PERIODICO D’INFORMAZIONE COMUNALE
Promuovere la cura del verde
pubblico come bene comune:
ecco il percorso per incrementare la
partecipazione attiva della comunità
di Santarcangelo alla cura dei beni
comuni
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Fare bene per produrre
bene comune

Cittadinanza onoraria al professor Tullio De Mauro
Nella seduta del 24 febbraio, il Consiglio
comunale di Santarcangelo ha conferito la
cittadinanza onoraria al professor Tullio De
Mauro, uno dei più importanti linguisti italiani. Queste le motivazioni alla base del conferimento della cittadinanza onoraria: Tullio
De Mauro ha diretto il Dipartimento di Scienze del Linguaggio nella Facoltà di Filosofia
e successivamente il Dipartimento di Studi
Filologici Linguistici e Letterari nella Facoltà
di Scienze Umanistiche dell’Università La Sapienza di Roma, che ha
contribuito a fondare. Nel 1973 è stato tra i protagonisti del “Semi-
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nario popolare su Tonino Guerra e la poesia dialettale romagnola”
organizzato a Santarcangelo dalla biblioteca comunale. La sua partecipazione e il suo intervento hanno segnato la presa di coscienza, per il nostro territorio e per il mondo accademico italiano, del
fenomeno culturale rappresentato dal “Circolo del giudizio” e dal
gruppo di poeti dialettali che ne facevano parte.
La cerimonia per il conferimento della cittadinanza onoraria si terrà
il 16 marzo 2016 alle ore 21 presso la Sala Consiliare del Comune di Santarcangelo, alla presenza del professor Tullio De Mauro,
nell’ambito delle giornate per ricordare Tonino Guerra.
a pag. 4

“Fare bene” è un’iniziativa dell’Amministrazione comunale e dalla Fondazione Focus per promuovere la cura del
verde pubblico come bene comune. Il progetto, finanziato con
17.500 euro dalla Regione Emilia-Romagna, propone nell’arco
di tre mesi un articolato percorso per favorire e incrementare la
partecipazione attiva della comunità di Santarcangelo alla cura
dei beni comuni. L’evento di lancio si è tenuto il 15 febbraio al
Supercinema con la proiezione del docufilm “Città del cavolo.
Orti comunitari a Milano e Berlino” alla presenza di registi e
ideatori (Paola Longo, Salvatore Laforgia e Guido Larcher),
seguita dal dibattito “Cibo e parole sui beni comuni” e dalla
presentazione del progetto “Fare bene”.
Dopo l’evento di apertura, il progetto – al quale aderiscono
anche l’associazione Santarcangelo dei Teatri e l’associazione Italiana Architettura del Paesaggio (sez. Emilia Romagna
Tri-Veneto) – prosegue in due fasi: la prima di inquadramento
generale, per illustrare ai cittadini e a 40 operatori del territorio
tutti gli strumenti di partecipazione utili per attivarsi in un’ottica
di amministrazione condivisa, mentre la seconda sarà di approfondimento tematico e operativo per passare “dal dire al
fare”. Dal 22 febbraio al 14 marzo sono in programma quattro
seminari formativi dedicati ai RappORTI, un titolo che sottolinea come il verde non sia solo un bene comune materiale,
ma anche un promotore di beni comuni immateriali come le
relazioni di buon vicinato, la socializzazione, l’aggregazione,
l’educazione.
Seguiranno i laboratori dedicati alle aree verdi: il confronto
con la comunità comincerà dai parchi Spina, Flora, Cappuccini/Baden Powell e dall’area verde di via Daniele Felici, luoghi
individuati di concerto con le scuole aderenti al progetto – materne “Drago” e “Flora”, nido “Rosaspina” – per poi svilupparsi
su altre aree in base ai contributi dei partecipanti.
In aprile sono previste, infine, tre activity week dove sperimentare “attivamente” la collaborazione tra cittadini, volontari,
insegnanti e tecnici del Comune nella riqualificazione di aree
verdi importanti per la vita di comunità. Il percorso si concluderà a maggio con la condivisione del Documento di proposta
partecipata contenente il Regolamento Fare Bene, un documento che farà da cornice a tutte le procedure amministrative
che prevedono il coinvolgimento del cittadino (statuti, protocolli, convenzioni, accordi, negoziati, bilanci, piani, programmi),
da regia per tutti gli strumenti partecipativi utili alla comunità
per essere parte attiva del processo decisionale (dall’analisi
del bisogno all’attuazione di una soluzione, dalla selezione
delle priorità alla scelta di investimento), nonché da manifesto
di una visione comune verso cui indirizzare l’azione partecipativa, affinché l’intervento del singolo abbia un valore collettivo.
segue a pag. 2
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Un Rue più vicino ai
cittadini

Le giornate dedicate a
Tonino Guerra

Nuovo gestore per la
pubblica illuminazione

Quota 22mila abitanti

Nuovo sito per il turismo

Lavori nel centro storico

Adozione Rue, le voci
dei Gruppi consiliari

Diritti dei
Cittadini Edizioni

www.comune.santarcangelo.rn.it
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Un Rue più vicino ai cittadini, il Consiglio
comunale ha adottato la Variante
Il 18 dicembre scorso il Consiglio comunale ha
adottato a maggioranza la Variante 2 al Regolamento Urbanistico Edilizio (Rue) e il Regolamento
per la qualità degli interventi edilizi. Nell’occasione, l’assessore alla Pianificazione urbanistica Filippo Sacchetti aveva espresso soddisfazione per
essere riusciti a portare a termine, in poco più di
un anno, un lavoro che offre nuove opportunità di
crescita affrontando i temi della semplificazione,
della rigenerazione urbana e dell’attenzione alle
imprese e all’agricoltura.
Nel frattempo la Giunta comunale ha deciso
di promuovere una campagna di comunicazione
per far conoscere tutte le novità introdotte dalla
Variante: l’inserto allegato a TuttoSantarcangelo permette infatti di comprendere con facilità le
nuove opportunità. “Riteniamo che i motivi di fondo di questa variante al Rue e i suoi contenuti in
termini di semplificazione innovazione, sviluppo,
qualità dell’abitare e risparmio energetico debbano costituire un patrimonio diffuso, cioè un sapere
comune a tutti quei cittadini e quelle imprese che
si trovano o si possono trovare nelle condizioni di
cogliere le opportunità introdotte e non una pre-
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Per presentare le osservazioni c’è tempo
fino al 26 marzo

alla Variante 2 al Regolamento urbanistico edilizio
e alla Val.Sat/Vas saranno sottoposte al Consiglio
comunale per l’approvazione definitiva.
Per ulteriori informazioni è possibile consultare
il sito http://rue.comune.santarcangelo.rn.it

