avanti 
un percorso di educazione alla pace in stretta relazione 
con il territorio e le vicende della Liberazione: l’evoluzione 
del progetto può essere seguita sul blog quartacervi.alter-
vista.org. La classe 3 I della media “Franchini”, invece, sta 
lavorando a un video per documentare il lavoro di ricerca 
storica svolto a scuola e nei luoghi più significativi della 
città, in collaborazione con gli istituti culturali, dedicato 
alla conoscenza del passato di Santarcangelo, all’analisi 
del periodo fascista e al confronto con un testimone della 
vita di quegli anni e delle vicende della Liberazione.

Il filmato verrà proiettato venerdì 24 aprile al Lavatoio, 
in apertura della serata di “anteprima” che proseguirà con 
lo spettacolo “Antoine mi ha venduto il suo destino”, tratto 
dal libro di Sony Labau Tansi. La rappresentazione, portata 
in scena dalla compagnia teatrale riminese “L’Aria”, è la 
tragica farsa di un tiranno padre della patria che, temendo 
una cospirazione, finge un colpo di stato e rimane vittima 
dei suoi stessi disegni e del suo sconfinato orgoglio.

Le iniziative proseguiranno sabato 25 aprile con le 
commemorazioni istituzionali della mattinata, mentre al 
Campo della Fiera si svolgerà il “Pranzo della Liberazione” 
organizzato dall’Anpi di Santarcangelo, in collegamento 
via Skype con il corteo nazionale di Milano. In caso di mal-
tempo, il pranzo si terrà sotto i portici del Municipio.

Le celebrazioni per il 70° della Liberazione nazionale 
non si esauriranno con il 25 Aprile: la biblioteca Baldini 
ospita infatti tre appuntamenti dedicati alla Resistenza. In 
anticipo rispetto al calendario delle celebrazioni istituzio-
nali, giovedì 16 aprile alle ore 21 è in programma la pre-
sentazione del volume “Carta bianca” di Francesco Ciotti, 
un atto d’amore dovuto agli uomini e alle donne caduti 
durante la Resistenza. Sempre alle ore 21 in biblioteca, 
il 30 aprile si svolgerà l’incontro “Donne italiane. Dalla 
resistenza al diritto di voto al Parlamento”, in occasione 
dell’Anno Europeo dei Diritti. Nei giorni successivi (la 
data è in corso di definizione) la Baldini ospiterà infine la 
presentazione del volume a fumetti “Festa d’Aprile” (Tem-
pesta Editore), una raccolta di storie scritte e disegnate 
da una trentina di autori, che raccontano grandi e piccoli 
episodi della Resistenza in modo personale, non retorico 
e originale.

www.comune.santarcangelo.rn.it
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Diritti dei Cittadini 
Edizioni

Ritorno a Rimini di sfollati 
lungo la via Marecchia
(immagine tratta dall’Archivio 
Fotografico della Biblioteca 
Gambalunga di Rimini)

TuttoSantarcangelo

Il Consiglio comunale ha approvato un’inte-
grazione al regolamento per il servizio di nettezza 
urbana e per la raccolta differenziata dei rifiuti che 
permette un ampliamento del servizio offerto dal 
Centro ambiente di via Scalone, in precedenza 
precluso alle attività che producono rifiuti speciali 
non pericolosi. Di qui la necessità di integrare il 
Regolamento comunale in vigore, al fine di preve-
dere la possibilità - per alcune tipologie di utenze 
non domestiche - di conferire al Centro ambien-
te i rifiuti provenienti da attività di costruzione e 

Il Comune di Santarcangelo ha approvato il 
Piano Triennale per la Prevenzione della Corru-
zione (P.T.P.C.) 2015/2017 (delibera della Giunta 
comunale n. 4 del 28 gennaio 2015) così come 
previsto dalle normative nazionali. Contestual-
mente all’adozione del Piano, preceduto da un 
percorso formativo che ha coinvolto i dipendenti, 
è stata effettuata una ricognizione delle attività 
più esposte a rischio, sono stati definiti gli obbli-
ghi riguardanti la pubblicità dei provvedimenti in 
attuazione del Piano per la Prevenzione e il co-
dice di comportamento. Per favorire il confronto 
sui contenuti del Piano, entro il 18 marzo i cittadini 
possono presentare eventuali proposte di modifi-

L’intervento sugli spazi pubblici di Santar-
cangelo si amplia con lo stanziamento di altri 
160mila euro per la manutenzione ordinaria e il 
piano neve. È quanto ha stabilito la Giunta co-
munale deliberando un finanziamento di circa 
160mila euro per la cura del territorio comunale. 
In questa cifra rientrano oltre 140mila euro per la 
manutenzione ordinaria di strade, edifici pubblici 
e parchi, più 17mila euro per il Piano neve per 
l’inverno 2014/2015.

La somma stanziata deriva per 67mila euro 
dall’ultima parte di oneri concessori ancora da 
impegnare entro la fine dell’anno, cui si aggiunge 
un finanziamento regionale pari a 92mila euro, 
ricevuto effettivamente dal Comune solo nel 
2014 dopo essere stato bloccato per alcuni anni 
dal Patto di stabilità. Gli interventi programmati, 
che si vanno ad aggiungere a quelli già decisi e 
finanziati nel settembre scorso per un importo di 
180mila euro, saranno eseguiti entro i primi mesi 
del 2015.

I posti auto di fronte al cortile della scuola 
elementare Pascucci lasceranno spazio a fiorie-
re e panchine. La scelta della Giunta comunale è 
soprattutto dettata da motivi di sicurezza: non di 
rado infatti le autovetture in uscita dal parcheg-
gio, oltre a bloccare il traffico, rappresentano una 
fonte di pericolo per i pedoni che percorrono il 
marciapiede di viale Mazzini.

I tredici posti auto situati davanti al cortile 
della scuola saranno recuperati nei parcheggi 
Marconi, Gramsci e in via Cavallotti dove verrà ri-
dotto lo spazio riservato agli automezzi comunali. 
In questo modo verrà reso più sicuro un percor-
so pedonale/ciclabile in una zona centralissima 
e particolarmente frequentata della città, oltre a 
migliorare il decoro urbano. Di fronte al cortile 
della scuola sarà creata una piazzetta con la pa-
vimentazione in selciato dove troveranno posto 
fioriere, panchine, totem informativi e rastrelliere 
per biciclette.

Il consigliere Daniele Apolloni (Fratelli d’Italia), 
dimissionario, è stato sostituito da Matteo Mon-
tevecchi, primo dei non eletti. Avvicendamento 
anche per il Movimento 5 Stelle: il consigliere co-
munale Luca Mazzotta anch’esso dimissionario, 
è stato sostituito da Bruno Beccati, poi eletto alla 
carica di vice presidente del Consiglio comunale.

Stanziati altri 160mila euro 
per strade, edifici pubblici 
e parchi

Scuola Pascucci, fioriere 
al posto del parcheggio
di viale Mazzini

Sostituzioni in Consiglio 
comunale

Inaugurato al Campo della Fiera il nuovo 
gioco accessibile per tutti i bambini

Centro ambiente, servizi ampliati per imprese edili, attività agricole 
e agro-industriali 

Prevenire la corruzione, ecco il Piano adottato 
dall’Amministrazione comunale 

I bambini delle scuole elementari e il sindaco Alice Parma il giorno dell’inaugurazione 
del gioco inclusivo collocato nel Campo della Fiera

Tantissimi i partecipanti all’inaugurazione 
del nuovo gioco inclusivo al parco Campo della 
Fiera, che si è tenuta il 28 febbraio scorso alla 
presenza del sindaco Alice Parma e della Giun-
ta comunale, del presidente della Pro Loco di 
Santarcangelo Giuseppe Zangoli, delle mamme 
dell’associazione “Parchi per tutti”, della presi-
dente dell’Unione Italiana Lotta alla Distrofia Mu-
scolare di Rimini Mira Battarra, del Vice Prefetto 
di Rimini Clemente Di Nuzzo e di don Giancarlo 
Del Bianco della parrocchia di San Michele Ar-
cangelo.

Di fronte a un ampio pubblico di bambini, 
genitori e insegnanti il sindaco e la Giunta han-
no presentato alla città il nuovo gioco inclusivo. 
L’assessore Sacchetti ha sottolineato l’importan-
za di progettare e costruire una città a misura di 
bambino, sottolineando che l’Amministrazione 
sta valutando la possibilità, nei limiti delle attuali 
ristrettezze economiche, di estendere progressi-
vamente la presenza di giochi per tutti anche in 
altri parchi della città, sostituendo quelli attual-
mente presenti una volta esaurita la loro durata 
di utilizzo. 

L’inaugurazione del gioco inclusivo – ha det-
to invece l’assessore Fussi – è un traguardo non 
solo materiale, ma anche simbolico, emblema di 

Il sindaco Alice Parma: “Grazie a tutti coloro 
che hanno partecipato a questo percorso”
valori in cui l’Amministrazione crede fortemente 
come l’inclusione e la partecipazione di tutti alla 
vita della città. Rivolgendosi ai bambini e bambi-
ne presenti, l’assessore Fussi ha sostanzialmen-
te aggiunto: “Questo gioco è per voi, quindi mi fa 
particolarmente piacere che siano presenti cin-
que classi delle scuole Pascucci e Marino Della 
Pasqua a condividere con noi questo momento 
di festa”. 

Il sindaco Alice Parma ha proseguito ringra-
ziando i gruppi consiliari che hanno appoggiato 
sin dall’inizio il percorso per l’installazione del 

gioco, la ditta Green Arreda srl che ha svolto i 
lavori di realizzazione e i tecnici comunali che li 
hanno coordinati. Da parte del sindaco è arrivato 
anche un sincero ringraziamento alla Pro Loco, 
sempre attenta alle esigenze delle persone, e 
ai privati che hanno co-finanziato l’acquisto del 
gioco inclusivo; a Raffaella e Claudia, le due 
mamme dell’associazione “Parchi per tutti” e alla 
presidente UILDM Rimini Mira Battarra; a don 
Giancarlo Del Bianco, che ha partecipato e im-
partito la benedizione, e al Caffè Clementino per 
aver offerto la merenda a tutti i partecipanti.

demolizione di piccoli interventi edilizi, nonché 
sfalci e potature. “L’obiettivo - afferma l’assessore 
all’Ambiente Pamela Fussi - è quello di potenziare 
l’accessibilità al centro di raccolta di via Scalone 
anche al fine di disincentivare tutti quei compor-
tamenti che sfociano in episodi di degrado urba-
no, quali l’abbandono di rifiuti fuori dai cassonetti. 
L’ampliamento del servizio è finalizzato altresì ad 
incrementare la raccolta differenziata che a San-
tarcangelo ha comunque già raggiunto risultati 
importanti che si attestano sopra il 70 per cento”. I 
rifiuti speciali non pericolosi interessati dal provve-
dimento sono quelli che provengono dalle attività 

di demolizione, costruzione e scavo, effettuate per 
piccoli interventi di manutenzione di locali o strut-
ture di civili abitazioni ubicate nel Comune, pur-
ché siano conferiti in quantità non superiore a un 
metro cubo all’anno per impresa. Nello specifico 
si tratta di miscugli o scorie di cemento, mattoni, 
mattonelle e ceramiche, rifiuti misti dell’attività di 
costruzione e demolizione. L’altra categoria di ri-
fiuti speciali interessati deriva da attività agricole e 
agro-industriali, commerciali e di servizio, effettua-
te per piccoli interventi di sfalci e potature su aree 
pubbliche e private nel territorio comunale.

ca e osservazioni al Piano di Prevenzione della 
Corruzione inviando una mail a: anticorruzione@
comune.santarcangelo.rn.it. In ogni caso, in qual-
siasi momento è possibile formulare proposte per 
migliorare il Piano di Prevenzione senza termini 
di scadenza.

Infine, entro aprile, l’Amministrazione comu-
nale attiverà una procedura di consultazione degli 
stakeholder (portatori d’interesse) per raccoglie-
re eventuali proposte di modifica al piano. Sia il 
Piano per la Prevenzione della corruzione che il 
programma triennale per la trasparenza sono pub-
blicati integralmente nella sezione trasparenza del 
sito internet www.comune.santarcangelo.rn.it 



“Questo consistente intervento di 
ampliamento su tre cimiteri – afferma 
l’assessore ai Lavori pubblici Filippo 
Sacchetti – ci permette di dare una 
risposta in tempi brevi soprattutto alle 
richieste di sepoltura in loculi ormai 
non più disponibili nel cimitero cen-
trale come in quelli di Montalbano e 
Canonica. Sia la progettazione che il 
finanziamento e la realizzazione sono 
affidati alla società Anthea di cui il Co-
mune di Santarcangelo fa parte assie-
me ai Comuni di Rimini e Bellaria Igea 
Marina. L’Amministrazione comunale 
– precisa l’assessore ai Lavori pubbli-
ci – non sosterrà alcun costo mentre 
la società Anthea potrà recuperare 
l’investimento attraverso la vendita 
anticipata dei manufatti, lasciando il 
15 per cento degli stessi nella dispo-
nibilità del Comune. Questi lavori per-
metteranno anche una riqualificazione 
complessiva delle corti costruite nel 
cimitero centrale fra il 1994 e il 1995 e 
dei camminamenti attorno all’area ipo-
gea, oltre ad altri interventi di minore 
entità nei due cimiteri del forese”. 

“Si tratta di un risultato importan-
te – commenta l’assessore ai Servizi 
sociali e cimiteriali Danilo Rinaldi – 
soprattutto per quanto riguarda l’at-
tenzione che i cittadini pongono nei 

confronti dei luoghi dove riposano i 
loro cari. Un risultato raggiunto in pie-
na sintonia con l’assessorato ai Lavori 
pubblici che ha attivato una procedura 
innovativa che non carica l’Ammini-
strazione comunale di oneri diretti, 
ma che mette in gioco un altro sogget-
to, in questo caso Anthea che opera 
come società in house. Contestual-
mente all’approvazione dei progetti 
preliminari, la Giunta comunale ha rin-
novato per otto anni l’affidamento alla 
società Anthea dei servizi riguardanti 
la gestione delle attività strumentali 
del servizio cimiteriale per una spesa 
annua complessiva di 231.747 euro”.

Più nel dettaglio, l’ampliamento 
del cimitero centrale interesserà la 
zona lato mare dove verranno realiz-
zati 235 loculi, 350 ossari e 24 tombe 
di famiglia. A Montalbano invece ver-
ranno costruiti 44 loculi e 84 ossari, 
mentre al cimitero di Canonica i nuovi 
loculi saranno 20 a cui si aggiunge-
ranno 35 ossari.

Per quanto riguarda i tempi, nei 
primi mesi del 2015 la Giunta comu-
nale sarà chiamata ad approvare i 
progetti esecutivi, dopodiché partirà a 
cura di Anthea l’iter di gara e la suc-
cessiva aggiudicazione dei lavori.
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La Giunta approva i progetti di 
ampliamento dei cimiteri del 
capoluogo, di Montalbano e 
Canonica

Da qualche settimana la Polizia municipale della Valmarecchia è dotata di una nuova strumentazione, il Si-
stema Controllo Targhe, che in pochi secondi è in grado di verificare se i veicoli in circolazione sono coperti da 
assicurazione e se sono in regola con la revisione. 

Il Sistema Controllo Targhe (SCT) che è stato messo a disposizione delle pattuglie della Pm dall’Unione di 
Comuni Valmarecchia, consente in tempi ridottissimi, da 1 a 4 secondi, di verificare se il veicolo in transito è rego-
larmente coperto da assicurazione e se la revisione è stata effettuata o meno. I sistemi di controllo che vanno in 
questa direzione, sono particolarmente importanti se si pensa che, stando all’Aci, in Italia circolano quattro milioni 
di veicoli sprovvisti di copertura assicurativa, di cui 2,8 milioni sono autovetture. Si tratta di un fenomeno impres-
sionante a cui fanno spesso seguito episodi di omissione di soccorso che mettono a repentaglio la sicurezza delle 
nostre strade e quindi dei nostri cittadini.

