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A dieci anni dalla sua scomparsa 
Santarcangelo ricorda Raffaello Baldini, 
uno dei suoi poeti più rappresentativi. 
Dal 13 al 20 settembre una settimana 
di iniziative per riflettere sul valore poetico 
e letterario di “Lello”

La Giunta comunale ha approvato il progetto definitivo ed esecutivo per 
i lavori di miglioramento sismico, restauro e risanamento conservativo 
della scuola elementare Pascucci. Il corpo interessato dall’intervento è 
quello su via Giordano Bruno, mentre la parte monumentale che si affac-
cia su piazza Ganganelli era già stata oggetto di un analogo intervento 
qualche anno fa. 

a pag. 6

Domenica 9 e lunedì 10 agosto si rinnova l’appuntamento con Calici 
di Stelle. L’edizione 2015, come sempre organizzata da Pro Loco e 
Città Viva, si presenta ancora più ricca di avvenimenti: cinquantadue 
aziende vinicole, spettacoli, concerti con musica dal vivo e la possibilità 
di scrutare la volta celeste per osservare le stelle cadenti.

a pag. 5

Lavori alla Pascucci Calici sotto le stelle

Diritti dei
Cittadini Edizioni

A dieci anni dalla scomparsa, il Comune di Santarcangelo 
ricorda uno dei suoi poeti più rappresentativi: Raffaello “Lello” 
Baldini, una delle voci che in gioventù diede vita a “E’ circal de 
giudéizi” insieme a Guerra, Macrelli, Pedretti, Fucci e Nicolini. 
E lo fa con una settimana di festa insieme ad artisti del cali-
bro di Marco Baliani, Samuele Bersani, Gianluigi Toccafondo, 
Massimo Zamboni, Silvio Castiglioni e a una lunga serie di at-
tori, musicisti e studiosi che comporranno un caleidoscopico 
ritratto del poeta santarcangiolese.

Il festival Cantiere poetico per Santarcangelo_dedicato a 
Raffaello Baldini è un progetto curato da Fabio Biondi e Stefa-
no Bisulli che abiterà il paese dal 13 al 20 settembre. L’evento 
segue il prologo del 26 aprile e la chiamata pubblica “Il paese 
di Raffaello. La comunità di Santarcangelo legge Baldini”, con 
cui l’Associazione Santarcangelo dei Teatri ha scelto di inau-
gurare la 45ª edizione del Festival Internazionale del Teatro in 
Piazza il 9 luglio scorso.

Un progetto fortemente voluto dal sindaco e assessore 
alla Cultura Alice Parma: “Nel decennale della sua scompar-
sa, partire da Lello ci è sembrato il modo migliore di avviare il 
cantiere poetico per Santarcangelo. Baldini aveva la grande 
capacità di tratteggiare i personaggi del paese e attraverso 
essi di raccontare l’umanità intera: la sua forza comunicativa 
ci sorprende e ci commuove ogni volta che la sua opera viene 
letta in pubblico”.

Il cantiere poetico sarà l’occasione per riflettere sul valore 
letterario di Raffaello che, nato e cresciuto a Santarcangelo, 
ha trascorso il resto della sua vita a Milano. Ma contestual-
mente vuole anche essere l’inizio di un percorso articolato nel 
tempo, attraverso il quale l’Amministrazione comunale intende 
rinnovare l’identità culturale e poetica del nostro paese.

A completare il programma dedicato a Lello sarà (in)Ver-
so, una mostra mercato dell’editoria indipendente che si terrà 
in piazza Ganganelli dal 18 al 20 settembre, al cui interno si 
svolgerà un ciclo di incontri sul rapporto tra musica e letteratu-
ra e sulla similitudine tra cantautori e poeti. Il progetto è a cura 
di Massimo Roccaforte.

Il Cantiere poetico per Santarcangelo è un progetto pro-
mosso e sostenuto dal Comune di Santarcangelo, con la col-
laborazione dell’Associazione culturale L’arboreto, l’Associa-
zione culturale Interno 4 e l’Associazione Santarcangelo dei 
Teatri.