Bilancio di previsione e
bilancio partecipato

rogativa di pochi come spesso accade quando si
affronta il tema degli strumenti urbanistici”, commenta l’assessore alla Pianificazione urbanistica
Filippo Sacchetti. “È per questo – aggiunge – che
abbiamo predisposto una sorta di decalogo suddiviso in quattro parti: abitare il centro storico, costruire sul costruito, più sviluppo alle imprese e
agricoltura accessibile, per spiegare con una forma facilmente comprensibile e priva di tecnicismi,
cosa cambia in termini di edilizia e urbanistica”.
L’inserto contiene inoltre tre brevi interventi introduttivi del sindaco Alice Parma sulle iniziative di
informazione e condivisione che hanno accompagnato tutte le fasi di redazione e adozione del Rue,
dello stesso Sacchetti sugli obiettivi della Variante
(la conservazione della bellezza del centro storico, il sostegno al settore produttivo, l’attenzione
al mondo dell’agricoltura, la rigenerazione urbana

con forti incentivi al recupero dell’esistente) e del
progettista incaricato, architetto Teresa Chiauzzi,
sul valore e l’importanza del Rue quale strumento
che chiunque può trovarsi a utilizzare per trasformare un appartamento, ampliare un’azienda o
cambiare la destinazione d’uso di un edificio.
Fino al 26 marzo 2016 è possibile presentare osservazioni alla Variante 2 al Regolamento
urbanistico edilizio e alla Val.Sat/Vas. La relativa
documentazione è infatti depositata presso la Segreteria comunale, l’Ufficio Relazioni con il Pubblico e il Servizio Qualità Urbana e Pianificazione
Territoriale, dove può essere visionata dal lunedì al
sabato dalle 9 alle 13. Le osservazioni dovranno
essere presentate depositando un originale e tre
copie in carta semplice, corredate dei necessari
elaborati grafici, allo Sportello Unico Edilizia. Conclusa la fase istruttoria, le osservazioni assieme

Il bilancio di previsione del Comune sarà approvato in Consiglio comunale il 31 marzo prossimo.
Nel frattempo la Giunta comunale si è confrontata
con le organizzazioni sindacali e con le associazioni
di categoria (commercianti, artigiani, industriali) su
quelli che possono essere considerati i principali
settori di intervento: politiche sociali e scolastiche,
manutenzioni, investimenti, misure fiscali. Inoltre,
nella seconda metà del mese di febbraio si sono
invece tenuti gli incontri con i residenti delle frazioni
e del capoluogo. Nel corso dei cinque appuntamenti
con sindaco e assessori sono state illustrati gli interventi realizzati nel corso degli ultimi diciotto mesi
e le opere di prossima realizzazione. Ovviamente il
confronto è servito anche per ascoltare le proposte
degli abitanti in un’ottica di partecipazione diretta
nelle scelte da compiere. A questo proposito, da
quest’anno, i santarcangiolesi potranno decidere come destinare una fetta del bilancio di previsione avanzando proposte e progetti. Nei prossimi mesi, una volta deciso l’importo (potrebbe
aggirarsi sui 20.000 euro) e l’argomento da parte
della Giunta comunale, cittadini, associazioni,
imprese o enti, potranno presentare i progetti che saranno valutati in termini di fattibilità e
quindi messi ai voti. Sul prossimo numero di
TuttoSantarcangelo saranno illustrate le modalità operative del bilancio partecipato 2016.

Da giugno gli appalti del Comune avranno la “Carta d’identità”
Gli appalti del Comune di Santarcangelo saranno dotati di una speciale “Carta d’identità” che
permetterà di conoscere tutti gli elementi e i criteri
con i quali si è arrivati all’affidamento del servizio o

della fornitura.
La novità è stata introdotta dalla Giunta comunale, che ha recentemente approvato il Piano
triennale della prevenzione della corruzione per gli

dalla prima

“Beni comuni | Ci sei o ci fai?”
Il concorso “Beni comuni | Ci sei o ci fai?”
accompagna tutto il percorso partecipativo
per stimolare tra i cittadini santarcangiolesi la
ricognizione di buone e cattive pratiche sulla
gestione partecipata dei beni comuni. Quanto
la comunità è consapevole di ciò che è bene
comune? Lo usa o lo consuma? Si sente attivamente responsabile del mantenimento e
del miglioramento degli spazi pubblici? Quali
sono le abitudini o i progetti che caratterizzano l’attenzione ai beni comuni dei santarcangiolesi?
Queste sono alcune domande alle quali
il concorso intende dare risposta invitando a
partecipare cittadini – singoli o in gruppo – associazioni e aziende. Il concorso è articolato
in più sezioni per valorizzare sia i contributi
audiovisivi (clip) che fotografici: tutto il materiale raccolto sarà composto in un’unica

narrazione messa in mostra e valutata in
occasione dell’evento finale del percorso (in
concomitanza con Balconi Fioriti). E come
ogni concorso che si rispetti, ai finisti saranno
assegnati diversi premi.
“Ogni paesaggio appartiene a tutti coloro che lo vivono e hanno quindi il diritto di
partecipare alle sue trasformazioni” dichiara
l’assessore alla Qualità Ambientale e Sviluppo sostenibile Pamela Fussi. “Con il progetto
‘Fare bene’ mettiamo i cittadini nelle condizioni di agire e partecipare in prima persona alla
governance dei luoghi, promuovendo un’idea
di ‘paesaggio attivo’. Accanto ai luoghi già individuati, scelti insieme alle scuole all’interno
delle zone urbanizzate, dove è più difficile
trovare spazi verdi, altre aree potranno infatti
entrare a far parte del progetto in base alle
indicazioni dei partecipanti”.

anni 2016/2018, aggiornando il precedente sulla
base delle indicazioni fornite dall’Autorità Nazionale
Anticorruzione.
La “Carta d’identità degli appalti” o dei contratti, per gli affidamenti superiori ai 10.000 euro netti
a base d’asta, consiste in una griglia di informazioni che fornirà in maniera trasparente tutti i dati
relativi alle diverse fasi dell’appalto, a partire dalla
programmazione e progettazione dello stesso.
In sostanza verrà messo in evidenza se gli strumenti di programmazione sono stati regolarmente
approvati, se è stata adottata una procedura non
concorrenziale, come è stato determinato il valore
dell’appalto, i criteri di valutazione alla base della
scelta e come sono state selezionate le imprese
da invitare. Ulteriori dati riguardano l’aggiudicazione
(dall’accertamento dei requisiti dell’aggiudicatario
all’eventuale presentazione di ricorsi), l’esecuzione
del contratto (se ci sono stati subappalti, sono state
concesse delle varianti, ecc) e, infine, la rendicontazione (se sono presenti le certificazioni di collaudo
e di regolare esecuzione, anomalie nel rendiconto
finale, rispetto dei tempi, ecc). La “Carta d’identità”
degli appalti sarà pubblicata nella sezione Trasparenza del sito internet dell’Amministrazione comunale a partire dal prossimo mese di giugno dal
momento che entro quella data, presumibilmente,
verrà approvato il nuovo Codice dei Contratti e la
griglia con le informazioni dovrà essere aggiornata.

