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“Molti dei lavori che compongono 
il programma di Santarcangelo Festival 
offrono la possibilità di immaginare questo 
mondo in un mondo differente”: dal 7 al 16 
luglio la 47esima edizione del Festival del Teatro 
firmata dalla bielorussa Eva Neklyaeva
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Dopo la prima fase di presentazione dei progetti, che si è conclusa 
il 5 giugno scorso, in questi giorni la Giunta comunale è al lavoro per 
approvare l’elenco delle proposte che verranno ammesse al voto dal 
1° al 15 luglio, tra le 12 pervenute in Comune a firma di cittadini e 
associazioni. Alla chiusura dei termini sono quattro i progetti presenta-
ti nell’ambito dei lavori pubblici (percorsi protetti, riqualificazione aree 
esterne scuole e strutture sportive), mentre sei riguardano la manuten-
zione e l’arredo di alcune aree verdi presenti sul territorio comunale. 
Un’ulteriore proposta si riferisce alla promozione di attività socio-cultu-
rali e un’altra ancora ai temi dello sviluppo socio-economico e turistico.

Se da un lato diminuiscono i progetti proposti complessivamente 
dai cittadini (nel 2016 le proposte ammesse al voto erano state 27), 
dall’altro passano da uno a quattro quelli relativi alle frazioni e precisa-
mente uno per San Martino dei Mulini, uno per Sant’Ermete e due per 

la frazione di San Michele.
Nel valutare le proposte, la commissione terrà conto di diversi 

elementi, tra i quali la chiarezza del progetto, la fattibilità tecnica ed 
economica e il perseguimento dell’interesse generale. Dopo la presen-
tazione di tutti i progetti ammessi al voto, si aprirà la votazione (che si 
svolgerà dall’1 al 15 luglio) a cui potranno partecipare tutti i residenti a 
Santarcangelo che abbiano compiuto 16 anni: alla fine saranno finan-
ziati i progetti che avranno ottenuto maggiori consensi sino all’esauri-
mento dei 25mila euro stanziati per l’edizione 2017.

Per votare, occorre recarsi presso l’Ufficio Relazioni con il Pubbli-
co, da lunedì a sabato dalle 8 alle 13, muniti di un documento d’identità 
valido. Per conoscere il percorso partecipato e le modalità di adesione 
è possibile consultare la sezione dedicata sul sito del Comune.

Bilancio partecipato: 
dal 1° al 15 luglio la votazione dei progetti
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Santarcangelo Festival
...con affetto, Eva

Sto scrivendo questo testo dal terrazzo del mio 
appartamento a Santarcangelo.

Poter dire “il mio appartamento a Santarcangelo” è 
ancora per me una sensazione nuova ed eccitante allo 
stesso tempo: esattamente un anno fa, in questi giorni, 
abitavo a Helsinki e non potevo immaginare di dover scrivere 
queste righe. Avete presente questa sensazione, quando 
la tua vita cambia improvvisamente e diventa qualcosa di 
nuovo? È una scelta o una necessità? E io, come sono finita 
a vivere qui?

Le mie giornate e il mio stile di vita qui mi portano ad 
imparare, ogni giorno, qualcosa di nuovo: ho scoperto 
gli umarells, imparato a dire “ciao” con 20 intonazioni e 
significati differenti, e capito che bere cappuccino dopo le 12 
è un crimine contro l’umanità.

Il mio trasferimento a Santarcangelo disegna sulla mappa 
geografica una linea minuscola se paragonata alle grandi 
migrazioni di oggi: la storia stessa del mondo è la storia di 
una migrazione costante, di transizioni e di trasformazioni. Il 
Festival quest’anno si propone come momento di riflessione 
condivisa su questo cambiamento, e immagina futuri possibili. 
La pratica artistica ha proprio questa incredibile capacità di 
espandere i limiti di ciò che si pensa impossibile: se la cultura 
mainstream cerca di limitare le nostre scelte tra “con o senza 
zucchero”, l’arte ci offre tutti i tipi di scelte intermedie. Molti 
dei lavori che compongono il programma di Santarcangelo 
Festival offrono infatti la possibilità di immaginare questo 
mondo in un mondo differente: cosa succederebbe se umani 
e non-umani avessero gli stessi diritti? Cosa se potessimo 
cambiare la nostra identità e diventare sirenetti? Cosa se 
smettessimo di attribuire più valore ad uno standard di corpo 
piuttosto che ad un altro? E se un gruppo di robot arrivasse 
in nostro aiuto?

Per lavoro viaggio molto, e devo ammettere che quello 
di Santarcangelo è un Festival davvero unico nel panorama 
internazionale, qualcosa di cui essere profondamente 
orgogliosi: una delle sue caratteristiche davvero speciali è il 
riuscire ad affiancare la sperimentazione artistica alla gioia di 
vivere. Quando ho deciso di impegnarmi per questo incarico 
avevo fissa in mente l’immagine di lunghe tavolate in piazza, 
colme di ottimo cibo e circondate da intense conversazioni; 
quest’anno ho deciso di portare avanti questa tradizione con 
un programma di progetti gratuiti, film e feste in giro per la 
città e il dopofestival nel rinnovato spazio del circo.

Con affetto, Eva Neklyaeva
Direttore artistico
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Approvato il bilancio di previsione 2017

Il rendiconto della gestione finanziaria 2016 
si chiude con un avanzo di 700mila euro

Donazione organi, “Una scelta in Comune”

Fra gli investimenti più significativi la passerella sul ponte 
Marecchia e la nuova scuola di Canonica

l’avanzo effettivo per l’esercizio appena concluso 
che, se si considerano accantonamenti e vincoli 
contabili, nonché l’avanzo d’esercizio 2015 non 
applicato al bilancio 2016 ma confluito in esso, 
si riduce a poco più di 304mila euro. “Si tratta di 
un risultato particolarmente positivo – ha detto in 
sostanza il vice sindaco – se si tiene conto che l’a-
vanzo effettivo costituisce appena il 2 per cento del 
bilancio complessivo ed è quindi un indice rappre-
sentativo della buona capacità di spesa dell’ente”. 

Zangoli ha poi sottolineato che l’indebitamento 
dell’ente si è ridotto in maniera significativa, mentre 
rispetto agli investimenti ha ricordato l’importanza 
di una serie di interventi sul territorio, a partire da 
quelli sulla media Saffi e sulla elementare Pascuc-
ci rispetto a cui l’ente ha intercettato ingenti risorse 
al di fuori del bilancio comunale, per oltre 500mila 
euro. 

In chiusura, il sindaco Alice Parma ha ricordato 
che un ragionamento complessivo sulla gestione 
dell’esercizio finanziario deve tenere conto che il 
sistema di welfare locale è particolarmente esteso 
e quindi oneroso: “Si tratta di un sistema di asso-
luta importanza – ha dichiarato il sindaco Parma 
– rispetto al quale l’amministrazione comunale  
intende continuare a destinare risorse significative 
del proprio bilancio”.

“Una scelta in Comune”: è questo lo slogan della campagna di comunicazione lanciata da 
Regione Emilia Romagna, Anci e Centro riferimento trapianti regionale, a cui l’amministrazione 
comunale di Santarcangelo ha aderito offrendo a tutti i cittadini maggiorenni che devono rinno-
vare la carta di identità l’opportunità di esprimersi sulla donazione di organi e tessuti.

Il Consiglio comunale si era infatti espresso all’unanimità a favore della registrazione delle 
dichiarazioni di volontà sulla donazione di organi e tessuti al momento del rilascio della carta di 
identità. Sono già diverse decine i cittadini che hanno manifestato la propria volontà all’anagra-
fe comunale in fase di rinnovo del documento grazie alla convenzione attivata con il Sistema 
informatico nazionale per i trapianti. Per il sindaco Alice Parma si tratta di un risultato partico-
larmente significativo, perché da un lato offre all’amministrazione l’opportunità di rilanciare un 
tema così importante quale quello della donazione degli organi che salva vite umane ed è un 
gesto concreto di grande civiltà, e dall’altro dà ai cittadini la possibilità di informarsi in maniera 
più approfondita per poi decidere se esprimersi nel merito. 

Per l’assessore ai servizi demografici Danilo Rinaldi, la possibilità di esprimersi sulla dona-
zione organi anche in Comune rappresenta una conquista di alto valore, poiché contribuisce a 
diffondere una cultura della solidarietà di cui si sente sempre più bisogno nella società civile.

Il bilancio di previsione 2017 prevede la 
realizzazione di due opere che più di ogni altro 
intervento hanno come scopo quello di mette-
re in contatto le persone, di educare e istruire. 
Lo ha spiegato il vice sindaco Emanuele Zan-
goli al consiglio comunale del 16 marzo scorso: 
“Stiamo parlando della nuova passerella ciclo-
pedonale sul ponte del fiume Marecchia in cor-
so di studio e progettazione preliminare, e della 
nuova scuola materna di Canonica. Si tratta di 
due opere importanti anche in termini di risorse 
necessarie – un milione di euro per la passerel-
la sul ponte e 1,7 milioni di euro per la scuola 
di Canonica – previste dal bilancio che presta 
un’attenzione particolare ai cambiamenti della 
nostra società, al welfare e alla cultura nonché 
alla partecipazione diretta dei cittadini alle scelte 
dell’amministrazione comunale anche attraver-
so il bilancio partecipato, che viene confermato 
per il 2017”. 