Parteciperanno anche Andrea Alessi, Giovanni Boccia Ar-
tieri, Paola Baldarelli, Raffaele Bersani, Silvia Bottiroli, Enrico 
De Angelis, Nicoletta Fabbri, Rodolfo Francesconi, Federica 
Giampieretti, Ennio Grassi, Annino La Posta, Tiziana Mattioli, 
Mirco Menna, Giangilberto Monti, Pier Paolo Paolizzi, Annalisa 
Teodorani, Michele Ulisse, Luca Valtorta. 

www.comune.santarcangelo.rn.it

Il paese di Raffaello
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In copertina Raffaello Baldini

TuttoSantarcangelo

“Il Piano dei lavori pubblici approvato dal Consi-
glio comunale è improntato al realismo perché pre-
vede interventi che abbiamo già avviato o per i quali 
sono già disponibili le risorse necessarie”. È con 
queste parole che l’assessore ai Lavori Pubblici Fi-
lippo Sacchetti ha presentato al Consiglio comunale 
il piano triennale degli investimenti. “Parlare di lavori 
pubblici è sempre più difficile – ha aggiunto l’asses-
sore – a causa dei limiti posti dal patto di stabilità e 
delle restrizioni per l’assunzione di nuovi mutui. Sia-
mo tuttavia riusciti a mettere in campo risorse impor-
tanti attraverso altri enti come Hera per le fognature, 
Anthea per l’ampliamento dei cimiteri e la Regione 
per il miglioramento sismico di alcune scuole a cui 
si aggiungono fondi del bilancio comunale destinati 
alle manutenzioni, dal momento che riteniamo prio-
ritario mantenere elevati la qualità urbana e il decoro 
della città. In alcuni casi si tratta di opere di cui ci 
si rende conto di quanto siano indispensabili solo 
quando se ne avverte il bisogno, come nel caso dei 
cimiteri, delle fognature o della casa”. E proprio in 
tema di edilizia popolare, l’assessore Sacchetti ha 
ricordato i dieci appartamenti in costruzione in via di 
Vittorio e l’accordo raggiunto con Acer che investirà 
285.000 euro per ricavare due alloggi in un fabbri-
cato di proprietà comunale posto in via Trasversale 
Marecchia a San Martino dei Mulini (l’inizio dei lavori 

Approvato il bilancio di previsione 2015

Nel piano dei lavori pubblici previste opere 
per 8.275.000 euro
I maggiori investimenti destinati a scuole, alloggi popolari, 
rete fognaria, manutenzioni e all’ampliamento dei cimiteri

Via libera anche 
al Piano Generale 
di Sviluppo

graziato il Collegio dei Sindaci Revisori per il lavoro 
svolto, ha quindi illustrato sinteticamente le prin-
cipali novità contenute nel bilancio, fra cui l’incre-
mento dell’attenzione al sociale con l’aumento degli 
stanziamenti, l’esenzione dell’addizionale Irpef per i 
redditi fino a 10.000 euro, la costituzione di un fon-
do a supporto dei lavoratori delle imprese in difficol-
tà, il mantenimento delle riduzioni e delle esenzioni 
dal pagamento della tassa sui rifiuti per le famiglie 
a basso reddito, il fondo Tari a favore delle impre-
se particolarmente gravate dagli aumenti, previsti 
per legge, della tassa sui rifiuti, nonché il fondo per 
favorire le imprese di nuova costituzione. A questi 
provvedimenti si aggiungono l’attenzione al settore 
delle manutenzioni – con investimenti per mante-

Nella seduta dell’11 giugno il Consiglio comu-
nale ha approvato il bilancio di previsione 2015 
e tutti i provvedimenti annessi (dal programma 
triennale dei lavori pubblici agli indirizzi in materia 
tributaria e tariffaria). Nell’introdurre l’argomento, il 
sindaco Parma ha sottolineato l’importanza del bi-
lancio e quindi del Piano Generale di Sviluppo quali 
strumenti di programmazione dell’attività dell’ente 
lungo tutto il mandato amministrativo. “Si tratta del 
primo bilancio di questa amministrazione – ha ag-
giunto – che deve subito fare i conti con ulteriori 
tagli nei trasferimenti statali e con un ritardo dovuto 
all’incertezza normativa che rende più complessa 
la programmazione dell’ente, dal momento che il 
quadro economico muta in continuazione”. Tor-
nando al Piano Generale di Sviluppo, il sindaco ha 
spiegato che i temi in esso contenuti rappresenta-
no la prima aggregazione degli impegni elettorali 
per aree significative di attività, mentre gli obiettivi 
strategici sviluppano le macroaree per tipologia 