“Il percorso partecipato sul centro
storico si è dimostrato uno strumento
di dialogo che ha permesso un confronto ampio e costruttivo fra residenti
e titolari di attività, andato ben oltre la
trattazione degli argomenti inizialmente stabiliti a dimostrazione del buon
esito del lavoro svolto nel corso di diversi mesi”. Con queste parole il sindaco Alice Parma ha aperto l’incontro
conclusivo del forum “Santarcangelo
al centro, per un centro storico vivo e
vivibile”, che ha visto la restituzione
delle valutazioni dell’Amministrazione

“Santarcangelo al centro”, l’Amministrazione comunale
fa proprie quasi tutte le proposte avanzate dal forum
Il sindaco Parma: “Confronto ampio
e costruttivo”. L’assessore Donini:
“I progetti tematici saranno i prossimi
argomenti di discussione”
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5 fra incontri e sessioni di lavoro
220 le presenze complessive agli incontri
10 le aree tematiche affrontate
37 le proposte contenute nel documento finale

Popolazione residente: Santarcangelo
supera quota 22mila

Biblioteca comunale, l’incontro conclusivo del percorso partecipativo “Santarcangelo al centro”

comunale in merito alle proposte avanzate dai partecipanti. Nel pomeriggio
di giovedì 14 gennaio, di fronte a un
pubblico di circa quaranta persone nella sala conferenze della biblioteca Baldini, il sindaco ha ringraziato i presenti
“sia per il contributo in termini di proposte avanzate che per aver raccolto l’invito dell’Amministrazione comunale a
discutere su come migliorare la qualità
della vita all’interno della parte sicuramente più bella, ma anche più delicata,
della nostra città”.
“Va innanzitutto sottolineata la
buona sintonia che si è creata all’interno dei gruppi di lavoro dopo qual-

che difficoltà iniziale”, ha aggiunto
l’assessore alle Attività economiche
e Turismo Paola Donini, che si è poi
soffermata su alcuni fra gli argomenti
maggiormente strategici affrontati dal
tavolo partecipato, tra cui valorizzazione delle grotte tufacee, azioni e interventi per migliorare la convivenza fra
gestori dei pubblici esercizi e abitanti,
accessi nelle zone a traffico limitato.
L’assessore Donini ha quindi auspicato la prosecuzione del forum di discussione, proprio a partire dal tema della
viabilità, dei parcheggi e degli accessi
alle ztl, rispetto al quale nei prossimi
mesi l’Amministrazione comunale

sottoporrà progetti e specifici piani di
intervento al tavolo partecipato.
Le 37 proposte avanzate dal percorso partecipato in tema di rispetto
delle regole, controlli, orari di apertura
dei pubblici esercizi, civile convivenza,
viabilità e pianificazione degli accessi
nelle zone a traffico limitato, arredo
urbano, occupazione suolo pubblico e
turismo sono state valutate dalla Giunta comunale, che ha fatto proprie quasi
tutte le indicazioni contenute nel documento finale di residenti e operatori
economici disponibile sul sito internet
www.comune.santarcangelo.rn.it.

A “Gigi” Riva l’Arcangelo d’Oro 2015

“Gigi” Riva e il sindaco Alice Parma durante la cerimonia di consegna
dell’Arcangelo d’Oro

L’Arcangelo d’Oro 2015 è stato conferito al giornalista Luigi
“Gigi” Riva nel corso della consueta cerimonia di fine anno nella
Sala del Consiglio comunale. Caporedattore centrale del settimanale “L’Espresso”, Riva vive a Santarcangelo da molti anni ed è
profondamente legato alla città.
Queste le motivazioni che hanno portato all’attribuzione
dell’Arcangelo d’Oro a “Gigi” Riva:
- per l’impegno trentennale nel giornalismo, dedicato al racconto dei conflitti che hanno sconvolto l’Europa e culminato con il
prestigioso incarico di caporedattore centrale del settimanale
“L’Espresso”;
- per l’attività divulgativa sul territorio di Santarcangelo con incontri
nelle scuole, momenti di approfondimento per la cittadinanza e
la partecipazione all’ultima edizione del Festival Internazionale
del Teatro in Piazza;
- per la generosità dimostrata nel mettere a disposizione la propria
conoscenza approfondita dei mutamenti geopolitici e dei conflitti
globali, diventando un punto di riferimento per la comunità santarcangiolese.

Santarcangelo supera quota 22mila abitanti. Al 31 dicembre 2015 il
numero dei residenti era pari a 22.089 contro i 21.899 dell’anno precedente, con una variazione in aumento pari a 190 nuovi abitanti. Le statistiche dei servizi Demografici del Comune confermano inoltre che le
femmine (11.412) superano i maschi (10.677), mentre i nuclei familiari
raggiungono quota 8.740. Il numero dei nati (180, di cui due venuti alla
luce a Santarcangelo), è di poco inferiore a quello dei morti (184), mentre sono 636 le persone di altri Comuni che hanno scelto di risiedere a
Santarcangelo, a cui si aggiungono 86 nuovi iscritti provenienti dall’estero
e 29 iscritti per altri motivi, che portano il totale a quota 751 (di cui 228
stranieri). Sono invece 557 le persone che hanno scelto di spostarsi da
Santarcangelo (di cui 240 di nazionalità straniera): 487 in altri Comuni italiani e 45 all’estero, mentre 25 persone sono state cancellate dai registri
anagrafici per altri motivi.
Varia di poco il numero degli stranieri residenti, che aumentano di
21 unità passando da 1.848 nel 2014 a 1.869 alla fine dello scorso anno
(1.057 femmine, 812 maschi). Dei paesi dell’Unione Europea i più numerosi sono i cittadini romeni (175) seguiti dai bulgari (30), mentre fra le nazionalità extra-Ue le comunità più consistenti sono quelle albanese (351),
cinese (345) e marocchina (231). Sono infine 100 i matrimoni celebrati
nel 2015 (96 l’anno precedente): 59 con rito religioso e 27 con rito civile.
A questi se ne sono aggiunti 14 di persone non residenti a Santarcangelo.