Il vice sindaco ha infine sottolineato che per 
quanto riguarda l’ambito tributario (non sono 
previste modifiche nella tassazione), i provve-
dimenti adottati dall’amministrazione comunale 
sono andati nella direzione di aiutare chi ha 
attraversato momenti di difficoltà cercando di 
non lasciare indietro nessuno, concedendo più 

Il consiglio comunale ha approvato il conto 
consuntivo dell’esercizio finanziario 2016, che si 
chiude con un avanzo di amministrazione di oltre 
700mila euro. L’argomento è stato illustrato dal 
vice sindaco e assessore al bilancio Emanuele 
Zangoli che ha messo in evidenza i dati più signifi-
cativi: ammonta esattamente a circa 711mila euro 

Il rendering della nuova scuola materna di Canonica. Mentre è stato approvato il progetto esecutivo ed è in fase di avvio il bando di gara, l’inizio dei lavori è previsto per i primi mesi del 2018 e la 
conclusione a inizio 2019. Tre le sezioni previste a cui si aggiunge un’aula magna di oltre 90 metri quadrati da adibire a spazio civico, con ingresso autonomo.
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tempo per mettersi in regola. Una scelta che ha 
prodotto risultati significativi per quanto riguar-
da il recupero di tributi e imposte comunali non 
versati alle scadenze dovute. In chiusura il vice 
sindaco Zangoli ha ricordato i lavori per migliora-
re sismicamente gli edifici scolastici, l’imminente 
realizzazione dell’area camper e tutta una serie 
di opere sulla viabilità, a partire dai nuovi attra-
versamenti pedonali che saranno realizzati sulla 
via Emilia.

Dopo gli interventi dei gruppi consiliari, in 
chiusura di dibattito il sindaco Alice Parma ha 
evidenziato la complessità racchiusa nel bilancio 
di previsione, lo strumento di programmazione 
più importante a disposizione dell’amministra-
zione comunale. Complessità data dalla molte-
plicità delle problematiche da affrontare e dalla 
limitatezza delle risorse disponibili, nonostante la 

capacità dimostrata nel reperimento di fondi re-
gionali e statali su specifici progetti, ha spiegato 
il sindaco. Questo bilancio ha tre priorità che per 
certi aspetti caratterizzano e distinguono l’attività 
della nostra amministrazione comunale, ha con-

cluso il sindaco: la scuola e i servizi sociali a cui 
destiniamo tre milioni di euro, la manutenzione 
delle strade e più in generale del territorio con 
una spesa di un milione di euro circa, e infine la 
cultura, che finanziamo con 700.000 euro. 



C’è l’accordo tra Comune e Anas 
per il declassamento di via Ugo Bra-
schi da statale a comunale. L’ammi-
nistrazione prende dunque in carico 
il tratto della via Emilia che attraver-
sa il centro abitato. Un passaggio 
storico che si attendeva da anni e 
che da adesso in avanti consentirà 
al Comune di Santarcangelo di avere 
totale autonomia nella gestione del 
tratto di via Emilia che si estende per 
poco più di un chilometro tra la ro-
tonda all’incrocio con le vie Pascoli e 
Ugo Bassi fino a poco dopo l’incrocio 
con via Montevecchi. Intanto Anas 
ha già asfaltato alcuni tratti di manto 
stradale ammalorati. 

Per il sindaco Alice Parma si 
tratta di un risultato estremamen-
te importante. “Da diverso tempo 
si attendeva il conseguimento di 
questo obiettivo, affinché il tratto di 
via Emilia che attraversa il centro 
abitato passasse sotto la gestione 
diretta del Comune. Il declassamen-
to di via Ugo Braschi – prosegue il 
sindaco – renderà più semplice la 
riqualificazione e il miglioramento di 
un’arteria che fa parte dell’identità di 
Santarcangelo e che da elemento di 
frattura dovrà invece ricucire le due 
parti in cui è divisa la città”. 

“Abbiamo lavorato a lungo per 
raggiungere questo obiettivo e per-
tanto l’intesa raggiunta con Anas ci 
riempie di soddisfazione”, dichiara 
l’assessore ai lavori pubblici Filippo 
Sacchetti. “Nell’ambito della cam-
pagna di Santarcangelopiù, che 
definisce tutta una serie di progetti 
strategici per la riqualificazione e 
il miglioramento della città, la via 
Emilia costituisce infatti un nodo 
cruciale. 

Il declassamento di via Ugo Bra-
schi da statale a comunale ci mette 
ora nelle condizioni di dar corso ad 
alcuni progetti finalizzati ad aumen-

Gli spazi di sosta nelle piazze Ba-
lacchi e Monache saranno riorganiz-
zati e razionalizzati, mentre i residenti 
avranno a disposizione una serie di 
stalli in via Lauro De Bosis e in via 
Mura Marini. Sono queste le valutazio-
ni emerse dal forum del centro storico 
convocato dall’amministrazione comu-
nale nelle scorse settimane per dare 
seguito alle indicazioni emerse nei pre-
cedenti incontri del percorso partecipa-
to. Erano stati gli stessi residenti infatti 
a segnalare la necessità di rivedere e 
porre dei limiti all’eccessiva presenza 
di auto nelle contrade e nelle piazze 
della parte alta della città. Un proble-
ma che mette a rischio la stabilità delle 
grotte e rovina alcuni degli scorci più 
belli e suggestivi di Santarcangelo.

Alla presenza degli assessori Paola 
Donini (sviluppo economico, turismo e 
arredo urbano), Filippo Sacchetti (piani-

ficazione urbanistica e lavori pubblici) e 
Danilo Rinaldi (politiche per la sicurez-
za), una trentina fra residenti e titolari di 
attività si sono confrontati per discutere 
e individuare gli interventi più adatti da 
mettere in atto, tenendo conto delle di-
verse esigenze di coloro che vivono e 
lavorano nel centro storico.

Siamo partiti dalle vostre valutazioni 
espresse nei precedenti incontri del fo-
rum – hanno in sostanza detto gli ammi-
nistratori comunali in apertura dell’incon-
tro – per dare corso a una serie di progetti 
che nell’arco di un anno e mezzo hanno 
permesso di riqualificare il parcheggio 
dei Cappuccini e via Ruggeri, fino alla 
sistemazione della piazzetta antistante il 
Lavatoio. Contestualmente abbiamo rivi-
sto tutta una serie di permessi rilasciati in 
precedenza nella zona a traffico limitato 
e ridotto il tonnellaggio dei mezzi pesanti 
che possono entrare nel centro storico, 

Anche Santarcangelo ha uno spor-
tello per il contrasto alla violenza contro 
le donne. Grazie ad un progetto dell’U-
nione di Comuni Valmarecchia in col-
laborazione con l’associazione “Rompi 
il Silenzio” di Rimini, il Ministero delle 
Pari Opportunità ha infatti finanziato 
il nuovo sportello antiviolenza di San-
tarcangelo, che è stato inaugurato lo 
scorso marzo nei locali del Centro per 
le Famiglie in piazzale Esperanto 5, 
messi a disposizione dall’amministra-
zione comunale di Santarcangelo.

Lo sportello, attivo tutti i venerdì an-
che su appuntamento, mette a disposi-
zione un’operatrice, un avvocato e uno 
psicologo a sostegno delle vittime di 
violenza. L’obiettivo è quello di avviare 
percorsi concordati che lascino libertà 

di scelta alle donne, fornendo però al 
tempo stesso indicazioni utili sui servizi 
e sulle opportunità a disposizione. Le 
volontarie del centro sono infatti appo-
sitamente formate non per condurre né 
imporre alla donna alcuna decisione o 
comportamento che essa non senta 
come proprio. Il fine della relazione tra 
operatrice e donna che subisce o ha 
subìto violenza deve infatti svolgersi su 
un piano di scambio reciproco e pari-
tario, in modo da agevolare la presa di 
consapevolezza da parte della vittima 
di violenza, nonché l’assunzione di re-
sponsabilità della propria esistenza.

