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Prossimo alla conclusione il progetto
partecipato per rendere Santarcangelo
una città più accessibile. Al via un patto di
collaborazione per sperimentare interventi
migliorativi per la vita delle persone
Marzo 2018 anno XXIV numero 1

CITabilitY,
diversamente
uguali
Approvato il bilancio di
previsione 2018/2020

La città di Santarcangelo in
difesa della Costituzione

Il Consiglio comunale del 28 febbraio scorso, interamente dedicato all’approvazione del bilancio di previsione 2018/2020, si è aperto con l’intervento del vicesindaco e assessore al Bilancio Emanuele
Zangoli, che ha sottolineato innanzitutto l’importanza dell’accordo
raggiunto con le organizzazioni sindacali e del confronto con le associazioni di categoria.
segue a pag. 3

Su proposta della Giunta, nella seduta del 19 dicembre il
Consiglio comunale ha approvato un ordine del giorno che richiama
la necessità di mantenere alta l’attenzione in difesa dei valori
costituzionali, ancora oggi messi in discussione da associazioni,
organizzazioni politiche e sociali che si richiamano a idee e
comportamenti di ispirazione fascista.
					segue a pag. 7
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In ripresa l’economia
santarcangiolese
Approvato il bilancio 2018

Se la piena inclusione sociale è la tappa conclusiva di un percroso, l’accessibilità è un punto di partenza
fondamentale per raggiungerla. Per accessibilità si intende infatti la disponibilità di luoghi, prodotti e servizi
adeguati, sicuri, riconoscibili, raggiungibili e utilizzabili
in piena autonomia da tutti, a partire dalle persone disabili. Si tratta quindi di una caratteristica trasversale a
tutto lo spazio urbano, un bene comune a disposizione
di tutta la città.
La partecipazione diventa quindi il miglior strumento per affrontare il tema dell’accessibilità, perché
consente da un lato di produrre idee per migliorare lo
spazio urbano, e dall’altro di sviluppare una cultura diffusa dell’accessibilità.
Con questi obiettivi il progetto CITabilitY, che ha
ottenuto un co-finanziamento di 15mila euro dalla Regione Emilia-Romagna, ha sviluppato nel corso di sei
mesi (ottobre/marzo) diverse attività di coinvolgimento
della comunità santarcangiolese, individuando indirizzi
e prospettive, criteri e azioni per migliorare il funzionamento urbano. Il risultato del percorso partecipativo
è un articolato patto di collaborazione: uno strumento
per attuare in via sperimentale interventi in grado di
migliorare l’accessibilità di quelle situazioni urbane
importanti per la vita attiva delle persone, dagli spostamenti a piedi per la città all’uso autonomo dei mezzi
pubblici, dall’andare a fare la spesa ai momenti conviviali collettivi.
Tra le diverse azioni del patto figurano l’istituzione
del laboratorio permanente CITabilitY per sostenere
un dialogo costante tra soggetti pubblici, privati e terzo settore. Prevista inoltre l’elaborazione del bilancio
CITabilitY, strumento che dovrà coordinare in un programma organico tutte le risorse – umane, materiali e
conoscitive – per il progressivo sviluppo di una Santarcangelo accessibile al 100 per cento.
E ancora, la promozione del marchio CITabilitY,
un riconoscimento basato su tre criteri (accessibilità,
empatia e innovazione) per attività, servizi e imprese
della città, con l’indicazione del livello di inclusione e
innovazione raggiunto. Già attivata con una prima sperimentazione anche l’Ora del garbo, sessanta minuti
in cui dedicare all’altro attenzione e gentilezza, con
particolare riguardo per la diversità e l’inclusione di
tutti nella vita di ogni giorno. Quel garbo dato dall’essere pazienti, dal fornire aiuto, dal fare un sorriso, dal
consentire a chi è più fragile di sentirsi a proprio agio
mentre fa shopping, beve un caffè o fa la fila a uno
sportello.
segue a pag. 2
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Piazza Balacchi, il restauro
delle grotte
Pescheria, nuovo mercato

Festival 2018, chiamata
pubblica per l’apertura
In difesa della Costituzione

La voce dei gruppi consiliari
sul bilancio 2018
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Trend positivo per l’economia santarcangiolese

Nel triennio 2015-2017 aumentano imprese e occupati, che crescono di 655 unità (+8,31 per cento)

Santarcangelo reagisce alla crisi economica e
recupera parte del terreno perso nel corso dei difficili anni che hanno segnato il culmine della crisi
economica. È quanto emerge dalla lettura dei dati
della Camera di Commercio relativi al periodo
2015-2017, che evidenziano una buona vivacità
del tessuto imprenditoriale in diversi settori produttivi: da quelli più tradizionali come la manifattura e il
commercio, a quelli più innovativi come l’informazione, la comunicazione e le attività di supporto alle
imprese. Il dato generale è significativo: da 2.538
aziende attive al 31 dicembre 2015 si passa infatti
alle 2.571 del 31 dicembre 2017, con un aumento
delle persone impiegate da 7.221 a 7.876 unità, un
incremento pari all’8,31 per cento su base triennale.
Un segnale positivo dovuto innanzitutto alla
tenuta del commercio all’ingrosso e al dettaglio:
dalle 728 imprese presenti sul territorio comunale a fine 2015 si è passati alle 750 del 2017, con
un aumento degli addetti in termini assoluti di 134
unità (da 1.631 a 1.765), pari all’8,21 per cento in
più. Anche le attività legate alla ristorazione e al
ricettivo guadagnano terreno negli ultimi tre anni,
con un aumento sensibile di occupati pari al 24,61
per cento (da 520 a 648 addetti), mentre resta

pressoché stabile il numero di imprese (dalle 159
del 2015 alle 162 del 2017). Segnali importanti per
Santarcangelo si evidenziano anche nel settore
manifatturiero, con un aumento di occupati tutt’altro
che trascurabile: dai 1.311 addetti del 2015 si è passati ai 1.476 registrati al 31 dicembre 2017 – con un
incremento superiore al 12,50 per cento nell’arco di
tre anni – mentre il numero delle aziende aumenta
leggermente (da 261 a 267).
Resta invece più difficile la situazione per l’agricoltura, che segna una contrazione del numero di
imprese (dalle 291 del 2015 alle 268 del 2017), pur
mantenendo pressoché costante il numero degli
occupati: dai 727 del 2015 si passa ai 716 dello
scorso anno. Anche nel settore delle costruzioni,
dopo il consistente ridimensionamento degli anni

precedenti, nel triennio 2015-2017 si registra una
sostanziale tenuta nel numero di aziende (che calano da 358 a 346) e un numero di addetti pressoché
invariato intorno alle 565 unità. Crescono invece
gli occupati nei servizi di supporto alle imprese: si
passa infatti dai 568 addetti di tre anni fa ai 675 del
2017 (quasi il 19 per cento in più), con un leggero
aumento del numero delle imprese da 59 a 64. Lo
stesso trend positivo si registra per le aziende attive
nel settore dell’informazione e della comunicazione,
che aumentano da 60 a 70 con un incremento di
addetti da 564 a 648.
“La percezione della dinamicità dimostrata
dall’economia santarcangiolese, piuttosto diffusa
sul territorio, è confermata dalla lettura dei dati della Camera di Commercio”, dichiara il sindaco Alice