CREDITO AI TUOI PROGETTI
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CasamiaBM

Banca Malatestiana ha sempre una soluzione per i tuoi progetti, piccoli o grandi che siano.
Per una casa tutta tua, a condizioni accessibili e agevolate.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
Per le condizioni contrattuali fare riferimento ai fogli informativi disponibili presso tutte le filiali e sul sito internet www.bancamalatestiana.it - Allo spread indicato va sommato il valore dell’Euribor 3
mesi media mese precedente arrotondato allo 0,10 superiore. Condizioni valide per richieste presentate entro il 30.06.2016 con erogazione entro il 30.09.2016. Soggetta ai requisiti e alla valutazione
della Banca. Per il prodotto “Mutuo CASAMIA BM tasso variabile”, erogazione fino al 50% del valore dell’immobile, durata finanziamento 10 anni, importo erogato di € 150.000, il TAEG è pari a 1,23%;
calcoli validi per il mese di febbraio 2016. Oltre al TAEG vanno considerati altri costi, quali le spese e le imposte per la stipula del contratto e l’iscrizione dell’ipoteca.

www.bancamalatestiana.it
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<< cosa fare in città >>

De Mauro cittadino onorario di Santarcangelo

Fra i più importanti linguisti italiani, fu tra i primi
a riconoscere il valore del fenomeno culturale
rappresentato dal “Circolo del giudizio”
Gli atti del seminario che si svolse
il 16 e 17 giugno 1973 furono raccolti
nel volume “Lingua, dialetto e poesia”
(Edizioni del Girasole, Ravenna, 1975)
con prefazione dello stesso De Mauro,
che a proposito delle due giornate scriveva: “Animate da Rina Macrelli, aperte
dal saluto di Romeo Donati, le tre sedute videro alternarsi nella sala affollata
della Rocca filologi e linguisti come Augusto Campana, Alfredo Stussi, Alberto
Mioni, Friedrich Schürr, psichiatri come
Ugo Amati, insegnanti come Giulio Foschi, Rosanna Ricci, Giovanni Antoni,
Lina Faso, Walter Berti, Carlo Bizzocchi, romagnolisti e critici come Nino
Pedretti, Walter Della Monica, Claudio
Marabini, Gianni Quondamatteo, […].
E i poeti Guerra, Butitta, Albino Pierro.
E l’etnologo Sebesta, e il giornalista
Raffaello Baldini”.

LA VITA E LE OPERE
Linguista e filosofo del linguaggio italiano, Tullio De Mauro (nato a
Torre Annunziata, Napoli, 1932) si è
occupato soprattutto di linguistica generale, con attenzione al rapporto tra
lingua e società. Laureatosi in Lettere
classiche con A. Pagliaro nel 1956, ha
insegnato nelle Università di Napoli,
Chieti, Palermo e Salerno. Professore
ordinario di Filosofia del linguaggio presso l’Università di Roma “La Sapienza”
(1974-1996), dal 1996 è stato ordinario
di Linguistica generale presso la stessa
Università. Nel 1966 è stato tra i fondatori della Società di linguistica italiana, di
cui è stato anche presidente (1969-73).
È stato consigliere della Regione Lazio
(1975-80), membro del Consiglio di amministrazione dell’Università di Roma
(1981-85), delegato per la didattica del

rettore (1986-88) e presidente della
Istituzione biblioteche e centri culturali
di Roma (1996-97). Dal 2000 al 2001 è
stato ministro della Pubblica Istruzione
nel governo Amato. Nel 2001 è stato
nominato dal presidente della Repubblica Cavaliere di Gran Croce al Merito
della Repubblica Italiana. Per l’insieme
delle sue attività di ricerca, l’accademia
nazionale dei Lincei gli ha attribuito nel
2006 il premio della Presidenza della
Repubblica. Nel 2008 gli è stato conferito l’Honorary Doctorate dall’Università di
Waseda (Tokyo).
Dopo i primi contributi nel campo
dell’indoeuropeistica, si è dedicato
alla linguistica generale con un ampio commento storico-interpretativo al
Cours de linguistique générale di F. de
Saussure (1967) e con numerosi studi
di semantica teorica e storica. Ha inol-

“Pasolini. Parole sguardi ossessioni”
Si conclude il 21 marzo l’iniziativa
“Pasolini. Parole sguardi ossessioni”, organizzata da biblioteca Baldini,
Gruppo Amici della Biblioteca e Associazione culturale Dogville in collaborazione con Amministrazione comunale
e Fondazione Focus, per entrare nel
mondo del grande scrittore, regista e
intellettuale e scoprire o riscoprire la
forza della sua produzione artistica e
intellettuale a quarant’anni dalla sua
tragica scomparsa (2 novembre 1975).
Particolarmente ricco il calendario degli eventi con incontri pubblici, film e
una visita guidata alla mostra “Officina
Pasolini” in corso al MAMbo di Bologna.
Oltre al ciclo di film proiettati da
metà febbraio al Supercinema (“Accattone”, “La Ricotta”, “Il Vangelo secondo
Matteo”, “Edipo Re” e “Salò o Le 120
giornate di Sodoma” (la proiezione
della versione restaurata dalla Cineteca di Bologna in programma il 21
marzo chiude la rassegna), sono stati

tre indagato gli aspetti linguistico-culturali della società italiana dopo l’unità
nella sua Storia linguistica dell’Italia
unita (1963). Negli anni più recenti si
è dedicato maggiormente agli studi sociologici, indagando le connessioni tra
lo sviluppo dei sistemi comunicativi e
l’evoluzione della civiltà moderna con
la pubblicazione di numerosi saggi fra
cui Lezioni di linguistica teorica (2008),
In principio c’era la parola? (2009),
Parole di giorni un po’ meno lontani
(2012), La lingua batte dove il dente duole (con A. Camilleri, 2013) e In

Europa son già 103. Troppe lingue per
una democrazia? (2014).
Ha anche curato il DAIC. Dizionario avanzato dell’italiano corrente
(1997), il Dizionario della lingua italiana
(2000), il Dizionario etimologico (con
M. Mancini, 2000) e il Dizionario delle
parole straniere nella lingua italiana
(con M. Mancini, 2001). Intensa anche
la sua attività pubblicistica: ha collaborato, tra l’altro, con Il Mondo (1956-64)
e L’Espresso (1981-90).
(fonte: Enciclopedia Treccani online)

Fino a lunedì 21 marzo le giornate dedicate
a Tonino Guerra

Nell’ambito delle giornate dedicate a Tonino Guerra, mercoledì 16 marzo
alle ore 21 a Santarcangelo, presso la sala del Consiglio comunale, verrà
conferita la cittadinanza onoraria al professor Tullio De Mauro. Sabato 20
alle 15.30 i sindaci dei Comuni della Valmarecchia si incontrano a Pennabilli
alla Roccia del Poeta per la nascita della Fondazione Tonino Guerra. Alle
17, presso la sede dell’Associazione Tonino Guerra a Pennabilli, è invece
in programma una conferenza di Luca Cesari. Lunedì 21 marzo alla Roccia
del Poeta i bambini delle scuole di Pennabilli intoneranno alcune canzoni
dedicate a Tonino Guerra, mentre alle 21 al Teatro Vittoria, il concerto del
pianista Petrushansky chiuderà le celebrazioni dedicate al Maestro.