“Attraverso lo sportello antiviolenza 
di Santarcangelo, che si unisce a quel-
li già presenti a Rimini e a Novafeltria 
– puntualizza il sindaco Alice Parma 

– le donne vittime di violenza potran-
no contare su un punto di ascolto e di 
accoglienza a garanzia della libertà di 
scelta personale, ma al tempo stesso 
di accesso alle opportunità attive sul 
territorio provinciale. Con questo ser-
vizio – prosegue il sindaco – aggiun-
giamo un importante tassello a una 
serie di iniziative che l’amministrazione 
comunale promuove da tempo con l’o-
biettivo di sensibilizzare ed educare sui 
temi del rispetto e della non-violenza”. 
Per contattare l’associazione “Rom-
pi il Silenzio” è possibile chiamare il 
346/5016665 (da lunedì a venerdì dalle 
ore 15 alle ore 19), oppure scrivere a 
rompiilsilenzio@virgilio.it.
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Siglato l’accordo con Anas per il 
declassamento di via Ugo Braschi
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Il tratto urbano della via Emilia è comunale

Centro storico: spazi di sosta presto riordinati nelle piazze 
Balacchi e Monache

Aperto lo sportello per il contrasto alla violenza 
contro le donne

tare la sicurezza per ciclisti e pe-
doni, e più in generale a migliorare 
la circolazione stradale. Tra i primi 
interventi che andremo a realizzare 
figurano i due nuovi attraversamenti 
protetti all’altezza di via Piadina e via 
Montevecchi, per poi disegnare un 
sistema ciclabile su entrambi i lati di 
via Braschi, partendo da via Ca’ Fab-
bri fino a via Montevecchi. 

Si tratta nella sostanza di riqua-
lificare le ‘porte d’ingresso’ alla città, 
sia a est che a ovest, attraverso in-
terventi di miglioramento della viabi-
lità e della mobilità sostenibile”.

portandolo da 75 a 35 quintali. Tutto 
questo – hanno proseguito gli assessori 
– nella convinzione che il centro storico 
costituisce il bene più prezioso che ab-
biamo, con la sua storia e le sue strutture 
architettoniche, la sua particolare confor-
mazione urbanistica, i suoi residenti e le 
attività che lo animano. Proprio per que-
sti motivi – hanno detto in conclusione 
gli amministratori – riteniamo necessario 
valutare la possibilità di rivedere le mo-
dalità di sosta di residenti e titolari di altri 
permessi a partire dalle piazze Balacchi 
e Monache, oggi letteralmente invase 
dalle auto. Maggiori controlli della poli-
zia municipale soprattutto sui permessi 
a tempo e la necessità di non elimi-

nare del tutto gli spazi di sosta: sono 
queste le principali richieste avanzate 
dai residenti, sia in considerazione del 
fatto che la parte alta della città non è 
facilmente raggiungibile soprattutto nel 
periodo invernale, sia perché è abitata 
da numerose persone anziane. Nelle 
prossime settimane l’amministrazione 
comunale darà quindi corso a ulterio-
ri verifiche sul numero dei permessi 
rilasciati ai residenti delle due piazze, 
mentre saranno riordinati e tracciati 
spazi di sosta al di fuori dei quali sarà 
vietato parcheggiare. Ai residenti, infi-
ne, saranno riservati 15/20 posti auto 
in via De Bosis e altri 5/6 spazi di sosta 
in via Mura Marini.

La rotatoria fra le vie Emilia, Pascoli e Bassi



Il Centro Ambiente di Santarcan-
gelo verrà presto interessato da ingenti 
lavori di adeguamento dal punto di vi-
sta strutturale e gestionale. Nel corso 
degli anni il centro di raccolta di via 
Scalone ha infatti visto crescere in ma-
niera costante i flussi di rifiuti conferiti 
in maniera differenziata che nel 2016 
hanno sfiorato le mille tonnellate (inerti, 
legno e carta hanno rappresentato le 
voci principali). Gli interventi program-
mati – che dovrebbero iniziare a fine 
anno per poi concludersi a metà del 
2018 – prevedono una ristrutturazione 
radicale dell’impianto al fine di far fron-
te alle esigenze funzionali del centro di 
raccolta in costante crescita, così come 
il numero di utenti che hanno usufrui-
to del servizio che nel corso dell’anno 
sono stati circa 800, di cui la maggior 
parte santarcangiolesi.

Ammonta a 410mila euro la spe-
sa complessiva dei lavori realizzati da 
Hera, che in accordo con l’amministra-
zione comunale ha previsto diverse 
opere tra cui: la delimitazione dell’area 
del centro di raccolta con apposita re-
cinzione e l’installazione di un nuovo 
cancello di tipo scorrevole; la risiste-
mazione degli spazi interni e la realiz-
zazione di un nuovo servizio igienico; 
una nuova tettoia metallica chiusa per il 
deposito e lo stoccaggio temporaneo di 
RAEE (rifiuti derivanti da apparecchia-
ture elettriche ed elettroniche) e RUP 
(rifiuti urbani pericolosi) in sostituzio-
ne delle tettoie e dei box prefabbricati 
esistenti; la creazione di una piazzola 
con pavimentazione industriale dove-
posizionare i container per la raccolta 

Centro Ambiente di via Scalone, lavori di 
adeguamento per 410mila euro realizzati 
da Hera
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Informazione turistica, 
presto un’applicazione per 
dispositivi mobili

Presto anche Santarcangelo avrà 
un servizio diffuso di informazione turi-
stica, consultabile attraverso dispositivi 
mobili. Nei mesi scorsi l’amministrazio-
ne comunale ha ottenuto un contributo 
regionale di 20mila euro per la valorizza-
zione dei centri commerciali naturali, che 
verrà appunto destinato all’attivazione di 
un’applicazione mobile basata su tecno-
logia “hot spot beacon”. Si tratta in so-
stanza di un sistema che utilizza piccoli 
trasmettitori (beacon) per guidare turisti 
e visitatori alla scoperta della città, con 
particolare riferimento ai principali mo-
numenti di valore storico situati in centro 
e nelle contrade, che verranno “raccon-
tati” anche in una versione pensata ap-
positamente per i bambini. Chiunque sia 
in possesso di uno smartphone o di un 
tablet di ultima generazione potrà così 
accedere a una serie di informazioni e 
contenuti multimediali specifici per il mo-
numento che ha di fronte o per la zona in 
cui si ferma. In una prima fase il servizio 
si focalizzerà sui percorsi turistici, ma la 
tecnologia di supporto è particolarmente 
flessibile e nel tempo potrà quindi adat-
tarsi a diversi contenuti: dalla valorizza-
zione di specifiche proposte e offerte 
commerciali alla promozione di itinerari 
enogastronomici o legati al gusto.

IMU, nuovi valori per le 
aree fabbricabili

La giunta comunale ha determinato 
i nuovi valori minimi di riferimento ai fini 
del calcolo IMU delle aree fabbricabi-
li presenti nel territorio comunale, con 
decorrenza dal 1° gennaio 2017. Sono 
stati contestualmente aggiornati anche 
i valori per i fabbricati in ristrutturazione 
e i fabbricati grezzi, mentre per quanto 
riguarda l’area produttiva “Triangolone” 
viene confermato il valore di venti euro al 
metro quadrato per le proprietà che non 
sono state ricomprese nel Piano operati-
vo comunale adottato nel 2016.

In un secondo momento la giunta 
comunale approverà per ogni area un’ap-
posita scheda esplicativa con l’analisi 
dettagliata della situazione urbanistica, il 
calcolo esatto del valore in base all’indice 
edificatorio e l’eventuale applicazione di 
riduzioni (per situazioni di disagio o vincoli 
urbanistici) o migliorie (per situazioni di 
pregio). La documentazione può essere 
consultata sul sito www.comune.santar-
cangelo.rn.it alla voce Guida ai servizi/
Tasse-Imposte.

Ai fini del calcolo IMU un’area è da 
considerarsi fabbricabile se utilizzabile a 
scopo edificatorio in base allo strumento 
urbanistico generale adottato dal comune 
- il Piano strutturale comunale - indipen-
dentemente dall’adozione di strumenti 
attuativi del medesimo. Nel caso in cui 
il contribuente abbia già dichiarato o de-
finito ai fini fiscali (successione, atto di 
compravendita, rivalutazione fiscale), per 
lo stesso anno o anni precedenti, un va-
lore dell’area in misura superiore almeno 
del 20 per cento rispetto a quello previsto 
dalle deliberazioni comunali, il maggiore 
valore va considerato anche ai fini del 
calcolo IMU.

Inizieranno nel prossimo mese di 
novembre i lavori per l’adeguamento si-
smico della palestra della scuola media 
Saffi di via Galilei. Realizzato grazie a un 
contributo di 400mila euro stanziato dal-
la Regione Emilia-Romagna, l’intervento 
prevede il completo rifacimento della co-
pertura con travi in legno a vista e tiranti, 
mentre la pavimentazione della palestra 

sarà completamente rimessa a nuovo. 
La consistenza dell’intervento sarà tale 
da permettere non solo il miglioramen-
to sismico dell’edificio, ma anche il suo 
adeguamento per quanto riguarda la 
resistenza agli eventi sismici.

Durante la pausa estiva, invece, le 
due palazzine che ospitano gli studenti 
saranno interessate da lavori di efficien-

circostante. “Tra l’altro – dichiara l’as-
sessore Fussi – non va dimenticato che 
il conferimento al centro di via Scalone 
consente al cittadino di ottenere una 
riduzione significativa sulla tassa dei ri-
fiuti solidi urbani, come ulteriore incen-
tivo alla raccolta differenziata. In questo 
senso, le mille tonnellate di rifiuti con-
feriti nel 2016 rappresentano un segno 
inequivocabile della sensibilità dei san-
tarcangiolesi sui temi ambientali, anche 
se si può fare ancora meglio e di più”.

ri alcuni mesi per l’esecuzione degli 
interventi previsti, che una volta con-
cluso l’iter amministrativo richiesto per 
l’acquisizione di tutti i parere necessari 
dovrebbero partire a fine anno per poi 
rendere nuovamente operativo il centro 
di raccolta a metà del 2018.