Diritti dei Cittadini 
Edizioni

della via Emilia con la realizzazione della rotatoria 
all’altezza di via Montalaccio e della pista ciclabile 
di collegamento fra Santa Giustina e il Capoluogo, 
oltre allo spostamento dell’elettrodotto (2.500.000 
euro nell’ambito dell’accordo pubblico-privato), inter-
venti di adeguamento del sistema fognario in zona 
stazione (1.950.000 euro a carico di Hera. Per l’af-
fidamento dei lavori è prevista una gara europea, 

mentre l’apertura del cantiere avverrà nel 2016). Altri 
interventi di adeguamento della rete fognaria, sem-
pre a carico di Hera, sono previsti nel capoluogo (tra-
verse di viale Marini), in località Sant’Ermete e nelle 
vie Della Pace, Saturno, Marte, Palazzina, Pellico 
e Bruxelles (550.000 euro). Ulteriori 800.000 euro 
serviranno invece per l’ampliamento del cimitero del 
capoluogo e dei cimiteri di Canonica e Montalbano 
(i lavori saranno realizzati da Anthea). Infine altri 
140.000 euro saranno spesi per la manutenzione 
di edifici e strade.

In corso di esecuzione i lavori di rifacimento del percorso 
ciclo-pedonale di viale Marini

d’intervento o di utente a cui sono rivolti gli obiettivi. 
Le azioni strategiche rappresentano, infine, la fase 
operativa della realizzazione degli obiettivi.

Per il vice sindaco e assessore al Bilancio 
Emanuele Zangoli, quello predisposto è un bilan-
cio politico, frutto di scelte maturate dopo un am-
pio confronto, durato mesi, con le forze sociali e 
imprenditoriali della città, nonché attraverso diversi 
incontri pubblici con i cittadini delle frazioni e del 
capoluogo. “Questo che andiamo a discutere può 
essere considerato un bilancio collettivo, un lavoro 
condiviso che per la prima volta è stato illustrato in 
fase di formazione a tutte le forze politiche, addi-
rittura prima di ottenere il via libera da parte della 
Giunta comunale”. Il vice sindaco, dopo aver rin-

Sono in corso di esecuzione i 
lavori di rifacimento del percorso 
ciclo-pedonale lungo viale Marini. 
Questo importante intervento di 
riqualificazione urbana interessa 
l’intero viale alberato riservato a 
pedoni e ciclisti, dove verrà rea-
lizzato un nuovo tappeto d’asfalto 
(da piazza Marconi fino all’interse-
zione con via Cupa). I lavori pre-
vedono inoltre la realizzazione di 
aiuole che permetteranno di defini-
re meglio i diversi accessi alle vie 
laterali nonché alle aree di sosta, 
contribuendo così ad incrementa-
re anche la sicurezza per i cittadini 

e la viabilità in generale. A tutela di 
pedoni e ciclisti verrà inoltre ade-
guata l’intera segnaletica verticale 
e orizzontale del viale alberato, 
indicando la precedenza per chi 
percorre il tratto ciclo-pedonale.

L’intervento – per un costo 
complessivo di circa 40mila euro 
– dovrebbe concludersi entro un 
paio di settimane, periodo nel qua-
le sono in programma anche altre 
manutenzioni stradali programma-
te dall’assessorato ai Lavori Pub-
blici sul territorio comunale, ossia i 
lavori di asfaltatura delle vie Paler-
mo, Righi, Fleming e Da Vinci (nel 

nere elevata la qualità urbana della città – e l’Art 
Bonus, ovvero la possibilità per i privati di sostene-
re la cultura santarcangiolese beneficiando della 
detrazione fiscale prevista dallo Stato a cui si ag-
giunge una detrazione sull’Imu prevista per la prima 
volta dall’Amministrazione comunale. In merito alla 
tempistica con cui il bilancio viene approvato, il vice 
sindaco ha sottolineato la difficoltà nella program-
mazione a causa dei tanti provvedimenti emanati a 
livello nazionale. “Tanti altri Comuni, al pari di San-
tarcangelo, hanno scelto di approvare solamente 
adesso il bilancio perché per fare delle proposte 
credibili occorre essere certi delle risorse di cui si 
dispone”, ha quindi concluso il vice sindaco. Il Con-
siglio comunale ha anche approvato all’unanimità 
il Piano d’azione per l’energia sostenibile illustrato 
dall’assessore alla Qualità ambientale, Sviluppo so-
stenibile e innovazione Pamela Fussi. 