Raffaello Baldini: essere, voce e gesto
presentati anche alcuni documentari
come “La Profezia. L’Africa di Pasolini” (2013) di Gianni Borgna e Enrico
Menduni. Tre gli invece gli incontri con
autorevoli di Pasolini e della sua opera attraverso i quali è stato possibile

conoscere più da vicino il cineasta, lo
scrittore e poeta, ma anche la figura
dell’uomo appassionato – pieno di ossessioni, come ebbe a riconoscere lui
stesso – alle prese con le inquietudini
sue e del proprio tempo.

Appuntamenti in biblioteca

“Votes for Women!”

Un momento del seminario su Tonino Guerra e la poesia dialettale romagnola del 1973

Ultimi appuntamenti per “Votes for Women!”, la
rassegna dedicata alla Giornata Internazionale
della Donna che ha preso avvio il 7 marzo.
Giovedì 24 marzo (ore 21), dialogo tra cibo e
poesia con Annalisa Teodorani, che presenterà
il suo nuovo ebook in uscita per Feltrinelli,
e Federica Gif, che proporrà alcuni assaggi
ispirati alla tradizione romagnola dal suo blog
Mipiacemifabene.
La rassegna si conclude giovedì 31 marzo con
la diciassettesima edizione del festival musicale
“Crossroads” che fa tappa a Santarcangelo,
con il concerto jazz di Maria Pia De Vito e Ares
Tavolazzi al Supercinema.

Nuovi orizzonti per l’astronomia

La Baldini ospita alcune conferenze divulgative
sull’Astronomia, promosse in collaborazione
con l’Associazione Astronomica del Rubicone.
Sabato 16 aprile Giorgio Palumbo terrà una
conferenza su “Vedere l’invisibile: i buchi neri”,
mentre “Nuovi orizzonti per l’astronomia” è il titolo
della relazione di Adrian Fartade in programma
sabato 28 maggio. Inizio degli incontri ore 17.

Il Siddharta di Hesse

Giovedì 17 e 31 marzo e 14 aprile (ore 21, stanza
Santarcangelo dei poeti) è in programma “Colui
che cerca”, lettura in tre movimenti, tratta da
“Siddharta” di Hesse, di e con Paolo Paganelli.

È il titolo del volume monografico fresco di stampa della rivista Il Parlar Franco, Pazzini Editore, interamente dedicato a Raffaello Baldini. Un approfondimento speciale e ampio su una delle figure più importanti del panorama
letterario italiano del Novecento. La presentazione prevista il 16 aprile, dalle
ore 16,30 al Musas, vedrà gli interventi dei professori Gualtiero De Santi,
direttore della rivista, Clelia Martignoni, la più grande studiosa di Baldini,
Ennio Grassi che con Tiziana Mattioli ha ampiamente studiato le opere in
italiano di Baldini e Renata Molinari, che ne ha analizzato i testi teatrali e il
suo rapporto col teatro. La presentazione fa parte della tre giorni dedicata a
Baldini, che prende avvio giovedì 14, alle 17, con la lettura de La Fondazione da parte di Ivano Marescotti.

Suggestioni d’autore

Tornano le suggestioni degli incontri con
alcune fra le più rappresentative autrici e più
rappresentativi autori della narrativa italiana.
Giovedì 21 aprile la Baldini ospita Marcello Fois,
il 28 Loriano Macchiavelli e il 5 maggio Paola
Mastrocola. Inizio ore 21.

La Giornata mondiale del libro e il 2°
compleanno della “nuova” Baldini

Sabato 23 aprile la biblioteca festeggia una
doppia ricorrenza: per il secondo compleanno
della “nuova” Baldini è in programma una lettura
animata per piccoli ascoltatori a cura di Rosetta
Tolomelli (ore 16,30). A partire dalle 17, invece

con “Lettori di autori. Otto minuti per dar voce al
proprio scrittore preferito” chiunque potrà leggere
un brano dell’autore a cui tiene maggiormente.
Info: 0541/356.299.

Toycrossing al Met

Ogni seconda domenica del mese al Museo
etnografico di Santarcangelo si svolge il
Toycrossing, lo scambio di giocattoli in buono
stato. Porti un gioco e ne prendi un altro, il tutto
nello scenario suggestivo del museo (orario di
apertura dalle 15,30 alle 18,30).

È online il nuovo sito turistico del Comune
di Santarcangelo
È online il nuovo sito turistico del
Comune di Santarcangelo (www.santarcangelodiromagna.info).
Il portale, completamente rinnovato,
permette un viaggio fra storia e cultura,
itinerari e gastronomia, eventi e curiosità, arte e poesia, offrendo uno spaccato
a 360 gradi di una Santarcangelo tutta
da scoprire: dalle misteriose grotte tufacee ai tanti eventi che caratterizzano
le varie stagioni dell’anno, dai percorsi naturalistici fino all’artigianato e al

economici, ai quali è offerta una “piazza
virtuale”, uno spazio di dialogo e confronto sui diversi temi legati al turismo.
Con le credenziali fornite dall’assessorato al Turismo, i titolari di attività possono
infatti accedere a un’area riservata per
proporre iniziative o momenti di discussione, nonché confrontarsi con l’Amministrazione comunale.
“La tua firma sarà la nostra identità”,
è questo l’invito che appare sul portale
per promuovere la realizzazione di video

La nuova piattaforma open source,
finanziata con il contributo la legge regionale 41/97 per la valorizzazione dei
centri commerciali naturali, è stata presentata in anteprima agli operatori economici e alle associazioni di categoria
che hanno espresso il loro apprezzamento per questo importante strumento
di promozione della città.
“La creazione del nuovo portale è
molto importante, perché ci permetterà di aggiornare la proposta turistica e

turistici su Santarcangelo, sugli eventi e
sulle manifestazioni.
I migliori filmati ricevuti dalla redazione saranno infatti caricati sul nuovo sito
creando, anche in questo caso, un originale percorso alla scoperta della città. I
video amatoriali possono essere inviati,
insieme a una liberatoria per il loro utilizzo, all’indirizzo di posta elettronica identitawebsanta@gmail.com.

commerciale di Santarcangelo anche
sul web” spiega l’assessore al Turismo
Paola Donini. “Un percorso che intendiamo portare avanti insieme ai cittadini
e alle attività economiche, che saranno i
protagonisti del continuo aggiornamento
del sito per far sì che diventi fin da subito
uno strumento utilizzato e ‘vivo’, un punto di riferimento riconoscibile tra le tante
possibilità offerte dalla Rete”.