Per l’assessore alla qualità ambien-
tale Pamela Fussi, il Centro Ambiente 
rappresenta una delle tante opportunità 
presenti sul territorio affinché i cittadini 
possano dare il proprio contributo alla 
raccolta differenziata, che attraverso la 
riduzione dei volumi di rifiuti smaltiti in 
discarica consente di abbassare i costi 
a carico della comunità e dell’ambiente 

e il conferimento dei materiali. È inoltre 
prevista l’installazione di una struttura 
per la pesatura dei veicoli prima e dopo 
lo scarico, oltre che l’adeguamento 
dell’impianto fognario che consentirà lo 
stoccaggio a terra in appositi stalli sul 
piazzale, con aumento significativo del-
la capacità di ricezione di rifiuti vegetali, 
legno e inerti. Verrà altresì realizzata 
una rete antincendio, rifatta la pavimen-
tazione dell’area e la segnaletica, non-
ché adeguato l’impianto elettrico con 
una nuova illuminazione d’emergenza.

Il progetto di ristrutturazione del 
Centro Ambiente è particolarmente 
articolato e saranno quindi necessa-

La palestra della scuola media ex Saffi

tamento energetico con la realizzazione 
di un isolamento a cappotto, la sostitu-
zione dei serramenti e la coibentazione 
del sottotetto. La spesa, pari a 350mila 
euro, è finanziata in parte attingendo da 
uno stanziamento europeo (tramite il 
bando Por Fesr 2014-2020 che sostiene 
gli enti pubblici nel conseguire obiettivi 
di risparmio energetico) e in parte dagli 
incentivi previsti dal cosiddetto decreto 
“Conto termico”.

“Grazie a questi interventi rag-
giungiamo più risultati”, commenta 
l’assessore alla scuola e alla qualità 
ambientale Pamela Fussi. “Innanzitutto 
miglioriamo la qualità degli edifici sco-
lastici rendendoli più sicuri e funzionali 
e, conseguentemente, contribuiamo a 
ridurre le emissioni di gas serra, con 
particolare riferimento allo sviluppo di 
misure che migliorano l’efficienza ener-
getica dei nostri edifici pubblici, così 
come previsto dal Patto dei Sindaci, l’i-
niziativa promossa dalla Commissione 
Europea per coinvolgere attivamente 
le città europee nella strategia verso la 
sostenibilità energetica e ambientale. 
Infine – conclude l’assessore Fussi – 

Centro ambiente di via Scalone, il punto di raccolta dei materiali riciclabili

un ulteriore elemento di soddisfazione 
è dato dal fatto che la spesa complessi-
va dei lavori pari a 750mila euro è quasi 
interamente finanziata da risorse euro-
pee, statali e regionali e non pesa che 
in minima parte sul bilancio comunale”.

Orari estivi uffici comunali
Modifiche estive agli orari degli 

uffici comunali: dal 1° luglio al 31 
agosto l’ufficio scuola sarà aperto 
il lunedì, mercoledì e venerdì dal-
le 8,30 alle 12,30. A partire dal 22 
luglio e fino al 9 settembre, l’Ufficio 
relazioni con il pubblico, il servizio di 
Certificazioni anagrafiche (carte d’i-
dentità ecc.) e Protocollo resteran-
no chiusi nella giornata di sabato, 
mentre lo Sportello Sociale Profes-
sionale resterà chiuso dal 10 al 23 
luglio. Inoltre lunedì 14 agosto tutti 
gli uffici comunali resteranno chiusi.
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Area artigianale “Bornaccino”, approvata la variante 
per il completamento dell’insediamento produttivo

La giunta comunale ha approvato 
la variante al piano urbanistico-attuati-
vo di iniziativa privata per il comparto 
artigianale “Bornaccino” situato a San-
ta Giustina. La variante completa l’am-
pliamento dell’area produttiva avviato 
nel 2009 grazie al quale hanno trovato 
sede diverse e importanti imprese del 
territorio.

“Con questo piano, che non in-
crementa le previsioni urbanistiche 
approvate alcuni anni fa – commenta 
il sindaco Alice Parma – completiamo 

Il sindaco Parma: “Ultimiamo una zona produttiva ormai diventata una 
realtà economica rilevante per l’intero territorio riminese”

larmente elevati, la sistemazione della 
via Emilia lato monte con la razionaliz-
zazione degli accessi e il tombinamen-
to del fosso della via Emilia lato mare”.

Particolarmente soddisfatto per il 
risultato raggiunto anche l’assessore 
alla pianificazione urbanistica Filippo 
Sacchetti, che sottolinea la rilevanza 
delle dotazioni pubbliche in parte già 
realizzate come la rotatoria all’incrocio 
fra la via Emilia e via Montalaccio, e in 
parte di prossima realizzazione com-
prese la ciclabile, lo spostamento di tre 

una zona produttiva ormai diventata 
una realtà economica rilevante per l’in-
tero territorio della provincia di Rimini. 
In accordo con i lottizzanti oggi modi-
fichiamo e diamo il via libera alla rea-
lizzazione di una serie di opere pubbli-
che al di fuori del comparto, come la 
realizzazione di un ampio tratto della 
pista ciclabile di collegamento fra San-
ta Giustina e il capoluogo, lo sposta-
mento della linea di alta tensione che 
non sarà più interrata come previsto 
inizialmente a causa dei costi partico-

L’area artigianale di Santa Giustina

“Era un parcheggio”, finanziato il completamento del progetto

L’amministrazione comunale ha 
concesso in comodato d’uso gratuito 
a 23 aziende della zona artigianale 
lungo la via Emilia tre aree pubbli-
che per garantire maggior decoro e 
controllo sugli accessi alle stesse. Lo 
ha deciso la giunta, accogliendo la 
richiesta proveniente dalle imprese 
che negli ultimi anni si sono trovate 
a far fronte a una serie di occupazio-
ni che hanno creato diversi disagi in 
termini di pulizia delle aree, disponi-
bilità dei parcheggi e accoglienza dei 
clienti.

In particolare, il contratto di co-
modato d’uso relativo all’area pubbli-
ca in via del Frumento interessa 16 
ditte e riguarda il parcheggio compre-
so all’interno della rotonda spartitraffi-
co in prossimità dell’immissione sulla 
strada di Gronda. L’accordo relativo 
a via della Cooperazione, invece, 
coinvolge sette aziende nella gestio-
ne dei due parcheggi all’angolo con 
via dell’Orzo e via del Lavoro. Le due 
convenzioni hanno permesso la chiu-

La giunta comunale ha approvato il completamento dei lavori di riqualificazione dello spazio adiacente al cortile della 
scuola elementare Pascucci. Mentre sono tuttora in corso le opere relative alla prima fase dell’intervento, l’amministra-
zione comunale ha dato il via libera all’esecuzione degli ulteriori stralci che permetteranno di completare il progetto nato 
dal percorso partecipato “Era un parcheggio”, che ha visto il coinvolgimento di 114 alunni della scuola elementare del 
capoluogo.

Le ulteriori opere riguardano la realizzazione delle recinzioni, delle fioriere e della pavimentazione antitrauma, non-
ché l’acquisto dei giochi e le piantumazioni, per una spesa di 80mila euro che si aggiungono ai 30mila euro del primo 
stralcio che ha permesso la demolizione dei muretti, degli asfalti e la realizzazione della pavimentazione.

I lavori per concretizzare la soluzione progettuale elaborata insieme ai bambini – che a settembre consentiranno di 
consegnare alla città un nuovo giardino con un’area giochi e relax – consistono nell’ampliamento dello spazio pubblico, 
reso possibile grazie allo spostamento della recinzione a ridosso del marciapiede esistente.

Zona artigianale via Emilia, tre aree in comodato d’uso alle 
aziende per garantire maggior decoro e controllo sugli accessi

sura di alcuni accessi alle aree di so-
sta e la realizzazione di portali in ac-
ciaio per regolamentare l’ingresso dei 
veicoli in base all’altezza. In entrambi i 
casi, degli interventi necessari si sono 
fatte carico le imprese, alle quali sarà 
poi affidata la gestione dei parcheggi, 
che manterranno comunque la loro 
destinazione di area ad uso pubblico. 

Con questi accordi l’amministra-
zione comunale dà una risposta a 
un problema particolarmente sentito 
dalle aziende dell’area con una moda-
lità già adottata più volte in passato. 
I privati si prendono cura di un bene 
pubblico che diventa più funzionale 
alla sua attività, ma rimane comunque 
a disposizione di tutta la collettività.

piloni dell’elettrodotto, oltre a oneri di 
urbanizzazione per più di 500mila euro.