L’importante intervento di riqualificazione 
urbana riguarda anche le vie Palermo, Righi, 
Fleming e un tratto di via Da Vinci

tratto compreso tra via Righi e Fle-
ming). A questo lotto di interventi 
si aggiunge quello della strada di 

fronte al Municipio, dove è prevista 
l’asfaltatura di alcuni tratti interes-
sati da avvallamenti.

Viale Marini, il percorso ciclo-pedonale

è previsto entro l’anno).
Il Piano dei lavori pubblici prevede, per il 2015, 

investimenti per 8.275.000 euro. Gli interventi ri-
guardano il miglioramento sismico della scuola 
elementare Pascucci (300.000 euro per il primo 
stralcio, a cui si aggiungeranno altri 300.000 euro 
per il secondo stralcio previsto per il 2016), interventi 
diversi sul palazzo comunale (100.000 euro), la co-
struzione di 10 alloggi Erp in via di Vittorio nell’ambi-
to di un accordo pubblico-privato (1.650.000 euro) a 
cui si aggiungono due appartamenti a San Martino 
dei Mulini (285.000 euro), la messa in sicurezza 

Via Emilia, la rotatoria all’altezza di via Montalaccio



Continua senza sosta la raccolta fondi da parte dell’Associazione Paolo 
Onofri per migliorare e rinnovare le dotazioni strumentali dell’ospedale Achille 
Franchini. Dopo l’acquisto della Tac reso possibile grazie a una straordina-
ria partecipazione che ha coinvolto cittadini, istituzioni e imprese non solo 
di Santarcangelo, e succesivamente all’acquisizione di un ecografo fra i più 
innovativi già in dotazione al reparto di Medicina dal costo di 17.000 euro, 
ulteriori contribuzioni hanno reso possibile l’acquisto di altri macchinari di 
fondamentale importanza per l’ospedale. “Quest’anno - sottolinea il dottor 
Giorgio Ioli, presidente della Paolo Onofri e primario del reparto di Medicina e 
Lungodegenza del Franchini - grazie alla donazione di una persona di San-
tarcangelo siamo riusciti a dotarci di un nuovo sistema per la linfo-angiografia 
a fluorescenza il cui costo si aggira sui 19.000 euro. Oltre a questo importan-
tissimo strumento utilizzato per la ricerca del linfonodo sentinella per i casi 
di tumore al seno siamo anche riusciti - sempre grazie alla generosità dei 
santarcangiolesi - ad acquistare un nuovo Ecocolordoppler di ultimissima ge-
nerazione per il Pronto intervento”. “L’Associazione Paolo Onofri - conclude il 
dottor Ioli - resta inoltre attiva nel campo della prevenzione con l’organizzazio-
ne di incontri su tematiche quali cibo e salute e nell’ambito della formazione 
attraverso l’attivazione di corsi di aggiornamento gratuiti per medici di base”. 
È possibile sostenere l’attività dell’Associazione utilizzando il conto corrente 
postale 1000044634. 
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“Santarcangelo al Centro”, 
prosegue il percorso 
partecipativo sul centro 
storico

Complessivamente - tra militari 
inviati a Santarcangelo dal Comando 
Provinciale dei Carabinieri di Rimini e 
agenti di Pm assunti a tempo deter-
minato dall’Unione di Comuni Valma-
recchia - ammontano a 14 unità i rin-
forzi estivi a supporto del personale 
già operativo presso il Comando Sta-
zione dei Carabinieri di Santarcange-
lo e il Corpo intercomunale di Polizia 
municipale. 

Il Comandante della Stazione 
locale dei Carabinieri Giuseppe Piz-
zarelli spiega che agli otto allievi 
carabinieri che hanno preso servizio 
da inizio luglio si sono aggiunti due 
allievi marescialli che rimarranno al 
Comando di Santarcangelo fino al 
prossimo 30 agosto. Grazie a tale 

assegnazione sarà possibile incre-
mentare le operazioni di controllo 
sul territorio comunale, nonché i turni 
serali e notturni durante le manifesta-
zioni e gli eventi estivi di luglio e ago-
sto. Intanto, proprio nei giorni scorsi, i 
Carabinieri sono intervenuti nell’area 
artigianale per la presenza di un ac-
campamento di nomadi che è stato 
fatto allontanare.