Patto per lo sviluppo, POC: firmato il primo accordo con Italpack che potrà
ampliare la produzione
Il Piano operativo comunale prende forma: è
infatti del 16 marzo scorso la firma del primo dei
25 accordi che compongono il Poc1, approvato

nell’agosto 2017. L’amministrazione comunale e i
titolari della società Italpack presente in via Andrea
Costa hanno firmato l’intesa che consente all’azien-
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Parma. “Il dato positivo, in controtendenza rispetto
a quello regionale, è sicuramente motivato dalla
generale ripresa dell’economia, ma va attribuito
senz’altro anche alla crescente attrattività di Santarcangelo, che vanta un tessuto consolidato di piccole e grandi iniziative in grado di richiamare su di
sé un forte interesse e attirare attività commerciali e
ristorative anche da fuori città. Per quanto riguarda
gli altri settori, compreso il manifatturiero, le misure
di semplificazione messe in atto dall’amministrazione comunale, in particolare con il nuovo Regolamento urbanistico edilizio, hanno incoraggiato una
ripresa – conclude il sindaco – che auspichiamo
possa continuare nei prossimi anni grazie agli interventi previsti nel Piano operativo comunale”.

da produttrice di impianti di confezionamento di ampliare la propria attività sul fronte della Statale Emilia
Ovest, cedendo come contributo di sostenibilità una
fascia di terreno pari a 3.000 metri quadrati (con una
profondità di 15/30 metri) per la realizzazione di un
tratto di ciclabile lungo la Statale. Italpack contribuirà
inoltre alle spese per la realizzazione della rotatoria
all’incrocio fra via Emilia e via Santarcangelo-Bellaria, con una somma di circa 151.000 euro.
“Con la sottoscrizione di questo primo accordo a
pochi mesi di distanza dall’approvazione del Poc in
Consiglio comunale – spiega l’assessore alla Pianificazione urbanistica Filippo Sacchetti – si concretizza una proposta particolarmente importante, grazie
alla quale un’azienda della nostra città, che esporta
i suoi prodotti in diverse parti del mondo, potrà ampliare la propria attività creando maggiore ricchezza
e occupazione. Al tempo stesso saranno assicurati
importanti investimenti alla parte pubblica. L’iter amministrativo per giungere alla sottoscrizione definitiva degli accordi inseriti nel Poc è dunque avviato,
ma l’alto numero degli stessi e il conseguente carico
di lavoro per gli uffici comunali ci suggeriscono di
prorogare di dodici mesi, e cioè entro l’inizio di aprile
2019, i termini entro i quali le proposte fra pubblico e
privati dovranno essere firmate”.

ll percorso partecipativo di CITabiliTY
dalla prima

Altre azioni riguardano il miglioramento della
percorribilità pedonale e con navetta attrezzata
nel centro urbano e in centro storico, individuando
come tragitti prioritari le linee di trasporto pubblico e
i collegamenti con luoghi pubblici e i principali servizi a partire dalle scuole. E infine, l’individuazione
di soluzioni per migliorare il trasporto pubblico, potenziando e rendendo più efficiente l’esistente (ad
esempio il servizio a chiamata) e impegnando risorse – mezzi, volontari e autisti – in un progetto di
rete integrato per il servizio urbano ed extraurbano.
In generale viene riconosciuta l’importanza della formazione di operatori, imprenditori, esercenti,
funzionari e volontari per stimolare l’attenzione alla
diversità, la capacità di mettere in campo soluzioni
specifiche, ascolto e comportamenti empatici.
Tutti i contributi raccolti durante il percorso
partecipativo sono stati inseriti nel Documento di
proposta partecipata, un programma pluriennale
di promozione e integrazione di azioni, strumenti,
strategie e politiche per raggiungere la visione di
una Santarcangelo come città per tutte le abilità,
dove essere tutti diversamente uguali.

		● 3 incontri del tavolo di negoziazione
		
(27 partecipanti, rappresentanti di realtà organizzate)
● 3 workshop progettuali
(31 partecipanti, rappresentanti di realtà organizzate)
● 8 focus group
		
(38 intervistati, rappresentanti di attori economici, sociali, 		
culturali, turistici e tecnici)
● 1 laboratorio didattico
(3 attività sviluppate ciascuna in 7 classi delle scuole primarie)
● 3 sperimentazioni
		
(Ora del garbo, mappatura partecipata delle criticità 		
ambientali, navetta)
●

1 exhibit finale
Il progetto CITabilitY è beneficiario del contributo regionale L.R. 3/2010 Bando 2017

Nel 2018 previsti lavori pubblici per oltre cinque milioni di euro
segue dalla prima
Un risultato – ha in sostanza rimarcato Zangoli – frutto di un dialogo
con le parti sociali dalle quali abbiamo
raccolto indicazioni e suggerimenti soprattutto per quanto riguarda la
tassazione locale. Per Zangoli la rimodulazione dell’addizionale Irpef
con l’innalzamento della soglia di
esenzione da 10.000 a 13.000 euro
di reddito nel 2018 e poi fino a 15.000
euro nel 2019 – resa possibile grazie
a maggiori trasferimenti da parte dello
Stato – sgraverà quasi il 50 per cento
dei contribuenti santarcangiolesi (per
l’80 per cento pensionati e lavoratori
dipendenti) dal pagamento dell’addizionale comunale. Un segnale chiaro
– ha quindi aggiunto il vicesindaco –
nei confronti di tutti coloro che hanno
bassi livelli di reddito, che va ad aggiungersi al blocco delle tariffe per i
servizi a domanda individuale e della
tassa sui rifiuti, nonostante il leggero
aumento del costo del servizio registrato per quest’ultima, al quale si farà
fronte con risorse del bilancio comunale. Il fondo per la riduzione o l’esenzione della tassa sui rifiuti per le utenze
domestiche passa invece da 60.000 a
66.000 euro, mentre quello per le utenze non domestiche viene confermato
in 30.000 euro, destinati in parte a favorire nuove iniziative imprenditoriali.
Aumenta lo stanziamento per l’assistenza ai bambini disabili presenti
nelle scuole (400.000 euro la spesa
prevista a bilancio), mentre sono confermati tutti i servizi per i nidi d’infanzia nonché il pre e post scuola. Per
quanto riguarda l’edilizia residenziale
pubblica, ai dieci nuovi appartamenti
in via Di Vittorio ultimati a fine 2017 si
aggiungeranno altri due alloggi Erp a
San Martino dei Mulini, ristrutturati in
accordo con Acer grazie a un investimento di 285.000 euro.
Gli interventi nel settore dei lavori