“Come sottolineato in altre occa-
sioni – dichiara l’assessore Sacchetti 
– intendiamo fare il possibile per dare 
tempi certi e percorsi semplificati alle 
imprese che portano lavoro e ricchez-
za nel nostro territorio. Nelle prossime 
settimane definiremo i tempi per la 
realizzazione delle opere di rilevanza 
pubblica nell’ambito della convenzio-
ne urbanistica, mentre il rilascio del 
permesso di costruire è previsto per le 
prossime settimane. La pista ciclabile 
è particolarmente importante perché 
attua il primo dei quattro stralci del 
progetto ‘Una via Emilia che unisce’ di 
Santarcangelopiù, il tratto più a est del 
percorso ciclo-pedonale sulla via Emi-
lia. Quello da via Pedrizzo alla Strada 
di Gronda e poi fino alla stazione è un 
collegamento molto atteso – conclude 
l’assessore Sacchetti – sia dai resi-
denti di Santa Giustina per arrivare in 
centro, sia dai lavoratori che devono 
raggiungere la zona artigianale dalla 
stazione”.

Il 5x1000 per i servizi sociali 
del Comune

Anche quest’anno è possibile de-
stinare il 5 per mille ai servizi sociali 
del Comune. In sede di compilazione 
della dichiarazione dei redditi, i citta-
dini possono infatti indirizzare il 5 per 
mille dell’Irpef a enti impegnati nei 
servizi sociali, tra cui il Comune di re-
sidenza, che utilizzerà queste risorse 
per lo svolgimento di attività sociali 
a favore di anziani, disabili, minori e 
famiglie in difficoltà. Tale scelta non 
va a sostituirsi a quella della destina-
zione dell’8 per mille allo Stato, alla 
Chiesa cattolica o alle altre confessio-
ni religiose: è semplicemente aggiun-
tiva e serve ad aiutare il Comune a 
essere più vicino ai suoi cittadini più 
bisognosi e meno fortunati.
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Del fitto programma estivo della 
biblioteca Baldini segnaliamo innan-
zitutto l’appuntamento con Solstizio 
d’estate 2017, dedicato quest’anno 
ad Augusto Campana e alla presen-
tazione dell’ultimo volume dei suoi 
scritti: “Leggere carte, leggere pietre” 
a cura di Rino Avesani, Michele Feo 
ed Enzo Pruccoli (Edizioni di Storia e 
Letteratura, Roma 2017). All’incontro  
– promosso da biblioteca, Pro Loco e 
Fondazione Carim, in programma il 21 
giugno alle 21 in biblioteca – parteci-
peranno Franca Arduini (storica delle 
biblioteche, già direttrice della Biblio-
teca Medicea-Laurenziana) e Daniela 
Gionta (filologa e paleografa presso 
l’Università di Messina). Storico, filolo-
go ed epigrafista di fama internaziona-
le, Campana ha onorato la sua terra 
studiandone e difendendone le opere 
d’arte, le testimonianze storiche e le 
importantissime biblioteche. L’ultimo 
grande volume dedicato a biblioteche, 
codici ed epigrafi è sostenuto dalla 
Fondazione Cassa di Risparmio di Ri-
mini e da Banca Carim.

In biblioteca dal Solstizio d’estate dedicato a Campana 
alle letture per i più piccoli

Alfabetizzazione informatica. In 
estate prosegue inoltre il servizio di 
alfabetizzazione informatica: il mer-
coledì mattina, dalle ore 10 alle 12, è 
presente in biblioteca un operatore per 
l’insegnamento diretto di alcune infor-
mazioni di base sul funzionamento 
e sull’uso del computer, di internet e 
della posta elettronica. Per partecipare 
è necessario fissare un appuntamento 
telefonando allo 0541/356.330. Il servi-
zio, rivolto solo alle persone ancora del 
tutto inesperte di computer, è gratuito.

Per i più piccoli. Sono tanti i nuovi li-
bri per bambini, ragazzi nonché adulti 
a disposizione per piacevoli letture 
estive. Altrettanto numerosi sono gli 
appuntamenti estivi organizzati dalla 
Baldini a partire da Favole d’Agosto, la 
piccola rassegna di letture ad alta voce 
per bambini, che quest’anno propone 
tre serate fra il 25 luglio e l’8 agosto.

Sono invece sei i laboratori di (R)
estate in biblioteca, tutti di giovedì po-
meriggio a partire dalle 17 per creare, 
tagliare, incollare, colorare, utilizzan-
do le mani e la fantasia. I laboratori 
sono indicati per bambini dai 5 ai 10 

anni e sono gratuiti, ma è indispen-
sabile prenotarsi (s.amati@comune.
poggiotorriana.rn.it, tel. 349/4235530). 
Si parte giovedì 20 luglio per terminare 
il 31 agosto.

Lettori volontari. Per i lettori volon-
tari del gruppo Reciproci Racconti la 
biblioteca propone un breve “ripasso” 
estivo. Martedì 11 e 18 luglio, alle ore 
21, sono invece in programma due 
serate di approfondimento dedicate 
al progetto e alle azioni di Nati per 
Leggere, rivolte ai lettori volontari che 
abbiano già svolto almeno un corso di 
lettura ad alta voce.

Orario estivo. Dal 16 giugno fino al 
14 settembre la biblioteca Baldini adot-
ta l’orario estivo, dal lunedì al sabato 
dalle ore 8 alle ore 13,30. Confermato 
inoltre per la giornata di giovedì e nei 
due fine settimana del Festival l’ora-
rio continuato dalle 8 alle 19. Durante 
il periodo estivo, come negli scorsi 
anni, nei pomeriggi in cui la biblioteca 
è chiusa sarà possibile restituire libri e 
audiovideo ricevuti in prestito all’ufficio 
Iat/ Pro Loco in via Battisti.

Augusto Campana (1906-1995), ritratto di Gino Ravaioli

Al Met il Festival dei burattini e 
la nottata sotto le stelle
I burattini. Venerdì 23 giugno parte la 
rassegna estiva di spettacoli di burattini 
che accompagneranno tutta l’estate. 
La rassegna, organizzata dall’istituto 
dei musei comunali di Santarcangelo 
in collaborazione con il Comune di Pog-

gio Torriana, è giunta quest’anno alla 
27esima edizione: una storia lunga e 
consolidata del teatro popolare dei bu-
rattini della tradizione, che ha visto nel 
corso degli anni un grande successo di 
pubblico. L’apertura del Festival parte 

Dalla Paolo Onofri altre attrezzature sanitarie per la città 
L‘associazione Paolo Onofri, nota fra i santarcangiolesi per aver donato all’ospedale Franchini importantissime attrez-

zature come la nuova TAC, due ecografi e un sistema per linfo-angiografia a fluorescenza con verde indocianina, ha in 
programma la donazione di altre attrezzature sanitarie. Si tratta di due defibrillatori semi automatici esterni (DAE) che ver-
ranno installati, d’accordo con il Comune, al parco Campo della Fiera (presso il Caffè Clementino) e al centro sociale anziani 
Francolini, che si aggiungono a quelli donati da Ascor (vedi pagina 7).

Il defibrillatore è un apparecchio portatile salvavita in grado di rilevare le alterazioni del ritmo della frequenza cardiaca 
e se necessario di erogare una scarica elettrica al cuore. L’erogazione di uno shock elettrico serve per azzerare il battito 
cardiaco e successivamente ristabilirne il ritmo. L’obiettivo – spiega il presidente della Paolo Onofri Giorgio Ioli – è di poterli 
installare al più presto. “Ma se i santarcangiolesi risponderanno alle nostre richieste di donazioni, a partire dal 5 per mille 
nella dichiarazione dei redditi, proseguiremo ancora su questa strada, cercando di venire incontro alle esigenze del nostro 
ospedale e del territorio. Un sentito ringraziamento – conclude Ioli – va a tutti i santarcangiolesi, alle istituzioni che ci hanno 
sempre sostenuto e alla Pro Loco, che ci ha costantemente fornito la sua indispensabile collaborazione”.

epresto meglio

SALUTE IN ARMONIA

POLIAMBULATORIO E CENTRO ODONTOIATRICO
Piazza G. Marconi, 2 

Santarcangelo di Romagna 

info@saluteinarmonia.it - www.saluteinarmonia.it  -  www.codicebianco.com  

0541 
623123

A Santarcangelo il 
CENTRO DI ODONTOIATRIA

 con la formula

VISITA E IGIENE 
DENTALE 
€ 47,00

alle ore 19 con la ligaza. Chi vorrà po-
trà portare qualcosa da mangiare nel 
parco del Museo Etnografico in compa-
gnia del Duo Striago, giovani musicisti 
che animeranno la serata dando il via 
al primo spettacolo che vede in scena 
la compagnia Vladimiro Strinati (ore 
21,15). La rassegna proseguirà con 
altri sei appuntamenti fra il 29 giugno e 
il 24 agosto fra Santarcangelo e le lo-
calità di Poggio Berni e Torriana. Il pro-
gramma completo su www.museisan-
tarcangelo.it, e sulla pagina facebook 
Istituto Musei Comunali Santarcangelo

Dormire sotto il cielo del Museo. 
Anche quest’anno si ripete l’esperien-
za e l’avventura della notte al Museo 
Etnografico. Venerdì 28 luglio serata 
con cena e spettacoli, per poi dor-
mire sotto le stelle. Informazioni allo 
0541/624.703, non è necessaria pre-
notazione.



