
Diritti dei
Cittadini Edizioni

www.comune.santarcangelo.rn.it
Comune di Santarcangelo di Romagna

La voce dei gruppi consiliari 
sul bilancio di previsione 
2022/2024

Un distretto alimentare nella 
Valle dell’Uso

E’ Bal al Lavatoio

Dal PNRR 5 milioni di euro al 
Comune di Santarcangelo

Via Casale in sicurezza

Approvato il bilancio di 
previsione 2022

Ex-ristorante donato al Comune

2/3 4/5

Agenzia  Autor izzata  dal
Ministero Sviluppo Economico
L i c e n z a  n r .  2 3 6 0 / 2 0 1 4

Dopo l’adozione in Giunta, il Piano urbano della 
mobilità sostenibile ha imboccato la strada dell’ap-
provazione definitiva. Intanto si è aperta la fase per 
presentare le osservazioni fino al 19 marzo. 

Dopo le iniziative di partecipazione attuate lo 
scorso anno – questionari, geoblog e incontri con 
gli stakeholder – i tecnici del Pums hanno sintetiz-
zato le indicazioni dei cittadini in una serie di obiet-
tivi che l’Amministrazione comunale si impegnerà a 
perseguire una volta approvato il Piano dal Consiglio 
comunale a conclusione dell’iter per le osservazioni.

Oltre che attraverso la partecipazione, gli obiettivi 
confluiti nel Pums sono stati individuati a partire dalle 
Linee programmatiche di mandato 2019-2024, dagli 
strumenti di pianificazione urbanistica (Psc, Rue e 
Poc), da progetti come Citability e Santarcangelo al 
centro. Sulla base di questi obiettivi, sono state defi-
nite cinque macro-strategie, declinate a loro volta in 
una serie di azioni concrete da attuare sul territorio.

Il 28 febbraio il Piano della mobilità è stato illu-
strato nel corso di una conferenza pubblica, mentre 
la galleria della biblioteca ospita per alcune settima-
ne le tavole più significative del Pums. Semplificate 
per una più immediata comprensione, le otto mappe 
esposte consentono di entrare nel merito delle scelte 
più rilevanti del Piano.

Più pedoni e biciclette: sviluppo di sistemi di 
mobilità pedonale e ciclistica

Per quanto riguarda la mobilità ciclabile, accanto 
al progressivo completamento della rete dei percorsi 
esistenti, il Pums propone la realizzazione del Bici-
plan come strumento di pianificazione che mette a 
sistema interventi pubblici e privati, nonché la crea-
zione di una “Bicipolitana” per rendere le piste cicla-
bili sempre più conosciute e fruibili. Per la mobilità 
pedonale, invece, sono previste diverse misure di 
moderazione del traffico (traffic calming), come l’isti-
tuzione delle “zone 30”, interventi di riconfigurazione 
della sezione stradale e la creazione di isole ambien-
tali per garantire l’effettiva riduzione della velocità 
veicolare e una maggiore sicurezza. 

segue a pag. 3
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Con l’adozione da parte della Giunta comunale, 
per il Piano urbano della mobilità sostenibile si 
apre la fase per presentare le osservazioni fino 
al 19 marzo. Dopo l’incontro di presentazione, 
in biblioteca sono esposte alcune fra le più 
significative mappe che accompagnano il Piano

Dalle “zone 30” 
alla bicipolitana: ecco 
il Pums 

Dalle “zone 30” 
alla bicipolitana: ecco 
il Pums 

Bilancio di metà mandato, 
il 21 marzo al Lavatoio

Abbinato a questo numero di TuttoSantarcangelo trovate un re-
soconto, forzatamente sintetico, dell’attività dell’Amministrazione co-
munale negli ultimi due anni e mezzo. Il bilancio di metà mandato 
amministrativo della Giunta guidata dalla sindaca Alice Parma verrà 
presentato nel corso di un incontro pubblico che si terrà al Lavatoio 
lunedì 21 marzo con inizio alle ore 21. A questa prima presentazione 
ne seguiranno altre con il coinvolgimento delle frazioni.

Politiche abitative, 200 le 
famiglie sostenute nel 2021

Ammontano a circa 300.000 euro le risorse impegnate nel 2021 
sul fronte delle politiche abitative a Santarcangelo, con quasi 200 
famiglie sostenute. Con lo stanziamento di fondi propri a integrazione 
di quelli della Regione e del Governo centrale, infatti, l’Amministra-
zione comunale ha incrementato la propria capacità d’intervento per 
far fronte alle situazioni di difficoltà generate dalla pandemia.

segue a pagina 6
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Nella seduta del 23 dicembre il Consiglio comu-
nale ha approvato il bilancio di previsione 2022-24. 
Dopo aver presentato gli aspetti tributari del bilancio 
e le fonti di finanziamento del Piano triennale dei la-
vori pubblici, l’assessore al Bilancio Emanuele Zan-
goli ha sottolineato che l’Amministrazione comunale 
non intende porre limiti alle esigenze emergenti sul 
tema del sostegno alle fragilità. 

Il bilancio di previsione 2022, in particolare, 
presenta diverse conferme rilevanti sul fronte tri-
butario: le aliquote Imu e l’addizionale Irpef, infatti, 
resteranno invariate rispetto al 2021. Anche il con-
trasto all’evasione tributaria si conferma su livelli 
importanti, che hanno come base gli accertamenti 
effettuati nell’esercizio corrente – alla data del 15 
dicembre – con 565.220 euro di recupero Imu e 
110.000 euro di recupero Tari, per un totale di oltre 
675.000 euro.

Invariate aliquote Imu e 
addizionale Irpef, oltre 
675.000 euro il recupero 
dell’evasione fiscale

Sul fronte dei lavori pubblici, il Piano triennale 
2022/24 eredita i consistenti stanziamenti appro-
vati per il triennio 2021/23, con opere per un valore 
stimato di oltre 13,5 milioni di euro: di questi, sono 
circa 6 milioni quelli richiesti nell’ambito delle tre 
candidature ai bandi nazionali e regionali di rigene-
razione urbana (ristrutturazione ex carceri, restau-
ro Museo etnografico e nuovo centro sportivo).

Escludendo questi tre interventi, le fonti di finan-
ziamento diverse dai mutui sono circa 3 milioni di 
euro di contributi (il 39 per cento del totale) e oltre 
600mila euro derivanti da oneri di urbanizzazione e 
alienazioni, pari all’8 per cento dell’importo comples-
sivo. Questo significa che per circa metà dei lavori 
pubblici attualmente previsti nel Piano triennale l’en-
te non dovrà ricorrere all’indebitamento.

“Iniziare il 2022 con il bilancio di previsione ap-

provato – dichiara la sindaca Alice Parma – signifi-
ca essere pronti con la programmazione del Piano 
triennale dei lavori pubblici per intercettare quanti 
più fondi possibile tra quelli messi a disposizione 
dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché 
offrire supporto alla popolazione, in questa fase an-
cora emergenziale, attraverso i servizi alla persona 
in ambiti come scuola, sociale, giovani, sport e altri. 
Grazie a un accurato lavoro di monitoraggio della 
spesa nell’anno 2021, possiamo fare ora previsioni 
sul 2022 – conclude la sindaca – consapevoli che 
in questo momento storico occorre essere sempre 
pronti a mettere in campo misure straordinarie, 
avendo a disposizione le risorse per attuarle”.

“Il recupero dell’evasione fiscale in risalita – 
sottolinea l’assessore al Bilancio, Emanuele Zan-
goli – denota, da un lato, la progressiva ripresa 

economica che ha caratterizzato il 2021 e, dall’al-
tro, ci consente di accrescere le risorse che l’ente 
mette a disposizione della cittadinanza, per garan-
tire quell’equità di trattamento da cui derivano ser-
vizi più efficaci per tutti. Accanto alla conferma di 
esoneri e riduzioni sulla Tari per le utenze domesti-
che, le necessità sociali cui ci troviamo a far fronte 
sono evidenti nei numeri del bilancio, dove pos-
siamo osservare un’integrazione delle rette per gli 
anziani soli inseriti in struttura da 80mila a 93mila 
euro, a cui si affianca un aumento di 224mila euro 
della spesa per la tutela minori e di 50mila euro per 
il sostegno alle disabilità in ambito scolastico. An-
che grazie ai fondi della Regione – conclude Zan-
goli – è stato possibile far fronte a tutte le richieste 
di contributi sull’affitto”.