Alcuni dei percorsi proposti dal nuovo sito turistico

commercio locali, mentre nella sezione
“Cosa fare a Santarcangelo” è possibile scegliere diversi itinerari tematici per
una visita su misura della città e della
Valmarecchia.
Nella sezione ospitalità, invece,
sono presenti tutte le informazioni utili
per soggiornare, mangiare e fare shopping. Questa sezione permette inoltre
il diretto coinvolgimento degli operatori

Contest fotografico “Santarcangelo che verrà”,
ancora disponibile il calendario 2016
GENNAIO

Filippo
Drudi

LUGLIO

Ilaria
Scarpa

FEBBRAIO

MARZO

Mariantonietta Maria Giovanna
Leorato
Zavatti

AGOSTO

Beatrice

Guidi
didascalia ........................................................

È ancora disponibile il calendario
2016 realizzato dall’Amministrazione
comunale con le immagini dei partecipanti al contest fotografico “Santar-

SETTEMBRE

Francesco
Salluce

APRILE

MAGGIO

GIUGNO

Gilberto
Manzi

Mariantonietta
Leorato

Isabella
Pieroni

OTTOBRE

Fabrizio
Savini

cangelo che verrà”, che si è tenuto con
cadenza mensile per tutto il 2015 sulla
pagina Facebook del Comune. Il calendario può essere acquistato presso la

NOVEMBRE

Barbara
Posti

DICEMBRE

Patrizia
Tumbarello

Pro Loco (via C. Battisti 5, tutti i giorni
ore 9-13 e 15-19) al costo di 10 euro: il
ricavato sarà devoluto ai Servizi Sociali
di Santarcangelo.
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Biblioteca Baldini, anche nel 2015
continua il trend positivo con oltre
55mila prestiti

La biblioteca Baldini conferma
anche nel 2015 il trend positivo degli ultimi anni che la caratterizzano
sempre più come la “Casa della
Cultura” di Santarcangelo. Con
una media giornaliera di 186 prestiti, sono infatti oltre 55mila quelli
registrati nei dodici mesi appena
trascorsi, contro i circa 52mila
del 2014 per un aumento di oltre
il 5 per cento. Fra questi, 25.091
hanno riguardato il prestito di libri e Una delle sale studio della biblioteca Baldini
29.996 di prodotti audiovisivi, mentre sono quasi 800 i prestiti interbibliotecari. L’anno appena trascorso ha visto
anche un consistente numero di nuovi iscritti (1.172), in linea con i dati del
2014 (1.176), mentre aumentano gli iscritti attivi – chi ha effettivamente preso
in prestito almeno un volume o altri materiali – che passano dai 4.606 del 2014
ai 4.882 dello scorso anno (più 6 per cento). Un riscontro importante viene poi
dal rapporto fra i prestiti e la popolazione residente, che nel 2015 ha raggiunto
il coefficiente di 2,5 prestiti annui per abitante, ben oltre lo standard minimo
di 1,5 raccomandato dalla Regione. Si arricchisce anche la dotazione di libri,
documenti e prodotti audiovisivi presenti alla Baldini: nel 2015 sono stati infatti
inventariati oltre 2mila nuovi materiali (acquistati o donati alla biblioteca) per
un totale di circa 75mila prodotti inventariati.
La biblioteca conferma inoltre una spiccata propensione alla valorizzazione del proprio patrimonio – compresi i fondi documentari e archivistici – e alla
presentazione di libri. Particolarmente ricca anche la promozione di iniziative,
incontri e manifestazioni, spesso in collaborazione con altre realtà culturali del
territorio: sono infatti circa 80 gli eventi organizzati nel corso del 2015, per un
totale di oltre 3mila presenze. La Baldini ha ospitato inoltre numerosi corsi (72
giornate) e iniziative (99) promossi dalle associazioni del territorio, che hanno
sfiorato le mille presenze.

feb/mar 2016
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•variargomenti•variargomenti•
Illuminazione pubblica, nuova gestione
800 978447 il numero

verde per segnalare i guasti

345 tonnellate in meno di CO2
emesse ogni anno nell’atmosfera. È
il risparmio ambientale reso possibile
dalla nuova gestione degli impianti di
illuminazione pubblica del Comune di
Santarcangelo, operativo da 1° gennaio 2016.
L’Amministrazione comunale ha
affidato alla società Citelum S.A.,
quale società capogruppo di un raggruppamento temporaneo di imprese,
la gestione dei 5.000 punti luce presenti sul territorio comunale, oltre agli
impianti semaforici.
Aderendo alla convenzione Consip, l’Amministrazione comunale ha

valutato positivamente le condizioni
finali raggiunte in seguito a una trattativa che permetterà di migliorare
l’efficienza degli impianti, nonché un
consistente risparmio energetico.
Il nuovo gestore investirà oltre un
milione di euro per interventi di riqualificazione energetica, manutenzione
straordinaria e adeguamento tecnologico. In particolare, 2.565 punti luce
saranno dotati di lampade led a basso consumo, mentre l’accensione e lo
spegnimento miglioreranno rispetto
alla situazione attuale. Infine, saranno riaccesi 300 lampioni tra quelli
spenti negli scorsi anni a causa delle

Guardie Ecozoofile Volontarie,
al via i controlli su tutela
dell’ambiente e tenuta animali
Le Guardie Giurate Ecozoofile Volontarie sono già operative sul territorio
di Santarcangelo: al Raggruppamento
provinciale, infatti, l’Amministrazione
comunale ha assegnato la vigilanza
del patrimonio ambientale e degli animali d’affezione a partire dal 1° gennaio 2016.
La collaborazione prende il via
dopo che nelle scorse settimane la
Giunta comunale aveva approvato un
progetto per garantire maggiore controllo e vigilanza sul rispetto dell’ambiente e sulla corretta tenuta degli
animali d’affezione negli spazi pubblici.
La convenzione stipulata per l’anno
2016 porta avanti una collaborazione

già avviata negli scorsi anni, con risultati positivi, sia per quanto riguarda i
controlli effettuati sul territorio, sia per
l’attività di sensibilizzazione e informazione svolta dalle Guardie Giurate
Ecozoofile Volontarie. Tra i compiti del
Raggruppamento provinciale rientrano
anche il presidio delle isole ecologiche,
per assicurare il corretto conferimento
dei rifiuti ed evitare l’abbandono degli
stessi fuori dai cassonetti, nonché il
controllo sulla tenuta dei cani, secondo
le norme previste dal Regolamento di
Polizia Locale: l’attività delle Guardie
Ecozoofile Volontarie si svolgerà infatti
in pieno coordinamento con la Polizia
Municipale di Vallata.