con il bilancio 2017).
In chiusura di dibattito il sindaco
Alice Parma ha sottolineato l’importanza del confronto anche in termini di
partecipazione propositiva rispetto alla
costruzione del bilancio quale strumento di programmazione che interessa l’intera comunità santarcangiolese,
attraverso i tanti servizi erogati, i lavori
pubblici programmati, i servizi sociali,
quelli per l’istruzione e le proposte culturali. Un confronto – ha in sostanza
aggiunto il sindaco – che soprattutto
quest’anno ha visto il contributo positivo delle organizzazioni sindacali
a conclusione di un lavoro impostato
sulla condivisione e sulla massima
trasparenza. Siamo consapevoli che
la rimodulazione dell’addizionale Irpef
costituisce un punto di partenza per alleggerire il carico fiscale, ha concluso
il sindaco, ma è comunque un punto
di partenza importante che interessa
circa la metà dei contribuenti santarcangiolesi.

pubblici per il 2018 – illustrati dall’assessore Filippo Sacchetti – prevedono investimenti per 5.326.000 euro
e riguardano le opere per la messa
in sicurezza del Museo Etnografico
(98.000 euro), l’ampliamento del bar e
la sistemazione dei bagni pubblici presso il parco Campo della Fiera (120.000
euro), i lavori presso l’ex biblioteca
per realizzare l’archivio della poesia
dialettale romagnola (150.000 euro), il
restauro della grotta di piazza Balacchi
(250.000 euro), la realizzazione della
rotatoria all’incrocio tra le vie Togliatti
e della Resistenza (100.000 euro), il
rifacimento del ponticello in via Zanni
sul rio Campetti (53.000 euro), le opere
di urbanizzazione in via Alessandrini
(150.000 euro), il prolungamento della
ciclabile sulla trasversale Marecchia e
la realizzazione della passerella ciclo-

pedonale sul ponte (1.120.000 euro).
Tre, inoltre, gli interventi di adeguamento del sistema fognario previsti
a bilancio con il finanziamento di Hera:
il primo interessa le vie Righi, Franklin,
Fleming e Da Vinci per 100.000 euro;
il secondo riguarda l’adeguamento del
sistema fognario nelle vie Della Pace,
Saturno, Marte e Palazzina (300.000
euro), mentre il terzo interessa diverse
strade del Capoluogo fra cui le vie Pellico e Bruxelles per ulteriori 100.000 euro.
Altri lavori per una spesa complessiva di 90.000 euro riguarderanno infine l’adeguamento normativo di alcuni
edifici scolastici e comunali. Entro il
2018 prenderà avvio anche la costruzione della nuova scuola materna di
Canonica, mentre è già partito il cantiere per la realizzazione dell’area camper
(entrambi gli interventi sono finanziati

Agevolazioni sulla tassa rifiuti 2018 per utenze
domestiche e imprese in difficoltà
Tornano anche per il 2018 le agevolazioni sulla tassa rifiuti per famiglie
a basso reddito e a favore delle imprese. Dall’1 al 30 giugno i contribuenti
con Isee non superiore a 13.000 euro
potranno presentare domanda di riduzione, mentre per la richiesta di
esenzione è necessario avere più di 65
anni, oppure che il proprio nucleo familiare abbia delle difficoltà economiche
accertate o comprenda persone inabili

al lavoro o con invalidità non inferiore al
66 per cento.
Dal 1° giugno al 16 luglio tornano
anche le agevolazioni per imprese in
difficoltà finanziaria, il cui reddito per gli
anni 2016 e 2017 non superi i 75.000
euro. Parte del fondo stanziato dall’amministrazione comunale è infine destinato a nuove imprese aperte dopo il 1°
gennaio 2017. Ulteriori informazioni su
www.comune.santarcangelo.rn.it.

www.ilrifiutologo.it

L’Arco dedicato a Papa Clemente XIV Ganganelli
diventerà di proprietà del Comune
Presto l’Arco dedicato a Papa Clemente XIV Ganganelli diventerà di proprietà del Comune di Santarcangelo.
Nelle scorse settimane il Ministero dei
beni e delle attività culturali e del turismo, la direzione regionale dell’Agenzia del Demanio e l’amministrazione
comunale hanno infatti sottoscritto
l’accordo di valorizzazione per il trasferimento a titolo gratuito al Comune
della proprietà del monumentale Arco
costruito nel 1777 in onore di Lorenzo
Ganganelli, nato a Santarcangelo e
proclamato Papa nel 1769.
L’accordo di valorizzazione sottoscritto a Bologna dal vicesindaco Emanuele Zangoli per conto del Comune,
prevede che quest’ultimo garantisca la
manutenzione ordinaria e straordinaria

del monumento oltre alla valorizzazione dello stesso in termini culturali e turistici. Fra gli altri interventi di manutenzione già programmati sono previsti la
pulizia dell’Arco, la realizzazione di un
impianto per la dissuasione e l’allontanamento dei piccioni, l’eliminazione di
macchie di percolazione e la gestione
dell’impianto di illuminazione. L’ultimo
consistente intervento di manutenzione dell’Arco risale al 2006, quando
vennero restaurate le parti lapidee e
quelle in mattoni con materiali idrorepellenti, nonché consolidati alcuni elementi e parti del monumento. Sempre
con lo stesso intervento – costato oltre
122mila euro interamente finanziati dal
Comune – fu realizzato anche l’attuale
sistema di illuminazione.