Consiglio comunale/2, approvata all’unanimità la cittadinanza 
onoraria alla senatrice Liliana Segre

Il Consiglio comunale del 31 gennaio scorso 
si è aperto con due comunicazioni della presi-
dente Cristina Fabbri. Con la prima è stato ricor-
dato il presidente del Parlamento europeo David 
Sassoli, recentemente scomparso, chiedendo ai 
presenti di osservare un minuto di silenzio, men-
tre con la seconda la presidente del Consiglio 
comunale ha voluto augurare buon lavoro al pre-
sidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per 
il suo secondo mandato.

Dopo la presentazione e la risposta alle inter-
rogazioni, l’assessore al Bilancio Emanuele Zan-
goli ha introdotto la prima variazione al bilancio 
2022, consistente nell’accoglimento di maggiori 
entrate dallo Stato per circa 100mila euro, di cui 
27mila per l’aumento delle indennità degli ammi-
nistratori pubblici e i restanti 70mila circa accan-
tonati temporaneamente nel fondo di riserva. 

La sindaca Alice Parma ha poi illustrato la 
convenzione tra la Provincia di Rimini e il Comu-
ne di Santarcangelo per l’esercizio congiunto del-
le funzioni di segreteria. Un passaggio importante 
nella riorganizzazione della macchina comunale, 
ha detto in sostanza la sindaca, che grazie alla 
collaborazione attivata con la Provincia consente 
di riportare in organico la figura del segretario ge-

nerale nella persona di Luca Uguccioni.
La sindaca Parma ha introdotto anche il 

punto successivo, relativo alla definizione dell’in-
dennità di funzione del presidente del Consiglio 
comunale e dei gettoni di presenza dei consiglie-
ri, specificando che per l’attuale presidente l’in-
dennità risulta dimezzata – come previsto dalla 
normativa per i lavoratori dipendenti – mentre per 
quanto riguarda i consiglieri non varia il singolo 
gettone di presenza, ma aumenta il massimale 
percepibile nell’arco di un anno. La delibera è 
stata approvata con il voto favorevole della mag-
gioranza e l’astensione dell’opposizione.

L’ordine del giorno del consigliere Danilo Nico-
lini (Lega Salvini premier Romagna), relativo alla 
richiesta di sospensione dell’addizionale regiona-
le sul gas naturale, è stato approvato con il voto 
favorevole dell’opposizione e l’astensione della 
maggioranza, mentre la mozione presentata dal 
consigliere Marco Fabbri (Partito Democratico) per 
il conferimento della cittadinanza onoraria di San-
tarcangelo alla senatrice Liliana Segre ha ottenuto 
voto unanime. A concludere la seduta la mozione 
del consigliere Patrick Francesco Wild (PenSa-
Una Mano per Santarcangelo) per l’adesione del 
Comune alla Rete per l’integrità e la trasparenza 

promossa dalla Regione Emilia-Romagna, appro-
vata con il voto favorevole della maggioranza e di 
Un Bene in Comune, mentre il gruppo Lega Salvi-
ni premier Romagna si è astenuto.

La senatrice Liliana Segre
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Segue dalla prima

Particolare attenzione anche all’ac-
cessibilità, già al centro del progetto Ci-
tability, che diventa un prerequisito per 
qualsiasi tipo di intervento sul territorio, 
con l’impegno a redigere un apposito 
Piano di eliminazione delle barriere ar-
chitettoniche (Peba). Tra le azioni più 
richieste c’è anche l’ampliamento delle 
strade scolastiche – frutto di un lavoro già 
avviato in questo mandato amministra-
tivo – agli istituti che ne sono sprovvisti.

Più trasporto condiviso: integra-
zione tra i sistemi di trasporto e svi-
luppo della mobilità collettiva

In relazione al trasporto pubblico 
locale, il Pums propone di integrare i di-
versi sistemi in direzione di una maggio-
re intermodalità, rendendo la stazione 
ferroviaria uno snodo fondamentale, un 
vero e proprio “centro di mobilità”. Tra le 
azioni indicate spicca anche lo sviluppo 
di servizi di mobilità condivisa (car sha-
ring, car pooling, noleggio monopattini) 
e collettiva, compreso il collegamento tra 
Santarcangelo e Rimini con il trasporto 
rapido di massa (Metromare).

Più efficienza nel trasporto mer-
ci: razionalizzazione della logistica 
urbana

Sul tema della logistica, oltre all’in-
troduzione di nuovi sistemi di controllo 
sul transito di mezzi pesanti in aree 
sottoposte a divieto e sull’effettiva osser-
vanza delle regole per il carico/scarico, 
il Pums propone la redazione di uno 
studio sovracomunale con Regione, 

Piano urbano della mobilità sostenibile: integrazione tra 
i sistemi di trasporto e più cultura della mobilità

Provincia e Comune di Rimini. Lo studio 
dovrà conciliare le esigenze della rete di-
stributiva con le limitazioni presenti nelle 
zone residenziali, con soluzioni innovati-
ve come un sistema di premialità per le 
imprese più virtuose e una serie di punti 
di scambio (pack-station) sul territorio.

Meno auto: razionalizzazione del 
trasporto privato e dei parcheggi

Tra le misure di razionalizzazione 
del trasporto privato, spicca la proposta 
di ampliare l’area pedonale del centro, 
dal tratto di strada antistante il Municipio 
fino a piazza Marini e alle vie limitrofe, 
anche a orario (ad esempio nelle ore se-
rali e durante gli eventi). Nel lungo perio-
do, per diminuire il carico sul colle Giove, 
si propone inoltre di introdurre il divieto 
di sosta (ma non di transito e di fermata) 
nel centro storico alto. Entrambe queste 
misure, in ogni caso, dovranno necessa-
riamente essere precedute dall’amplia-
mento dei parcheggi limitrofi al centro 
storico e degli stalli di sosta riservati ai 
residenti all’interno degli stessi.

Più cultura della mobilità: pro-
mozione della mobilità sostenibile e 
della sicurezza stradale

Considerando l’alto tasso di mo-
torizzazione registrato sul territorio, si 
rendono necessarie azioni di promo-
zione della mobilità sostenibile che il 
Pums propone di declinare, fra l’altro, 
con l’istituzione della figura del mobility 
manager all’interno delle principali realtà 

Santarcangelo ha fra i più alti tassi di 
motorizzazione della Provincia 

L’ex ristorante 
Iolanda donato 
al Comune

È una donazione di assoluto rilievo 
quella approvata dal Consiglio comu-
nale su proposta della Giunta a fine 
2021. La cessione gratuita a favore del 
Comune riguarda parte di un immobile 
situato in via Fabbrerie a Canonica, 
adibito fino a non molto tempo fa a bar 
e ristorante – l’ex “Trattoria dalla Iolan-
da” – comprensivo di autorimessa e 
corte esterna.

Unico vincolo posto dalla pro-
prietà, la condizione che i locali – nel 
complesso circa 340 metri quadrati, a 
cui si aggiunge un piazzale esterno di 
261 metri quadrati – siano destinati per 
almeno 50 anni a fini istituzionali.

Più precisamente, la destinazione 
dell’immobile, costruito nei primi anni 
Settanta e in buon stato di manuten-
zione, avrà un fine di carattere sociale 
quale centro civico o residenza per an-
ziani, anche in considerazione dell’am-
piezza e delle dotazioni dello stesso.

del territorio (Comune, scuole, imprese), 
con attenzione per specifiche tematiche 
come i movimenti turistici, in particolare 
in occasione dei grandi eventi.