Grazie all’assunzione a tempo 
determinato di quattro agenti di Poli-
zia municipale, che resteranno in ser-
vizio fino al prossimo dicembre, sono 
aumentati anche i pattugliamenti diur-
ni e serali della Pm per contrastare il 
fenomeno dei furti nel capoluogo e 
nelle frazioni. Inoltre, i rinforzi estivi 
hanno permesso di dare avvio ai con-

trolli serali e notturni nel centro stori-
co, anche alla luce della nuova ordi-
nanza sugli orari dei pubblici esercizi.

Per il sindaco Alice Parma, que-
sta ulteriore presenza di carabinieri 
e agenti della Polizia municipale per-
mette di incrementare la sicurezza 
su tutto il territorio santarcangiolese. 
“In questo senso – dichiara il sindaco 
Parma – va comunque rinnovato l’in-
vito già rivolto ai cittadini in occasio-
ne degli incontri pubblici che si sono 
tenuti qualche mese fa nelle frazioni 
proprio sul tema della sicurezza, a 
collaborare con le forze dell’ordine co-
minciando col segnalare le situazioni 
sospette. Per quanto riguarda infine il 
contrasto al fenomeno dei furti, che 
non coinvolge certamente solo San-
tarcangelo, il nostro impegno e quello 
delle istituzioni preposte – conclude il 
sindaco – è dimostrato in primo luogo 
dall’aumento del numero di carabinie-
ri e agenti della Polizia municipale a 
presidio dell’intero territorio”.

Rinforzi estivi per il locale Comando 
dei Carabinieri e per il Corpo 
intercomunale di Polizia Municipale

il mutuo prima casa per te
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Fondo di Garanzia

In vigore la nuova ordinanza sugli 
orari dei pubblici esercizi e sulla 
diffusione di musica all’aperto

Prosegue il percorso partecipativo 
promosso dall’Amministrazione co-
munale per migliorare la vivibilità del 
centro storico che ha preso avvio nel 
maggio scorso. Dopo l’ottimo riscontro 
in termini di partecipazione al primo ta-
volo di confronto di giugno (circa 40 i 
presenti), continua il lavoro dei gruppi 
formati da residenti, commercianti, ti-
tolari di pubblici esercizi e di strutture 
ricettive, operatori turistici, artigiani e 
rappresentanti delle associazioni di 
categoria, culturali e del volontariato 
(mentre questo numero di TuttoSan-
tarcangelo va in stampa, è stato infatti 
convocato il secondo tavolo partecipa-
to per giovedì 23 luglio).

L’obiettivo principale del percorso 
è quello di arrivare a definire delle re-
gole condivise per il centro storico di 
Santarcangelo, in particolare su temi 
come gli orari di apertura dei locali, 
l’uso del suolo pubblico, la mobilità 
e i parcheggi, la raccolta differenzia-
ta, i rumori notturni e la sicurezza, in 
modo tale da garantire un equilibrio 
tra le esigenze dei residenti da un 
lato, e dei gestori di attività commer-
ciali e pubblici esercizi, dall’altro.

Intanto l’Amministrazione comu-
nale ha introdotto in via sperimentale 
una nuova ordinanza sugli orari dei 
pubblici esercizi presenti in centro 
storico che potranno rimanere aperti 
fino all’1,30 dalla domenica al giove-
dì e fino alle ore 2 nelle giornate di 
venerdì e sabato e nei prefestivi (la 
precedente ordinanza indicava come 
orario di chiusura le 2). Modificati an-
che gli orari per la somministrazione 

nelle aree esterne, questa è ammessa 
fino alle ore 24 solo se di sottofondo, 
previa presentazione di autocertifica-
zione di impatto acustico, di rispetto 
dei  limiti del piano di zonizzazione 
acustica del Comune. I limiti previsti 
dovranno essere rispettati da ogni sin-
golo esercizio, tenendo presente che 
anche il solo vociare degli avventori e 
la presenza di musica da sottofondo 
possono superare facilmente il limite 
previsto dalla normativa, soprattutto 
quando le abitazioni sono poste nelle 
immediate vicinanze dei locali.