“Anche se ai più può apparire strano – commenta il vicesindaco Emanuele Zangoli – l’Arco di piazza Ganganelli
è di proprietà del Demanio, nonostante
costituisca un simbolo dell’identità storica, culturale e architettonica di Santarcangelo. Per questi motivi abbiamo
riproposto, sia all’Agenzia del Demanio
della Regione Emilia-Romagna che al
Mibact regionale, il nostro interesse già
manifestato alcuni anni fa al trasferimento della proprietà di questo monumento, attorno al quale ruota una parte
importante della vita cittadina, a partire
dal mercato settimanale per arrivare
alle tante manifestazioni fieristiche, culturali e sociali che si svolgono in piazza
Ganganelli”.
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•variargomenti•variargomenti•
Grotte di piazza Balacchi, approvato lo studio
di fattibilità per il restauro e la valorizzazione
a fini turistici

La Giunta comunale ha approvato
lo studio di fattibilità per il restauro delle
grotte presenti in piazza Balacchi. Via
libera dunque alla progettazione dei
lavori necessari per restaurare e rendere accessibili al pubblico sia l’ipogeo
che la nevaia/cisterna di forma circolare presente nel sottosuolo di via Saffi.
L’ipotesi progettuale individua un unico
accesso alle due grotte, che saranno
collegate fra loro, oltre al ripristino della pavimentazione della piazza.
Quanto a tempi e costi, l’iter prevede il completamento del progetto
preliminare e definitivo entro due mesi,
mentre la spesa – stimata in 250.000
euro comprensivi di Iva, spese tecniche di progettazione, direzione lavori e
sicurezza – sarà finanziata attraverso
l’Art bonus, il sistema di erogazioni liberali che danno diritto al credito d’imposta.
Con il recupero e l’apertura al pubblico delle grotte di piazza Balacchi,
caratterizzate da un alto valore storicotestimoniale, il percorso turistico alla
scoperta del sottosuolo del colle Giove
si arricchisce notevolmente. La cisterna posta al di sotto dell’incrocio fra
piazza Balacchi e via Saffi, in particolare, rappresenta un unicum architettonico nel centro storico di Santarcangelo, nonostante sia difficile attribuire
alla stessa uno specifico utilizzo come
cisterna o nevaia/ghiacciaia.
La presenza di una grotta anch’essa di proprietà pubblica a pochi metri di
distanza – al di sotto di piazza Balacchi – ha suggerito la possibilità di collegare i due ipogei sfruttando le scalette
che portano alla cisterna/nevaia, così

Entro due mesi il progetto definitivo,
la spesa di 250.000 euro finanziata
attraverso l’Art bonus
da consentire un accesso diretto a spazi straordinariamente suggestivi.
“Il progetto di recupero della nevaia e gli altri interventi di riqualificazione

portati a termine in questi ultimi anni –
afferma l’assessore alla Pianificazione
urbanistica Filippo Sacchetti – rappresentano un punto fermo per il rilancio

del centro storico. Il restauro delle
grotte di piazza Balacchi permetterà
infatti di dar vita a un percorso della
Santarcangelo sotterranea veramente
straordinario e unico. Proprio per l’importanza di questa opera – conclude
l’assessore Sacchetti – abbiamo deciso di inserirla nel piano triennale dei lavori pubblici per l’anno 2018 e di candidarla al finanziamento con Art bonus”.

È ripartita la campagna di monitoraggio dei campi elettromagnetici
nei luoghi sensibili della città. Nelle
settimane scorse la centralina acquistata dall’amministrazione comunale
nell’ambito di un protocollo di intesa
triennale siglato con Arpae nel 2016
è stata infatti collocata presso l’Istituto tecnico commerciale “Einaudi Molari”, dove rimarrà per circa un mese
e mezzo. L’obiettivo di Comune e Arpae è monitorare l’esposizione della
struttura scolastica ai campi elettromagnetici prodotti dalle antenne di
telefonia mobile installate presso la
stazione ferroviaria. I dati relativi al
monitoraggio verranno pubblicati sui
siti di Arpae e del Comune e una volta conclusa questa fase, la centralina
verrà spostata in via Togliatti presso
la scuola dell’infanzia “Margherita”
Su indicazione della Regione
Emilia-Romagna, nei giorni scorsi è
partito anche il monitoraggio di alcuni
siti sensibili collocati in prossimità di
linee elettriche ad alta tensione, al
fine di misurare i campi magnetici
prodotti. Sulla base delle indicazioni
regionali, Arpae sta dunque effettuando delle rilevazioni presso la
scuola dell’infanzia “Biancaneve” di
Sant’Ermete attraverso una propria
centralina i cui risultati, al pari di quelli relativi all’Itc “Molari” e alla materna
“Margherita”, verranno pubblicati sui
siti di Arpae e del Comune.

Il 5 per mille dell’Irpef al
Comune per contrastare
le nuove povertà

La mappa delle grotte di piazza Balacchi

Tennis, accordo raggiunto fra Comune e Circolo Casalboni per
migliorare gli impianti sportivi
Presentata domanda di contributo alla
Regione per un primo lotto di interventi.
Altri lavori finanziati direttamente dal Circolo
Accordo raggiunto fra amministrazione comunale e associazione sportiva Circolo Tennis Casalboni per la
progettazione e la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria,
miglioramento sismico, efficientamento
energetico, messa a norma e in sicurezza degli impianti in dotazione al circolo. L’intesa ha permesso di presentare domanda di contributo alla Regione
Emilia-Romagna, partecipando a un
avviso pubblico per il finanziamento –
nella misura del 50 per cento – di progetti finalizzati alla riqualificazione e al
miglioramento del patrimonio impiantistico sportivo regionale.
Gli interventi previsti riguardano la
sostituzione dei palloni pressostatici

Campi elettromagnetici,
partiti i controlli nelle
scuole

dei campi da tennis e del campo da calcetto con strutture di terza generazione
ad altissimo contenimento energetico,
la sostituzione degli impianti illuminanti
con lampade led, rinnovamento dei generatori di aria calda e la realizzazione
di un impianto di videosorveglianza per
l’intera area del tennis. La domanda di
contributo prevede anche un intervento
di manutenzione straordinaria della pista di atletica leggera gestita dall’Atletica
Rimini Nord, oltre alla sistemazione dei
vialetti e delle aree esterne. La spesa
complessiva prevista, pari a 450mila
euro, potrà essere finanziata nella misura del 50 per cento attraverso il contributo regionale e per la restante parte
dall’associazione sportiva dilettantisti-

Anche quest’anno è possibile
destinare il 5 per mille dell’Irpef ai
Servizi sociali del Comune. In sede
di compilazione della dichiarazione
dei redditi, è infatti possibile indirizzare il 5 per mille dell’imposta
sui redditi delle persone fisiche al
Comune per progetti e interventi
di contrasto alle nuove povertà e a
interventi a sostegno delle persone
con disabilità finalizzati al miglioramento della loro qualità di vita. Tale
scelta non va a sostituirsi a quella
della destinazione dell’8 per mille
allo Stato o alla Chiesa cattolica o
alle altre confessioni religiose: è
semplicemente aggiuntiva e serve
ad aiutare il Comune a essere vicino ai cittadini più bisognosi e meno
fortunati. È quindi sufficiente firmare
nell’apposito riquadro che riporta
la scritta “Attività sociali svolte dal
Comune di residenza del contribuente”.