Nei primi giorni di sperimentazione il Sistema di Controllo Targhe ha già sanzionato un automobilista che cir-
colava senza revisione. Il veicolo è stato sospeso dalla circolazione fino a quando l’obbligo di revisione non sarà 
ottemperato.

Intanto, le violazioni al codice della strada accertate dalla Pm di Vallata nel corso del 2014 sono aumentate 
rispetto al 2013 passando da poco meno di 7.000 a 8.397.

Mentre TuttoSantarcangelo va in 
stampa sono in corso di svolgimen-
to gli incontri pubblici sulla sicurezza 
promossi dall’Amministrazione co-
munale insieme alla Prefettura e alle 
forze dell’ordine, così come era stato 
stabilito dal Comitato per l’ordine e la 
sicurezza pubblica riunitosi lo scorso 
11 dicembre (di cui si era dato conto 
nel numero di dicembre di TuttoSan-
tarcangelo). Obiettivo dell’iniziativa 
quello di confrontarsi con i cittadini 
del capoluogo e delle frazioni sulle 

azioni messe in campo in materia di 
sicurezza e di fornire suggerimenti 
concreti sulle buone pratiche e i com-
portamenti corretti da osservare a tu-
tela della propria incolumità. Nel corso 
del primo incontro, che si è svolto alla 
presenza di almeno 60 residenti del 
capoluogo e delle frazioni di San Mi-
chele e San Bartolo, il sindaco Alice 
Parma ha evidenziato la necessità 
di allargare il concetto di sicurezza a 
quello di cittadinanza promuovendo 
momenti di confronto fra cittadini e 

istituzioni e non escludendo la pos-
sibilità di ricorrere a strumenti di con-
trollo come l’installazione di sistemi di 
videosorveglianza nel centro storico 
grazie ad appositi finanziamenti regio-
nali. Forme di controllo che potranno 
essere accentuate anche attraverso 
un incremento dei turni serali della 
Polizia Municipale, mentre rimane co-
stante il collegamento diretto sia con 
la locale Stazione dei Carabinieri che 
con il Comando Provinciale dell’Arma.

Sicurezza sulle strade, controlli della Pm 
su assicurazione e revisione autoveicoli

Sicurezza, quattro incontri pubblici promossi da 
Comune, Prefettura e forze dell’ordine

Il rendering dell’ampliamento del cimitero centrale

www.bancamalatestiana.it
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Loculi, ossari e tombe di famiglia 
saranno realizzati da Anthea, 
la società in house alla quale il 
Comune ha rinnovato la gestione 
dei servizi cimiteriali per altri otto 
anni

La Giunta comunale ha approvato 
l’ampliamento del cimitero centrale e 
di quelli di Montalbano e Canonica. 
Loculi, ossari e tombe di famiglia sa-
ranno realizzati dalla società Anthea 
srl alla quale l’Amministrazione comu-

nale ha anche rinnovato l’affidamento 
in house della gestione dei servizi ci-
miteriali per altri otto anni a partire dal 
1° gennaio 2015. 

I progetti preliminari che hanno 
ottenuto il via libera della Giunta co-

munale prevedono la realizzazione 
di 299 loculi, 469 ossari e 24 tombe 
di famiglia per un investimento com-
plessivo di 1.259.536 euro interamen-
te sostenuto da Anthea attraverso 
un’operazione di project financing. 



il servizio funebre
pubblico
della tua città
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A Santarcangelo la fontana di piaz-
za Ganganelli rinnovata su suo dise-
gno. A Urbino una grande mostra nel 
palazzo Ducale e tanti appuntamenti 
celebrativi a partire dal 14 marzo.

Per Tonino Guerra è tempo di cele-
brazioni: quest’anno avrebbe compiuto 
95 anni, precisamente il 16 marzo. E il 
21 marzo è anche l’anniversario della 
morte, avvenuta tre anni fa. Dall’Italia 
alla Russia gli appuntamenti sono tanti 
e prendono avvio il 14 marzo, mentre a 
Urbino un importante evento è già stato 
inaugurato. 

Un momento assai significativo è 
quello che vede la presentazione della 
fontana di piazza Ganganelli, proprio 
sotto la casa del poeta, fontana che è 
stata rinnovata seguendo le sue indica-
zioni e i suoi disegni. Da non perdere 
anche il debutto dello spettacolo “Stai 
dritto che la bellezza non pesa”, con 
protagonisti gli studenti e gli insegnanti 
dell’Istituto Superiore Tonino Guerra di 
Novafeltria, dedicato alla sua vita. La 
città di Urbino gli rende omaggio e lo fa 
con la mostra Amarcord Tonino Guer-
ra, tra poesia e polis, che ha aperto i 
battenti a Palazzo Ducale il 19 dicem-
bre e si protrarrà fino al giorno del suo 
genetliaco, il 16 marzo appunto. Voluta 

da Vittorio Sgarbi, che a Urbino è as-
sessore alla Cultura, ha ricostruito il 
continente creativo del maestro che è 
stato artista a tutto tondo, spaziando 
dalla poesia al cinema, alla pittura. 

L’esposizione rappresenta un pri-
mo momento del ciclo di eventi che 
andranno a presentare la ricchezza 
creativa dell’autore romagnolo coin-
volgendo colleghi, testimoni, amici e 
tanti artisti italiani e stranieri. E ciò avrà 
luogo non solo a Urbino ma anche a 
Santarcangelo, Novafeltria, Pennabilli, 
Rimini, San Marino e in Russia, dove 
Guerra è molto noto e amato. Momenti 
clou i giorni in cui ricorreranno gli an-
niversari della nascita, il 16 marzo, e 
della morte, il 21 marzo, ma numerosi 
saranno gli appuntamenti sia nel perio-
do che intercorrerà tre le due date che 
nei mesi a seguire. 

Il programma di eventi che ha for-
nito l’Associazione Tonino Guerra è 
assai ricco: su loro suggerimento ne 
pubblichiamo i punti salienti, anche 
perché nel frattempo potrebbe subire 
cambiamenti. Le Giornate per Tonino 
cominciano a Pennabilli il 14 marzo  
mentre il 15, sempre a Pennabilli, pres-
so il Teatro Vittoria (ore 21), si esibirà 
un coro di bambini di Kiev. La giornata 

Supercinema, film 
e non solo

Musei, al via l’attività del Pam Club 2015

Quando il dialetto è online

I migliori film della stagione ci-
nematografica, una sala dedicata ai 
documentari e ora anche un ricco 
calendario di incontri, laboratori, corsi, 
sia per adulti che per bambini. L’as-
sociazione Dogville, dal 2013 gestore 
del Supercinema, ha allargato i propri 
orizzonti lanciando, già dal mese di 
febbraio, un ricco programma di eventi 
con l’obiettivo di fare della struttura un 
polo culturale in cui il filo conduttore sia 
la contaminazione tra le arti. Il 12 e il 
26 marzo il mondo della letteratura in 
rapporto con la fotografia verrà esplo-
rato attraverso l’incontro con Diego 
Mormorio e i suoi libri “Lewis Carroll, 
scrittore e fotografo” e “Io, la fotogra-
fia”. Dal 30 marzo partono gli incontri 
su Cinema e psicoanalisi con Massimo 
Eusebio. L’11 e il 12 aprile workshop di 
fotografia di scena con Lucia Baldini, 
il 18 al via il laboratorio per bambini 
“Cinema, che passione”. Dal 3 marzo, 
arriva la rassegna Doc in tour: ogni ve-
nerdì, fino al 19 maggio, i migliori titoli 
in circolazione, da “Vacanze al mare” 
di Cavazzoni a “Francesco Guccini. La 
mia Thule” di Grignaffini e Conversa-
no. Tutte le info su http://supercinema-
santarcangelo.co/

Il Pam Club, il Club dei Piccoli 
Amici dei Musei di Santarcangelo, 
propone anche per il 2015 un pro-
gramma ricco di spettacoli, attività 
ludiche, feste, occasioni di incontro 
in uno spazio un po’ inusuale… il mu-
seo. Filo conduttore che quest’anno 
guiderà l’attività del Pam sono i burat-
tini, anche in collegamento con il 25° 

“compleanno” della rassegna estiva 
Favole d’Agosto, che proprio nel 2015 
compie un quarto di secolo. Ci si può 
iscrivere al Club presso gli uffici dei 
Musei (via Montevecchi 41) oppure 
direttamente in occasione delle inizia-
tive del Pam Club. Costo di iscrizione 
10 euro. Per info: tel. 0541.624703 – 
pamclub@metweb.org 

L’Istituto dei Musei Comunali ha 
aggiornato il sito www.dialetto.org in 
occasione della Giornata del Dialetto 
che si è svolta il 17 gennaio scorso. 
Il progetto per la valorizzazione del 
dialetto romagnolo si basa sull’atten-
zione del dialetto quale bene cultu-
rale immateriale capace di fornire sia 
quella dimensione della realtà che si 
esprime nelle forme della lingua sia 
quella dimensione delle identità che 
trova nel dialetto forme di espressione 
culturale. L’intero progetto trova nel 

sito web una sua forma comunicativa 
e di servizio, mettendo a disposizione 
informazioni, documenti e materiali 
documentari. Novità importante all’in-
terno del sito è lo spazio “Suggerisci 
una parola”, proponi un parola che 
vorresti salvare. Parole abbandona-
te sono tutte quelle parole che non 
si usano più ma che si vorrebbero 
conservare. Cliccando sul banner si 
potranno suggerire parole in dialetto 
che hanno ancora significato e valore.

<< cosa fare in città >>
Amarcord Tonino Guerra, 
tra poesia e polis
Torna a splendere la fontana di piazza Ganganelli

colay Androsov, tratto dall’opera dram-
maturgica di Guerra dal titolo “L’albero 
dei pavoni”, con Carla Fracci e Fabio 
Mangolini.

Il 21, al Teatro Sociale di Novafel-
tria, dopo la replica dello spettacolo 
dei ragazzi della scuola, è previsto il 
trasferimento a Santarcangelo, dove 
nel pomeriggio (ore 15) si terrà l’inau-
gurazione della fontana di piazza 
Ganganelli rinnovata su indicazione e 
disegni di Guerra. La festa in piazza 
proseguirà alla Biblioteca Baldini alle 
ore 16 con un momento dedicato alla 
poesia e alla produzione letteraria del 
maestro. Si entrerà nel merito dei due 
volumi curati da Gualtiero De Santi e 
Rita Giannini, pubblicati dall’editore 
Pier Giorgio Pazzini, in cui studiosi di 
tutto il mondo sono intervenuti offren-
do il loro contributo critico sull’opera 
di Guerra. Ospiti alcuni di questi pro-
fessori e studiosi di grande levatura. A 
fine marzo la mostra “Opere di Tonino 
Guerra” a Riccione presso Villa Mus-
solini. In Russia invece tutto prenderà 
avvio il 23 marzo con la mostra dei 
mosaici eseguiti su disegni di Tonino al 
Museo Puskin.

del 16 prende il via a Pennabilli per 
proseguire a Urbino dove si chiuderà 
la mostra di Palazzo Ducale. A seguire, 
alle 17, al Teatro Sanzio andrà in sce-
na lo spettacolo teatrale con i ragazzi 
e gli insegnanti della scuola superiore 
Tonino Guerra di Novafeltria. Sempre 
al Teatro Sanzio, dopo cena, lo spet-
tacolo ideato dal coreografo russo Ni-

Omaggio a Raffaello Baldini
Raffaello Baldini se n’è andato 10 anni fa in punta di piedi, lasciandoci 

in eredità uno dei testamenti più belli della poesia italiana contemporanea.
Con lo spessore e la trasversalità della sua opera, Baldini ha superato i 

confini della letteratura dialettale, diventando uno tra gli autori più importanti 
del ‘900. Santarcangelo vuole quindi rendergli omaggio con una serie artico-
lata di iniziative (in fase di definizione), al via dal mese di aprile fino alle fine 
del 2015.

Il primo appuntamento avrà la forma di una chiamata pubblica, in cui 
verrà chiesto alla città di dedicare una poesia, uno scritto, un pensiero a Raf-
faello Baldini. In aprile saranno chiamati attori, scrittori, personalità e cittadini 
a lasciare la propria testimonianza dedicata al poeta.

Tutti gli eventi in programma saranno sviluppati a partire dall’opera di 
Baldini, da quello che ha significato per la nostra città e da quanto sia neces-
sario, oggi più che mai, sottolineare la centralità della poesia per la definizio-
ne e l’essenza stessa di Santarcangelo.
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Torna a Santarcangelo il Campo Lavoro Missionario

“I fotografi 
santarcangiolesi 
del ’900” in mostra 
alla biblioteca

Resterà visitabile fino al 30 aprile 
la mostra dedicata ai fotografi santar-
cangiolesi del ’900, promossa dalla 
Fondazione Culture Santarcangelo–
Patrimoni santarcangiolesi e ospitata 
nella Galleria Baldini della biblioteca 
comunale. Il grande archivio dell’im-
magine fotografica di Santarcangelo 
(archivio diffuso in fondi privati e pub-
blici) inizia la propria storia alla fine del 
XIX secolo, stratificandosi in archivi 
sempre più consistenti. Le immagini 
esposte appartengono ai fondi foto-
grafici Gallavotti, Giovanelli, Turci, De 
Girolami, Monti, Macrelli. La mostra 
rimane aperta dal lunedì al giovedì 
dalle 13 alle 19 (giovedì anche 21/23), 
venerdì e sabato dalle 8,30 alle 19.

Dopo il successo della prima edi-
zione che ha visto la partecipazione di 
tantissime persone, torna a Santarcan-
gelo il Campo Lavoro Missionario, una 
grande iniziativa di solidarietà patroci-
nata dall’Amministrazione comunale 
che è anche un’esperienza di educa-
zione al riciclo e al riutilizzo dei rifiuti e 

dei materiali di scarto che vengono tra-
sformati e destinati a nuova vita. L’ap-
puntamento è per sabato 18 e dome-
nica 19 aprile all’area Campana dove 
sarà allestito, grazie alla generosità e 
all’aiuto di chiunque desideri partecipa-
re, un centro di raccolta per materiali di 
scarto, ingombranti e oggetti usati che 

verranno recuperati e rivenduti nei mer-
catini allestiti nel corso della due-giorni.
I sacchi gialli per la raccolta verranno 
distribuiti alle famiglie dopo Pasqua. 
Per info: campolavorosantarcangelo@
gmail. com - tel. 342/7177813.

<< cosa fare in città >>
23 aprile 2015: 1° compleanno 
della nuova biblioteca Baldini

23 aprile 2014, la nuova Baldini inaugurata dalla catena umana formata dai bambini delle scuole

Host Me And I cook for you è la pratica di aprire la pro-
pria casa a un estraneo. La pratica di essere un estra-
neo nello spazio domestico e intimo della casa altrui. 
Veridiana Zurita è una giovane artista di San Paulo 
(Brasile) che, in collaborazione con il centro artistico 
Vooruit di Ghent, arriva a Santarcangelo •15 (10-19 lu-
glio) per sviluppare un progetto di ricerca sul rapporto 
tra arte performativa e città, in particolare sull’ospitalità 
e sulle forme elementari di relazione tra ospiti e stranie-
ri. Nel periodo precedente l’inizio del Festival, Veridiana 
Zurita sarà ospitata per dieci giorni da una famiglia san-
tarcangiolese diversa ogni sera, in cambio di una cena 
che cucinerà per i suoi ospiti. Durante il Festival l’artista 
curerà una performance pubblica, un collage di storie 
e narrazioni visive, costruito con i materiali raccolti du-
rante l’incontro con i suoi ospiti. Le persone disponibili 
ad accogliere questo progetto del Festival nella propria 

casa o interessate a ricevere ulteriori informazioni pos-
sono scrivere a: organizzazione@santarcangelofesti-
val.com (oggetto: candidatura Host Me And I cook for 
you). Le famiglie saranno individuate dall’artista sulla 
base di specifici criteri di selezione. Info: 0541/626185.