“L’adozione del Pums rappresenta 
un passaggio fondamentale nel per-
corso di rinnovamento del sistema di 
mobilità cittadino” afferma la sindaca 
Alice Parma insieme alla vice sindaca e 
assessora alla Mobilità, Pamela Fussi. 
“Dalla partecipazione dei cittadini emer-
ge prima di tutto la richiesta di maggiore 
sicurezza per pedoni e biciclette, con 
grande attenzione per la velocità molto 

alta con cui i veicoli percorrono le strade. 
Diventa cruciale, di conseguenza, prose-
guire con gli interventi per l’ampliamento 
delle strade scolastiche, l’istituzione delle 
‘zone 30’ nel capoluogo come nelle fra-
zioni, il completamento della rete cicla-
bile. Su temi di più ampia portata come 
la pedonalizzazione di ulteriori aree del 
centro urbano, la revisione della viabilità 
in centro storico, il miglioramento della 
logistica delle merci e del sistema dei 
parcheggi – concludono sindaca e vice 
– non mancheranno nuove occasioni di 
confronto con la cittadinanza e le diverse 

Mappa delle nuove aree pedonalizzate e regolamentazione della sosta (Fascia A a pagamento, Fascia B a tempo, Fascia PUMS in previsione) 

Un’isola ecologica lungo viale Marini

Isole ecologiche e corretto conferimento dei rifiuti, 
presto l’installazione delle fototrappole 

Dalla Giunta comunale è arrivato il 
via libera all’installazione di fototrappo-
le da posizionare nei pressi delle isole 
ecologiche per il corretto conferimento 
dei rifiuti. A seguito di un’intesa con il 
soggetto gestore, è prevista la colloca-
zione di tre videocamere a sensori vici-
no ai cassonetti dei rifiuti, per controlla-
re le modalità di conferimento, nonché 
individuare e sanzionare chi conferisce 
i rifiuti in modo irregolare.

Le fotocamere di controllo am-
bientale potranno essere posizionate 
a rotazione sulle isole ecologiche che 
presentano maggiori criticità – sia per 
conferimenti errati che per l’abbando-
no di rifiuti a terra – a seguito delle ri-
levazioni degli organi di vigilanza o di 
segnalazioni da parte dei cittadini.

Il sistema di videocamere a sensori 
si attiva mediante rilevatori di movimen-
to ed è in grado di scattare fotografie 
a colori di giorno e in bianco e nero di 
notte, anche in caso di assenza totale 
di illuminazione, fornendo informazioni 
visuali sugli utilizzatori delle postazioni.

Nel corso del 2021 sono state 25 
le sanzioni elevate dalle Guardie am-

Centro lenti a contatto
Santarcangelo di Romagna 
Via Verdi, 7 / Tel. 0541 624727

OTTICA
LORENZO 
T U R C I
La precisione ottica 

nella qualità!

categorie interessate”.
La documentazione del Pums è 

disponibile integralmente sul sito www.
comune.santarcangelo.rn.it/pums.

bientali dell’associazione Accademia 
Kronos per abbandono di rifiuti o per 
conferimenti errati all’interno dei casso-
netti. Complessivamente sono circa mil-
le i controlli effettuati presso le isole eco-
logiche dai volontari dell’associazione, 
che in molti casi intervengono aprendo 
i sacchi della spazzatura abbandonati a 
terra per risalire ai proprietari ed eleva-
re la sanzione di 104 euro a carico dei 
trasgressori.

“Il monitoraggio attraverso le foto-
trappole andrà ad aggiungersi ai con-

trolli effettuati dalla Polizia locale e dal-
le Guardie ambientali dell’associazione 
Accademia Kronos”, commenta la vice 
sindaca e assessora all’Ambiente, Pa-
mela Fussi. “Spostando il sistema di ri-
levazione sulle isole ecologiche che via 
via presentano le maggiori problemati-
che, contiamo di coprire l’intero territo-
rio comunale, intensificando l’azione di 
controllo nei confronti di coloro che non 
si attengono alle regole per il corretto 
conferimento dei rifiuti, in particolare di 
quelli che vanno differenziati”.



Archivio pratiche edilizie, al via la 
digitalizzazione di 37.000 documenti 
cartacei
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L’archivio delle pratiche edilizie 
del Comune di Santarcangelo sarà 
completamente digitalizzato. Il proget-
to messo a punto dal Servizio edilizia 
privata permetterà di compiere un 
passo avanti decisivo nella digitalizza-
zione dell’ente, velocizzando la con-
sultazione delle pratiche edilizie da 
parte degli uffici comunali e riducendo 
i tempi per cittadini e professionisti 
che intendono visionare le pratiche 
depositate in Municipio.

Sarà la società Archimedia di Mo-
dena, azienda specializzata in servizi 
archivistici per enti pubblici e aziende 
private, a creare una banca dati infor-
matizzata dai quasi 37.000 documenti 
cartacei che compongono l’archivio del 

Servizio edilizia privata, a partire da 
metà anni Cinquanta.

“Si tratta di un progetto innovativo 
e di notevole portata, affatto scontato 
per una realtà delle dimensioni di San-
tarcangelo”, puntualizza l’assessore 
all’Edilizia privata e alla Pianificazione 
urbanistica, Filippo Sacchetti. “Una ri-
sposta a un’esigenza nata in seguito 
all’emergenza Covid – aggiunge – ma 
che sarà utile anche per gli anni a ve-
nire, soprattutto per migliorare ulterior-
mente l’efficienza e la funzionalità dei 
nostri uffici rispetto alle richieste di ac-
cesso agli atti che in seguito alle age-
volazioni fiscali legate ai bonus edilizi 
sono raddoppiate, arrivando alla cifra 
di circa 700 richieste all’anno”.
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È notizia di poche settimane fa l’as-
segnazione a Santarcangelo di 5 milioni 
di euro del Piano nazionale di ripresa e 
resilienza per due progetti di rigenera-
zione urbana: l’ampliamento del centro 
sportivo con una struttura polifunzionale 
(3,6 milioni) e la ristrutturazione del Mu-
seo etnografico (1,4 milioni).

L’attribuzione di questi fondi da 
parte dei Ministeri dell’Interno, dell’E-
conomia e delle Infrastrutture è frutto 
di un lavoro che parte da lontano, con 
bandi diversi e precedenti rispetto al 
Pnrr. Lo dimostrano, ad esempio, le ri-
sorse incamerate per la riqualificazione 
degli edifici scolastici, ottenute grazie 
alla programmazione attuata dall’ente, 
all’individuazione di una figura dedicata 
e all’impegno collegiale e intersettoriale 
degli uffici.

La scelta delle opere da candidare, 
oltre che dalle Linee programmatiche di 
mandato, deriva anche dal monitoraggio 
delle esigenze attuato durante la pande-
mia, che ha evidenziato ancora di più l’e-
sigenza di dotare la città di spazi idonei 
per ciascuna attività, evitando promiscui-
tà come quelle attualmente esistenti tra 
scuola e sport.

Con queste candidature, l’Ammini-
strazione comunale ha messo al centro 
della sua progettualità gli stessi valori 
alla base del Pnrr, presentandosi con 
una proposta credibile. A Santarcangelo 
sono presenti circa 50 società sportive, 
organizzate e competitive nelle rispetti-

Rigenerazione urbana, un’occasione storica 
per Santarcangelo

Case dell’acqua, 
560mila le bottiglie di 
plastica risparmiate
Oltre 840mila litri d’acqua erogati, 
più di 560.000 bottiglie di plastica 
risparmiate. Il bilancio 2021 delle 
Case dell’acqua fa segnare una 
netta ripresa rispetto all’anno prece-
dente nonostante il perdurare dell’e-
mergenza sanitaria. In dettaglio, 
degli 842.110 litri d’acqua naturale 
e gasata, 393.028 sono stati erogati 
dalla Casa dell’acqua del capoluo-
go, 274.287 da quella di San Marti-
no dei Mulini e 174.795 da quella di 
San Vito, con una media giornaliera 
che si attesta sui 2.307 litri dal 1° 
gennaio al 31 dicembre 2021.
Da quando sono in funzione, le 
Case dell’acqua hanno permesso 
di risparmiare complessivamente 
260.307 chilogrammi di plastica da 
smaltire. La minor produzione di 
plastica determina anche ulteriori 
benefici per l’ambiente, come il mi-
nor consumo di petrolio (-520.613 
litri) e la riduzione delle emissioni di 
Co2 legate al processo produttivo 
(-598.704 chilogrammi).
Inoltre ulteriori benefici riguardano 
il traffico e l’inquinamento atmo-
sferico, con la riduzione di 434 tir 
in circolazione e un conseguente 
risparmio sia in termini di carburan-
te (-104.123 litri) che di immissioni 
(-580.310 chilogrammi di Co2).