Il campo da tennis coperto al Circolo Casalboni

ca Circolo Tennis con l’accensione di
un mutuo. Un secondo lotto di lavori
– finanziati direttamente dal Circolo
Tennis con la richiesta di un ulteriore
mutuo, in quanto non rientranti nelle

tipologie previste dal bando regionale –
prevede la realizzazione di una piscina
interrata di metri 12 per 6 che potrà essere utilizzata soprattutto dai bambini
del centro estivo, la realizzazione di un

campo da paddle di 20 metri per 10,
lo spostamento della cabina elettrica e
la realizzazione del nuovo ingresso al
campo da calcio per il servizio ambulanza in occasione delle gare ufficiali.

Da pescheria comunale a piccolo
mercato coperto
Tre nuovi posteggi per commercianti
del settore alimentare e produttori
agricoli per rilanciare il commercio nel
cuore del centro storico
La pescheria comunale diventerà
un piccolo mercato coperto. È que-

sta l’intenzione dell’amministrazione
comunale di Santarcangelo, che per

rilanciare il commercio all’interno dello
storico edificio di via Cesare Battisti
intende assegnare due nuovi posteggi
giornalieri a commercianti del settore
alimentare e uno a produttori agricoli, per un periodo sperimentale di due
anni. I tre nuovi posteggi andranno ad
aggiungersi ai tre già assegnati per il
commercio di prodotti ittici.
Al bando – che si è chiuso il 24
marzo scorso con quattro richieste
– potevano quindi partecipare oltre
a operatori per la vendita di prodotti

didascalia.......................................................

La pescheria comunale di via Battisti

ittici, anche commercianti di prodotti
biologici e a chilometro zero, nonché
commercianti di prodotti tipici locali,
per celiaci e di altri prodotti alimentari.
Potevano presentare domanda anche
i produttori agricoli di fiori, mentre non
erano ammessi i produttori del settore ittico e quelli di frutta e verdura, a
meno che non si trattasse di produzione biologica certificata.
I criteri per la formulazione della
graduatoria prevedono un punteggio
maggiore per la vendita di prodotti ittici, per quelli biologici e per i prodotti
a chilometro zero, mentre in caso di
parità di punteggio saranno favorite le
imprese condotte da giovani fino ai 35
anni e quelle gestite da donne. Particolare attenzione in termini di punteggio è riservata anche ai produttori
agricoli associati in consorzio, formula
aggregativa che permetterebbe di
garantire una costante presenza del
punto vendita.
Per l’assessore allo Sviluppo economico Paola Donini, aprire all’agroalimentare significa rivitalizzare la pescheria mantenendo la sua vocazione
storica, dopo che il primo bando è
andato deserto. “Per di più – aggiunge l’assessore – la decisione di assegnare altri posteggi per la vendita di
prodotti alimentari e della nostra agricoltura è avvenuta con l’accordo e il
sostegno prezioso delle associazioni
di categoria. Infine l’attenzione nei
confronti dei consorzi costituisce un
aiuto a quelle piccole e piccolissime
realtà locali di pregio che non hanno
la forza di gestire quotidianamente un
punto vendita, offrendo loro la possibilità di accordarsi per condividere su
base giornaliera il posteggio”.

Area camper, partito il cantiere in via della Resistenza
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Al Francolini una nuova
area di sgambamento
per cani

Santarcangelo avrà presto un’area di sgambamento per cani all’interno del parco Francolini. I lavori per
realizzare la recinzione che delimiterà
uno spazio di oltre 1.000 metri quadrati nel cuore della città, interamente
dedicato ai cani e ai loro proprietari,
saranno effettuati nelle prossime settimane.
L’area, che sorgerà tra lo spazio
giochi e il parcheggio, sarà dotata di
impianto di illuminazione, oltre che
di appositi sacchettini per la raccolta
degli escrementi. “La seconda area
di sgambamento cani della città –
dichiara l’assessore ai Servizi sociali
Danilo Rinaldi – verrà realizzata anche grazie alla raccolta fondi avviata
alcuni anni fa, che ha destinato al progetto poco meno di 4.000 euro. Inoltre l’iniziativa prende spunto dal progetto vincitore del bilancio partecipato
2017 proposto da Cno Basket Santarcangelo, a cui sono state apportate
alcune modifiche da parte dei servizi
comunali sulla base delle specifiche
tecniche dell’area. Un ringraziamento
va quindi a tutti i cittadini che hanno
contribuito al raggiungimento di questo importante obiettivo”.

OTTICA

LORENZO

TURCI
dal 1965

Già recintata la zona su cui
sorgeranno 15 piazzole di
40 metri quadrati ciascuna
Sono partiti i lavori per la realizzazione dello spazio di sosta attrezzato per camper, il primo della città di
Santarcangelo. È stata infatti recintata l’area di via della Resistenza che
ospita il cantiere dove sorgeranno
15 piazzole di circa 40 metri quadrati
ciascuna con tre pozzetti per il carico/
scarico delle acque, nove colonnine
per il rifornimento elettrico, tre servizi
igienici dotati di docce e un’area verde per il pic-nic con barbecue e spazio giochi per bambini.
Lo spazio attrezzato sorgerà quindi nei pressi del centro sportivo comunale e si estenderà su un’area di circa
1.800 metri quadrati complessivi, che
ospiterà anche un’isola ecologica per
la raccolta differenziata, nonché siepi
per la schermatura dello spazio.
Nel 2016 il progetto, dal costo
complessivo di 120mila euro, aveva
ottenuto un premio di 20mila euro
dall’Associazione Produttori Camper
e Caravan nell’ambito del bando “I
Comuni del turismo in libertà”.

Via della Resistenza, la zona recintata dove sorgerà l’area camper

Due nuovi defibrillatori al Campo della Fiera
e al parco Francolini
Sono stati installati al Campo
della Fiera e al parco Francolini i due
nuovi defibrillatori semiautomatici donati dall’associazione “Paolo Onofri”
e dalla Pro Loco di Santarcangelo di
Romagna. I due dispositivi DAE, che

si aggiungono a quello sotto al porticato del municipio donato a marzo 2017
da ASCOR Rimini, sono stati installati
nei pressi dei due parchi proprio perché luoghi di aggregazione e grande
affluenza. I defibrillatori – che possono

essere attivati anche in ‘modalità bambino’ – saranno operativi 24 ore su 24
e sono dotati di una spia che segnala
tempestivamente eventuali alterazioni
del loro funzionamento.