Intanto proseguono gli appuntamenti di Compagnia 
di Giro, la stagione teatrale itinerante organizzata da 
Santarcangelo •15 Festival Internazionale del Teatro in 
Piazza. Il secondo appuntamento è a Bologna (Arena 
del Sole) venerdì 27 marzo alle ore 21 per assistere allo 
spettacolo “Manger” di Boris Charmatz. Partenza pullman 
ore 18,30, costo del biglietto (platea) 30 euro comprensi-
vo del viaggio. Biglietti in vendita fino a venerdì 20 mar-
zo. Per informazioni e prenotazioni: Santarcangelo dei 
Teatri tel. 0541/626185 compagniadigiro@santarcange-
lofestival.com

Tutti gli appuntamenti della Baldini
Sabato 14 marzo alle ore 17 è in pro-
gramma la presentazione del romanzo 
di Giuseppe Chicchi “Due padri. Storie 
adriatiche” (Capitani Editore). Assieme 
all’autore intervengono Leonina Gros-
si e Massimiliano Filippini. Si tratta di 
due storie fra loro accomunate dalla 
ricerca del padre: quella “moderna” 
ha per protagonista un imprenditore 
sull’orlo del fallimento, quella “antica” 
racconta la vicenda di Sigismondo 
Malatesta che, nel corso di una guerra 
nel Peloponneso, recupera le spoglie 
del filosofo Gemisto Pletone per por-
tarle nel Tempio Malatestiano.
 
Giovedì 19 marzo verrà presentato 
il volume “Caro vecchio porco ti vo-
glio bene. La tradizione del maiale 
in Romagna” (Ponte Vecchio Ed.) di 
Graziano Pozzetto. Assieme all’autore 
interviene Marzio Casalini.

Il libro offre una sintesi memorabile, 
appassionata e coinvolgente, della 
cultura del maiale in Romagna. Denso 
di notizie e di informazioni, di polemi-
che e di personaggi, il libro ricostruisce 
le grandi pagine dell’allevamento del 
maiale nelle case contadine del pas-
sato, ci ripropone le regole dell’arte 
sopraffina dei nostri norcini, dà conto 
della sontuosità di una cucina che - 
in virtù della sapienza di gastronomo 
dell’autore - ci restituisce come non 
mai la gastronomia del maiale nella 
sua ricchezza e varietà di soluzioni e 
di proposte.

Giovedì 26 marzo la Biblioteca Baldini 
ospita una conferenza di Giorgio Gal-
lavotti (direttore e creatore del Museo 
del Bottone) dal titolo “I bottoni: la me-
moria della storia. Le infinite scoperte 
del bottone”.

Giovedì 16 aprile è in programma la 
presentazione del volume “Carta bianca” 
(Maggioli Ed.) di Francesco Ciotti. Assie-
me all’autore interviene Paolo Zaghini.
Il romanzo è un atto d’amore dovuto 
agli uomini e alle donne morti durante 
la Resistenza per donare, a tutti noi, la 
libertà e la pace di questi nostri anni.

Giovedì 30 aprile, in occasione 
dell’Anno Europeo dei Diritti, si terrà 
un incontro su “Donne italiane. Dalla 
Resistenza al diritto di voto al parla-
mento”. Sono previsti interventi di Ali-
ce Parma (sindaco), Leonina Grossi 
(coordinatrice Centri Giovani Comune 
di Rimini), Giusi Delvecchio (presiden-
te  A.N.P.I. Santarcangelo), Giovanna 
Filippini (già parlamentare italiana).

Giovedì 7 maggio, nell’ambito delle 
celebrazioni per il decennale della 
beatificazione di Alberto Marvelli, si 
terrà una conferenza dal titolo “Lévati, 

o anima, e guarda. Dedicato ad Alberto 
Marvelli”, a cura di Elisabetta Casadei. 
A seguire l’inaugurazione di una mostra 
e uno spettacolo dedicati al Beato.

Tutti gli appuntamenti del Giovedì 
hanno inizio alle ore 21.

Host Me And I cook for you / Ospitami e cucinerò per te

Giovedì 23 aprile la nuova biblio-
teca Baldini compie un anno e per fe-
steggiare la nuova sede inaugurata alla 
presenza di un pubblico numerosissimo, 
sono in programma diverse iniziative 
che avranno inizio fin dal mattino di sa-
bato 18 aprile con gli incontri per studenti 
delle medie per scoprire le opportunità 
offerte dal portale “ScopriRete”. Alle 15, 
invece, l’appuntamento è con “Digital 
day”: la presentazione, aperta a tutti, dei 
sempre più numerosi ed innovativi ser-
vizi online e delle tante funzioni Social, 
a disposizione gratuita di tutti gli iscritti 
alla Rete bibliotecaria di Romagna e San 
Marino. Alle 17, infine, Marino Biondi e 
Simonetta Nicolini presenteranno il vo-
lume degli scritti di Augusto Campana 
“Storia civiltà erudizione romagnola”, 
volume in cui i curatori hanno raccolto 
la maggior parte dei lavori di Campana 

attinenti alla Romagna.
Tre le iniziative in programma do-

menica 19 aprile: alle 16 l’incontro con 
lo scrittore Fabio Geda, alle 17 le lettu-
re animate per piccoli ascoltatori a cura 
di Arianna Sedioli da “Animali sonanti”. 
Il terzo appuntamento è alle ore 18 con 
Daniela Muratori e Maria Costantini 
che leggeranno alcuni brani di “Parole 
nel vento”.

Giovedì 23 aprile, giorno del com-
pleanno, si festeggerà con lo spettacolo 
teatrale “Il diario segreto di Pollicino” a 
cura della Compagnia Angelini-Serrani/
Teatro Patalò, riservato ai più piccoli (ini-
zio ore 17), mentre alle 21 Silvio Casti-
glioni interpreta e legge “Casa d’altri” dal 
racconto di Silvio D’Arzo e “La lucina”, 
dal libro di Antonio Moresco. Al termine 
si festeggia con la classica torta di com-
pleanno e un brindisi benaugurale.



Sono iniziati da pochi giorni i lavori 
per la costruzione di dieci apparta-
menti di edilizia residenziale pubblica 
in via Di Vittorio. La Giunta comunale 
ha infatti recentemente approvato il 
progetto definitivo ed esecutivo per 
la realizzazione di un fabbricato di 
800 metri quadrati che potrà ospitare 
dieci famiglie. I dieci alloggi di edilizia 
residenziale pubblica - che avranno 
metrature diverse e potranno ospita-
re anche famiglie numerose - sono 
il frutto dell’accordo pubblico-privato 
relativo alla lottizzazione di via Pascoli 
realizzata dalla società Immobiliare 
Fiordaliso di Pietro Foschi. 

“In pochi mesi siamo riusciti a 
dare corso a un accordo avviato dalle 
precedenti amministrazioni comunali 
alcuni anni fa che attendeva ancora di 
essere realizzato”, dichiara l’assessore 
alla Pianificazione urbanistica Filippo 

Edilizia residenziale pubblica, in costruzione 
dieci appartamenti in via Di Vittorio

• 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 •
Separazioni e divorzi anche 
in Municipio
Il Comune di Santarcangelo si è ade-
guato alla recente normativa nazionale 
in materia di separazioni e divorzi. Salvo 
alcuni casi previsti dalla legge i cittadini 
interessati, che prima dovevano rivol-
gersi al Tribunale, possono ora conclu-
dere davanti al sindaco, quale ufficiale 
di stato civile, un accordo di separazione 
personale ovvero di scioglimento o ces-
sazione degli effetti civili del matrimonio, 
nonché di modifica delle condizioni di 
separazione o divorzio. Per avvalersi di 
questa opportunità, i coniugi – assistiti 
facoltativamente da un avvocato – do-
vranno rivolgersi al Comune di residen-
za di uno di loro oppure nel Comune 
presso cui è iscritto o trascritto l’atto di 
matrimonio. La normativa prevede però 
alcuni casi di esclusione: presenza di figli 
minori, maggiorenni incapaci o portatori 
di handicap grave, o economicamente 
non autosufficienti, nonché patti di tra-
sferimento patrimoniale. È previsto il 
pagamento di un diritto fisso pari a 16 
euro, da corrispondere al momento del-
la sottoscrizione dell’atto contenente la 
conclusione dell’accordo previo versa-
mento alla tesoreria comunale. Per infor-
mazioni contattare l’ufficio di stato civile 
allo 0541/356.264 (aperto dal lunedì al 
sabato dalle 9 alle 13).

“Santarcangelo per il sociale”, 
nella dichiarazione dei redditi 
2015 sostieni la tua comunità
Anche quest’anno è possibile destinare 
il 5 per mille dell’Irpef al Comune di re-
sidenza. L’Amministrazione comunale di 
Santarcangelo invita dunque i cittadini a 
sostenere i Servizi sociali del Comune 
che ogni anno assistono centinaia di per-
sone in difficoltà. Per aderire è sufficien-
te firmare a “Sostegno delle attività so-
ciali svolte dal Comune di residenza” in 
fase di compilazione delle dichiarazioni 
dei redditi (CUD, modello 730, modello 
UNICO), indicando la partita iva del Co-
mune di Santarcangelo (01219190400) 
e sostenendo così il progetto “Santar-
cangelo per il sociale” per aiutare le fami-
glie in difficoltà economica, assistere gli 
anziani soli e ammalati, aiutare i giovani 
a crescere e assicurare servizi ai disabili.

Lo Sportello Sociale 
Professionale cambia sede 
e amplia l’orario
Lo Sportello Sociale Professionale – 
prima ospitato nei locali del Centro per 
le Famiglie – è ora attivo presso il Mu-
nicipio al primo piano della scala A. Il 
servizio è rivolto ai residenti dei Comu-
ni dell’Unione che manifestano biso-
gni socio-economici. Per l’occasione 
l’orario d’apertura al pubblico del polo 
di Santarcangelo si amplia passando 
da due a tre giorni settimanali (lune-
dì, mercoledì e venerdì dalle 8,30 alle 
13). Lo Sportello fornisce informazioni 
e consulenza per favorire l’accesso 
corretto e l’utilizzo dei servizi sociali 
presenti sul territorio, nonché indica-
zioni sui servizi offerti dalle assistenti 
sociali territoriali.

L’Arcangelo d’oro 2014 
all’ospedale “Franchini”

Su convocazione del sindaco Alice 
Parma, si è riunita nelle scorse settima-
ne la Consulta dello Sport per l’insedia-
mento e per l’elezione del presidente. 
La scelta – effettuata dai rappresentan-
ti delle numerose associazioni sportive, 
palestre private e referenti delle attività 
motorie nelle scuole presenti, comples-
sivamente una trentina – è ricaduta 
all’unanimità su Corrado Ballarini, uno 
dei soci fondatori del centro di riabilita-
zione Fisiokinetica di Santarcangelo.

Per il sindaco Parma, la grande 
partecipazione da parte del mondo 
sportivo e scolastico santarcangiolese 
è la conferma dell’alto valore e della 
profonda attenzione che lo sport della 
nostra città merita e dunque della giu-

sta scelta fatta dal Consiglio comunale 
quando nel settembre scorso ha ap-
provato il Regolamento per l’istituzione 
della Consulta dello sport che di fatto si 
è tradotto nella sua nascita. “Uno stru-
mento di partecipazione a tutti gli effetti 
– afferma il sindaco – messo a disposi-
zione della città, nonché un organo di 
raccordo e confronto tra l’Amministra-
zione comunale e il mondo dello sport 
cittadino”. “Una realtà – prosegue il 
sindaco – che a Santarcangelo è par-
ticolarmente dinamica e vivace e che 
merita quindi la massima attenzione da 
parte nostra al fine di diffondere sempre 
più la pratica sportiva quale occasione 
di educazione, crescita e impegno per-
sonali, nonché per gli effetti benefici 

per la salute”. Per il neopresidente Bal-
larini l’elemento di maggiore soddisfa-
zione consiste nel fatto che la Consulta 
dello Sport nasce da un’esigenza forte-
mente sentita dalle tante associazioni 
sportive presenti a Santarcangelo che 
in più di una occasione hanno mani-
festato la necessità di avere un riferi-
mento importante nell’Amministrazione 
comunale per affrontare e risolvere le 
diverse problematiche. “Il programma 
che intendo proporre - puntualizza 
Ballarini - è molto semplice: consiste 
nell’individuare e nel portare avanti 
progetti il più possibile condivisi fra le 
varie società/associazioni sportive del 
territorio e nel costruire una squadra 
efficiente e dinamica. Questi progetti, 

Consulta dello Sport, Corrado Ballarini 
eletto presidente

La Giunta comunale ha approvato il 
progetto definitivo ed esecutivo del 
fabbricato che sarà realizzato nell’ambito 
di un accordo pubblico-privato

L’Arcangelo d’oro 2014, l’onori-
ficenza più importante della città, è 
stato assegnato dalla Giunta comu-
nale all’ospedale “Achille Franchini” di 
Santarcangelo, sulla base di diverse 
motivazioni: quale presidio sanitario 
fondamentale per la comunità; per ren-
dere merito a tutte le professionalità 
del “Franchini” che permettono di man-
tenere costantemente elevata la quali-
tà delle prestazioni e dei servizi erogati 
ai santarcangiolesi e non solo; quale 
riconoscimento al lavoro sperimentale 
dell’équipe senologica sull’utilizzo del 
verde indocianina per la localizzazione 

del linfonodo sentinella nelle neoplasie 
mammarie, scoperta scientifica che ha 
portato prestigiosi riconoscimenti inter-
nazionali e rilevanti benefici alle pa-
zienti e alla sanità pubblica in generale.

Nel corso del tradizionale saluto 
di fine anno, il sindaco Alice Parma 
ha consegnato il riconoscimento a 
Stefano Busetti (direttore medico del 
presidio ospedaliero di Rimini), Giorgio 
Ioli (direttore dell’unità operativa di Me-
dicina), Domenico Samorani (direttore 
facente funzione dell’unità operativa 
di Chirurgia) e Gianluigi Cerchione 
(responsabile del Pronto Intervento).

Sacchetti. “L’intesa raggiunta grazie ad 
un lavoro portato avanti con particolare 
attenzione da questa Amministrazione 
comunale - aggiunge Sacchetti – ha 
portato in sei mesi all’approvazione del 
progetto definitivo ed esecutivo dei die-
ci alloggi per un valore pari a 1.676.000 
euro. Da sottolineare inoltre alcune 
caratteristiche del fabbricato che sarà 
dotato di pannelli solari e impianto fo-
tovoltaico, mentre i due appartamenti 
presenti al piano terra saranno privi di 
barriere architettoniche”.

Particolarmente soddisfatto anche 
l’assessore ai Servizi sociali Danilo Ri-
naldi per il quale i dieci alloggi Erp che 
saranno realizzati in via G. Di Vittorio 
costituiscono un importante incremen-
to del patrimonio edilizio pubblico di 
Santarcangelo. “Grazie a questo inve-
stimento potremo disporre sul territorio 
comunale di 144 alloggi di edilizia resi-

denziale pubblica”, commenta Rinaldi. 
“Un risultato che costituisce un aiuto 
concreto per quelle famiglie che stan-
no vivendo il problema casa rispetto al 
quale questa Amministrazione comu-
nale ha messo in campo diverse inizia-
tive: dalle somme destinate all’emer-
genza abitativa ai 300.000 euro che 
saranno investiti da Acer per recupera-

re un fabbricato di proprietà comunale, 
da cui nel 2015 verranno ricavati due 
appartamenti di edilizia residenziale 
pubblica. Infine, con il prossimo bilan-
cio intendiamo anche ripristinare il fon-
do a sostegno degli affitti con uno stan-
ziamento di 50.000 euro reso possibile 
da economie che si sono verificate sul 
bilancio 2014”.