Casa del Pulito, erogati 
3.700 litri di detersivo
I consumi della Casa del Pulito con-
fermano il punto ecologico presente 
nel piazzale Campana come spazio 
di riferimento per tutti coloro che 
prestano attenzione all’ambiente. 
Alle bottiglie di plastica risparmiate 
grazie alle Case dell’Acqua, si ag-
giungono infatti i risparmi generati 
dall’erogazione di detersivi alla spi-
na. Dopo la flessione registrata nel 
2020 a seguito dello scoppio della 
pandemia, i dati dello scorso anno 
segnano un’inversione di tendenza 
soprattutto sui detersivi per lavatrice 
(1.910 litri contro i 1.428 del 2020) e 
i capi delicati (390 litri contro 272). 
Stabile il consumo di ammorbiden-
te, attorno ai mille litri, mentre il tota-
le dei prodotti erogati alla spina nei 
dodici mesi da poco trascorsi è pari 
a 3.757 litri. Intanto per i prossimi 
mesi si preannunciano alcune novi-
tà: il detergente per piatti verrà sosti-
tuito da un detersivo per pavimenti 
e superfici dure, come piastrelle e 
sanitari, al costo di 1,50 euro al li-
tro, mentre a seguito dell’aumento 
del prezzo di alcune materie prime 
anche il costo dell’ammorbidente, 
fermo dal 2017, passerà da un euro 
a 1,50 euro al litro. Per utilizzare i 
prodotti della Casa del Pulito è pos-
sibile acquistare sul posto i conteni-
tori, al costo di un euro per flacone.

ve discipline, che utilizzano le palestre 
delle scuole e che a più riprese hanno 
manifestato l’esigenza di una struttura 
polifunzionale per svolgere al meglio la 
loro attività.

La nuova struttura polifunzionale 
– una novità assoluta per Santarcange-
lo, di cui la città aveva bisogno – sarà 
un ulteriore incentivo alla crescita e al 

rafforzamento di queste società e allo 
sport in generale, fondamentale veicolo 
di benessere psicofisico e coesione so-
ciale, in particolare per i più giovani, che 
l’Amministrazione comunale ha sostenu-
to anche recentemente con i voucher per 
le famiglie e i contributi alle società.

Quanto al Museo etnografico – tra 
i più all’avanguardia d’Italia al momen-

to della sua istituzione, negli anni ’70 
– con questo intervento potrà tornare 
allo splendore degli esordi. Da qualche 
anno il Met ha iniziato la sua trasforma-
zione in un museo urbano, protagonista 
di una scena culturale innovativa: l’ade-
guamento strutturale, non più rinviabile, 
consentirà anche un aggiornamento agli 
standard contemporanei di accessibilità.

Dal Pnrr 5 milioni di euro per sport e cultura, elementi fondamentali di ricchezza sociale

Zona artigianale: intervento di manutenzione per le vie del Salice, del Gelso 
e della Quercia

Dopo il via libera al progetto di 
fattibilità tecnico-economica per la ri-
qualificazione e riorganizzazione del 
parcheggio di via del Pino, la grande 
area a servizio della zona artigianale 
presente lungo la via Emilia in buona 
parte destinata alla sosta di camion, 
la Giunta comunale ha approvato un 
ulteriore intervento di manutenzione 
straordinaria per altre tre vie all’interno 
dell’area produttiva.

I lavori di prossima realizzazione in-
teressano l’anello che comprende le vie 
del Salice, del Gelso e della Quercia, 
per un totale di 1.100 metri lineari, oltre 

ad alcuni parcheggi limitrofi, mentre in 
via della Quercia l’intervento riguarderà 
solo quei tratti di strada non compresi 
da una precedente sistemazione.

Dopo l’asportazione dell’asfalto 
esistente mediante una fresatura pro-
fonda 8/9 centimetri e la stesura di uno 
strato in conglomerato bituminoso, 
verrà posato un tappeto di asfalto e, al 
termine, ripristinata la segnaletica stra-
dale orizzontale.

“Questo secondo progetto di ma-
nutenzione straordinaria della viabilità 
nella zona artigianale, per una spesa 
complessiva di 260mila euro – com-

La riapertura del Museo etnografico, ottobre 2021: un momento della festa inaugurale per il completamento dei lavori

menta la vice sindaca e assessora ai 
Lavori pubblici, Pamela Fussi – si ag-
giunge all’intervento, approvato di re-
cente, per la riqualificazione dell’adia-
cente parcheggio di via del Pino, dove 

saranno realizzati 34 stalli di adeguate 
dimensioni per mezzi pesanti. Una vol-
ta terminati i lavori – conclude – una 
parte significativa della viabilità dell’a-
rea produttiva sarà riqualificata”.

La zona artigianale di Santa Giustina
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Campi elettromagnetici,  
valori sotto la soglia 
Hanno fatto registrare valori ampia-
mente sotto la soglia prevista dalla 
normativa i monitoraggi dei campi 
elettromagnetici effettuati da Arpae 
Rimini nel 2021 sugli impianti di te-
lefonia e telecomunicazioni wireless 
presenti sul territorio di Santarcan-
gelo, in attuazione del Protocollo 
d’intesa tra Comune e Arpae firmato 
nel 2019.
Quattro i siti monitorati nel corso 
dell’anno, con una centralina di nuo-
va generazione in grado di rilevare 
anche le frequenze relative alla tec-
nologia 5G. Nelle vie della Resisten-
za, Orsini, Pedrignone e Pascoli, è 
stato effettuato un campionamento 
della durata minima di due settimane.
Presso il centro sportivo di via della 
Resistenza la misurazione si è svolta 
tra febbraio e aprile 2021, per un tota-
le di 46 giorni di rilevazione. La cen-
tralina, posizionata a 30 metri dall’im-
pianto più vicino, ha rilevato emissioni 
medie pari a 0,85 Volt per metro, con 
un valore massimo di 1,87 V/m, meno 
di un terzo rispetto alla soglia prevista 
dalla normativa italiana (6 V/m).
Due invece i monitoraggi effettuati 
sulle emissioni degli impianti presenti 
in via Pedrignone e via Morandi. Da 
un’abitazione privata della stessa via 
Pedrignone, a 70 metri di distanza, 
in 62 giorni di rilevazioni tra aprile e 
giugno è stato registrato un valore 
medio di 0,82 V/m e un massimo di 
2,10 V/m. Da via Pascoli, anche in 
questo caso presso un’abitazione 
privata distante 70 metri dall’impianto 
più vicino, in 20 giorni tra luglio e ago-
sto la centralina ha rilevato una media 
di 0,87 V/m e un valore massimo di 
1,84 V/m.
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L’intervento candidato
ai finanziamenti 
ministeriali

Parchi e aree verdi, nel 2021 investiti oltre 800mila euro 

Supera gli 800mila euro, tra in-
terventi già effettuati e programmati, 
l’investimento dell’Amministrazione 
comunale per la manutenzione e la 
riqualificazione dei parchi nel 2021. 
Nella parte finale dell’anno, inoltre, le 
principali aree verdi della città sono 
state oggetto di un monitoraggio pun-
tuale, mentre in diversi luoghi di San-
tarcangelo sono stati installati cestini 
per la raccolta dei rifiuti.

Nel corso del 2021 le attrezzature 
ludiche di diversi parchi sono state so-
stituite con strutture in plastica ricicla-
ta, a basso impatto ambientale e più 
durevoli, per una spesa di 55mila euro. 

In via di ultimazione anche la manuten-
zione ordinaria degli spazi gioco in al-
cune aree verdi urbane (via Pozzolun-
go, via Bixio, via delle Margherite, via 
Europa/via Rughi, via Alberti e parco 
Spina), nonché nelle scuole dell’infan-
zia Biancaneve e Margherita, dove è 
stata realizzata una nuova pavimenta-
zione antitrauma più accessibile e du-
ratura: in questo caso lo stanziamento 
ammonta a 57mila euro. L’investimen-
to totale per gli interventi già effettuati 
o in fase di completamento arriva a 
120mila euro.

Supera invece i 690mila euro l’im-
pegno per le opere programmate e 

Parco di via Casanova a San Vito, installata la nuova struttura gioco in plastica riciclata

Via Casale Sant’Ermete, il progetto di fattibilità 
per il percorso in sicurezza

finanziate nel 2021, che vedranno la 
luce durante l’anno in corso. I principali 
interventi previsti sono la realizzazio-
ne del nuovo parco del Macabucco 
(350mila euro) e la riqualificazione del 
parco Carracci (quasi 100mila euro), a 
cui si aggiungono la sostituzione della 
pavimentazione antitrauma al Campo 
della Fiera (77mila euro), la manuten-
zione straordinaria delle staccionate 
(75mila euro) e la realizzazione delle 
linee elettrica e fognaria al parco Ba-
den Powell (70mila euro). È invece già  
stata sostituita la struttura gioco del 
parco di via Casanova a San Vito con 
una in plastica riciclata (20mila euro).