La precisione ottica
nella qualità!
Centro lenti a contatto
Santarcangelo di Romagna
Via Verdi, 7 / Tel. 0541 624727
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Santarcangelo Festival, chiamata pubblica per
70 volontari

Prenderanno parte allo spettacolo inaugurale dell’edizione 2018
Santarcangelo Festival con una
chiamata pubblica cerca 70 volontari per l’inaugurazione dell’edizione
2018, in programma dal 6 al 15 luglio.
I volontari, performer e non, verranno
inseriti nell’ambito del progetto “Multitud” dell’artista uruguaiana Tamara Cubas. È richiesta un’adeguata
preparazione atletica per affrontare
sessioni di lavoro fisico: dal 28 giugno
al 5 luglio sono infatti in programma
workshop di 8 ore al giorno, mentre
le performance si svolgeranno il 6, 7
e 8 luglio.
Per partecipare non ci sono limiti
d’età, ma è preferibile essere residenti o domiciliati nelle province di Rimini
e Forlì-Cesena. Santarcangelo Festival offrirà ai partecipanti le cene per le
giornate di replica, oltre alla copertura
assicurativa per l’intero periodo. Per
candidarsi è necessario compilare il
modulo disponibile sulla pagina Facebook di Santarcangelo Festival.
Tamara Cubas nasce a Montevideo nel 1972 per poi seguire i genitori nel loro esilio all’Avana durante
la dittatura uruguaiana (1973-1985) .
Coreografa e artista visiva, è vincitrice
del Premio EMMA – Immagine e Tecnologia, noché co-direttrice del collettivo Perro Rabioso. I suoi lavori sono
stati esposti in America Latina, Europa
e Stati Uniti: tra i più recenti “Actos de
Amor Perdidos” (2010), “Puto Gallo
Conquistador” (2014) e l’esibizione
“El día mas hermoso” (Montevideo,
2012).
Nel maggio 2015 Tamara Cubas
ha rappresentato l’Uruguay alla 12esima Biennale dell’Avana con “Multitud”. L’esperienza della prigionia, la
sparizione forzata e l’esilio hanno

Multitud, il progetto dell’artista uruguaiana Tamara Cubas

fortemente influenzato la sua ricerca
artistica.
“Multitud” indaga i poteri che risiedono nel corpo, la sua capacità
di influenzare ed essere influenzato
dall’altro. L’idea è quella di lavorare in
spazi non teatrali, con la convinzione
che non bisogna essere un performer professionista per interagire con
ciò che ci circonda. Le azioni nello
spettacolo partono dalle basi: camminare, correre, cadere, ridere e piangere. Info: Santarcangelo dei Teatri
(0541/626.185 - callsantarcangelo@
gmail.com).

Wash Up, sabato 14 aprile ultimo appuntamento
Giunge al termine la seconda edizione di Wash Up. Il progetto ha visto
cinque teenager tra i quindici e i vent’anni diventare co-curatori artistici della
programmazione del teatro Lavatoio di Santarcangelo, a partire da novembre
scorso per cinque appuntamenti tra danza e musica “in centrifuga”.
I ragazzi, in collaborazione con la direttrice artistica di Santarcangelo Festival Eva Neklyaeva, hanno avuto la possibilità di immaginare e organizzare
una serie di appuntamenti, dedicati ai loro coetanei, nel teatro della città. Sabato 14 aprile l’ultima tappa dell’iniziativa con l’incontro tra il rap di Kento e la
performance dell’artista eritrea Muna Mussie. L’incontro è a ingresso gratuito,
fino ad esaurimento posti (non è necessario prenotarsi).

Balconi fioriti a Blu
Nautilus
Sarà la società Blu Nautilus a
progettare e organizzare Balconi fioriti per i prossimi tre anni. È questo
l’esito finale della procedura comparativa avviata dallo Sportello unico
per le imprese per affidare la gestione della manifestazione dedicata al
verde e ai fiori che ogni anno si tiene
a Santarcangelo nel mese di maggio. I temi individuati dal Comune
per definire la proposta progettuale
riguardavano innanzitutto le piante e
i fiori, il verde privato e pubblico oltre
all’agricoltura e al benessere della
persona (dal cibo biologico alla cura
di sé). L’attenzione era posta anche
sui temi ambientali dell’economia circolare, dell’agricoltura biologica e del
risparmio energetico.
Quest’anno la festa dei Balconi
fioriti si svolgerà sabato 19 e domenica 20 maggio, con una ricorrenza
particolare. Il 30° compleanno della
manifestazione sarà infatti festeggiato dall’associazione Noi della Rocca,
che la fece nascere nel maggio del
1988, con un ricco programma di
eventi: una mostra fotografica, il galà
delle erbe, i balconi sonori e altre iniziative in corso di definizione.
Tra le novità del 2018 la “piazza
del benessere” in piazza Marconi, la
“via della canapa e del peperoncino”,
oltre a una selezione di artigiani e
creativi. Sono attesi quasi 150 operatori, divisi nei vari settori merceologici, che daranno vita a un evento
ricco e vario con tante iniziative collaterali: concorsi, incontri, mostre, laboratori per grandi e piccini. Il centro
città si animerà con una festa colorata e profumatissima, in cui verranno
coinvolte attività commerciali e associazioni, visto l’imponente afflusso di
operatori e visitatori.

Appuntamenti in biblioteca
Alla Baldini... ascoltare,
conoscere, curiosare

Sabato 7 aprile, ore 17
Manuela Ricci ed Ennio Grassi presentano l’opera riedita di Nino Pedretti
“Nella favola siamo tutti. Fantastorie”
(letture di Angelo Trezza ed Emanuela
Angelini, musiche di Jader Viroli).
Giovedì 12 aprile, ore 21
Emiliano Visconti dialoga con Cristiano Cavina sul suo ultimo romanzo
“Fratelli nella notte”.
Sabato 14 aprile, ore 17
“Stellarium: simulazione del cielo”,
laboratorio a cura dell’Associazione
Astronomica del Rubicone.
Sabato 21 aprile, ore 15,30
Doriano Maglione presenta la mostra

“Catalogna bombardata. A 80 anni
dalla guerra civile spagnola (19361939)”, allestita alla Baldini dal 16 al
28 aprile. In collaborazione con Anpi
Santarcangelo.
Giovedì 26 aprile, ore 21
Presentazione dei volumi “La partecipanza” di Giuseppe Chicchi e “Rossi,
gialli e altri colori che non posso dire”
di Fabio Filippi.
Giovedì 3 maggio, ore 21
Nevio Spadoni presenta il suo volume
“Poesie. 1985-2017”, con l’intervento di
Gianfranco Miro Gori e Marzio Casalini.
Venerdì 4 maggio, ore 17,30
“Doppio sogno. Melanconia ed estasi
di Guido Cagnacci”: conferenza dello
storico Alessandro Giovanardi.

Sabato 26 maggio, ore 17
“Musica e pianeti”: conferenza di Simonetta Ercoli, a cura dell’Associazione Astronomica del Rubicone.