L’assessore Danilo Rinaldi, il sindaco Alice Parma, il titolare della società Immobiliare Fiordaliso 
Pietro Foschi e l’assessore Filippo Sacchetti all’inaugurazione simbolica del cantiere di via Di Vittorio

I medici e il personale del Franchini subito dopo la consegna dell’Arcangelo d’Oro
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Corrado Ballarini

oltre ad essere il più possibile condivisi 
da tutti, devono avere come comune 
denominatore ovviamente lo sport, ma 
sempre in un contesto sociale”.
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Poc1, scade il 21 marzo il termine per presentare 
le proposte da inserire nel Piano operativo 2015/2020

La città di Santarcangelo sempre più connessa

C’è tempo fino al 21 marzo per 
presentare le proposte da inserire 
nel Poc 2015/2020. Con le  modali-
tà chiare e semplificate previste dal 
bando pubblico uscito il 20 gennaio 
scorso, i privati possono avanzare 
proposte progettuali e imprenditoriali 
all’Amministrazione comunale poten-
do contare su risposte in tempi certi. 
Le proposte, che devono corrispon-
dere alle Linee di indirizzo approvate 
dal Consiglio comunale ed essere 
fattibili e sostenibili dal punto di vista 
ambientale e imprenditoriale, pos-
sono prevedere anche interventi di 
maggiore complessità che richiedono 
tempi di attuazione più ampi.

L’intento è quello di promuovere 
un nuovo patto tra pubblico e privato, 
per realizzare obiettivi strategici per 
la collettività, per offrire al mercato 
nuove opportunità chiedendo di inve-
stire soprattutto sul recupero e sulla 
riqualificazione e quindi scommettere 
sulla bellezza di Santarcangelo. Gli 
strumenti per l’attuazione di questo 
nuovo patto si sostanziano nel ren-
dere competitivo il recupero dell’esi-
stente rispetto alla costruzione del 
nuovo, utilizzando ogni strumento a 
disposizione.

Intanto, nelle scorse settimane, 
almeno 80 persone, fra tecnici, im-
prenditori e rappresentanti delle as-
sociazioni di categoria, hanno preso 
parte all’incontro sul bando pubblico 
per la presentazione delle proposte 
da inserire nel Piano Operativo Co-
munale (Poc1) di prossima formazio-
ne. Nel suo intervento introduttivo, il 
sindaco Alice Parma ha in sostanza 
sottolineato che attraverso il ban-
do pubblico, in modo trasparente e 
con tempi ben definiti, viene offerta 
ai privati l’opportunità di presentare 
all’Amministrazione comunale le pro-

Almeno 80 persone 
all’incontro per la presentazione 
del bando pubblico

2014 da record per il sito internet del Comune: 
i contatti salgono del 14 per cento

colarmente importante, attraverso il 
quale imprese e professionisti sono 
invitati a presentare proposte proget-
tuali che dovranno indicare anche gli 
aspetti legati alla sostenibilità econo-
mica dell’operazione, nonché il ritorno 
per la parte pubblica. “Grazie al sup-
porto dei tecnici incaricati e degli uffici 
comunali – ha aggiunto l’assessore 
– siamo pronti a fornire tutte le indica-
zioni e gli approfondimenti necessari 
affinché i tecnici professionisti e i cit-
tadini interessati possano presentare 
proposte valide, economicamente 
sostenibili e realizzabili in tempi certi”. 
E proprio rispetto alla tempistica, l’as-
sessore Sacchetti ha affermato che 
l’intenzione è quella di adottare il Poc1 
entro l’estate per arrivare all’approva-
zione definitiva entro il 2015.

La città di Santarcangelo è sem-
pre più connessa. Non si arresta in-
fatti la crescita esponenziale di chi na-
viga su www.comune.santarcangelo.
rn.it: nel 2014 sono 345mila i contatti 
al sito internet dell’Amministrazione 
comunale che tradotto in termini per-
centuali significa un più 14 per cento 
rispetto all’anno precedente. Trend 
in crescita anche per le pagine viste, 
che sfiorano quota due milioni con un 
più 5 per cento rispetto al 2013. Se gli 
utenti che hanno visitato mensilmen-
te il portale del Comune sono stati in 
media 28.800 (circa mille i cittadini 

sintonizzati quotidianamente, soprat-
tutto nella fascia oraria 9-14), i mesi 
che hanno fatto toccare picchi record 
sono stati quello di maggio, quando 
in corrispondenza delle consultazioni 
amministrative i contatti sono schizza-
ti sopra la soglia dei 36mila (5.266 le 
persone connesse nella sola giornata 
del 26 maggio) e, come di consueto, 
gli ultimi periodi dell’anno quando nel 
trimestre delle fiere d’autunno (set-
tembre/novembre) si sono registrati 
valori sopra la media. D’altra parte 
sono proprio gli eventi a comparire tra 
le sezioni del sito più visitate, insieme 

alla consultazione delle 530 news 
pubblicate sulla home-page – che 
ospita lungo tutto il corso dell’anno 
anche i banner pubblicitari di alcuni 
sponsor – la guida ai servizi che con-
tiene oltre 250 schede-notizia con le 
informazioni utili sui servizi dell’ente, 
la rassegna stampa e i servizi online. 
Intanto sono 35 le pratiche che i citta-
dini possono attivare direttamente da 
internet: dai cambi di residenza alla 
richiesta di certificati anagrafici stori-
ci, dalle variazioni relative alla tassa 
smaltimento rifiuti alla richiesta di ma-
nutenzione delle strade vicinali, fino 
all’iscrizione ai nidi d’infanzia comu-
nali. Intanto gli accessi al portale dello 
Sportello unico dell’edilizia salgono a 
quota 4.600.

Gli architetti Edoardo Preger e Teresa Chiauzzi – incaricati per la 
formazione del Poc – hanno illustrato nel dettaglio i contenuti del ban-
do pubblico e della relativa modulistica per la presentazione di proposte 
da inserire nel Piano Operativo Comunale per la riqualificazione diffusa 
del territorio. In particolare l’architetto Preger, nel richiamare le linee di 
indirizzo approvate dal Consiglio comunale che individuano i principi di 
pianificazione e i cinque ambiti di intervento, ha puntualizzato che attra-
verso il Poc si cercherà di dare tutta una serie di risposte alle esigenze 
di una società in rapida trasformazione. Fra queste, l’attenzione al social 
housing e alle strutture scolastiche e più in generale alle esigenze di fa-
miglie e imprese. Altri temi affrontati quelli relativi al recupero di edifici 
rilevanti situati nel centro storico e di situazioni più specifiche che possono 
riguardare il riuso di edifici presenti in territorio agricolo. Di fondamentale 
importanza infine, che le proposte indichino le caratteristiche del progetto 
e la sua capacità di raggiungere gli obiettivi definiti dalle Linee di indirizzo 
del Poc, nonché il progetto imprenditoriale e la sua fattibilità.

Tra i servizi online attivati di re-
cente c’è ora anche la possibilità di 
prenotare un appuntamento con l’Uf-
ficio tributi per richiedere informazioni 
relativamente a Imu/Ici, Tasi, Tassa 
rifiuti, Cosap e pubblicità. E se nel 
2014 cittadini e imprese hanno pa-
gato direttamente online con carta 
di credito numerosi servizi comunali 
(dalle rette scolastiche ai diritti di se-
greteria, dai buoni pasto al prestito 
interbibliotecario, dalle affissioni alle 
sanzioni amministrative) per un im-
porto pari a 74.000 euro, sono ora 
disponibili ulteriori pagamenti tra cui 
le contravvenzioni elevate dalla Poli-
zia municipale per infrazioni al Codice 
della Strada.

Un Piano operativo per una società 
in continua trasformazione

I servizi comunali ora 
si pagano anche con 
carta di credito

poste da inserire nel Poc le cui linee di 
indirizzo sono state definite dal Consi-
glio comunale. Linee di indirizzo che 
indicano nella riqualificazione diffusa 
del territorio il principale criterio per la 
valutazione e selezione delle proposte 
da inserire nel Piano operativo che 
l’Amministrazione comunale intende 
adottare nei prossimi mesi.

Per l’assessore alla Pianificazione 
urbanistica Filippo Sacchetti, Santar-
cangelo avvia un percorso urbanistico 
per diversi aspetti innovativo e parti-

Sulla pagina Facebook 
del Comune un 
concorso fotografico 
a cadenza mensile

Si chiama “Santarcangelo che 
verrà” il concorso fotografico men-
sile che ha preso avvio sulla pagina 
Facebook del Comune di Santar-
cangelo. Il concorso, dedicato di 
volta in volta a un tema specifico, 
permette ai partecipanti di inviare le 
proprie foto. Quella che ottiene più 
“mi piace” vince il concorso mensile 
diventando l’immagine di copertina 
della pagina FB del Comune per 
almeno una settimana. 

Le foto – possibilmente di alta 
qualità – devono essere inviate 
all’indirizzo social@comune.san-
tarcangelo.rn.it, indicando nome e 
cognome dell’autore. A fine anno 
le dodici immagini vincitrici saran-
no utilizzate per la realizzazione 
del calendario 2016.



Dal Consiglio Comunale
Linee di indirizzo del Poc1 >>> Le voci dei gruppi consiliari
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Nel consiglio 
comunale di No-
vembre, dove 
sono state pre-
sentate le linee 
programmatiche 

del POC e del RUE, come è noto, la no-
stra decisione è stata quella di astenerci; 
un’astensione che vuole essere di incorag-
giamento e non di bocciatura. Cogliamo 
l’occasione di poter spiegarne il motivo alla 
cittadinanza. Condividiamo, finalmente, l’in-
dirizzo che si è preso sull’urbanistica dopo 
anni di politiche cementificatrici alle quali sia-
mo da sempre avversi. Mettere in primo pia-
no la riqualificazione dell’esistente e non il 
consumo del territorio è per noi fondamenta-
le (anche se rimane aperta la questione del 
triangolone). La nostra astensione è dovuta 
alle continue promesse disattese, in tal sen-
so, dalle precedenti amministrazioni. Siamo 
comunque fiduciosi che questo nuovo corso 
riesca a mantenere e tramutare in pratica 
le intenzioni che emergono dalle linee di 
indirizzo, ma al tempo stesso non vogliamo 
dare deleghe in bianco ma valutare di volta 
in volta i progetti che verranno presentati.

Il capogruppo Roberto Zaghini
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ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE
Liste dei candidati per l’elezione diretta alla carica di sindaco e di n. 16 consiglieri comunali che avrà luogo domenica 25 maggio 2014.

(Articoli 72 e 73 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e articolo 34 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni)

COMUNE DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA

Lista N. 1 Lista N. 2 Lista N. 3 Lista N. 4 Lista N. 5 Lista N. 6 Lista N. 7 Lista N. 8 Lista N. 9