La nuova fontana di Piazza Ganganelli (foto Francesco Salluce)

ristrettezze economiche.
L’intervento di riqualificazione
energetica permetterà di ridurre in
maniera consistente il consumo di
energia elettrica migliorando notevolmente l’impatto ambientale. Il risparmio annuo calcolato è pari a 928.389

Al civico 68 di via dei Nobili, chiuso
fra altre case, c’è un piccolo locale,
alquanto malandato, che tanti anni
addietro era una bottega di ceramica,
dove, ogni pomeriggio, dopo aver lavorato la mattina come impiegato nel
nostro Comune, si chiudeva per ore
mio padre, Lucio Bernardi, per dedicarsi a questa attività.
Ora, a ricordare questo vecchio laboratorio, sulla parete che si affaccia alla
via, rimane una formella di ceramica,
con due gatti bianchi su sfondo verde,
custodi e testimoni della bottega che,
al di là della piccola porta a vetri, conserva l’atmosfera di quegli anni e gli
utensili che caratterizzavano le fasi del
lavoro. Qualche pomeriggio mio padre
riceveva la visita di amici, incuriositi ma soprattutto interessati a questo
“antico mestiere”, che per ore osservavano e anche si cimentavano nella
4

ceramica parlando soprattutto d’arte:
erano Turci, Moroni, Pedretti, Baldini,
Guerra, Fucci, Nicolini. Nel piccolo
locale di pochi metri quadrati mio padre aveva fatto costruire, sotto la sapiente guida di un anziano ceramista
faentino, un forno per la cottura della
ceramica, sul modello di quelli adoperati nei secoli XV e XVI. Dopo intere
giornate di lavoro i manufatti, ricoperti dalla cristallina bianca che copriva
ogni traccia di disegno, venivano chiusi nella cella del forno, poi murata con
mattoni e creta, sotto la quale veniva
acceso il fuoco, che ardeva fino a raggiungere la giusta temperatura.
Alcune delle numerose opere uscite da
quel forno tanti anni fa, ora sono sotto
gli occhi di tutti a partire dal grande
rosone che raffigura Santa Giustina,
sulla facciata della chiesa omonima e
dai bassorilievi attualmente in attesa

riqualificazione energetica).
Dal punto di vista operativo, tutti i
guasti riguardanti l’illuminazione pubblica e i semafori vanno segnalati al
numero verde 800 978447 o all’indirizzo di posta elettronica segnalazioni.guasti@citelum.it.

Alloggi Erp più moderni
Sono tredici gli appartamenti di
edilizia residenziale pubblica per i quali
sono previsti lavori di efficientamento
energetico e di manutenzione straordinaria, per una spesa complessiva di
185.000 euro sostenuta da Acer grazie
ad un contributo della Regione EmiliaRomagna. Le opere interesseranno
innanzitutto un appartamento situato in
via Aldo Moro dove in aprile è prevista
la revisione degli infissi, l’adeguamento
dell’impianto elettrico e la tinteggiatura,
per una spesa complessiva di 5.000
euro. Un secondo e più consistente
intervento, che verrà portato a termine

Spazio comune

L’arte ceramica in contrada dei Nobili

Kwhe (kilowatt ora equivalenti) con
345 tonnellate di CO2 in meno immesse nell’ambiente ogni anno, che
diventano 2.833 se calcolate in base
alla durata del contratto (otto anni anziché nove dal momento che il primo
anno servirà per eseguire i lavori di

di essere collocati in biblioteca. A distanza di anni il forno di mattoni è ancora là, quasi un monumento dell’arte
ceramica. Poiché mi è giunta notizia
che il locale, ora di proprietà comunale, potrebbe essere venduto o demolito,
mi domando come si possa pensare di
distruggere una testimonianza significativa della memoria storico-artistica
del nostro paese. Chiedo se non sia
possibile tutelare questo “bene comune”, magari riaprendo il laboratorio,
opportunamente ristrutturato, ad uso
delle scuole, come era già stato fatto
in passato.
Anna Bernardi
L’Amministrazione comunale - come
già anticipato nell’ambito del percorso partecipativo Santarcangelo al centro - intende recuperare e valorizzare
il forno Bernardi attraverso un proget-

entro il 2016, riguarda invece i dodici
alloggi Erp di via Casalegno, dove verrà realizzato un isolamento a cappotto
su tutte le facciate dell’edificio, la sostituzione degli attuali infissi in legno
con infissi in pvc e una serie di opere
minori per un costo complessivo di
180.000 euro.
“Si tratta di lavori di manutenzione
straordinaria particolarmente importanti – commenta l’assessore ai Servizi
sociali Danilo Rinaldi – perché permetteranno una consistente riduzione dei
consumi a vantaggio delle tredici famiglie assegnatarie degli alloggi”.

to di crowfunding, un finanziamento
collettivo che verrà avviato nel 2016.
Questo sistema di finanziamento già
sperimentato da alcune amministrazioni comunali, richiede il coinvolgimento di una molteplicità di cittadini
per raccogliere risorse da destinare a
specifici progetti.
La Giunta comunale

Grazie per le strisce

In merito all’attraversamento pedonale recentemente realizzato in viale Marini, a nome dell’Associazione Papa
Giovanni XXIII, vogliamo innanzitutto
esprimere un sincero ringraziamento
per la sensibilità che avete dimostrato
nei confronti delle persone con disabilità accolte presso la Casa-famiglia
di viale Marini 33. La Casa-famiglia
nasce dall’idea di don Oreste Benzi di
“Dare una famiglia a chi non ce l’ha”
e si inserisce nel territorio e nel tessuto sociale in cui opera, aprendosi alla
collaborazione con strutture sociali
pubbliche e private.
Valerio e Donatella Giorgis,
responsabili della Casa-famiglia

50 anni
di attività

Parcheggio Cappuccini e via Ruggeri-zona
Pratini, approvati i progetti preliminari
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Cambio di software per i servizi demografici, che si adeguano alle nuove disposizioni normative a partire dall’istituzione dell’Anagrafe Nazionale della
Popolazione Residente che porterà
alla costituzione di una nuova banca
dati nazionale di cui tutta la Pubblica
Amministrazione e i gestori di servizi
pubblici dovranno avvalersi.
Si tratta di un importante passaggio
per quanto riguarda l’informatizzazione e l’utilizzo di nuove tecnologie
nella PA, che recentemente ha emanato specifiche disposizioni riferite ai
Servizi Demografici in merito all’obbligo di effettuare con modalità telematica le comunicazioni tra i Comuni,
tra Comuni e Questure in materia di
immigrazione e rilascio della carta di
identità, tra Comuni e notai ai fini delle
annotazioni delle convenzioni matrimoniali, nonché tra Comuni e Consolati per la gestione delle pratiche
relative ai cittadini italiani residenti
all’estero.
Il nuovo software a disposizione dei
Servizi Demografici permetterà di
adeguarsi alle nuove disposizioni,
migliorando i servizi per cittadini e
imprese anche grazie al rilascio di
certificati online, oltre a consentire la
registrazione delle dichiarazioni per la
donazione di organi.