“Nel biennio 2020-2021 abbia-
mo messo in campo un investimento 
senza precedenti sui parchi pubblici, 
sia in termini di manutenzioni ordina-
rie che di interventi straordinari, come 
quelli per il Macabucco e al Carracci 
che saranno realizzati nel corso di 
quest’anno” dichiara la vice sindaca e 
assessora all’Ambiente, Pamela Fussi. 
“Il risultato di questo impegno emerge 
anche dall’indagine di Anthea, che ha 
rilevato la necessità di nuovi interventi 
su un’area molto ridotta del totale, ri-
spetto alla quale siamo comunque già 
al lavoro. Accanto all’impegno costan-
te per la tenuta dei parchi – conclude 
la vice sindaca – proseguiremo anche 

La Giunta comunale ha approvato 
il progetto di fattibilità per la messa in 
sicurezza di via Casale a Sant’Ermete. 
A seguito dell’incarico affidato a inizio 
novembre per la progettazione del per-
corso ciclo-pedonale dell’intero tratto 
della strada di poco superiore a 1,5 km 
che attraversa la frazione collegando via 
Trasversale Marecchia con via Marec-
chiese, l’Amministrazione comunale ha 
approvato il progetto di fattibilità tecnica 
ed economica grazie al quale l’opera 

nell’opera di pianificazione, valutando 
la possibilità di dotarci di un Piano del 
verde entro la fine del mandato”.

verrà candidata ai finanziamenti ministe-
riali per la messa in sicurezza di strade, 
ponti e viadotti.

Il nuovo progetto, il cui costo è pari a 
un milione e 800mila euro, punta ad as-
sicurare una larghezza omogenea di 2,5 
metri per l’intero tracciato del percorso 
sfruttando, dove possibile, tratti pedonali 
e ciclopedonali esistenti, nonché a mini-
mizzare l’impatto derivante da espropri 
per contenere tempi e costi dell’inter-
vento. Proprio per risolvere le criticità del 
tratto iniziale – a partire dall’incrocio con 
via Trasversale Marecchia – stretto fra 
recinzioni di proprietà, il nuovo progetto 
prevede l’utilizzo di un tratto della strada 
vicinale Ca’ Brandi, circa 150 metri prima 

dell’incrocio con via Casale.
Superato questo primo tratto, il 

percorso protetto si svilupperà con una 
larghezza costante lungo il lato sinistro 
di via Casale Sant’Ermete, passando 
davanti alla scuola primaria Fratelli Cervi 
e alla chiesa. Prima dell’incrocio con via 
Vallechiara è previsto il recupero e la ri-
qualificazione di un breve tratto di circa 
50 metri di percorso riservato a pedoni 
e ciclisti. Dopo l’incrocio con via Prati di 
Casale, il passaggio del percorso protet-
to sul lato destro di via Casale Sant’Er-
mete consentirà di sfruttare gli spazi ver-
di presenti tra la sede stradale e il ciglio 
del canale Rio Casale.

All’incrocio tra via Casale Sant’Er-

mete e via delle Margherite il percorso si 
sdoppierà: da un lato proseguirà lungo 
via Casale Sant’Ermete, dall’altro lun-
go via delle Margherite, costeggiando 
il centro sportivo fino ad intersecare 
il percorso esistente lungo il Mavone 
Grande. Nel tratto lungo via Sant’Erme-
te il percorso proseguirà sino agli edifici 
presenti all’ingresso del ghetto “Casale” 
dove, a causa di diversi restringimenti, è 
prevista la realizzazione di marciapiedi 
per garantire comunque la fruibilità in 
sicurezza a pedoni e ciclisti. Superato 
questo tratto, il percorso riprenderà la 
larghezza di 2,5 metri fino a raggiunge-
re via Marecchiese, dove in prossimità 
della rotatoria verrà raccordato con il 
percorso ciclabile esistente lungo la S.P. 
258 in direzione Rimini.

Il tracciato del futuro percorso ciclopedonale lungo via Casale Sant’Ermete 
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Il distretto agroalimentare della 
Valle dell’Uso, con alcune delle sue 
aziende agricole protagoniste di pro-
getti all’avanguardia nella produzione 
e commercializzazione dei prodotti 
dell’ortofrutta, è stato al centro della 
visita dell’assessore regionale all’Agri-
coltura, Alessio Mammi, che si è tenuta 
a fine gennaio.

Quattro le aziende agricole presen-
ti lungo via Provinciale Uso dove l’as-
sessore Mammi, accompagnato dalla 
sindaca Alice Parma e dall’assessore 
all’Urbanistica Filippo Sacchetti, si è re-
cato per vedere da vicino alcune delle 
realtà che grazie a progetti innovativi 
hanno saputo cogliere sia gli incentivi 
per lo sviluppo previsti della Regione 
Emilia-Romagna che le opportunità 
di ampliamento e ammodernamento 
rese possibili dagli strumenti urbanistici 
adottati negli ultimi anni dall’Ammini-
strazione comunale.

Progetti innovativi che hanno per-
messo alle aziende agricole di ampliare 
e diversificare la propria attività, con la 

vendita diretta al pubblico di ortofrutta 
a chilometro zero, ma soprattutto at-
traverso la lavorazione e il confezio-
namento di prodotti da collocare su un 
mercato più ampio. Fattori di sviluppo 
che hanno richiesto nuovi e significa-
tivi investimenti che stanno portando, 
inoltre, i giovani a inserirsi in queste 
realtà imprenditoriali come protagonisti 
accanto ai genitori.

Per l’assessore regionale Mammi, 
“Il sostegno alle imprese agricole è fra 
le priorità della Regione, che su questo 
fronte impegna risorse proprie e fondi 
provenienti dall’Unione Europea: mi-
sure che proseguiranno con nuovi in-
vestimenti per le imprese agricole per 
un valore che si attesta a 120 milioni 
di euro e l’impegno di mettere a bando 
tutti i 408 milioni di euro del Program-
ma di Sviluppo Rurale entro l’estate. Le 
aziende agricole che ho avuto modo di 
visitare dimostrano quanto sia impor-
tante la combinazione fra un’impren-
ditoria innovativa e intergenerazionale 
e l’attenzione dell’Amministrazione 

La Valle dell’Uso diventa un distretto agroalimentare
L’assessore regionale Mammi: “Bandi 
per 120 milioni di euro per investimenti 
nelle imprese agricole”

comunale di Santarcangelo, che dal 
punto di vista della pianificazione può 
rappresentare un modello esportabile 
anche in altri territori”.

“La Valle dell’Uso si sta sempre 
più caratterizzando come un vero e 
proprio distretto agroalimentare, con 

imprese che hanno saputo trasforma-
re la loro attività sfruttando al meglio 
le opportunità di sviluppo messe in 
campo da Regione e Comune”, affer-
mano la sindaca Parma e l’assessore 
Sacchetti. “Grazie agli strumenti ur-
banistici adottati dall’Amministrazione 

Un momento della visita dell’assessore regionale all’Agricoltura Alessio Mammi (terzo da sinistra) presso una delle aziende agricole della valle dell’Uso

comunale, abbiamo infatti dato a di-
verse aziende la possibilità di mettere 
sul mercato nuovi prodotti e creare 
nuova occupazione, a partire dai figli 
dei titolari che anziché abbandonare la 
campagna hanno scelto di diventare a 
loro volta imprenditori”.

Contributi sugli affitti, sostegni erogati a tutti i richiedenti

Didascalia

La sindaca Parma: “In corso di valutazione il riuso del bene confiscato” 
L’assessore Rinaldi: “Rafforzeremo ulteriormente gli strumenti disponibili”

segue dalla prima

Lo sviluppo più significativo riguar-
da il contributo sugli affitti, con il bando 
che ha fatto registrare una crescita del-
le domande, arrivate a 159 rispetto alle 
79 del 2020. Anche nel 2021, come 
già avvenuto lo scorso anno, tutti i ri-
chiedenti hanno ricevuto il contributo, 
grazie a un investimento di 166.100 
euro della Regione, cui si aggiungono 
44.520 euro di fondi statali per l’emer-
genza Covid per un totale di 210.620 
euro (contro i 99.784 del 2020).