ANDREA NOVELLI
nato a Santarcangelo di Romagna (RN) il 13-11-1972

DANIELE APOLLONI
nato a Santarcangelo di Romagna (RN) il 13-07-1957

LUIGI BERLATI
nato a Rimini (RN) il 07-01-1974

SARA ANDREAZZOLI
nata a Pietrasanta (LU) il 28-06-1978

ALICE PARMA
nata a Cesena (FC) il 14-03-1988

ANGELA GARATTONI
nata a Santarcangelo di Romagna (RN) il 03-01-1968

PAOLO NOVELLI
nato a Rimini (RN) il 03-11-1977

VALTER BONFÈ
nato a Santarcangelo di Romagna (RN) il 24-03-1966

GABRIELLA DEVINA GEMMANI
nata a Glasgow (Regno Unito) il 05-08-1970

ANDREA CANELLA
nato a Rimini (RN) il 04-05-1968

IVAN MACRELLI
nato a Santarcangelo di Romagna (RN) il 03-05-1967

NORA AMATI
nata a Cesena (FC) il 28-08-1979

FRANCESCO SQUADRANI detto JOE
nato a Santarcangelo di Romagna (RN) il 16-10-1969

DANIELE RONCHI
nato a Santarcangelo di Romagna (RN) il 12-02-1963

CARMEN MENGHI
nata a Rimini (RN) il 21-06-1962

DANIELE GIORGETTI
nato a Santarcangelo di Romagna (RN) il 22-03-1968

GASTONE LOMBI
nato a Forlì (FC) il 25-01-1947

MICHELA PAGANELLI
nato a Cesena (FC) il 03-08-1976

IVAN GOBBI
nato a Rimini (RN) il 03-06-1973

STEFANO ANTONIACCI
nato a Rimini (RN) il 29-07-1977

ANTONIO SAVAGLIA detto TONY
nato a Luzzi (CS) il 28-07-1958

FEDERICO BRANDI
nato a Rimini (RN) il 21-01-1994

MATTEO MONTEVECCHI
nato a Rimini (RN) il 24-01-1994

ENZO GASPERONI
nato a Santarcangelo di Romagna (RN) il 13-07-1959

ALBERTO RENZI
nato a Cesena (FC) il 20-03-1984

CRISTINA BRACCI
nata a Rimini (RN) il 19-04-1969

LUCA ANTOLINI
nato a Rimini (RN) il 29-01-1985

MIRCO ROSSI
nato a Rimini (RN) il 20-06-1989

LUCIA BARTOLETTI
nata a Cesena (FC) il 21-06-1994

VALENTINA BELEFFI
nata a Cesena (FC) il 24-01-1982

DIANA ANTONIETTA CIMINO
nata a Caracas (Venezuela) il 14-03-1964

MARIO PAGLIERANI
nato a Santarcangelo di Romagna (RN) il 14-08-1941

ALESSANDRO SANTUCCI
nato a Rimini (RN) il 05-07-1978

MARTINA DI MARTINO
nata a Forlì (FC) il 01-09-1994

GIORGIO RICCI
nato a Santarcangelo di Romagna (RN) il 15-11-1957

SARA FRATTI
nata a Rimini (RN) il 15-09-1982

WILMA BALDAZZI
nata a Borghi (FC) il 21-07-1959

PAOLO BENVENUTI
nato a Cesena (FC) il 23-06-1986

MASSIMO LUIGI BERTIPAGANI
nato a Bergamo (BG) il 03-05-1965

ROBERTO BIONDI
nato a Forlì (FC) il 23-02-1977

SABRINA CHIETTI
nata a Rimini (RN) il 22-08-1973

JENNY DOLCI
nata a Cesena (FC) il 28-08-1980

LUCA GALLO
nato a Cesena (FC) il 02-08-1982

MIRCO GASPERONI
nato a Rimini (RN) l'08-01-1987

STEFANO GAVELLI
nato a Thal (Svizzera) l'11-02-1972

FRANCESCA PASINI
nata a Cesena (FC) il 27-10-1982

RAFFAELLA PEDRAZZI
nata a Rimini (RN) il 13-09-1970

RAFFAELE PISCITELLI
nato a Cattolica (RN) il 28-04-1990

SIMONA RUTIGLIANO
nata a Rimini (RN) il 13-01-1989

ANTONIO SAMPAOLO
nato a Milano (MI) il 19-12-1978

LAURA GIUSEPPINA MARIA SPADA
nata a Barcellona Pozzo di Gotto (ME) il 14-08-1981

ANITA TOGNACCI
nata a Santarcangelo di Romagna (RN) l'01-01-1951

YURI MAGALOTTI
nato a Rimini (RN) il 10-11-1987

DENISE DONZELLI
nata a Cesena (FC) il 22-10-1989

MARCO FIORI
nato a Rimini (RN) il 18-10-1971

RAFFAELLA NICOLINI
nata a Savignano sul Rubicone (FC) il 31-07-1970

AUGUSTINE KOUNONKON COULIBALY
nata a Korhog (Costa d'Avorio) il 03-07-1962

LUIGI FRENNA
nato ad Agrigento (AG) il 05-09-1955

CINZIA VAZZA
nata ad Ariano Irpino (AV) il 10-12-1974

ANDREA BERARDI
nato a Rimini (RN) il 09-10-1961

ANNAMMA SUCCI
nata in India l'01-10-1983

ANDREA IAIA
nato a San Vito dei Normanni (BR) il 05-02-1953

WALTER VICARIO
nato a Benevento (BN) il 18-04-1979

GRAZIA CANELLA
nata a Palermo (PA) il 31-05-1965

LORIS DALL'ACQUA
nato a Santarcangelo di Romagna (RN) il 13-11-1972

MARIA ALESSIA MICELI
nata a Messina (ME) l'11-02-1986

MASSIMILIANO CRIVELLARI
nato a Milano (MI) il 27-09-1976

DANIELE MACRELLI
nato a Santarcangelo di Romagna (RN) il 04-03-1954

BRUNO BECCATI
nato a Milano (MI) il 27-10-1981

LUCA MAZZOTTA
nato a Lecce (LE) il 27-01-1969

FABIO BALDUCCI
nato a Rimini (RN) il 19-05-1982

MARCO MUSSONI
nato a Rimini (RN) l'11-02-1967

PAOLO MANTELLI
nato a Rimini (RN) l'01-10-1962

MASSIMO CALDARELLI
nato a Ferrara (FE) il 10-01-1960

FABRIZIO RUBINO
nato a Rimini (RN) il 17-02-1965

PATRIZIA PRATI
nata a Forlì (FC) il 10-08-1954

SARA PIRONI
nata a Rimini (RN) il 26-11-1982

MATTEO BIZZARRI
nato a Milano (MI) il 18-01-1971

GRAZIA DIVINCENZO
nata a Gravina in Puglia (BA) il 07-12-1972

LAURA TASINI
nata a Rimini (RN) il 30-10-1954

JACOPO ANASTASI
nato a Rimini (RN) il 27-02-1990

ANTONIETTA BONFITTO
nata a Sannicandro Garganico (FG) il 24-07-1963

ELIDE BOTTEGHI
nata a Santarcangelo di Romagna (RN) il 20-08-1955

PATRIZIA GOBBI
nata a Rimini (RN) il 19-08-1964

MARCO GIORGI
nato a Santarcangelo di Romagna (RN) il 05-09-1956

LUCIO GORRINI
nato a Riolo Terme (RA) il 26-10-1963

MARCO GUIDI detto GIGI
nato a Rimini (RN) il 28-09-1987

LUCA MELUCCI
nato a Rimini (RN) il 27-12-1991

IRIANNA MONDAINI
nata a Savignano sul Rubicone (FC) il 20-12-1949

DANILO RINALDI
nato a Rimini (RN) il 07-07-1982

SANDRA ROSATI
nata a Rimini (RN) il 19-07-1988

SABRINA RUFFILLI
nata a Rimini (RN) il 21-05-1973

ARIANNA SANTINI
nata a Rimini (RN) il 21-06-1990

FORTUNATO STRAMANDINOLI
nato a Crotone (KR) il 20-09-1982

ELENA TORSANI
nata a Rimini (RN) il 15-12-1981

ROBERTO ZAGHINI
nato a Santarcangelo di Romagna (RN) il 30-09-1958

DANIELE BRONZETTI
nato a Santarcangelo di Romagna (RN) il 19-07-1971

RICCARDO RAFFAELLI
nato a Rimini (RN) il 05-12-1967

TIZIANO CORBELLI
nato a Rimini (RN) l' 08-06-1980

MARIA ROSA ANTOLINI
nata a Santarcangelo di Romagna (RN) il 19-10-1954

ANDREA BOCCONI
nato a Firenze (FI) il 18-03-1948

LUCIANO BRASINI
nato a Rimini (RN) il 21-05-1957

ELEONORA BRONZETTI
nata a Cesena (FC) il 24-04-1980

ARIANNA LAZZERINI
nata a Novafeltria (RN) l'11-04-1971

MICHELE LOMBARDI
nato a Novafeltria (RN) il 03-11-1981

SIMONA LOMBARDINI
nata a Rimini (RN) il 15-12-1971

STEFANO STARGIOTTI
nato a Santarcangelo di Romagna (RN) il 30-01-1960

ALBA DOMENICA ANGELI
nata a Limbiate (MB) l' 08-07-1963

CORRADO BALLARINI
nato a Ferrara (FE) il 17-06-1966

LUCA BUBANI
nato a Rimini (RN) il 04-01-1974

LOUIS CAPRIOTTI
nato a Rimini (RN) il 17-11-1973

LAURA CECCARINI
nata a Rimini (RN) il 20-02-1991

STEFANO COVERI
nato a Santarcangelo di Romagna (RN) il 21-12-1958

CRISTINA FABBRI
nata a Rimini (RN) il 29-03-1973

ALEX GAVAGNA
nato a Rimini (RN) il 20-08-1985

ANDREA MARTIGNONI
nato a Rimini (RN) il 21-07-1970

FILIPPO NICOLINI
nato a Bologna (BO) il 07-04-1981

FRANCESCA PAESINI
nata a Santarcangelo di Romagna (RN) il 03-06-1973

ARIANNA RENZI
nata a Rimini (RN) il 15-02-1977

MIRKO RINALDI
nato a Rimini (RN) il 04-02-1980

EDOARDA SUCCI
nata a Santarcangelo di Romagna (RN) il 07-03-1951

PATRIZIA TUMBARELLO
nata a Cesena (FC) il 02-02-1962

EMANUELE ZANGOLI
nato a Santarcangelo di Romagna (RN) il 09-08-1976

MONICA RICCI
nata a Forlì (FC) il 03-07-1974

GABRIELE BOSELLI
nato a Savignano sul Rubicone (FC) il 19-10-1947

ELEONORA CIACCI
nata a Rimini (RN) il 16-04-1984

EZIO CICHETTI
nato a Santarcangelo di Romagna (RN) il 22-09-1954

CLAUDIA COMANDINI
nata a Rimini (RN) il 22-07-1963

NICOLA COLICCHIO
nato a Rimini (RN) il 13-07-1965

FABIO FAINI
nato a Cesena (FC) il 12-08-1990

SANDRO GENTILE
nato a Ravenna (RA) il 25-12-1967

MAURIZIO MARTININI
nato a Rimini (RN) il 17-07-1956

LEONELLO PALAZZINI
nato a Cesena (FC) il 22-04-1961

PIERO RICCI
nato a Poggio Berni (RN) il 05-05-1946

MICHELANGELA RONCELLI
nata a Bergamo (BG) il 16-03-1952

MARIA ROSA SAVINI
nata a Santarcangelo di Romagna (RN) il 22-08-1958

VALENTINA SCANDOLA
nata a Leno (BS) il 07-03-1979

TIJANA TOMIC'
nata a Brcko (Bih) il 16-04-1979

EROS TONINI
nato a Rimini (RN) il 10-01-1965
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Santarcangelo di Romagna, addì 17 maggio 2014 IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
dr. Clemente di Nuzzo

POC: ottime 
premesse...o solo 
promesse?
Sostenibilità, zero 
consumo di territo-
rio, social housing, 

rinnovabili, sono concetti pienamente con-
divisi e sostenuti dal M5S, alcune criticità 
emerse nei documenti finora prodotti la-
sciano però spazio a perplessità. Parliamo 
ad esempio della possibilità ventilata di far 
arrivare il TRC fino a Santarcangelo, con 
tutti i costi e gli oneri che ciò porterebbe, 
anche alla luce della situazione attuale 
di questa impresa tanto faraonica quanto 
sventurata, parliamo della riconversione 
del complesso Buzzi/Unicem, che prima di 
ogni progettazione o recupero ha a nostro 
avviso come prima e fondamentale ne-
cessità quella di una verifica ambientale, 
visto che ad oggi non è dato sapere qual’è 
il livello di inquinamento di quei terreni. 
Parliamo anche della mancanza totale di 
progettazione relativa al ‘triangolone’ e 
della indicazione, forse un po’ vaga, della 

possibilità di concessione di non meglio 
precisati ‘premi volumetrici’ da utilizzare 
‘in loco o in aree esterne’, questioni che 
paiono spinose e sulle quali rimarremo vi-
gili e scrupolosi.
Vorremmo infine portare una proposta: 
nei documenti del POC molto spazio è 
dedicato ai progetti di piste ciclabili (Via 
Emilia, verso le frazioni, ripristino pedo-
nale/ciclabile dell’ex ferrovia per Urbino) e 
di recupero di aree naturali (lago Azzurro, 
Santarini ex cave Globo), questi interventi 
secondo noi hanno un comune denomina-
tore: il turismo ecosostenibile e il cicloturi-
smo, proprio per questo consideriamo di 
fondamentale importanza gestire questi 
interventi non come una serie di eventi 
singoli, ma come un progetto esteso ed 
integrato, che debba avere come naturale 
conseguenza la promozione del sistema 
turistico/ricettivo Santarcangiolese tramite 
mezzi mirati ad incontrare quella specifica 
clientela.

Il capogruppo Sara Andreazzoli
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ANDREA NOVELLI
nato a Santarcangelo di Romagna (RN) il 13-11-1972