Oltre quaranta giorni di animazio-
ne da giugno a settembre con venti 
iniziative di qualità che si rivolgono a 
pubblici differenziati: è il calendario di 
eventi “Estate Viva Santarcangelo”, 
messo a punto dall’amministrazione 
comunale insieme a Blu Nautilus, 
Pro Loco, Città Viva e Seven Ars. Un 
progetto unitario che comprende le 
iniziative che si svolgeranno in città 
dal 16 giugno all’8 settembre.

Tra gli eventi in programma torna 
“La Pida... e pén de mi paéis” che 
darà il via al calendario estivo con 
tre serate di degustazioni (16, 17, 
18 giugno) e un ospite d’eccezione, 
Valerio Braschi, vincitore dell’edizio-
ne 2017 di MasterChef Italia. Tra le 
novità di quest’anno, la “Festa della 
musica europea” (21 giugno), che per 
la prima volta arriva a Santarcangelo 
nell’ambito del circuito “Borghi italia-
ni” per trasmettere – come avviene 
nel resto d’Europa proprio in occasio-
ne del solstizio d’estate – quel mes-
saggio di solidarietà e condivisione 
che soltanto la musica riesce a dare.

A fine giugno partiranno anche 
“Artigiani al centro” con cinque sera-
te in programma (23 giugno, 11 e 25 
agosto, 1 e 8 settembre) e il Mercati-
no dei bambini (24 giugno, 22 luglio, 
26 agosto), che va ad aggiungersi al 
ricco calendario di laboratori, letture 
animate e spettacoli di burattini pro-
mosso da biblioteca e musei comuna-
li con ulteriori venti appuntamenti de-
dicati ai più piccoli. Per il 2017 “Estate 
Viva Santarcangelo” ripropone anche 
“Pianofortissimo” e “La notte dello 
shopping” (30 giugno), “La via del 
mare” (1 luglio) e il Mercatino dell’an-
tiquariato (2 luglio e 3 settembre), 
mentre dal 7 al 16 luglio si svolgerà 
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<< cosa fare in città >>
“Estate Viva Santarcangelo”, 
tutti gli eventi fino a settembre

Da qualche mese sotto il porticato 
del municipio è in funzione il nuovo 
defibrillatore di ultima generazione 
donato alla città di Santarcangelo 
da Ascor (associazione sostenitori 
cardiologia ospedaliera riminese). Il 
totem salvavita – appositamente stu-
diato per gli ambienti esterni – è stato 
collocato all’interno di una teca termi-
ca al piano terra del palazzo comu-
nale, di fianco all’ingresso dell’Ufficio 
relazioni con il pubblico, in un punto 

particolarmente visibile e frequentato 
dai cittadini. L’apparecchio – che può 
essere attivato anche in ‘modalità 
bambino’ – è operativo 24 ore su 24 
ed è dotato di una spia che segnala 
tempestivamente eventuali alterazioni 
del funzionamento. 

Dall’amministrazione comunale 
un ringraziamento all’Ascor, al dottor 
Antonio Destro e alla persona che ha 
scelto di donare questa fondamen-
tale strumentazione al Comune, pur 

scegliendo di restare anonima, per 
la loro generosità e l’impegno con cui 
portano avanti sul territorio riminese 
una campagna di sensibilizzazione 
sull’importanza dei defibrillatori per il 
cardiosoccorso precoce. Un ringrazia-
mento che si estende all’associazione 
Paolo Onofri e alla Pro Loco perché 
anche grazie al loro supporto sarà 
possibile installare altri due defibrilla-
tori per il parco Francolini e il Campo 
della Fiera.

Tante novità e un’ottima parteci-
pazione di pubblico hanno contrad-
distinto la 21a edizione della Festa 
della solidarietà che si è chiusa do-
menica 28 maggio. Dalla tradizionale 
ligaza in piazza Ganganelli agli spet-
tacoli di musica e danza fino a Azdòu-

Errata corrige
Per un errore materiale, sul nume-
ro di TuttoSantarcangelo di marzo/
aprile scorso dedicato al “Bilancio 
di metà mandato” sono stati inver-
titi i dati relativi ad addetti e impre-
se attive sul territorio. Pertanto i 
dati corretti sono i seguenti: anno 
2014, 2.561 imprese attive per 
7.378 addetti; anno 2015, 2.538 
imprese attive per 7.221 addetti; 
anno 2016, 2.551 imprese attive 
per 7.782 addetti.

Sotto i portici del Municipio il nuovo defibrillatore donato da Ascor

Festa della solidarietà, tante le novità per un’edizione “remixata”

il 47esimo Festival Internazionale del 
Teatro in Piazza. 

Grazie alla collaborazione con 
i Comuni della Valmarecchia torna 
anche l’appuntamento con la musi-
ca classica: prima “Il don Giovanni” 
di Mozart preceduto da un aperitivo 
d’essai (19 luglio) poi “La Bohème” 
di Puccini (20 luglio). Dall’opera lirica 
alla cena di solidarietà “Santarcange-
lo c’è”: per il secondo anno la città non 

dimentica le popolazioni colpite dal si-
sma, con un’iniziativa in programma 
venerdì 21 luglio a cui parteciperà 
anche Valerio Braschi.

Nel mese di luglio anche “Disco 
piazza” (28 luglio) e “Bici pazze senza 
frontiere” (29 luglio), mentre il mese 
di agosto sarà interessato da “Saluti 
dalle contrade” (4 agosto), “Piccola 
fiera di mezza estate” (4 e 5 agosto) 
e dal consueto appuntamento con il 

buon vino che torna con “Calici di stel-
le” (9 e 10 agosto). Chiuderanno il ca-
lendario estivo il compleanno di Raoul 
Casadei (15 agosto) – che ha scelto 
di festeggiare i suoi 80 anni proprio 
a Santarcangelo –, lo “Street food 
summer beer” (18, 19 e 20 agosto) 
e la manifestazione artistico-culturale 
“Denti mancanti” (25 e 26 agosto), 
con performances e reading.

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

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

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

oltre a studi tecnici, 
amministrativi e 
ambulatorio medico 
dentistico
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Consigli per il Festival 
Ecco qualche consiglio del direttore Eva 
Neklyaeva per vivere al meglio l’edizio-
ne 2017 di Santarcangelo Festival

Museum of Nonhumanity
Dal 23 giugno al 16 luglio negli spazi 
del Supercinema
Un’installazione immersiva e una serie 
di incontri sulle soluzioni politiche e so-
ciali per un mondo più equo

R.OSA di Silvia Gribaudi
7, 8 e 9 luglio 
Un tour de force a firma della più irrive-
rente coreografa italiana, tra virtuosismi 
ed esplosioni di carisma 

Garage Sale Market
Nei weekend per le vie del centro
Il posto ideale per godersi lo shopping 
all’insegna del vintage

Merman Blix
Da sabato 8 a domenica 16 luglio alla 
piscina di via Falcone
Il primo sirenetto in residenza artistica 
vi insegnerà lo stile di vita e le migliori 
tecniche di nuoto di una vera creatura 
marina

Scott Matthew
14 luglio allo Sferisterio
Concerto gratuito per l’acclamato can-
tautore australiano

Dopofestival 
Feste tutte le sere nel tendone
Dj-set e concerti dal vivo

Torneo di basket 
al parco Francolini
Dal 19 al 22 luglio il parco Francolini 
ospiterà la sesta edizione del “CNO 
Street Basket”. Il torneo è aperto alle ca-
tegorie senior maschile, senior femmini-
le, under 16 e under 14. Per la prima 
volta dunque anche le donne saranno 
protagoniste in questo grande evento 
sportivo santarcangiolese. All’interno 
del parco, un bar attrezzato e uno stand 
gastronomico a servizio di tutti i parte-
cipanti creeranno la giusta atmosfera 
tra la pallacanestro e lo street food. 
Sarà presente anche lo stand dell’Avis 
Santarcangelo, mentre accompagnerà 
le quattro serate musica con dj-set. Il 
torneo, patrocinato dal Comune di San-
tarcangelo e dalla Federazione Italiana 
Pallacanestro, è affiliato al circuito Fisb.

ra Remix con la “contaminazione” dei 
piatti romagnoli mixati con alcuni in-
gredienti etnici. Il tema dell’ospitalità 
è stato infatti al centro della festa con 
presentazione di libri, concerti, con-
ferenze, laboratori di cucina e danza 
a cui hanno preso parte anche alcu-
ni profughi ospiti a Santarcangelo. A 
tutte le associazioni che fanno parte 
della consulta del volontariato il gra-
zie dell’amministrazione comunale.

Nella foto in alto i vincitori della 

gara di cucina in rappresentanza del 
centro sociale “Franchini”.