Sul capitolo degli affitti, inoltre, per 
supportare chi si è trovato in condi-
zione di non poter far fronte al paga-
mento del canone, l’Amministrazione 
comunale ha impiegato 28.923 euro di 

risorse proprie, con cui è stato possibile 
aiutare 14 famiglie. Per le persone in 
situazioni di emergenza abitativa, per-
chè temporaneamente senza casa per 
uno sfratto o altre circostanze, il Comu-
ne ha messo a disposizione tre alloggi 
dedicati, oltre a sostenere una spesa di 
circa 50.000 euro sul proprio bilancio.

Diversi anche gli interventi a soste-
gno delle persone senza fissa dimora, 
a partire dai due progetti di co-housing 
attivi – che si sta valutando di ampliare 
attraverso i fondi del Pnrr – con un to-
tale di sei persone che condividono lo 
spazio di vita e progetti personalizzati 

gestiti dai Servizi sociali. Sono due, in-
vece, i senzatetto accolti temporanea-
mente in strutture all’interno della rete 
dei servizi distrettuali nell’ambito del 
piano per l’emergenza freddo, per le 
quali si sta lavorando alla costruzione 
di progetti personalizzati.

Per quanto riguarda l’edilizia resi-
denziale pubblica, 13 famiglie si sono 
viste assegnare un alloggio a fine 
2021, mentre quattro si sono spostate 
in un appartamento più adatto alle loro 
esigenze, per un totale di 17 nuove 
assegnazioni, comprese quelle di due 
nuclei familiari negli alloggi di nuova 

realizzazione a San Martino dei Mulini.
“Nelle scorse settimane abbiamo 

effettuato un nuovo sopralluogo con 
i Servizi sociali presso il bene con-
fiscato alla criminalità organizzata 
– dichiara la sindaca Alice Parma – 
propedeutico alla definizione del pro-
getto di riutilizzo dell’appartamento di 
via Pavese assegnato al Comune lo 
scorso novembre. Oltre alle destina-
zioni già ipotizzate, come l’emergenza 
abitativa o l’incremento del patrimonio 
abitativo pubblico, stiamo valutando 
altre possibili finalità sociali – conclude 
la sindaca – compatibili con la struttura 

dell’immobile e il contesto residenziale 
in cui è inserito”.

“Il diritto alla casa è tra le direttrici 
su cui già dallo scorso mandato è in-
centrata l’azione dell’Amministrazione 
comunale” dichiara l’assessore ai Ser-
vizi sociali e welfare, Danilo Rinaldi. “Il 
2021 è stato un anno particolarmente 
significativo, in cui per far fronte alle 
difficoltà generate dalla pandemia il 
Comune e gli enti sovraordinati hanno 
messo in campo risorse straordinarie 
che hanno consentito, tra l’altro, di far 
fronte a tutte le richieste di contributo 
sull’affitto per il secondo anno conse-
cutivo. Ora l’obiettivo è rafforzare ulte-
riormente il mix di strumenti a disposi-
zione – conclude Rinaldi – cogliendo 
anche le opportunità offerte dal Pnrr”.
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Nel mese di marzo torna “E’ bal”, 
rete emiliano-romagnola dedicata alla 
danza contemporanea coordinata da 
Ater Fondazione, di cui Santarcange-
lo Festival è partner già dalla prima 
edizione. Il progetto quest’anno si 
allarga a 11 realtà tra teatri, festival, 
associazioni, centri di residenza. Ve-
nerdì 25 marzo alle ore 21 sul palco 
del Teatro Lavatoio arrivano Ginevra 
Panzetti ed Enrico Ticconi con Ae-

ReA: la prima parte di un dittico che 
si articola attorno a un oggetto sin dal 
principio impiegato per manifestare 
appartenenza e separazione, mar-
cando il distinguo tra un ipotetico noi 
da loro: la bandiera. 

Ginevra Panzetti ed Enrico Tic-
coni vivono tra Berlino e Torino e 
lavorano insieme come duo artistico 
dal 2008. La loro ricerca si sviluppa 
nell’ambito della danza, la perfor-

mance e l’arte visiva e approfondisce 
tematiche legate alla storica unione 
tra comunicazione, violenza e pote-
re, attingendo ad immaginari antichi. 
Come appartenenti ad un passato 
prossimo o remoto, figure fantasma-
tiche prendono corpo in una partitura 
di svelamenti, evocando una stretta 
quanto antica fratellanza tra due og-
getti tessili, bandiera e sudario.

Intanto continua la stagione dedi-

Al Lavatoio due spettacoli organizzati 
da Santarcangelo Festival
La danza contemporanea di Panzetti e Ticconi e il Teatro 
delle Briciole per i più piccoli

I dieci anni della Paolo 
Onofri

A poco più di dieci anni dalla sua fonda-
zione, l’associazione Paolo Onofri trac-
cia un bilancio dell’attività svolta a bene-
ficio della comunità santarcangiolese. Un 
resoconto che non può che partire dalle 
tante donazioni di strumenti e macchina-
ri all’ospedale Franchini, la prima e più 
consistente delle quali resta la Tac per la 
quale nel 2013 sono stati raccolti quasi 
200mila euro. 
Ma sono almeno una ventina gli stru-
menti donati al Franchini fra ecografi, 
sonde, lettini e defibrillatori per un valore 
complessivo che supera i 362mila euro, 
mentre altrettanto intensa è stata l’attività 
per la raccolta fondi. “Dobbiamo ringra-
ziare i singoli cittadini, le associazioni di 
categoria e volontariato, le banche e le 
istituzioni pubbliche e private per i ge-
nerosi contributi grazie ai quali è stato 
possibile reperire le risorse necessarie 
per la nostra attività”, commenta Giorgio 
Ioli, presidente della Paolo Onofri. “Ri-
sultati altrettanto importanti – aggiunge 
Ioli – sono stati ottenuti con la scelta di 
devolvere nella dichiarazione dei redditi 
il 5 per mille a favore dell’associazione, 
mentre diverse iniziative hanno permes-
so di promuovere studi e ricerche per la 
diffusione della conoscenza scientifica in 
ambito medico e socio-sanitario, come i 
tre congressi internazionali di senologia, 
i corsi di aggiornamento fra medici e l’or-
ganizzazione di diversi incontri pubblici 
su cibo e salute”.

Promuovi la tua città,
collabora con la Pro Loco

Aderisci alla Pro Loco e diventa pro-
tagonista della tua città. È l’appello di 
Filiberto Baccolini, Presidente della Pro 
Loco: “Con il contributo dei volontari, 
Santarcangelo può continuare a essere 
una città splendida garantendo la rea-
lizzazione di eventi che tramandano le 
tradizioni romagnole e il dialetto, come 
le giornate che ricordano i grandi poeti e 
artisti santarcangiolesi, fino a Cibo come 
cultura, la Ligaza, il Solstizio d’estate, il 
Palio della piadina, l’Osteria delle tra-
dizioni per San Martino, nonché Calici 
Santarcangelo”.

“Chi lo desidera può decidere di 
raccontare la città e la sua storia ai tanti 
turisti che ogni anno si recano a visita-
re il nostro splendido borgo”, aggiunge 
Baccolini. “Andrea ne è un esempio 
emblematico, un toscano che si è inna-
morato di Santarcangelo e ha deciso di 
non andarsene più, diventando una delle 
guide più amate da tutti coloro che hanno 
avuto la possibilità di ascoltarlo. Entra a 
far parte della famiglia della Pro Loco e 
diventa socio collaborando a realizzare 
tutto questo per la nostra città”.

Ginevra Panzetti ed Enrico Ticconi nello spettacolo AeReA in scena al Lavatoio il 25 marzo

In biblioteca un corso 
per sviluppare le 
competenze digitali 

In un mondo sempre più digitale 
e connesso, la biblioteca Baldini vuole 
essere attenta alle nuove esigenze che 
si stanno creando, senza dimenticare 
il proprio patrimonio, e offrire momenti 
di confronto e dialogo su diverse te-
matiche.Mentre resta attivo il servizio 
a domicilio su richiesta degli utenti per 
la consegna di libri e dvd, la Baldini è 
diventata un punto Pei in seguito all’a-
desione al progetto Pane&Internet, ini-
ziativa finanziata dalla Regione Emilia-
Romagna per favorire lo sviluppo delle 
competenze digitali (il calendario del 
corso è consultabile sulla pagina Face-
book della biblioteca).