DANIELE APOLLONI
nato a Santarcangelo di Romagna (RN) il 13-07-1957

LUIGI BERLATI
nato a Rimini (RN) il 07-01-1974

SARA ANDREAZZOLI
nata a Pietrasanta (LU) il 28-06-1978

ALICE PARMA
nata a Cesena (FC) il 14-03-1988

ANGELA GARATTONI
nata a Santarcangelo di Romagna (RN) il 03-01-1968

PAOLO NOVELLI
nato a Rimini (RN) il 03-11-1977

VALTER BONFÈ
nato a Santarcangelo di Romagna (RN) il 24-03-1966

GABRIELLA DEVINA GEMMANI
nata a Glasgow (Regno Unito) il 05-08-1970

ANDREA CANELLA
nato a Rimini (RN) il 04-05-1968

IVAN MACRELLI
nato a Santarcangelo di Romagna (RN) il 03-05-1967

NORA AMATI
nata a Cesena (FC) il 28-08-1979

FRANCESCO SQUADRANI detto JOE
nato a Santarcangelo di Romagna (RN) il 16-10-1969

DANIELE RONCHI
nato a Santarcangelo di Romagna (RN) il 12-02-1963

CARMEN MENGHI
nata a Rimini (RN) il 21-06-1962

DANIELE GIORGETTI
nato a Santarcangelo di Romagna (RN) il 22-03-1968

GASTONE LOMBI
nato a Forlì (FC) il 25-01-1947

MICHELA PAGANELLI
nato a Cesena (FC) il 03-08-1976

IVAN GOBBI
nato a Rimini (RN) il 03-06-1973

STEFANO ANTONIACCI
nato a Rimini (RN) il 29-07-1977

ANTONIO SAVAGLIA detto TONY
nato a Luzzi (CS) il 28-07-1958

FEDERICO BRANDI
nato a Rimini (RN) il 21-01-1994

MATTEO MONTEVECCHI
nato a Rimini (RN) il 24-01-1994

ENZO GASPERONI
nato a Santarcangelo di Romagna (RN) il 13-07-1959

ALBERTO RENZI
nato a Cesena (FC) il 20-03-1984

CRISTINA BRACCI
nata a Rimini (RN) il 19-04-1969

LUCA ANTOLINI
nato a Rimini (RN) il 29-01-1985

MIRCO ROSSI
nato a Rimini (RN) il 20-06-1989

LUCIA BARTOLETTI
nata a Cesena (FC) il 21-06-1994

VALENTINA BELEFFI
nata a Cesena (FC) il 24-01-1982

DIANA ANTONIETTA CIMINO
nata a Caracas (Venezuela) il 14-03-1964

MARIO PAGLIERANI
nato a Santarcangelo di Romagna (RN) il 14-08-1941

ALESSANDRO SANTUCCI
nato a Rimini (RN) il 05-07-1978

MARTINA DI MARTINO
nata a Forlì (FC) il 01-09-1994

GIORGIO RICCI
nato a Santarcangelo di Romagna (RN) il 15-11-1957

SARA FRATTI
nata a Rimini (RN) il 15-09-1982

WILMA BALDAZZI
nata a Borghi (FC) il 21-07-1959

PAOLO BENVENUTI
nato a Cesena (FC) il 23-06-1986

MASSIMO LUIGI BERTIPAGANI
nato a Bergamo (BG) il 03-05-1965

ROBERTO BIONDI
nato a Forlì (FC) il 23-02-1977

SABRINA CHIETTI
nata a Rimini (RN) il 22-08-1973

JENNY DOLCI
nata a Cesena (FC) il 28-08-1980

LUCA GALLO
nato a Cesena (FC) il 02-08-1982

MIRCO GASPERONI
nato a Rimini (RN) l'08-01-1987

STEFANO GAVELLI
nato a Thal (Svizzera) l'11-02-1972

FRANCESCA PASINI
nata a Cesena (FC) il 27-10-1982

RAFFAELLA PEDRAZZI
nata a Rimini (RN) il 13-09-1970

RAFFAELE PISCITELLI
nato a Cattolica (RN) il 28-04-1990

SIMONA RUTIGLIANO
nata a Rimini (RN) il 13-01-1989

ANTONIO SAMPAOLO
nato a Milano (MI) il 19-12-1978

LAURA GIUSEPPINA MARIA SPADA
nata a Barcellona Pozzo di Gotto (ME) il 14-08-1981

ANITA TOGNACCI
nata a Santarcangelo di Romagna (RN) l'01-01-1951

YURI MAGALOTTI
nato a Rimini (RN) il 10-11-1987

DENISE DONZELLI
nata a Cesena (FC) il 22-10-1989

MARCO FIORI
nato a Rimini (RN) il 18-10-1971

RAFFAELLA NICOLINI
nata a Savignano sul Rubicone (FC) il 31-07-1970

AUGUSTINE KOUNONKON COULIBALY
nata a Korhog (Costa d'Avorio) il 03-07-1962

LUIGI FRENNA
nato ad Agrigento (AG) il 05-09-1955

CINZIA VAZZA
nata ad Ariano Irpino (AV) il 10-12-1974

ANDREA BERARDI
nato a Rimini (RN) il 09-10-1961

ANNAMMA SUCCI
nata in India l'01-10-1983

ANDREA IAIA
nato a San Vito dei Normanni (BR) il 05-02-1953

WALTER VICARIO
nato a Benevento (BN) il 18-04-1979

GRAZIA CANELLA
nata a Palermo (PA) il 31-05-1965

LORIS DALL'ACQUA
nato a Santarcangelo di Romagna (RN) il 13-11-1972

MARIA ALESSIA MICELI
nata a Messina (ME) l'11-02-1986

MASSIMILIANO CRIVELLARI
nato a Milano (MI) il 27-09-1976

DANIELE MACRELLI
nato a Santarcangelo di Romagna (RN) il 04-03-1954

BRUNO BECCATI
nato a Milano (MI) il 27-10-1981

LUCA MAZZOTTA
nato a Lecce (LE) il 27-01-1969

FABIO BALDUCCI
nato a Rimini (RN) il 19-05-1982

MARCO MUSSONI
nato a Rimini (RN) l'11-02-1967

PAOLO MANTELLI
nato a Rimini (RN) l'01-10-1962

MASSIMO CALDARELLI
nato a Ferrara (FE) il 10-01-1960

FABRIZIO RUBINO
nato a Rimini (RN) il 17-02-1965

PATRIZIA PRATI
nata a Forlì (FC) il 10-08-1954

SARA PIRONI
nata a Rimini (RN) il 26-11-1982

MATTEO BIZZARRI
nato a Milano (MI) il 18-01-1971

GRAZIA DIVINCENZO
nata a Gravina in Puglia (BA) il 07-12-1972

LAURA TASINI
nata a Rimini (RN) il 30-10-1954

JACOPO ANASTASI
nato a Rimini (RN) il 27-02-1990

ANTONIETTA BONFITTO
nata a Sannicandro Garganico (FG) il 24-07-1963

ELIDE BOTTEGHI
nata a Santarcangelo di Romagna (RN) il 20-08-1955

PATRIZIA GOBBI
nata a Rimini (RN) il 19-08-1964

MARCO GIORGI
nato a Santarcangelo di Romagna (RN) il 05-09-1956

LUCIO GORRINI
nato a Riolo Terme (RA) il 26-10-1963

MARCO GUIDI detto GIGI
nato a Rimini (RN) il 28-09-1987

LUCA MELUCCI
nato a Rimini (RN) il 27-12-1991

IRIANNA MONDAINI
nata a Savignano sul Rubicone (FC) il 20-12-1949

DANILO RINALDI
nato a Rimini (RN) il 07-07-1982

SANDRA ROSATI
nata a Rimini (RN) il 19-07-1988

SABRINA RUFFILLI
nata a Rimini (RN) il 21-05-1973

ARIANNA SANTINI
nata a Rimini (RN) il 21-06-1990

FORTUNATO STRAMANDINOLI
nato a Crotone (KR) il 20-09-1982

ELENA TORSANI
nata a Rimini (RN) il 15-12-1981

ROBERTO ZAGHINI
nato a Santarcangelo di Romagna (RN) il 30-09-1958

DANIELE BRONZETTI
nato a Santarcangelo di Romagna (RN) il 19-07-1971

RICCARDO RAFFAELLI
nato a Rimini (RN) il 05-12-1967

TIZIANO CORBELLI
nato a Rimini (RN) l' 08-06-1980

MARIA ROSA ANTOLINI
nata a Santarcangelo di Romagna (RN) il 19-10-1954

ANDREA BOCCONI
nato a Firenze (FI) il 18-03-1948

LUCIANO BRASINI
nato a Rimini (RN) il 21-05-1957

ELEONORA BRONZETTI
nata a Cesena (FC) il 24-04-1980

ARIANNA LAZZERINI
nata a Novafeltria (RN) l'11-04-1971

MICHELE LOMBARDI
nato a Novafeltria (RN) il 03-11-1981

SIMONA LOMBARDINI
nata a Rimini (RN) il 15-12-1971

STEFANO STARGIOTTI
nato a Santarcangelo di Romagna (RN) il 30-01-1960

ALBA DOMENICA ANGELI
nata a Limbiate (MB) l' 08-07-1963

CORRADO BALLARINI
nato a Ferrara (FE) il 17-06-1966

LUCA BUBANI
nato a Rimini (RN) il 04-01-1974

LOUIS CAPRIOTTI
nato a Rimini (RN) il 17-11-1973

LAURA CECCARINI
nata a Rimini (RN) il 20-02-1991

STEFANO COVERI
nato a Santarcangelo di Romagna (RN) il 21-12-1958

CRISTINA FABBRI
nata a Rimini (RN) il 29-03-1973

ALEX GAVAGNA
nato a Rimini (RN) il 20-08-1985

ANDREA MARTIGNONI
nato a Rimini (RN) il 21-07-1970

FILIPPO NICOLINI
nato a Bologna (BO) il 07-04-1981

FRANCESCA PAESINI
nata a Santarcangelo di Romagna (RN) il 03-06-1973

ARIANNA RENZI
nata a Rimini (RN) il 15-02-1977

MIRKO RINALDI
nato a Rimini (RN) il 04-02-1980

EDOARDA SUCCI
nata a Santarcangelo di Romagna (RN) il 07-03-1951

PATRIZIA TUMBARELLO
nata a Cesena (FC) il 02-02-1962

EMANUELE ZANGOLI
nato a Santarcangelo di Romagna (RN) il 09-08-1976

MONICA RICCI
nata a Forlì (FC) il 03-07-1974

GABRIELE BOSELLI
nato a Savignano sul Rubicone (FC) il 19-10-1947

ELEONORA CIACCI
nata a Rimini (RN) il 16-04-1984

EZIO CICHETTI
nato a Santarcangelo di Romagna (RN) il 22-09-1954

CLAUDIA COMANDINI
nata a Rimini (RN) il 22-07-1963

NICOLA COLICCHIO
nato a Rimini (RN) il 13-07-1965

FABIO FAINI
nato a Cesena (FC) il 12-08-1990

SANDRO GENTILE
nato a Ravenna (RA) il 25-12-1967

MAURIZIO MARTININI
nato a Rimini (RN) il 17-07-1956

LEONELLO PALAZZINI
nato a Cesena (FC) il 22-04-1961

PIERO RICCI
nato a Poggio Berni (RN) il 05-05-1946

MICHELANGELA RONCELLI
nata a Bergamo (BG) il 16-03-1952

MARIA ROSA SAVINI
nata a Santarcangelo di Romagna (RN) il 22-08-1958

VALENTINA SCANDOLA
nata a Leno (BS) il 07-03-1979

TIJANA TOMIC'
nata a Brcko (Bih) il 16-04-1979

EROS TONINI
nato a Rimini (RN) il 10-01-1965
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Santarcangelo di Romagna, addì 17 maggio 2014 IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
dr. Clemente di Nuzzo

Con l’approvazio-
ne in Consiglio 
Comunale delle 
linee urbanistiche 

d’indirizzo per la definizione del Piano 
Operativo Comunale (POC), che si basano 
sulla riqualificazione diffusa del territorio, 
dal 20 gennaio scorso si è aperto il bando 
per la presentazione da parte di privati delle 
proprie proposte da inserire nel POC.
Il periodo di presentazione delle domande 
è dal 20 gennaio al 21 marzo 2015.
Con questo ulteriore passaggio, l’Ammini-
strazione Comunale di Santarcangelo fa un 
passo in avanti nella direzione della spera-
ta ripresa economica. 
Con il POC, e la prossima variante gene-
rale al RUE, ci attrezzeremo di due stru-
menti, con alcune determinanti modifiche, 
che potranno dotare la città di norme il più 
possibile semplici e complete per lo svilup-
po del paese.
È notevole il lavoro fino ad oggi svolto per 
l’adeguamento del Regolamento Urbani-
stico Edilizio. Mantenendo sempre, come 
concetto cardine di tutte le modifiche da 
apportare la riqualificazione del patrimonio 
esistente, attraverso gli incentivi alle aree 
già urbanizzate. 
Si è inoltre lavorato cercando di tutelare le 
campagne e le aree rurali nella loro unicità, 
senza permettere lo spopolamento di que-
ste zone!
Il Rue rappresenta una chiara risposta po-
litica della maggioranza e della giunta alla 
crisi economica. 
La maggioranza di governo ha ritenuto 
importante avviare un percorso di appro-
fondimento in cui l’Amministrazione può 
apprendere ulteriori sollecitazioni emerse 
dai cittadini e dai tecnici, altro elemento 
fondamentale del percorso fin qui svolto, 
per capire sempre meglio quali siano i 
margini di ulteriore miglioramento della nor-
mativa. Anche nella direzione di ulteriore 
snellimento burocratico delle normative e 
procedure.

Il capogruppo Mirko Rinaldi
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ANDREA NOVELLI
nato a Santarcangelo di Romagna (RN) il 13-11-1972