Frammenti. Appuntamenti
con la storia locale

Venerdì 6 aprile, ore 17,30
Fabio Bruschi presenta “A Rimini il ‘68
degli studenti. Storia di un inizio”.
Venerdì 13 aprile, ore 17,30
Patrizia Bebi, Maria Cristina Maggioli
e Silvano Beretta presentano “La Comunità dei Minori Conventuali di Santarcangelo di Romagna desunta da
documenti d’archivio”.

Le aperture domenicali

Domenica 15 aprile, ore 10
“Maratona di lettura in Biblioteca!”, per

bambini dai 3 anni. A cura della cooperativa New Horizon (ingresso gratuito).
Domenica 20 maggio, ore 10
“Storia di una bambina”, lettura scenica da Basile, Calvino e Fratelli Grimm.
A cura di Teatro Patalò, per bambini
dai 6 anni in su (ingresso gratuito).

Le carte dei maestri musicisti
Giulio Faini e Serino Giorgetti

Giovedì 10 maggio, ore 21
Conferenza di Franco Dell’Amore e Roberto Siroli sui due maestri santarcangiolesi. Dal 7 al 20 maggio mostra di materiali dai fondi archivistici della Baldini.

Un nuovo gruppo di lettura per
ragazzi e ragazze adolescenti

In biblioteca è nato un gruppo di adolescenti amanti della lettura che si in-

contrano una volta al mese per parlare
di libri. Chi fosse interessato può partecipare al prossimo appuntamento in
programma venerdì 27 aprile alle ore
16,30.

Un pomeriggio dedicato ad
Antonio Baldini

In occasione dell’iniziativa “Dove
abitano le parole” promossa dall’Ibc
Emilia-Romagna, la biblioteca organizza una visita guidata al Fondo
archivistico Antonio Baldini. Appuntamento sabato 19 maggio alle ore
17. A seguire, lettura scenica a cura
della Filodrammatica Lele Marini. Info:
0541/356.299.

Il sindaco Alice Parma: “La Costituzione ha compiuto
70 anni, dobbiamo continuare a difendere i suoi valori”
segue dalla prima
Poco più di 70 anni fa – afferma il
sindaco Alice Parma – il 22 dicembre
1947, veniva approvata la Costituzione italiana. Una tappa imprescindibile, senza la quale il lungo e faticoso
viaggio della democrazia non sarebbe mai iniziato. Ancora oggi, però, anche in territori a noi vicini assistiamo
a episodi che minacciano i principi
di eguaglianza, inclusione e giustizia
contenuti nella Carta Costituzionale. Abbiamo dunque il dovere come
Giunta, come Consiglio comunale e
in rappresentanza dell’intera città di
Santarcangelo, di attivarci per sostenere qualsiasi iniziativa di tipo culturale e amministrativo che abbia come
obiettivo quello di mantenere viva
la memoria storica e al tempo stesso diffondere valori di integrazione,
antifascismo, rispetto dei più deboli
e delle diversità. Difesa, insomma,
della democraticità cui si ispirano i
nostri valori costituzionali”, aggiunge
il sindaco.
Partendo proprio dagli articoli della Costituzione italiana, che riconoscono e garantiscono i diritti inviolabili
dell’uomo senza alcuna distinzione di
sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche e condizioni personali
e sociali, l’ordine del giorno approvato
in Consiglio comunale richiama leggi
italiane, accordi e convenzioni internazionali, e non da ultimo lo Statuto
comunale, a tutela della libertà, della
solidarietà e della giustizia sociale per
tutti gli uomini e tutte le donne.
“Considerato che le garanzie costituzionali a tutela di ogni persona
– prosegue il sindaco Parma – possono essere consolidate anche in via
amministrativa, abbiamo deciso di
rafforzare il percorso già intrapreso,
al pari di altri Comuni italiani anche
a noi vicini, vietando l’occupazione

di suolo pubblico e la concessione di
spazi pubblici a iniziative razziste, xenofobe, omofobe e antidemocratiche.
Questo anche perché siamo indignati,
e al tempo stesso preoccupati, per
alcuni episodi verificatisi di recente
in territori, anche in questo caso non
troppo lontani da Santarcangelo, che

sottendono forme di discriminazione
ancor più subdole e sottili della semplice apologia fascista”.
“Sul fronte educativo e di sensibilizzazione dei più giovani – conclude il
sindaco – continueremo a collaborare
con scuole e istituti culturali nell’ambito di progettualità legate alla memoria

storica, anche grazie al prezioso supporto del Comitato cittadino antifascista, affinché col passare degli anni
non si affievolisca quel fervore democratico ed egualitario che caratterizza
la Carta Costituzionale e anima da
sempre la nostra città”.

Un momento delle celebrazioni istituzionali 2017 per la Liberazione di Santarcangelo dal nazifascismo, con la partecipazione di alunni e alunne della
scuola Pascucci

youngERcard, sconti, premi e progetti di volontariato
per giovani
L’Unione di Comuni Valmarecchia
rilancia la youngERcard, il progetto
della Regione Emilia-Romagna che
promuove il volontariato giovanile. A
oggi sono più di 170, di cui 38 a Santarcangelo, le carte sconto distribuite a
ragazzi e ragazze fra i 14 e i 29 anni

Mense scolastiche, al via il monitoraggio
degli sprechi alimentari
In occasione della quinta Giornata nazionale per la prevenzione dello
spreco alimentare che si è tenuta il 5 febbraio scorso, l’amministrazione comunale ha avviato un’iniziativa per il monitoraggio dello stesso nelle mense
scolastiche cittadine. Il punto di partenza per il contrasto agli sprechi alimentari è il censimento degli scarti a fine pasto, attuato in collaborazione
con il nuovo gestore delle mense scolastiche: già dai primi giorni di febbraio, infatti, il personale addetto allo sporzionamento ha cominciato a effettuare la rilevazione degli sprechi con un’apposita scheda. Questo consentirà
all’amministrazione comunale di raccogliere una serie di dati indispensabili
per valutare un eventuale intervento nei prossimi anni, dando attuazione
alla recente normativa contro lo spreco alimentare.