Intanto continuano gli appunta-
menti del giovedì sera (alle 21) e del 
sabato pomeriggio (alle 17).  Tra le 
presentazioni nel mese di marzo e 
aprile ricordiamo quella con Sergio 
Barducci, caporedattore centrale di 
San Marino Rtv, con il suo ultimo lavo-
ro incentrato sulla vita dell’allenatore 
romagnolo Arrigo Sacchi (3 marzo) 
e quella con Gigi Riva, giornalista e 

scrittore, per la presentazione del suo 
ultimo libro dedicato ai primi uomini e 
donne che hanno affrontato la pan-
demia: “Il più crudele dei mesi. Storia 
di 188 vite” (24 marzo). Infine Davide 
Paolini, giornalista, gastronomo e con-
duttore radiofonico, presenterà il volu-
me “Confesso che ho mangiato” (31 
marzo). Il mese di aprile è invece dedi-
cato a genitori, educatori, animatori e 
a chi è impegnato in ambito educativo: 
per loro la Baldini ha organizzato di-
versi incontri di approfondimento par-
tendo proprio dalla presentazione di 
alcuni libri con autrici e autori: Giuliana 
Pento con la serata “Educare al corpo 
e al movimento” (7 aprile); Stefania 
Lanari e Mirco Ciavatti con “Storie che 
nutrono la mente” (21 aprile), Mario 
Turci con la presentazione del libro “I 
diritti naturali di bambine e bambini. 
Gianfranco Zavalloni, un manifesto” (9 
aprile). Tra i tanti appuntamenti in ca-
lendario non potevano mancare quelli 
dedicati alla donna con “Votes for wo-
men” e al maestro Tonino Guerra a 10 
anni dalla scomparsa (17 marzo). Infi-
ne, dal 22 al 24 aprile una serie di ini-
ziative festeggerà l’ottavo compleanno 
della biblioteca.

cata a bambini e famiglie dai 3 anni 
in su con “Sciroppo di teatro”, un 
progetto di welfare culturale diffuso 
sul territorio dell’Emilia-Romagna, 
anch’esso promosso da Ater Fonda-
zione. “Caro orco” del Teatro delle 
Briciole è lo spettacolo in programma 
domenica 27 marzo al Lavatoio nel 
quale Maurizio Bercini veste i panni 
della figura chiave della mitologia fia-
besca. È l’orco di tutte le storie, che 
serve per imparare la distanza tra 
bene e male. 

Intanto al Teatro Il Lavatoio pro-
segue il programma di residenze ar-
tistiche promosso da Santarcangelo 
Festival, per gruppi e artisti interes-
sati a sviluppare progetti in fase di 
creazione o prova. 

“Il tempo nella memoria 
degli oggetti”

Venerdì 18 marzo alle ore 18 al 
Met verrà inaugurata la mostra “Il tem-
po nella memoria degli oggetti”, risul-
tato finale di una co-progettazione tra 
il museo e il Dipartimento di Architettu-
ra dell’Università di Ferrara, che ha vi-
sto coinvolti più di 100 studenti del pri-
mo anno del corso di laurea triennale 
di Design del Prodotto Industriale. Nel 
mese di novembre gli studenti hanno 
trascorso un’intera giornata al museo, 
scegliendo, studiando, analizzando 
reperti e materiali esposti. Il tema del 
corso di Laboratorio del Disegno LAD 
è infatti la memoria dell’oggetto nella 
documentazione museale. Il risultato 
finale è una “trasformazione” dei ma-
teriali seguendo indicatori di design e 
di arredo non solo abitativo ma anche 
sociale e urbano. La mostra sarà visi-
tabile, negli orari di apertura del mu-
seo, fino a settembre 2022.

La primavera al Met
Dal mese di marzo sono tante le 

iniziative in programma per famiglie 
e bambini al Museo Etnografico. Si 

parte con il progetto “Il Met dentro 
e fuori” dedicato ai tesori culturali e 
naturali custoditi e restituiti alla co-
munità, per scoprire, immaginare, 
creare, progettare in un luogo insolito, 
ricco di tradizioni, di storia, di natura, 
come il museo etnografico. Si andrà 
alla scoperta della terra, del legno, 
del ferro, dell’acqua e di come ci si 
orienta grazie all’aiuto della bussola. 
Per informazioni su date, laboratori e 
prenotazioni tel. 334/6628192 o mail  
a focus@focusantarcangelo.it. 

“Accordi e Fughe” 
al Musas

Prosegue fino al 27 marzo al Mu-
sas, la mostra “Accordi e fughe”, un 
progetto espositivo che dà voce alla 
poliedrica attività artistica di Filippo 
Sorcinelli: un’attività che spazia dal-
la produzione di paramenti sacri alla 
pittura, dalla fotografia alle installa-
zioni, passando per la musica fino 
alla produzione di collezioni olfatti-
ve, le cui fragranze vengono  diffuse 
all’interno del complesso museale 
garantendo al visitatore un’esperien-
za multisensoriale.
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Dal Consiglio Comunale
Va riconosciuto a 
questa Ammini-
strazione che si sta 
finalmente ricor-
dando dell‘esisten-
za delle frazioni, 
cercando di soppe-
rire alla mancanza 

di sicurezza nelle loro strade: un plauso per 
i percorsi protetti realizzati e per quelli in pro-
gramma che hanno l’obiettivo di collegare le 
frazioni di Sant’Ermete e San Martino al Cen-
tro! Ma purtroppo non è così dappertutto: a 
Canonica ad esempio. Come confermato in 
Commissione dall’Assessore Fussi, su Via 
Canonica non esiste neppure un progetto 
per la realizzazione di un percorso protetto, 
i bidoni continuano a trovarsi a nemmeno 
mezzo metro dalla riga bianca, non ci sono 

Il bilancio preventi-
vo per il 2022 che 
abbiamo approvato 
convintamente in 
Consiglio Comuna-
le si muove su due 
direttrici: da una 
parte il sostegno 

alle famiglie e alle imprese per affrontare la 
lunga emergenza Covid, dall’altra lo sguar-
do lungo alle opportunità e ai cambiamenti 
necessari al futuro che si sviluppano nel 
solco del PNRR.
Nella prima parte si raccolgono molti interven-
ti; dagli sconti su tariffe e tasse locali, ai bandi 
di sostegno per il supporto agli affitti, alla di-
sabilità, agli anziani, alla violenza di genere. 
Nella seconda parte gli investimenti su scuo-
le, parchi e ciclabili (31 km già realizzati, 44 
in progetto di collegamento soprattutto dalle 
frazioni e nei percorsi protetti casa-scuola). Va 
soprattutto citata la capacità dell’ente di par-
tecipare e vincere bandi: dal rinnovo del Met 
all’ampliamento del nuovo centro sportivo per 
un totale di 5 milioni di euro.
Grande attenzione ai giovani che hanno sof-
ferto molto in questi anni di pandemia. Tante 
le azioni messe in campo: dal recupero della 
scuola del Bornaccino che ospiterà un nuo-
vo centro giovani, al Fablab all’interno della 
Biblioteca, allo skate park in progetto. Inoltre 
progetti di co-working e di formazione, fino a 
“T.anti corpi”, con il concerto di musica Trap 
che ha riunito tanti giovani. Le scuole vedono 
tanti interventi: dalla sostituzione degli infissi, 
all’attenzione agli esterni, alle aule all’aperto, 
fino agli adeguamenti sismici. Anche i parchi 
cittadini hanno visto l’attenzione dell’ammini-
strazione con la sostituzione di arredi e gio-
chi, la sistemazione del parco Carracci e la 
prossima realizzazione del parco Macabuc-
co. Va migliorata la raccolta dei rifiuti, sia dal 
punto di vista civico che da quello del gestore 
perciò ci siamo candidati per sostituire i cas-
sonetti, allargare il porta a porta, realizzare 
isole interrate in centro, introdurre i casso-
netti dedicati a sfalci e potature. Infine la di-
gitalizzazione e la riorganizzazione dell’ente: 
nuove assunzioni aumenteranno la capacità 
e l’efficienza necessaria a rispondere ai biso-
gni dei cittadini, senza queste azioni è difficile 
tradurre i sogni in realtà.