DANIELE APOLLONI
nato a Santarcangelo di Romagna (RN) il 13-07-1957

LUIGI BERLATI
nato a Rimini (RN) il 07-01-1974

SARA ANDREAZZOLI
nata a Pietrasanta (LU) il 28-06-1978

ALICE PARMA
nata a Cesena (FC) il 14-03-1988

ANGELA GARATTONI
nata a Santarcangelo di Romagna (RN) il 03-01-1968

PAOLO NOVELLI
nato a Rimini (RN) il 03-11-1977

VALTER BONFÈ
nato a Santarcangelo di Romagna (RN) il 24-03-1966

GABRIELLA DEVINA GEMMANI
nata a Glasgow (Regno Unito) il 05-08-1970

ANDREA CANELLA
nato a Rimini (RN) il 04-05-1968

IVAN MACRELLI
nato a Santarcangelo di Romagna (RN) il 03-05-1967

NORA AMATI
nata a Cesena (FC) il 28-08-1979

FRANCESCO SQUADRANI detto JOE
nato a Santarcangelo di Romagna (RN) il 16-10-1969

DANIELE RONCHI
nato a Santarcangelo di Romagna (RN) il 12-02-1963

CARMEN MENGHI
nata a Rimini (RN) il 21-06-1962

DANIELE GIORGETTI
nato a Santarcangelo di Romagna (RN) il 22-03-1968

GASTONE LOMBI
nato a Forlì (FC) il 25-01-1947

MICHELA PAGANELLI
nato a Cesena (FC) il 03-08-1976

IVAN GOBBI
nato a Rimini (RN) il 03-06-1973

STEFANO ANTONIACCI
nato a Rimini (RN) il 29-07-1977

ANTONIO SAVAGLIA detto TONY
nato a Luzzi (CS) il 28-07-1958

FEDERICO BRANDI
nato a Rimini (RN) il 21-01-1994

MATTEO MONTEVECCHI
nato a Rimini (RN) il 24-01-1994

ENZO GASPERONI
nato a Santarcangelo di Romagna (RN) il 13-07-1959

ALBERTO RENZI
nato a Cesena (FC) il 20-03-1984

CRISTINA BRACCI
nata a Rimini (RN) il 19-04-1969

LUCA ANTOLINI
nato a Rimini (RN) il 29-01-1985

MIRCO ROSSI
nato a Rimini (RN) il 20-06-1989

LUCIA BARTOLETTI
nata a Cesena (FC) il 21-06-1994

VALENTINA BELEFFI
nata a Cesena (FC) il 24-01-1982

DIANA ANTONIETTA CIMINO
nata a Caracas (Venezuela) il 14-03-1964

MARIO PAGLIERANI
nato a Santarcangelo di Romagna (RN) il 14-08-1941

ALESSANDRO SANTUCCI
nato a Rimini (RN) il 05-07-1978

MARTINA DI MARTINO
nata a Forlì (FC) il 01-09-1994

GIORGIO RICCI
nato a Santarcangelo di Romagna (RN) il 15-11-1957

SARA FRATTI
nata a Rimini (RN) il 15-09-1982

WILMA BALDAZZI
nata a Borghi (FC) il 21-07-1959

PAOLO BENVENUTI
nato a Cesena (FC) il 23-06-1986

MASSIMO LUIGI BERTIPAGANI
nato a Bergamo (BG) il 03-05-1965

ROBERTO BIONDI
nato a Forlì (FC) il 23-02-1977

SABRINA CHIETTI
nata a Rimini (RN) il 22-08-1973

JENNY DOLCI
nata a Cesena (FC) il 28-08-1980

LUCA GALLO
nato a Cesena (FC) il 02-08-1982

MIRCO GASPERONI
nato a Rimini (RN) l'08-01-1987

STEFANO GAVELLI
nato a Thal (Svizzera) l'11-02-1972

FRANCESCA PASINI
nata a Cesena (FC) il 27-10-1982

RAFFAELLA PEDRAZZI
nata a Rimini (RN) il 13-09-1970

RAFFAELE PISCITELLI
nato a Cattolica (RN) il 28-04-1990

SIMONA RUTIGLIANO
nata a Rimini (RN) il 13-01-1989

ANTONIO SAMPAOLO
nato a Milano (MI) il 19-12-1978

LAURA GIUSEPPINA MARIA SPADA
nata a Barcellona Pozzo di Gotto (ME) il 14-08-1981

ANITA TOGNACCI
nata a Santarcangelo di Romagna (RN) l'01-01-1951

YURI MAGALOTTI
nato a Rimini (RN) il 10-11-1987

DENISE DONZELLI
nata a Cesena (FC) il 22-10-1989

MARCO FIORI
nato a Rimini (RN) il 18-10-1971

RAFFAELLA NICOLINI
nata a Savignano sul Rubicone (FC) il 31-07-1970

AUGUSTINE KOUNONKON COULIBALY
nata a Korhog (Costa d'Avorio) il 03-07-1962

LUIGI FRENNA
nato ad Agrigento (AG) il 05-09-1955

CINZIA VAZZA
nata ad Ariano Irpino (AV) il 10-12-1974

ANDREA BERARDI
nato a Rimini (RN) il 09-10-1961

ANNAMMA SUCCI
nata in India l'01-10-1983

ANDREA IAIA
nato a San Vito dei Normanni (BR) il 05-02-1953

WALTER VICARIO
nato a Benevento (BN) il 18-04-1979

GRAZIA CANELLA
nata a Palermo (PA) il 31-05-1965

LORIS DALL'ACQUA
nato a Santarcangelo di Romagna (RN) il 13-11-1972

MARIA ALESSIA MICELI
nata a Messina (ME) l'11-02-1986

MASSIMILIANO CRIVELLARI
nato a Milano (MI) il 27-09-1976

DANIELE MACRELLI
nato a Santarcangelo di Romagna (RN) il 04-03-1954

BRUNO BECCATI
nato a Milano (MI) il 27-10-1981

LUCA MAZZOTTA
nato a Lecce (LE) il 27-01-1969

FABIO BALDUCCI
nato a Rimini (RN) il 19-05-1982

MARCO MUSSONI
nato a Rimini (RN) l'11-02-1967

PAOLO MANTELLI
nato a Rimini (RN) l'01-10-1962

MASSIMO CALDARELLI
nato a Ferrara (FE) il 10-01-1960

FABRIZIO RUBINO
nato a Rimini (RN) il 17-02-1965

PATRIZIA PRATI
nata a Forlì (FC) il 10-08-1954

SARA PIRONI
nata a Rimini (RN) il 26-11-1982

MATTEO BIZZARRI
nato a Milano (MI) il 18-01-1971

GRAZIA DIVINCENZO
nata a Gravina in Puglia (BA) il 07-12-1972

LAURA TASINI
nata a Rimini (RN) il 30-10-1954

JACOPO ANASTASI
nato a Rimini (RN) il 27-02-1990

ANTONIETTA BONFITTO
nata a Sannicandro Garganico (FG) il 24-07-1963

ELIDE BOTTEGHI
nata a Santarcangelo di Romagna (RN) il 20-08-1955

PATRIZIA GOBBI
nata a Rimini (RN) il 19-08-1964

MARCO GIORGI
nato a Santarcangelo di Romagna (RN) il 05-09-1956

LUCIO GORRINI
nato a Riolo Terme (RA) il 26-10-1963

MARCO GUIDI detto GIGI
nato a Rimini (RN) il 28-09-1987

LUCA MELUCCI
nato a Rimini (RN) il 27-12-1991

IRIANNA MONDAINI
nata a Savignano sul Rubicone (FC) il 20-12-1949

DANILO RINALDI
nato a Rimini (RN) il 07-07-1982

SANDRA ROSATI
nata a Rimini (RN) il 19-07-1988

SABRINA RUFFILLI
nata a Rimini (RN) il 21-05-1973

ARIANNA SANTINI
nata a Rimini (RN) il 21-06-1990

FORTUNATO STRAMANDINOLI
nato a Crotone (KR) il 20-09-1982

ELENA TORSANI
nata a Rimini (RN) il 15-12-1981

ROBERTO ZAGHINI
nato a Santarcangelo di Romagna (RN) il 30-09-1958

DANIELE BRONZETTI
nato a Santarcangelo di Romagna (RN) il 19-07-1971

RICCARDO RAFFAELLI
nato a Rimini (RN) il 05-12-1967

TIZIANO CORBELLI
nato a Rimini (RN) l' 08-06-1980

MARIA ROSA ANTOLINI
nata a Santarcangelo di Romagna (RN) il 19-10-1954

ANDREA BOCCONI
nato a Firenze (FI) il 18-03-1948

LUCIANO BRASINI
nato a Rimini (RN) il 21-05-1957

ELEONORA BRONZETTI
nata a Cesena (FC) il 24-04-1980

ARIANNA LAZZERINI
nata a Novafeltria (RN) l'11-04-1971

MICHELE LOMBARDI
nato a Novafeltria (RN) il 03-11-1981

SIMONA LOMBARDINI
nata a Rimini (RN) il 15-12-1971

STEFANO STARGIOTTI
nato a Santarcangelo di Romagna (RN) il 30-01-1960

ALBA DOMENICA ANGELI
nata a Limbiate (MB) l' 08-07-1963

CORRADO BALLARINI
nato a Ferrara (FE) il 17-06-1966

LUCA BUBANI
nato a Rimini (RN) il 04-01-1974

LOUIS CAPRIOTTI
nato a Rimini (RN) il 17-11-1973

LAURA CECCARINI
nata a Rimini (RN) il 20-02-1991

STEFANO COVERI
nato a Santarcangelo di Romagna (RN) il 21-12-1958

CRISTINA FABBRI
nata a Rimini (RN) il 29-03-1973

ALEX GAVAGNA
nato a Rimini (RN) il 20-08-1985

ANDREA MARTIGNONI
nato a Rimini (RN) il 21-07-1970

FILIPPO NICOLINI
nato a Bologna (BO) il 07-04-1981

FRANCESCA PAESINI
nata a Santarcangelo di Romagna (RN) il 03-06-1973

ARIANNA RENZI
nata a Rimini (RN) il 15-02-1977

MIRKO RINALDI
nato a Rimini (RN) il 04-02-1980

EDOARDA SUCCI
nata a Santarcangelo di Romagna (RN) il 07-03-1951

PATRIZIA TUMBARELLO
nata a Cesena (FC) il 02-02-1962

EMANUELE ZANGOLI
nato a Santarcangelo di Romagna (RN) il 09-08-1976

MONICA RICCI
nata a Forlì (FC) il 03-07-1974

GABRIELE BOSELLI
nato a Savignano sul Rubicone (FC) il 19-10-1947

ELEONORA CIACCI
nata a Rimini (RN) il 16-04-1984

EZIO CICHETTI
nato a Santarcangelo di Romagna (RN) il 22-09-1954

CLAUDIA COMANDINI
nata a Rimini (RN) il 22-07-1963

NICOLA COLICCHIO
nato a Rimini (RN) il 13-07-1965

FABIO FAINI
nato a Cesena (FC) il 12-08-1990

SANDRO GENTILE
nato a Ravenna (RA) il 25-12-1967

MAURIZIO MARTININI
nato a Rimini (RN) il 17-07-1956

LEONELLO PALAZZINI
nato a Cesena (FC) il 22-04-1961

PIERO RICCI
nato a Poggio Berni (RN) il 05-05-1946

MICHELANGELA RONCELLI
nata a Bergamo (BG) il 16-03-1952

MARIA ROSA SAVINI
nata a Santarcangelo di Romagna (RN) il 22-08-1958

VALENTINA SCANDOLA
nata a Leno (BS) il 07-03-1979

TIJANA TOMIC'
nata a Brcko (Bih) il 16-04-1979

EROS TONINI
nato a Rimini (RN) il 10-01-1965
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ANDREA NOVELLI
nato a Santarcangelo di Romagna (RN) il 13-11-1972

DANIELE APOLLONI
nato a Santarcangelo di Romagna (RN) il 13-07-1957

LUIGI BERLATI
nato a Rimini (RN) il 07-01-1974

SARA ANDREAZZOLI
nata a Pietrasanta (LU) il 28-06-1978

ALICE PARMA
nata a Cesena (FC) il 14-03-1988

ANGELA GARATTONI
nata a Santarcangelo di Romagna (RN) il 03-01-1968

PAOLO NOVELLI
nato a Rimini (RN) il 03-11-1977

VALTER BONFÈ
nato a Santarcangelo di Romagna (RN) il 24-03-1966

GABRIELLA DEVINA GEMMANI
nata a Glasgow (Regno Unito) il 05-08-1970

ANDREA CANELLA
nato a Rimini (RN) il 04-05-1968

IVAN MACRELLI
nato a Santarcangelo di Romagna (RN) il 03-05-1967

NORA AMATI
nata a Cesena (FC) il 28-08-1979

FRANCESCO SQUADRANI detto JOE
nato a Santarcangelo di Romagna (RN) il 16-10-1969

DANIELE RONCHI
nato a Santarcangelo di Romagna (RN) il 12-02-1963

CARMEN MENGHI
nata a Rimini (RN) il 21-06-1962

DANIELE GIORGETTI
nato a Santarcangelo di Romagna (RN) il 22-03-1968

GASTONE LOMBI
nato a Forlì (FC) il 25-01-1947

MICHELA PAGANELLI
nato a Cesena (FC) il 03-08-1976

IVAN GOBBI
nato a Rimini (RN) il 03-06-1973

STEFANO ANTONIACCI
nato a Rimini (RN) il 29-07-1977

ANTONIO SAVAGLIA detto TONY
nato a Luzzi (CS) il 28-07-1958

FEDERICO BRANDI
nato a Rimini (RN) il 21-01-1994

MATTEO MONTEVECCHI
nato a Rimini (RN) il 24-01-1994

ENZO GASPERONI
nato a Santarcangelo di Romagna (RN) il 13-07-1959

ALBERTO RENZI
nato a Cesena (FC) il 20-03-1984

CRISTINA BRACCI
nata a Rimini (RN) il 19-04-1969

LUCA ANTOLINI
nato a Rimini (RN) il 29-01-1985

MIRCO ROSSI
nato a Rimini (RN) il 20-06-1989

LUCIA BARTOLETTI
nata a Cesena (FC) il 21-06-1994

VALENTINA BELEFFI
nata a Cesena (FC) il 24-01-1982

DIANA ANTONIETTA CIMINO
nata a Caracas (Venezuela) il 14-03-1964

MARIO PAGLIERANI
nato a Santarcangelo di Romagna (RN) il 14-08-1941

ALESSANDRO SANTUCCI
nato a Rimini (RN) il 05-07-1978

MARTINA DI MARTINO
nata a Forlì (FC) il 01-09-1994

GIORGIO RICCI
nato a Santarcangelo di Romagna (RN) il 15-11-1957

SARA FRATTI
nata a Rimini (RN) il 15-09-1982

WILMA BALDAZZI
nata a Borghi (FC) il 21-07-1959

PAOLO BENVENUTI
nato a Cesena (FC) il 23-06-1986

MASSIMO LUIGI BERTIPAGANI
nato a Bergamo (BG) il 03-05-1965

ROBERTO BIONDI
nato a Forlì (FC) il 23-02-1977

SABRINA CHIETTI
nata a Rimini (RN) il 22-08-1973

JENNY DOLCI
nata a Cesena (FC) il 28-08-1980

LUCA GALLO
nato a Cesena (FC) il 02-08-1982

MIRCO GASPERONI
nato a Rimini (RN) l'08-01-1987

STEFANO GAVELLI
nato a Thal (Svizzera) l'11-02-1972

FRANCESCA PASINI
nata a Cesena (FC) il 27-10-1982

RAFFAELLA PEDRAZZI
nata a Rimini (RN) il 13-09-1970

RAFFAELE PISCITELLI
nato a Cattolica (RN) il 28-04-1990

SIMONA RUTIGLIANO
nata a Rimini (RN) il 13-01-1989

ANTONIO SAMPAOLO
nato a Milano (MI) il 19-12-1978

LAURA GIUSEPPINA MARIA SPADA
nata a Barcellona Pozzo di Gotto (ME) il 14-08-1981

ANITA TOGNACCI
nata a Santarcangelo di Romagna (RN) l'01-01-1951

YURI MAGALOTTI
nato a Rimini (RN) il 10-11-1987

DENISE DONZELLI
nata a Cesena (FC) il 22-10-1989

MARCO FIORI
nato a Rimini (RN) il 18-10-1971

RAFFAELLA NICOLINI
nata a Savignano sul Rubicone (FC) il 31-07-1970

AUGUSTINE KOUNONKON COULIBALY
nata a Korhog (Costa d'Avorio) il 03-07-1962

LUIGI FRENNA
nato ad Agrigento (AG) il 05-09-1955

CINZIA VAZZA
nata ad Ariano Irpino (AV) il 10-12-1974

ANDREA BERARDI
nato a Rimini (RN) il 09-10-1961

ANNAMMA SUCCI
nata in India l'01-10-1983

ANDREA IAIA
nato a San Vito dei Normanni (BR) il 05-02-1953

WALTER VICARIO
nato a Benevento (BN) il 18-04-1979

GRAZIA CANELLA
nata a Palermo (PA) il 31-05-1965

LORIS DALL'ACQUA
nato a Santarcangelo di Romagna (RN) il 13-11-1972

MARIA ALESSIA MICELI
nata a Messina (ME) l'11-02-1986

MASSIMILIANO CRIVELLARI
nato a Milano (MI) il 27-09-1976

DANIELE MACRELLI
nato a Santarcangelo di Romagna (RN) il 04-03-1954

BRUNO BECCATI
nato a Milano (MI) il 27-10-1981

LUCA MAZZOTTA
nato a Lecce (LE) il 27-01-1969

FABIO BALDUCCI
nato a Rimini (RN) il 19-05-1982

MARCO MUSSONI
nato a Rimini (RN) l'11-02-1967

PAOLO MANTELLI
nato a Rimini (RN) l'01-10-1962

MASSIMO CALDARELLI
nato a Ferrara (FE) il 10-01-1960

FABRIZIO RUBINO
nato a Rimini (RN) il 17-02-1965

PATRIZIA PRATI
nata a Forlì (FC) il 10-08-1954

SARA PIRONI
nata a Rimini (RN) il 26-11-1982

MATTEO BIZZARRI
nato a Milano (MI) il 18-01-1971

GRAZIA DIVINCENZO
nata a Gravina in Puglia (BA) il 07-12-1972

LAURA TASINI
nata a Rimini (RN) il 30-10-1954

JACOPO ANASTASI
nato a Rimini (RN) il 27-02-1990

ANTONIETTA BONFITTO
nata a Sannicandro Garganico (FG) il 24-07-1963

ELIDE BOTTEGHI
nata a Santarcangelo di Romagna (RN) il 20-08-1955

PATRIZIA GOBBI
nata a Rimini (RN) il 19-08-1964

MARCO GIORGI
nato a Santarcangelo di Romagna (RN) il 05-09-1956

LUCIO GORRINI
nato a Riolo Terme (RA) il 26-10-1963

MARCO GUIDI detto GIGI
nato a Rimini (RN) il 28-09-1987

LUCA MELUCCI
nato a Rimini (RN) il 27-12-1991

IRIANNA MONDAINI
nata a Savignano sul Rubicone (FC) il 20-12-1949

DANILO RINALDI
nato a Rimini (RN) il 07-07-1982

SANDRA ROSATI
nata a Rimini (RN) il 19-07-1988

SABRINA RUFFILLI
nata a Rimini (RN) il 21-05-1973

ARIANNA SANTINI
nata a Rimini (RN) il 21-06-1990

FORTUNATO STRAMANDINOLI
nato a Crotone (KR) il 20-09-1982

ELENA TORSANI
nata a Rimini (RN) il 15-12-1981

ROBERTO ZAGHINI
nato a Santarcangelo di Romagna (RN) il 30-09-1958

DANIELE BRONZETTI
nato a Santarcangelo di Romagna (RN) il 19-07-1971

RICCARDO RAFFAELLI
nato a Rimini (RN) il 05-12-1967

TIZIANO CORBELLI
nato a Rimini (RN) l' 08-06-1980

MARIA ROSA ANTOLINI
nata a Santarcangelo di Romagna (RN) il 19-10-1954

ANDREA BOCCONI
nato a Firenze (FI) il 18-03-1948

LUCIANO BRASINI
nato a Rimini (RN) il 21-05-1957

ELEONORA BRONZETTI
nata a Cesena (FC) il 24-04-1980

ARIANNA LAZZERINI
nata a Novafeltria (RN) l'11-04-1971

MICHELE LOMBARDI
nato a Novafeltria (RN) il 03-11-1981

SIMONA LOMBARDINI
nata a Rimini (RN) il 15-12-1971

STEFANO STARGIOTTI
nato a Santarcangelo di Romagna (RN) il 30-01-1960

ALBA DOMENICA ANGELI
nata a Limbiate (MB) l' 08-07-1963

CORRADO BALLARINI
nato a Ferrara (FE) il 17-06-1966

LUCA BUBANI
nato a Rimini (RN) il 04-01-1974

LOUIS CAPRIOTTI
nato a Rimini (RN) il 17-11-1973

LAURA CECCARINI
nata a Rimini (RN) il 20-02-1991

STEFANO COVERI
nato a Santarcangelo di Romagna (RN) il 21-12-1958

CRISTINA FABBRI
nata a Rimini (RN) il 29-03-1973

ALEX GAVAGNA
nato a Rimini (RN) il 20-08-1985

ANDREA MARTIGNONI
nato a Rimini (RN) il 21-07-1970

FILIPPO NICOLINI
nato a Bologna (BO) il 07-04-1981

FRANCESCA PAESINI
nata a Santarcangelo di Romagna (RN) il 03-06-1973

ARIANNA RENZI
nata a Rimini (RN) il 15-02-1977

MIRKO RINALDI
nato a Rimini (RN) il 04-02-1980

EDOARDA SUCCI
nata a Santarcangelo di Romagna (RN) il 07-03-1951

PATRIZIA TUMBARELLO
nata a Cesena (FC) il 02-02-1962

EMANUELE ZANGOLI
nato a Santarcangelo di Romagna (RN) il 09-08-1976

MONICA RICCI
nata a Forlì (FC) il 03-07-1974

GABRIELE BOSELLI
nato a Savignano sul Rubicone (FC) il 19-10-1947

ELEONORA CIACCI
nata a Rimini (RN) il 16-04-1984

EZIO CICHETTI
nato a Santarcangelo di Romagna (RN) il 22-09-1954

CLAUDIA COMANDINI
nata a Rimini (RN) il 22-07-1963

NICOLA COLICCHIO
nato a Rimini (RN) il 13-07-1965

FABIO FAINI
nato a Cesena (FC) il 12-08-1990

SANDRO GENTILE
nato a Ravenna (RA) il 25-12-1967

MAURIZIO MARTININI
nato a Rimini (RN) il 17-07-1956

LEONELLO PALAZZINI
nato a Cesena (FC) il 22-04-1961

PIERO RICCI
nato a Poggio Berni (RN) il 05-05-1946

MICHELANGELA RONCELLI
nata a Bergamo (BG) il 16-03-1952

MARIA ROSA SAVINI
nata a Santarcangelo di Romagna (RN) il 22-08-1958

VALENTINA SCANDOLA
nata a Leno (BS) il 07-03-1979

TIJANA TOMIC'
nata a Brcko (Bih) il 16-04-1979

EROS TONINI
nato a Rimini (RN) il 10-01-1965
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Santarcangelo di Romagna, addì 17 maggio 2014 IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
dr. Clemente di Nuzzo

Non sono dun-
que bastate le 
sonore bocciatu-
re dell’originario 
PSC e RUE, le ri-

petute sospensioni dei loro iter autorizzativi 
da parte della Provincia, i pubblici richiami 
ad una più pedestre semplificazione delle 
procedure e delle norme tecniche adottate, 
per consigliare agli attuali amministratori di 
evitare toni da primi della classe. Altro che 
primi della classe, in un normale sistema 
scolastico, dalle finalità veramente educati-

Le linee guida per 
il POC1 approva-
te, che definiranno 
gli interventi urba-
nistici dei prossimi 
5 anni, richiamano 
principi quali “vi-
sione strategica”, 

“sostenibilità ambientale, economica e socia-
le” “valorizzazione delle qualità storiche pa-
esaggistiche e culturali del territorio” “riqua-
lificazione urbanistica dell’esistente”: questi 
non possono che avere il nostro consenso, 
dato che sono il fondamento del nostro pro-
gramma elettorale e della nostra attività in 
consiglio comunale.
Ma, ancora una volta, tra le enunciazioni di 
principio e i fatti c’è molta distanza.
Il POC1 sarebbe lo strumento della “riquali-
ficazione diffusa del territorio”, ma resta nei 
limiti di un PSC che non è pensato per
riqualificare bensì per espandere il territo-
rio urbanizzato e manca di strumenti per 
rendere possibili interventi di riqualificazio-
ne non limitati al singolo edificio ma estesi 
a tutte le aree da rigenerare.
Ad esempio, per il capoluogo; il POC1 dà 
soluzioni di ampio respiro a problemi per 
noi prioritari: piano della mobilità, cioè pro-
poste per la via Emilia, collegamenti ciclo-
pedonali, parcheggi e punti di accoglienza 
turistica; qualità urbana, miglioramento 
della qualità dei quartieri e livello dei ser-
vizi; piano di sviluppo economico, per l’in-
centivazione di attività innovative e a basso 
impatto ambientale, fra le altre turismo, cul-
tura e terziario avanzato.
Nelle frazioni, la riqualificazione dell’area 
Buzzi-Unicem è un intervento circoscritto 
all’area industriale privata che non porterà
miglioramenti ai problemi della frazione di 
San Michele nel suo complesso.
Nell’area del Triangolone si raggiunge la 
contraddizione massima: da un lato si af-
ferma che bisogna ridurre il consumo di 
territorio e dall’altro si continua ad avvalla-
re un’area di espansione artigianale ad alto 
impatto paesaggistico e non più necessa-
ria per i bisogni attuali.
Queste contraddizioni confermano la no-
stra preoccupazione sulla gestione del 
territorio, per cui vigileremo sull’effettiva 
attuazione.