C o n t i n u i a m o 
oggi, purtroppo, a 
“pagare” le con-
seguenze di una 
amministrazione 
“vecchia” nel mo-
dus operandi, ed 
incapace di trova-

re soluzioni alternative che possano evitare 
di sacrificare i legittimi interessi dei cittadini 
e di succhiare quattrini dai bilanci delle fami-
glie sempre più in crisi. Ciò grazie anche alle 
politiche del governo nazionale che in fatto di 
capacità non è certo da meno rispetto ai pur 
modesti amministratori locali.
In occasione dell’ultima campagna elettora-
le, l’attuale Sindaco Alice Parma, criticava 
duramente il Commissario prefettizio, reo, 
secondo i rappresentanti della sinistra lo-
cale, di avere innalzato le addizionali Irpef, 
e di averlo fatto senza che ce ne fosse la 
necessità! Ebbene a distanza di tre anni dal 
suo insediamento Alice Parma, ancora, non 
accenna a ripristinare le vecchie aliquote, 
cioè a diminuirle. La mancata diminuzione 
di quelle imposte, oggi, significa che il Dott. 
Di Nuzzo aveva agito per necessità e con 
scrupolo!
Cominciamo invece a pagare l’accensione di 
mutui che si potevano evitare, se si fossero 

La sinistra dimostra 
di essere quello 
che è sempre stata: 
i signori delle tasse. 
Il PD riconferma 
l’aumento delle ali-
quote Irpef che ha 
portato negli ultimi 

anni un aumento considerevole di tasse. 
Viene tartassato e spremuto il ceto medio 
che in questi anni sta affrontando un perio-
do veramente difficile e con queste misure 
si contribuisce solo a renderglielo tale. Poi 
con la scusa di perseguire l’obiettivo “cultura 
come motore dello sviluppo”, spendono tanti 
soldi pubblici. Nessuno ha qualcosa contro la 
cultura, anche perché “cultura” è una parola 
che dovrebbe contenere un certo spessore, 
ma quando viene pronunciata da Alice Par-
ma diventa una parolaccia. Infatti il Partito 
Democratico si è impegnato per potenziare 
il ruolo di Focus quale “strumento di politica 
culturale” dell’amministrazione. Tradotto: 
buttano via centinaia di migliaia di euro in un 
carrozzone che serve per la loro propaganda 
politica, culturale, ideologica con i soldi dei 
cittadini. È proprio questa la critica che rivol-
go al Bilancio di Previsione. Basta con queste 
spese ideologiche di propaganda di partito 
che vengono fatte passare per cultura. “Stru-
mento di politica culturale dell’amministrazio-
ne” significa “propaganda”, diciamo le cose 
come stanno. Sono contrario a queste ope-
razioni e voglio rimarcare la differenza che 
c’è tra le politiche del PD e quelle che abbia-
mo sempre proposto senza ricevere ascolto. 
Chiediamo un fondo comunale destinato alla 

Dal Consiglio Comunale
Consuntivo 2016 e Bilancio 2017 >>> La voce dei gruppi consiliari
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Anche il bilan-
cio di previsione 
2017 non è so-
stanzialmente dif-
ferente da quello 
del 2016, con la 
conferma dello 
stanziamento per 

i servizi alla persona e senza aumenti della 
pressione fiscale. Accanto alla continuità 
garantita ai servizi più tradizionali, guardiamo 
con soddisfazione all’avvio di servizi nuovi 
e innovativi dedicati alle politiche abitative 
come lo sportello casa, che mette in comu-
nicazione domanda e offerta abitativa con 
l’obiettivo di stipulare contratti di affitto a ca-
none concordato grazie all’ausilio di un fondo 
di 50.000 euro per Santarcangelo. Questo 
fondo, che serve anche a garantire i ritardi 
nel pagamento dell’affitto e le anticipazioni 
delle caparre, è importante perché consente 
di avviare una politica strutturale di contrasto 
all’emergenza abitativa che non risponde 
solo all’emergenza del momento. Detto que-
sto, torniamo a ribadire che resta necessario 
intervenire per una rimodulazione dell’IR-
PEF, che pur non avendo subito aumenti an-
drebbe rivista con l’innalzamento della soglia 
di esenzione a tutela delle fasce più deboli. 
Facciamo questa riflessione anche alla luce 
del consuntivo 2016, che denota una buo-
na gestione delle finanze dell’ente ma dal 
nostro punto di vista lascia anche lo spazio 
per ragionamenti concreti nella direzione da 
noi auspicata. Da sottolineare positivamente 
anche il fatto che nel 2016, come dimostra 
il consuntivo, l’indebitamento dell’ente si è 
ridotto. Questo nonostante i numerosi inter-
venti di manutenzione (in particolare sulle 
scuole), il sostegno continuativo alla cultura 
e senza intaccare minimamente il sistema 
di welfare locale, che da decenni contraddi-
stingue Santarcangelo e che come Sinistra 
Unita resta il principale obiettivo della nostra 
azione politica.

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

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

COMUNE DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dal 2014 ad oggi, 
la pressione fiscale 
continua ad essere 
molto più alta rispet-
to alle giunte del 
passato, e questo 
è un dato di fatto. Il 
risultato di esercizio 

di cui tanto ci si è vantati deve essere tutt’al-
tro che un vanto, forse potrebbe esserlo per 
un’azienda, non certo per un ente pubblico il 
cui scopo è quello di raccogliere dai cittadini 
le tasse per poi ridistribuire la somma sotto 
forma di servizi. Se un comune ha un utile 
pari a 700.000 euro, significa solo una cosa: 
i cittadini hanno sborsato più di quanto fosse 
necessario. Il partito democratico condannò 
il fatto che la precedente amministrazione 
Di Nuzzo avesse aumentato la pressione 
fiscale, e questo durante l’ultima campagna 
elettorale. La prima volta che lo abbiamo fatto 
presente ci è stato risposto che la campagna 
elettorale era finita e che saremmo dovuti 

andare avanti, pare che la situazione ad oggi 
non sia andata avanti affatto, anzi sia rimasta 
stagnante, l’ennesima promessa elettorale 
disattesa. Parliamo poi degli oneri di urbaniz-
zazione. Dal 2014 ad oggi si è registrato un 
incremento notevole dell’utilizzo degli oneri 
di urbanizzazione per la spesa corrente, si 
è passati da 0 nel 2013 ad oltre il 65% nel 
2016. È vero che la legge oggi prevede di 
poterli utilizzare per la manutenzione del 
patrimonio, ma è altrettanto vero che questo 
sistema è molto pericoloso. Il rischio è quello 
di arrivare a compromettere seriamente gli 
equilibri del bilancio, nella misura in cui entra-
te non ricorrenti e solamente eventuali ven-
gono utilizzate per finanziare spese ricorrenti, 
quali quelle di manutenzione. Questo rischio 
oggi è ancora più alto, visto che l’andamento 
dell’attività edilizia non registra segni di ripre-
sa, rendendo poco attendibili le previsioni di 
entrata. Un’altra occasione persa per il PD.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EROS TONINI
nato a Rimini (RN) il 10-01-1965

CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO CANDIDATA ALLA CARICA DI SINDACO CANDIDATA ALLA CARICA DI SINDACO

santarcangelo cm10_9_sp105.indd   1 02/05/14   10:27

Santarcangelo di Romagna, addì 17 maggio 2014 IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
dr. Clemente di Nuzzo

Con soddisfazione 
il gruppo consiglia-
re del Partito De-
mocratico approva 
l’esito del bilancio 
2016, perché ri-
sponde in maniera 
positiva e respon-

sabile a quanto preventivato sia dal punto 
di vista politico che finanziario. Un esito che  
– in continuità con il passato – vuole ri-
spondere alle necessità dei cittadini anche 
grazie a nuove attività introdotte per i servi-
zi alla persona, per la manutenzione degli 
spazi pubblici e per la cultura. Nel sottoline-
are alcuni di essi, partiamo dai 3 milioni di 
euro annui spesi nelle politiche sociali per 
assicurare continuità e rispondere a nuovi 
bisogni come le emergenze abitative e a 
tutto quanto mette al centro il valore e la 
dignità della persona, nonché la sua inclu-
sione sociale. Sempre per quanto riguarda 
i servizi alle famiglie si evidenzia la risposta 
al 100% delle richieste per l’inserimen-
to dei bambini al nido, nelle scuole e per 
fruire dei servizi scolastici. La capacità di 
attrarre visitatori e nuovi cittadini risponde 
invece alla scelta politica di puntare ad un 
centro vivace, con norme urbanistiche tese 
a valorizzare il tessuto urbano e al rispetto 
del paesaggio. Gli investimenti in campo 
culturale danno seguito ad una tradizione 
che ha radici profonde oltre a rispondere a 
una domanda sempre crescente che pro-
viene soprattutto dalle giovani generazioni. 
Rispetto al Bilancio di previsione 2017 e 
alla consolidata attenzione verso le fasce 
più deboli della popolazione, evidenziamo 
i lavori di riqualificazione energetica della 
Pascucci e della media ex Saffi resi pos-
sibili grazie alla capacità di intercettare 
finanziamenti regionali. Vanno altresì evi-
denziati i lavori di miglioramento sismico 
della palestra ex Saffi, la nuova scuola di 
Canonica e l’area camper, oltre alla costan-
te manutenzione della rete viaria. Vengono 
altresì mantenute le scelte di spesa per 
servizi legati al welfare come asilo nido, 
trasporto scolastico e sport. Sotto il profilo 
tributario, si è dato corso alla rivisitazione 
dei valori delle aree fabbricabili per ade-
guarli alle attuali dinamiche di mercato e si 
è mantenuto l’esonero dell’addizionale IR-
PEF per i titolari di redditi inferiori a 10mila 
euro. La tassa rifiuti è rimasta invariata ga-
rantendo l’esonero o la riduzione per circa 
430 nuclei famigliari. Si rileva positivamente 
il dato riguardante il recupero dei tributi fi-
scali, anche attraverso la “rottamazione del-
le cartelle” votata all’unanimità dal Consiglio 
comunale che, oltre a perseguire una giusti-
zia sociale, contribuisce a garantire i servizi. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Il bilancio definiti-
vo 2016 e quello 
di previsione 2017 
sottoposti al va-
glio del Consiglio 
Comunale sono 
stati redatti nel 
segno della conti-