Il capogruppo Paola Donini
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COMUNE DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nelle ultime set-
timane abbiamo 
assistito a dichia-
razioni stratosfe-
riche di Sindaco 
e Giunta per l’ar-
rivo di 5.000.000 
€ dai fondi del 

PNRR che l’Amministrazione ha deciso 
di destinare al nuovo Palasport e alla 
ristrutturazione del Museo Etnografico: 
anche noi dell’opposizione siamo contenti 
che sul Comune venga dirottata una così 
cospicua cifra di denaro pubblico, il dif-
ficile sarà indirizzarla per intero a fini di 
interesse generale e non di parte, senza 
i soliti metodi di appartenenza politica già 
visti, come ad esempio per la scuola di 
Canonica.
Se da una parte quindi si festeggia la 
vittoria della Coppa del Mondo (fondi 
PNRR) dall’altra vedo massimo riserbo 
sul cantiere di Piazza Balacchi dove da 
un iniziale progetto di 150.000 € si è pas-
sati ad un progetto di 400.000 € (più che 
raddoppiato!!) che lascia tante perplessi-
tà e tanti dubbi. Sono certo che ci siano 
ancora tanti tasselli da scoprire e, come 
opposizione, terremo puntata la lente 

Rispetto ai pre-
cedenti, l’ultimo 
bilancio di pre-
visione è stato 
approvato entro 
fine anno e que-
sto ci consente 
di sviluppare 

progettualità importanti fin da subito. Non 
era un obiettivo scontato, considerato che 
fino a qualche settimana prima gli Uffici 
sono stati impegnati sulla preparazione 
dell’assestamento di bilancio. Soprattutto 
in questo momento, con in vista l’arrivo 
dei fondi del PNRR, al personale comu-
nale è richiesto un impegno straordinario, 
pertanto a loro va il nostro sincero ringra-
ziamento. Passando alle varie deleghe, 
abbiamo innanzitutto due ambiti – sport 
e scuola – fortemente condizionati dalle 
implicazioni dell’emergenza sanitaria. Al 
netto delle questioni rimaste ancora da 
affrontare, per ora l’Amministrazione ha 
saputo fornire una risposta puntuale ai 
bisogni dei fruitori dei vari servizi e alle 
loro famiglie: dalla maggiore disponibilità 
di spazi idonei al sostegno per la parte-
cipazione alle attività sportive. Sul fronte 
delle politiche giovanili nel 2021 sono sta-
te gettate le basi per un lavoro di ampio 
respiro che mira al maggior coinvolgimen-
to dei giovani: dal progetto “Tanti.corpi” al 
recupero della scuola del Bornaccino, fino 
al Fablab in arrivo. La sfida principale sarà 
tuttavia sul sociale: l’emergenza sanitaria 
ha reso ancora più necessario l’impegno 
per la tutela delle persone più fragili e dei 
nuclei familiari, anche attraverso le politi-
che sulla casa. Grazie al contributo degli 
Enti sovraordinati e con il coordinamento 
dell’Unione dei Comuni, l’attenzione al 
welfare non è venuta meno e non dovrà 
venire a meno in questo nuovo anno. In 
conclusione, abbiamo approvato un bilan-
cio di previsione solido, che tiene assieme 
crescita sostenibile, attenzione ai bisogni 
della cittadinanza e lotta alle disugua-
glianze. Tutto ciò nonostante una forte 
pressione sulle casse dell’Ente determi-
nata dalla gestione emergenziale, la ne-
cessità di far fronte a spese straordinarie 
e il sensibile calo di diverse entrate.

Il capogruppo Patrick Francesco Wild
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contributi sulle rette per le case di riposo, 
dato dai nuovi ingressi, dove è importante 
favorire un’accoglienza certa. Per la scuola 
notiamo la volontà di migliorare i servizi: si 
promuovono ambiti di inclusione scolastica 
e si acquisiscono metodi per affrontare il 
forte disagio di questi mesi.
Sulla parte dedicata allo Sport notiamo un 
sostegno alle attività agonistiche, un ausilio 
operativo attraverso bandi che consolidano 
interventi tecnici, il recupero di funzionalità 
degli spazi, manutenzioni straordinarie.
Bene i Voucher per avviare alle discipline 
sportive ragazze e ragazzi appartenenti a 
nuclei fragili.
Un pensiero alle Politiche Giovanili attraver-
so la progettazione, lo studio e la partecipa-
zione. Si dà valore agli spazi rispetto ai quali 
constatiamo l’impegno sui parchi Carracci, 

Spina e Parco dei Cappuccini. In quest’ul-
timo, ad oggi, vediamo i lavori di cura delle 
aree, interventi di riqualificazione e arredi 
urbani. Il Baden Powell  risulta sempre più 
incentrato su uno sviluppo naturalistico e 
culturale.
Il Bornaccino viene ripristinato come una 
scuola/laboratorio di idee, utile non solo per 
studio, apprendimento e condivisione, ma 
anche come luogo della memoria, dove il 
Maestro Moroni diede vita ad una pedagogia 
che definiva: Arte per Gioco.
Una riflessione è doverosa per le politiche 
che riguardano le attività economiche, di 
quanto sia necessario individuare le tipologie 
più a rischio e mettere in atto una sensibilità 
per continuare a rendere operativi i sostegni.

Il capogruppo Tiziano Corbelli

strisce pedonali per gli attraversamenti da e 
per le fermate del Bus, gli incroci pericolosi 
non sono adeguatamente segnalati. 
Agli Uffici Tecnici, già oberati di lavoro, chiedo 
di compiere un ulteriore sforzo, per realizzare 
e presentare un progetto di messa in sicurez-
za di Via Canonica, nel tentativo di intercetta-
re finanziamenti regionali/statali/europei! 
In commissione, con l’Assessore Rinaldi si è 
parlato dell’eventuale recupero dei due stabili 
presenti nella frazione (ex scuola ed ex asilo) 
abbandonati da tempo: incoraggio l’Assesso-
re a perseguire il “sogno” di un co-housing per 
anziani. Un co-housing è un luogo in cui gli 
ospiti autosufficienti vivono insieme e si fanno 
compagnia: socialità, condivisione, collabo-
razione, stile di vita sostenibile; un antidoto 
all’isolamento, alla solitudine e con importanti 
vantaggi economici. Ogni inquilino ha una 
camera privata, ma ha a disposizione spazi 
comuni da condividere con gli altri ospiti: cuci-
na e sala relax. Può essere prevista anche la 
presenza di personale di prima assistenza. Si 
fanno progetti mirabolanti come la Cittadella 
dello sport, per poter investire i 5 mln di con-
tributi assegnati alla nostra comunità per la 
Rigenerazione urbana, mentre consideriamo 
utopico un progetto come il Co-Housing, che 
darebbe un senso alla vita di molte persone e 
prestigio a questa Amministrazione.

Il consigliere Barnaba Borghini

d’ingrandimento fino ad arrivare a quelle 
verità che, al momento, ci sono state na-
scoste.
Chiuso il capitolo dei “grandi lavori” vorrei 
rimarcare il mio disappunto per i 33.000€ 
spesi a inizio anno per la celebrazione del 
trentennale dei Mutoid: in un periodo di 
piena emergenza sanitaria, dove famiglie 
e imprese hanno ancora bisogno di soste-
gno, era una spesa che si poteva evitare!
Sempre più frequentemente questa Am-
ministrazione gioca su iniziative di di-
strazione di massa dai problemi attuali e 
quotidiani dei cittadini: scadenze di paga-
mento, tasse, rincari dei servizi.
Un popolo di garantiti dalla sinistra da una 
parte e coloro che tutti i giorni sostengo-
no l’economia, le professioni, le attività, 
dall’altra: si può e si deve fare di più!
  

Il capogruppo Marco Fiori

Quando si parla di 
Bilancio di previ-
sione, è bene ap-
profondire aspetti 
carat ter izzant i , 
perché è per la 
nostra città, in vi-
sta dei suoi pros-

simi anni, che ci vogliamo impegnare per 
spendere al meglio le risorse pubbliche. Il 
Sociale: i nostri servizi sociali sono dele-
gati in Unione, dove si stanno discutendo 
variazioni importanti su questioni legate a 
disabilità, anziani, minori e la loro tutela.
Per quanto riguarda il tema disabilità, ab-
biamo rilevato che non vi sono grandi cri-
ticità, i servizi funzionano e sono garantite 
le richieste.
Sulla terza età notiamo un aumento di 

Il bilancio di previsione 2022-2024 è stato 
approvato nella seduta del Consiglio co-
munale del 23 dicembre con il voto a favo-
re della maggioranza (Partito Democratico, 
Più Santarcangelo e PenSa-Una Mano per 
Santarcangelo) e quello contrario dell’op-
posizione (Un Bene in Comune e Lega 
Salvini premier Romagna).