Il progetto di riqualificazione del parcheggio Cappuccini

anche gli attraversamenti pedonali verso via Cupa e via Malatesta. Il
caratteristico viale alberato che conduce ai frati Cappuccini, infine, verrà
pedonalizzato, dal momento che sarà
possibile raggiungere il convento
passando attraverso il parcheggio.
La spesa preventivata è stimata in
190.000 euro.
“Entro l’anno – dichiara l’assessore ai Lavori Pubblici Filippo Sac-

Internet veloce, Telecom Italia ha
completato la posa della fibra ottica
Sono terminati qualche settimana
fa i lavori di Telecom Italia per la posa
dei cavi in fibra ottica, la tecnologia a
banda ultra larga che consente un’alta velocità di trasmissione dati per la
connessione a Internet. Alla fine del
2015, infatti, Telecom ha avviato la
posa della fibra ottica in 125 città: in
provincia, dopo Rimini, Telecom ha
scelto di investire su Santarcangelo
dotando il centro urbano, l’area artigianale di Santa Giustina e diverse
frazioni della tecnologia FTTC (Fiber
To The Cabinet), una rete di nuova
generazione che porta la fibra ottica
dalla centrale fino all’armadietto stradale, che in media dista 500 metri
dalle abitazioni e delle aziende. Il col-

Nuovo software per i
Servizi Demografici
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340.000 euro la spesa complessiva per i due interventi di
riqualificazione nel centro storico

La Giunta comunale ha approvato
i progetti preliminari per l’intervento di
riqualificazione di via Ruggeri-zona
Pratini e per la sistemazione del
parcheggio Cappuccini. Nei prossimi mesi sarà messa a punto, a cura
dell’Ufficio Tecnico comunale, la progettazione definitiva ed esecutiva dei
due lavori, il cui costo complessivo è
pari a 340.000 euro. Quanto ai tempi
di realizzazione, l’Amministrazione
comunale conta di poter aprire i cantieri entro il 2016.
Via Ruggeri-zona Pratini – L’intervento in via Ruggeri prevede la pavimentazione in selciato del primo tratto
(da via Battisti fin dopo l’incrocio con
via del Platano) e la risistemazione
della zona dei “Pratini”. L’obiettivo è
quello di migliorare la qualità urbana
dell’intera area, riqualificando soprattutto i due collegamenti con via Andrea Costa: le scalinate in corrispondenza del parcheggio Francolini e a
fianco del Lavatoio, dove verrà ricavata – nella parte bassa recentemente interessata dal murales realizzato
da Eron – una piazzetta pavimentata
che sarà raccordata con via Cavour. Il
costo complessivo dei lavori è pari a
150.000 euro.
Parcheggio Cappuccini – Un secondo intervento riqualificazione di
particolare importanza riguarda la sistemazione definitiva del parcheggio
Cappuccini, che avrà una pavimentazione drenante tipo “biostrasse” e un
nuovo impianto di illuminazione.
Circa 50 i posti auto previsti, a cui
si aggiungeranno una ventina di stalli
per motociclette e un posto auto per
disabili.
L’attraversamento in corrispondenza dell’incrocio con via Cupa e via
Pozzo Lungo, inoltre, verrà messo in
sicurezza grazie alla realizzazione di
una rotatoria, mentre saranno rivisti

7

legamento dall’armadietto all’utenza
del cliente avviene poi mediante il tradizionale cavo della linea telefonica.
Attualmente la connessione maggiormente diffusa è l’Adsl che utilizza la
linea telefonica in rame per raggiungere le utenze dotate di telefono fisso.
Questo tipo di connessione è influenzato da diversi fattori, fra cui l’intasamento del traffico di rete, la distanza
dalla centrale telefonica, la qualità dei
cavi e le interferenze climatiche.
La fibra ottica, invece, utilizzando
piccoli cavi in fibra vetrosa che permettono la propagazione di segnali
ottici, consente di raggiungere un’alta
velocità di trasmissione, la più veloce
oggi possibile.

chetti – saranno messi in cantiere i
primi progetti approvati nell’ambito di
‘Più valore alla città’, il programma di
interventi pubblici e privati finalizzati
a consolidare, rilanciare e migliorare
la qualità della vita e degli spazi di
Santarcangelo. Si inizia dal centro
storico e dalla riqualificazione di due
luoghi importanti: il primo comprende
la zona dei Pratini e il secondo via
Ruggeri. La bellezza di questi spazi,

Il 5 per mille alla Paolo
Onofri

Donando 5 per mille all’Associazione “Paolo Onofri” Onlus si
aiuta l’ospedale. In questi anni,
grazie al contributo di cittadini,
enti e associazioni di categoria,
la “Paolo Onofri” ha donato al
Franchini numerose e moderne
attrezzature tecnico-scientifiche:
la nuova Tac per la radiologia,
due ecografi e un sistema angiografico per la diagnosi del tumore
alla mammella. Un aiuto che non
costa niente: nella dichiarazione
dei redditi è sufficiente inserire il numero di codice fiscale
91096520407.

infatti, è almeno in parte ancora da
scoprire. La chiusura della piazzetta del Lavatoio permetterà inoltre di
riqualificare ulteriormente l’accesso
al centro storico. L’altro luogo, il parcheggio Cappuccini, merita una siste-

mazione che possa renderlo il principale punto di arrivo per i visitatori del
centro storico. L’intervento consentirà
infine di migliorare gli accessi e gli attraversamenti tra via Cupa e via Pozzo Lungo”.

feb/mar 2016
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Dal Consiglio Comunale

COMUNE DI SANTARCANGELO DI ROMAGN

ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNA

Liste dei candidati per l’elezione diretta alla carica di sindaco e di n. 16 consiglieri comunali che avrà luogo domenica 25 maggio

Adozione del Rue >>> Le voci dei gruppi consiliari
COMUNE DI SANTARCANGELO D
ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSI

TuttoSantarcangelo

(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)
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adottati nel Consiglio comunale del 18
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di Pd e Sinistra unita per Santarcangelo,
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