nuità più assoluta con il passato conferman-
done quindi gli errori, le pecche e le criticità.
Innanzitutto un enorme avanzo che per un 
bilancio pubblico significa o non aver pro-
grammato bene le spese o aver fatto pagare 
troppe tasse ai cittadini.
Con un avanzo di competenza 2016 pari 
ad € 1.451.275 si sarebbe dovuto e potuto 
effettuare una riduzione almeno dell’ad-
dizionale Comunale all’IRPEF, mentre la 
maggioranza si è ostinata a lasciare le ali-
quote invariate con l’assessore al bilancio 
che in tutti i modi ha cercato di minimizzare 
il dato sull’avanzo cercando senza riuscirci 
di giustificarlo. 
In presenza di un tale avanzo l’alternativa 
poteva essere quella di evitare di indebi-
tare ulteriormente il nostro Comune con 
l’accensione di nuovi mutui, ma anche in 

Il consuntivo 2016 
e il preventivo 
2017 condividono 
le stesse politiche 
tributarie e tarif-
farie; addizionale 
irpef, e soglie di 
esenzione, nono-
stante già da tem-

po fosse noto che anche nel 2016 l’avanzo 
sarebbe stato superiore agli 800mila euro; 
tariffe rifiuti invariate e non vediamo ancora 
premiato lo sforzo fatto dalla popolazione per 
la raccolta differenziata. Ribadiamo quindi 
le critiche fatte in precedenza e per il terzo 
anno ci chiediamo perché l’Amministrazione 
non faccia un passo verso la riduzione della 
pressione fiscale.
Nel previsionale 2017 vediamo un impegno 
su temi a noi cari, come la riqualificazione 
della via Emilia, l’ampliamento della rete di 
piste ciclabili; però molti dei programmi in cui 
si articola il bilancio di previsione sono fumosi 
e al limite della propaganda. Enfasi su comu-
nicazione, social, URP avanzato; in realtà chi 
ha a che fare con gli uffici comunali sa che 
siamo, e resteremo, ben lontani da questa 
automazione e semplificazione se non ci 
saranno seri investimenti. Città a misura di 
bambino, ma si continua ad affrontare il tema 
della sicurezza sismica della scuola elemen-
tare Pascucci con interventi parziali, mentre 
la soluzione potrebbe venire solo dalla previ-
sione di una nuova scuola. 
Una quota rilevante delle risorse del nostro 
Comune viene trasferita all’Unione dei Co-
muni; con il passare degli anni siamo sem-
pre più convinti che l’Unione dei Comuni sia 
un ente gestito e governato male, che non 
produce per Santarcangelo i vantaggi e le 
economie di scala che vengono sempre 
citate per giustificarne la sopravvivenza. 
La Regione dava la possibilità di una dero-
ga, da esercitare entro il 31 ottobre, con la 
creazione di sub-ambiti. Ma questo non è 
stato considerato e oggi ci troviamo ad ave-
re un’Unione a tante velocità quanti sono i 
Comuni aderenti, con chi fa bene il proprio 
compito e chi fa pochi sforzi per farlo. Se nel 
2017 sono preventivati 2 milioni per i servizi 
delegati ad un’Unione che non funziona; se 
per farla funzionare riduciamo i servizi per il 
nostro territorio (ad esempi i vigili, che se si 
sovrappongono più eventi in comuni diversi 
non si riesce a mandarli ovunque), e dobbia-
mo aumentare l’imposizione per finanziare 
anche i servizi altrui, col risultato che noi 
abbiamo aliquote importanti per l’addizionale 
IRPEF e altri comuni, soprattutto in alta Val-
marecchia, dove i bilanci sono più fragili, le 
mantengono più basse, allora questo diventa 
un tema di bilancio.
Questi sono i principali motivi per cui abbia-
mo espresso la nostra contrarietà.

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

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

COMUNE DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

questo caso la maggioranza ha proseguito 
imperterrita. Progetto CI.VI.CO. ha pure 
suggerito di evitare di contrarre nuovi debiti 
vendendo le azioni di Hera con un possibi-
le realizzo di oltre 3.800.000 euro ma nep-
pure in questo caso i nostri buoni consigli 
sono stati ascoltati.
E tutto ciò per riuscire a tagliare qualche na-
stro in prossimità della prossima campagna 
elettorale a spese di tutti noi cittadini.
Da notare anche come prosegua l’utilizzo 
degli oneri di urbanizzazione per finanziare 
la spesa corrente. Per commentare lo stesso 
comportamento tenuto dal Comune di Torino 
dove il Partito Democratico è all’opposizione 
il suo Capogruppo in Consiglio Comunale ha 
utilizzato queste parole: “si tratta di una pro-
cedura che, sebbene consentita dalla legge, 
mette a rischio la stabilità dei conti della città 
in quanto finanzia le cosiddette spese ripeti-
tive con entrate una tantum. È un po’ come 
se in una famiglia per pagare le bollette si ini-
ziasse a vendere i ricordi della nonna”. Non 
occorre aggiungere altro!
 
 

Il capogruppo Luigi Berlati

stipulate convenzioni equilibrate, si veda per 
esempio quella riguardante la lottizzazione di 
Canonica con la quale l’amministrazione con 
tutta la sua incapacità non è stata in grado 
di ottenere almeno la costruzione della scuo-
la o nemmeno la ristrutturazione di quella 
esistente. Così oggi ci troviamo sulle spalle 
un mutuo per la realizzazione di una scuola 
che il brillante vecchio Sindaco Morri aveva 
voluto a tutti i costi nuova (quando sarebbe 
bastato anche ristrutturare una di quelle esi-
stenti), indipendentemente dalla possibilità di 
bilancio comunale (ci chiediamo infatti che 
senso ha avuto spendere soldi per rifare il 
tetto ad una delle due strutture esistenti 10 
anni fa circa... spreco spreco solo spreco di 
denaro pubblico?).
Come ultima soluzione l’amministrazione 
avrebbe potuto valutare e/o reperire privati 
con i quali stipulare una formula tipo rent to 
buy (tradotto affittare per comprare), ovvero 
far costruire la scuola ai privati interessati e 
riscattarla in 20 anni pagando un affitto con 
riscatto finale, insomma con soluzioni lonta-
ne dalle mentalità da Prima Repubblica che 
ahimè continuano a provocar danni a San-
tarcangelo ai suoi cittadini!

Il capogruppo Walter Vicario

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

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

COMUNE DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

sicurezza. La Giunta non può accantonare in 
questo modo le oltre 800 firme dei cittadini 
raccolte l’anno scorso. Una petizione rimasta 
completamente inascoltata. Un’altra critica 
che pongo è l’assenza di un fondo a favore 
della maternità, destinato alle donne in gravi-
danza in difficoltà economica per incentivare 
il sostegno alla natalità. Mi riferisco ad una 
mozione che avevo presentato nell’aprile del 
2016 e che era stata approvata all’unanimità. 
Avevo chiesto al Sindaco e alla Giunta di in-
serire questo fondo nella successiva modifi-
ca di bilancio. Questo fondo c’è? La risposta 
è no. Si riempiono la bocca di “difesa delle 
donne” e poi non inseriscono un fondo a fa-
vore della maternità non rispettando la parola 
data. Bocciati.

Il capogruppo Matteo Montevecchi 

Il consuntivo 2016 è stato approvato con 
i voti favorevoli di Partito Democratico e 
Sinistra Unita per Santarcangelo, mentre 
hanno votato contro Movimento 5 Stelle, 
Una mano per Santarcangelo, Progetto 
Civico, Forza Italia e Fratelli d’Italia-An.
Il bilancio 2017 è invece stato approvato 
con i voti favorevoli del Partito Democra-
tico, mentre hanno votato contro Movi-
mento 5 Stelle, Una mano per Santar-
cangelo, Progetto Civico, Forza Italia e 
Fratelli d’Italia-An.