Il capogruppo Andrea Novelli
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ANDREA NOVELLI
nato a Santarcangelo di Romagna (RN) il 13-11-1972

DANIELE APOLLONI
nato a Santarcangelo di Romagna (RN) il 13-07-1957

LUIGI BERLATI
nato a Rimini (RN) il 07-01-1974

SARA ANDREAZZOLI
nata a Pietrasanta (LU) il 28-06-1978

ALICE PARMA
nata a Cesena (FC) il 14-03-1988

ANGELA GARATTONI
nata a Santarcangelo di Romagna (RN) il 03-01-1968

PAOLO NOVELLI
nato a Rimini (RN) il 03-11-1977

VALTER BONFÈ
nato a Santarcangelo di Romagna (RN) il 24-03-1966

GABRIELLA DEVINA GEMMANI
nata a Glasgow (Regno Unito) il 05-08-1970

ANDREA CANELLA
nato a Rimini (RN) il 04-05-1968

IVAN MACRELLI
nato a Santarcangelo di Romagna (RN) il 03-05-1967

NORA AMATI
nata a Cesena (FC) il 28-08-1979

FRANCESCO SQUADRANI detto JOE
nato a Santarcangelo di Romagna (RN) il 16-10-1969

DANIELE RONCHI
nato a Santarcangelo di Romagna (RN) il 12-02-1963

CARMEN MENGHI
nata a Rimini (RN) il 21-06-1962

DANIELE GIORGETTI
nato a Santarcangelo di Romagna (RN) il 22-03-1968

GASTONE LOMBI
nato a Forlì (FC) il 25-01-1947

MICHELA PAGANELLI
nato a Cesena (FC) il 03-08-1976

IVAN GOBBI
nato a Rimini (RN) il 03-06-1973

STEFANO ANTONIACCI
nato a Rimini (RN) il 29-07-1977

ANTONIO SAVAGLIA detto TONY
nato a Luzzi (CS) il 28-07-1958

FEDERICO BRANDI
nato a Rimini (RN) il 21-01-1994

MATTEO MONTEVECCHI
nato a Rimini (RN) il 24-01-1994

ENZO GASPERONI
nato a Santarcangelo di Romagna (RN) il 13-07-1959

ALBERTO RENZI
nato a Cesena (FC) il 20-03-1984

CRISTINA BRACCI
nata a Rimini (RN) il 19-04-1969

LUCA ANTOLINI
nato a Rimini (RN) il 29-01-1985

MIRCO ROSSI
nato a Rimini (RN) il 20-06-1989

LUCIA BARTOLETTI
nata a Cesena (FC) il 21-06-1994

VALENTINA BELEFFI
nata a Cesena (FC) il 24-01-1982

DIANA ANTONIETTA CIMINO
nata a Caracas (Venezuela) il 14-03-1964

MARIO PAGLIERANI
nato a Santarcangelo di Romagna (RN) il 14-08-1941

ALESSANDRO SANTUCCI
nato a Rimini (RN) il 05-07-1978

MARTINA DI MARTINO
nata a Forlì (FC) il 01-09-1994

GIORGIO RICCI
nato a Santarcangelo di Romagna (RN) il 15-11-1957

SARA FRATTI
nata a Rimini (RN) il 15-09-1982

WILMA BALDAZZI
nata a Borghi (FC) il 21-07-1959

PAOLO BENVENUTI
nato a Cesena (FC) il 23-06-1986

MASSIMO LUIGI BERTIPAGANI
nato a Bergamo (BG) il 03-05-1965

ROBERTO BIONDI
nato a Forlì (FC) il 23-02-1977

SABRINA CHIETTI
nata a Rimini (RN) il 22-08-1973

JENNY DOLCI
nata a Cesena (FC) il 28-08-1980

LUCA GALLO
nato a Cesena (FC) il 02-08-1982

MIRCO GASPERONI
nato a Rimini (RN) l'08-01-1987

STEFANO GAVELLI
nato a Thal (Svizzera) l'11-02-1972

FRANCESCA PASINI
nata a Cesena (FC) il 27-10-1982

RAFFAELLA PEDRAZZI
nata a Rimini (RN) il 13-09-1970

RAFFAELE PISCITELLI
nato a Cattolica (RN) il 28-04-1990

SIMONA RUTIGLIANO
nata a Rimini (RN) il 13-01-1989

ANTONIO SAMPAOLO
nato a Milano (MI) il 19-12-1978

LAURA GIUSEPPINA MARIA SPADA
nata a Barcellona Pozzo di Gotto (ME) il 14-08-1981

ANITA TOGNACCI
nata a Santarcangelo di Romagna (RN) l'01-01-1951

YURI MAGALOTTI
nato a Rimini (RN) il 10-11-1987

DENISE DONZELLI
nata a Cesena (FC) il 22-10-1989

MARCO FIORI
nato a Rimini (RN) il 18-10-1971

RAFFAELLA NICOLINI
nata a Savignano sul Rubicone (FC) il 31-07-1970

AUGUSTINE KOUNONKON COULIBALY
nata a Korhog (Costa d'Avorio) il 03-07-1962

LUIGI FRENNA
nato ad Agrigento (AG) il 05-09-1955

CINZIA VAZZA
nata ad Ariano Irpino (AV) il 10-12-1974

ANDREA BERARDI
nato a Rimini (RN) il 09-10-1961

ANNAMMA SUCCI
nata in India l'01-10-1983

ANDREA IAIA
nato a San Vito dei Normanni (BR) il 05-02-1953

WALTER VICARIO
nato a Benevento (BN) il 18-04-1979

GRAZIA CANELLA
nata a Palermo (PA) il 31-05-1965

LORIS DALL'ACQUA
nato a Santarcangelo di Romagna (RN) il 13-11-1972

MARIA ALESSIA MICELI
nata a Messina (ME) l'11-02-1986

MASSIMILIANO CRIVELLARI
nato a Milano (MI) il 27-09-1976

DANIELE MACRELLI
nato a Santarcangelo di Romagna (RN) il 04-03-1954

BRUNO BECCATI
nato a Milano (MI) il 27-10-1981

LUCA MAZZOTTA
nato a Lecce (LE) il 27-01-1969

FABIO BALDUCCI
nato a Rimini (RN) il 19-05-1982

MARCO MUSSONI
nato a Rimini (RN) l'11-02-1967

PAOLO MANTELLI
nato a Rimini (RN) l'01-10-1962

MASSIMO CALDARELLI
nato a Ferrara (FE) il 10-01-1960

FABRIZIO RUBINO
nato a Rimini (RN) il 17-02-1965

PATRIZIA PRATI
nata a Forlì (FC) il 10-08-1954

SARA PIRONI
nata a Rimini (RN) il 26-11-1982

MATTEO BIZZARRI
nato a Milano (MI) il 18-01-1971

GRAZIA DIVINCENZO
nata a Gravina in Puglia (BA) il 07-12-1972

LAURA TASINI
nata a Rimini (RN) il 30-10-1954

JACOPO ANASTASI
nato a Rimini (RN) il 27-02-1990

ANTONIETTA BONFITTO
nata a Sannicandro Garganico (FG) il 24-07-1963

ELIDE BOTTEGHI
nata a Santarcangelo di Romagna (RN) il 20-08-1955

PATRIZIA GOBBI
nata a Rimini (RN) il 19-08-1964

MARCO GIORGI
nato a Santarcangelo di Romagna (RN) il 05-09-1956

LUCIO GORRINI
nato a Riolo Terme (RA) il 26-10-1963

MARCO GUIDI detto GIGI
nato a Rimini (RN) il 28-09-1987

LUCA MELUCCI
nato a Rimini (RN) il 27-12-1991

IRIANNA MONDAINI
nata a Savignano sul Rubicone (FC) il 20-12-1949

DANILO RINALDI
nato a Rimini (RN) il 07-07-1982

SANDRA ROSATI
nata a Rimini (RN) il 19-07-1988

SABRINA RUFFILLI
nata a Rimini (RN) il 21-05-1973

ARIANNA SANTINI
nata a Rimini (RN) il 21-06-1990

FORTUNATO STRAMANDINOLI
nato a Crotone (KR) il 20-09-1982

ELENA TORSANI
nata a Rimini (RN) il 15-12-1981

ROBERTO ZAGHINI
nato a Santarcangelo di Romagna (RN) il 30-09-1958

DANIELE BRONZETTI
nato a Santarcangelo di Romagna (RN) il 19-07-1971

RICCARDO RAFFAELLI
nato a Rimini (RN) il 05-12-1967

TIZIANO CORBELLI
nato a Rimini (RN) l' 08-06-1980

MARIA ROSA ANTOLINI
nata a Santarcangelo di Romagna (RN) il 19-10-1954

ANDREA BOCCONI
nato a Firenze (FI) il 18-03-1948

LUCIANO BRASINI
nato a Rimini (RN) il 21-05-1957

ELEONORA BRONZETTI
nata a Cesena (FC) il 24-04-1980

ARIANNA LAZZERINI
nata a Novafeltria (RN) l'11-04-1971

MICHELE LOMBARDI
nato a Novafeltria (RN) il 03-11-1981

SIMONA LOMBARDINI
nata a Rimini (RN) il 15-12-1971

STEFANO STARGIOTTI
nato a Santarcangelo di Romagna (RN) il 30-01-1960

ALBA DOMENICA ANGELI
nata a Limbiate (MB) l' 08-07-1963

CORRADO BALLARINI
nato a Ferrara (FE) il 17-06-1966

LUCA BUBANI
nato a Rimini (RN) il 04-01-1974

LOUIS CAPRIOTTI
nato a Rimini (RN) il 17-11-1973

LAURA CECCARINI
nata a Rimini (RN) il 20-02-1991

STEFANO COVERI
nato a Santarcangelo di Romagna (RN) il 21-12-1958

CRISTINA FABBRI
nata a Rimini (RN) il 29-03-1973

ALEX GAVAGNA
nato a Rimini (RN) il 20-08-1985

ANDREA MARTIGNONI
nato a Rimini (RN) il 21-07-1970

FILIPPO NICOLINI
nato a Bologna (BO) il 07-04-1981

FRANCESCA PAESINI
nata a Santarcangelo di Romagna (RN) il 03-06-1973

ARIANNA RENZI
nata a Rimini (RN) il 15-02-1977

MIRKO RINALDI
nato a Rimini (RN) il 04-02-1980

EDOARDA SUCCI
nata a Santarcangelo di Romagna (RN) il 07-03-1951

PATRIZIA TUMBARELLO
nata a Cesena (FC) il 02-02-1962

EMANUELE ZANGOLI
nato a Santarcangelo di Romagna (RN) il 09-08-1976

MONICA RICCI
nata a Forlì (FC) il 03-07-1974

GABRIELE BOSELLI
nato a Savignano sul Rubicone (FC) il 19-10-1947

ELEONORA CIACCI
nata a Rimini (RN) il 16-04-1984

EZIO CICHETTI
nato a Santarcangelo di Romagna (RN) il 22-09-1954

CLAUDIA COMANDINI
nata a Rimini (RN) il 22-07-1963

NICOLA COLICCHIO
nato a Rimini (RN) il 13-07-1965

FABIO FAINI
nato a Cesena (FC) il 12-08-1990

SANDRO GENTILE
nato a Ravenna (RA) il 25-12-1967

MAURIZIO MARTININI
nato a Rimini (RN) il 17-07-1956

LEONELLO PALAZZINI
nato a Cesena (FC) il 22-04-1961

PIERO RICCI
nato a Poggio Berni (RN) il 05-05-1946

MICHELANGELA RONCELLI
nata a Bergamo (BG) il 16-03-1952

MARIA ROSA SAVINI
nata a Santarcangelo di Romagna (RN) il 22-08-1958

VALENTINA SCANDOLA
nata a Leno (BS) il 07-03-1979

TIJANA TOMIC'
nata a Brcko (Bih) il 16-04-1979

EROS TONINI
nato a Rimini (RN) il 10-01-1965
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Santarcangelo di Romagna, addì 17 maggio 2014 IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
dr. Clemente di Nuzzo
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ve, sarebbero finiti dietro alla lavagna con 
un bel cappello in testa, che avrebbe evi-
denziato una qualificante scritta!
Proprio in questi giorni stiamo assistendo 
ad una inversione di tendenza: la terra si 
sta riprendendo quello che l’uomo le ha 
tolto.
Ora i danni li dovremmo far pagare a que-
gli amministratori che hanno permesso di 
sfruttare il territorio in modo speculativo non 
curandosi dei reali bisogni dell’ambiente e 
della collettività e non ascoltando i cittadini 
che già denunciavano l’uso massiccio del 
territorio e delle future conseguenze.
Bisogna eliminare il tipo di politiche che ve-
dono la città e le sue frazioni come banco-

mat per opere futili quando hanno bisogno 
di costanti interventi, manutenzioni e pattu-
gliamenti; l’economia di Santarcangelo non 
è solo nel centro storico.
Allora è arrivato il momento di cambiare, 
attuando una politica urbanistica vicina 
alle esigenze dei cittadini, riqualificando e 
curando il territorio con scelte innovative e 
di sviluppo del patrimonio esistente, rive-
dendo gli strumenti urbanistici e le politiche 
comunali in funzione dei cambiamenti cli-
matici e dell’ambiente anziché pensare solo 
al futuro delle casse comunali.
E poi il fiume Uso, che in questi giorni ha 
fatto la voce grossa che assieme alla sua 
valle e i suoi abitanti necessitano innanzi-
tutto di essere rispettati, poi di manuten-

zione e di trasformazioni e non di continui 
sfruttamenti.
La comunità europea ha sempre stanziato 
fondi per la riqualificazione dei territori e 
dell’ambiente e pensiamo che sarebbe ora 
di tenerne conto.
Una valle ad alta vocazione agricola, il suo 
fiume e la sua biodiversità, non hanno biso-
gno di nuove strade e di nuove aree urba-
nizzabili: largo a un grande ‘’Parco agricolo 
dell’Uso’’ che raggruppa tutti i comuni che 
il fiume bacia come modello di volontà al 
cambiamento che l’attuale stato dei fatti ci 
impone dove le regole le detta chi realmen-
te vive il territorio.

Il capogruppo Luigi Berlati