nei Comuni dell’Unione e a Bellaria
Igea Marina.
Tra le tante opportunità offerte dal
progetto, la youngERcard può anche
trasformarsi in un “conta-punti” per i
giovani che prestano attività di volontariato presso le associazioni aderenti,
con progetti che possono durare da un
minimo di 20 a un massimo di 80 ore. I
punti registrati al termine di ogni attività
di volontariato, uno per ogni ora, danno
diritto a un premio di valore proporzionale alle ore svolte, in forma di buoni

sconto da spendere al cinema, in libreria o per acquistare strumentazione
elettronica. Mentre 27 giovani hanno
svolto o stanno svolgendo attività di
volontariato in Valmarecchia, sono 9 i
progetti attualmente attivi sul territorio:
tutti gli approfondimenti sono disponibili
sul sito della youngERcard.
Gli esercizi convenzionati in tutta la
Regione sono più di 1.800 tra negozi
e librerie, oltre a tutti i teatri e i cinema
della Valmarecchia e di Bellaria Igea
Marina.
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Ultimati dieci alloggi ERP in
via Di Vittorio
I dieci alloggi di edilizia residenziale pubblica di via Di Vittorio, frutto di un
accordo pubblico-privato, sono ultimati.
Il nuovo edificio – di 800 metri quadrati
disposti su due piani, oltre all’interrato
dove sono collocati i garage – è dotato
di pannelli solari termici e fotovoltaici che
assicurano la produzione di energia elettrica (1 Kw per appartamento) e termica
(almeno la metà del fabbisogno dell’acqua calda sanitaria). Inoltre gli appartamenti al piano terra – due dei quali fruibili
anche da persone disabili – dispongono
di un giardino di pertinenza, mentre
quelli al piano superiore sono accessibili
anche con l’ascensore.
“Il raggiungimento di questo obiettivo in un periodo non facile per l’economia e le nostre imprese – ha affermato
il sindaco Alice Parma – si è reso possibile grazie alla stretta collaborazione fra
l’ente pubblico, il Comune, e un privato
che ha creduto in questa scommessa
avviata dalle precedenti amministrazioni
e portata avanti da questa Giunta comunale in maniera determinata fin dai primi
giorni del suo insediamento. Possiamo
dunque affermare che gli impegni assunti a marzo 2015, data di avvio dei lavori, sono stati rispettati, aumentando in
maniera consistente il nostro patrimonio
abitativo pubblico. I dieci alloggi realizzati con cura dall’impresa Foschi, a cui va
il nostro ringraziamento, corrispondono
infatti a quasi il 10 per cento degli appartamenti Erp presenti a Santarcangelo”.
“Non possiamo non sottolineare
l’alta qualità costruttiva di questo edificio
e la sua collocazione nel pieno contesto
urbano, in una realtà come quella di
Santarcangelo che si distingue anche
per il fatto di avere alloggi Erp in pieno
centro storico”, ha sottolineato il presidente di Acer Rimini, Riccardo Fabbri.
“Meriti che vanno in primo luogo all’amministrazione comunale – ha aggiunto –
che ha saputo costruire e portare avanti
un accordo con il privato in grado di produrre risultati che ritengo possano essere presi come esempio per interventi di
questo genere”.

Carta d’identità elettronica, novità per il rilascio
Per il rilascio della carta di identità
elettronica (Cie) ora è possibile contattare l’Ufficio relazioni con il pubblico
del Comune anche telefonicamente
(0541/356.356) dal lunedì al sabato
dalle 8 alle 13, oppure rivolgersi direttamente all’Urp per fornire i propri dati
anagrafici. Un’ulteriore novità riguarda

il pagamento: oltre ai contanti, infatti, è
possibile versare i 22 euro previsti per
ottenere il documento d’identità direttamente con il bancomat.
Nel frattempo, da quando il Comune di Santarcangelo ha iniziato a emettere la carta elettronica (metà gennaio
2018) sono già quasi 400 i documenti

rilasciati in due mesi. A tal proposito, si
ricorda che la Cie non viene consegnata al momento della richiesta poiché è
stampata dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato che la recapitata all’indirizzo indicato dal richiedente entro 6
giorni lavorativi: è dunque consigliabile
prenotarsi per tempo.

Centro Commerciale La Fornace Santarcangelo
Oltre al supermercato COOP puoi trovare:
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Facebook. Un’altra critica che rivolgo è
nistrazione. Tradotto: buttano via centiva 2018/2020 allegato C” alla pagina 7 la
sottoscritto e votata all’unanimità dal conl’assenza di un fondo a favore della manaia di migliaia di euro in un carrozzone
seguente dichiarazione: Garanzie prestate
siglio comunale con la quale obbligavo ad
ternità, destinato alle donne in gravidanza
che serve per la loro propaganda politica,
dall’Ente: “Non sono state rilasciate garaninserire la scuola nelle priorità del comune
in difficoltà economica per incentivare il
pseudo-culturale, ideologica. Basta con
zie a favore di terzi da parte del Comune di
dopo anni che veniva solo promessa. Un’alsostegno alla natalità. Mi riferisco ad una
queste spese di partito che vengono fatte
Santarcangelo di Romagna”. Relativamentra opera assolutamente esosa è l’attravermozione che avevo presentato nel 2016
passare per cultura. “Strumento di politite a questa ultima questione, nonostante
samento ciclabile del ponte sul Marecchia
e che era stata approvata all’unanimità.
ca culturale dell’amministrazione” a casa
avessimo chiesto chiarimenti anche duranil quale costerebbe più di un 1.100.000,00
Avevo chiesto al Sindaco e alla Giunta
mia significa “propaganda”. Ricordiamo
te il consiglio comunale, allo stato non ci
euro. Tutte queste opere si potrebbero readi inserire questo fondo nella successiva
che cosa hanno finanziato con i soldi dei
sono stati forniti ulteriori elementi chiarifilizzare anche intercettando tagli agli sprechi,
modifica di bilancio. Questo fondo è stacittadini in occasione dell’ultimo Festival:
catori. Resta il fatto documentato che nel
convenzioni di un certo tipo con i privati, e
to introdotto? No. Si riempiono la bocca
propaganda LGBTQ, ideologia gender,
bilancio 2018 si nega quanto realmente
finanziamenti nazionali ed europei, non solo
di “difesa delle donne” e non inseriscono
ecosessuali (quelli che fanno sesso con
accaduto nei fatti e negli atti della giunta. A
mutui, i quali creano inevitabilmente frizioni
neanche un fondo per aiutare le donne
gli alberi), sirenetto arcobaleno sulle fonquesto punto viene da chiedere ai cittadini
con il patto di stabilità.
in gravidanza con difficoltà economiche.
tane del paese, centri sociali di estrema
che leggono: come classificherebbero tale
Appare oltre tutto sorprendente, nel bilanBocciati.
sinistra come Macao, arrivati direttamenatteggiamento? Un modo per “alleggerire”
cio di previsione 2018, una incongruenza
te da Milano dove sono celebri per aver
il patto di stabilità?
e incongruità a mio avviso abbastanza
Il capogruppo Matteo Montevecchi
fatto diverse occupazioni abusive. Per
strana e forse anche grave relativamente
non dimenticare il “piscione” che si esibì
Il capogruppo Walter Vicario
al fatto che prima la giunta comunale il

santarcangelo cm10_9_sp105.indd 1

DI ROMAGNA

TI08-1973

ANDREA NOVELLI

02/05/14 10:27

santarcangelo cm10_9_sp105.indd 1