Fuori dal centro storico non esiste 
invece limite di orario all’interno dei 

locali, mentre per l’area esterna per-
mangono le prescrizioni indicate per il 
centro storico, che valgono quindi per 
l’intero territorio comunale. La musica 
dal vivo nell’area esterna è sempre 
vietata, salvo apposita autorizzazione 
da richiedere con un anticipo di alme-
no 7 giorni sulla data dell’evento.

I lavori del percorso partecipativo 
si possono seguire anche attraverso 
il gruppo Facebook “Santarcangelo 
al Centro”, oppure su www.comune.
santarcangelo.rn.it. Per informazioni 
è inoltre possibile scrivere a santar-
cangeloalcentro@comune.santarcan-
gelo.rn.it.

Ospedale Franchini, grazie 
alla Paolo Onofri donati altri 
importanti macchinari 

nelle aree esterne ai locali, che potrà 
avvenire fino all’1, mentre alla chiu-
sura del locale le sedie all’esterno 
dello stesso dovranno essere ritirate 

o impilate in modo che non siano uti-
lizzabili (quest’ultimo obbligo riguar-
da solo il capoluogo).

Per quanto riguarda la musica 

Due momenti del percorso partecipativo “Santarcangelo al centro”
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Venticinque artisti, 800 metri qua-
drati di murales e installazioni, 1.500 
ore complessive di lavoro: questi in bre-
ve i numeri che descrivono il progetto 
creativo “Vertigo Truth” che è stato pre-
sentato domenica 5 luglio con una “An-
teprima per la Città”. Dopo la firma della 
convenzione tra l’Amministrazione co-
munale di Santarcangelo e la comunità 
Mutoid per l’avvio del parco artistico 
Mutonia, arriva ora il primo progetto ar-
tistico che, coinvolgendo alcuni tra i più 
importanti artisti della scena contempo-
ranea internazionale, fa di Mutonia un 
“luogo del contemporaneo”, così come 
indicato dall’accordo raggiunto tra Co-
mune e Mutoid. Il progetto, inserito nel 
cartellone del Festival Internazionale 
del Teatro in Piazza da poco concluso, 
rispecchia infatti gli indirizzi contenuti 
nella convenzione, dal momento che il 

“Salici-Stignani burattinai”. 
Una collezione in mostra”
Fino al 27 settembre, lungo il percorso del Museo 
Etnografico è possibile visitare la collezione di 
burattini e costumi di scena appartenuta alla 
famiglia di burattinai Salici-Stignani.
Apertura: sabato e domenica 16,30 / 19,30.

Prosegue Favole d’Agosto
Prosegue fino al 27 agosto la rassegna estiva 
di teatro di burattini della tradizione popolare 
Favole d’Agosto, organizzata dall’Istituto dei 
Musei Comunali, che quest’anno giunge alla XXV 

edizione. L’appuntamento è al Museo Etnografico 
ogni giovedì alle ore 21 (giovedì 20 agosto la 
rassegna si sposta al Museo Mulino Sapignoli a 
Poggio Torriana). Martedì 1 settembre alle ore 21 
al Museo Storico Archeologico si terrà inoltre il 
laboratorio “Da un oggetto… un burattino”. 

Piccoli amici dei Musei
Anche in estate il Pam club non si ferma e per 
tutti gli iscritti organizza numerose iniziative. 
Venerdì 31 luglio alle 21 al Museo Etnografico 
le Pu-Pazze organizzano una serata sotto il cielo 
stellato: “Mettiamoci a dormire sotto il cielo del 
Museo”.
Giovedì 3 settembre (ore 21) andrà invece 
in scena lo spettacolo “I vecchi musicanti 
di Brema” di Beppe Chirico che narra di un 
vecchio cantastorie che viaggia col suo carretto 
magico. Giovedì 10 settembre, infine, è possibile 
trascorre un “Pomeriggio di... ricordi d’estate” al 
Museo (inizio ore 16,30).

Esposizioni
Presso il Museo Storico Archeologico (Sala 

dei Fabbri) prosegue il progetto “E la guerra 
ricominciava. Memoriale contemporaneo”. Il 
progetto si pone l’obiettivo di realizzare uno 
spazio permanente capace di accogliere 
iniziative diverse per ricordare il centenario della 
prima guerra mondiale, il 70° anniversario della 
Liberazione e tutti i conflitti contemporanei.
Sempre presso il Museo Storico Archeologico è 
inoltre possibile visitare (fino al 1° novembre) la 
mostra fotografica “Santarcangelo e il ’900 nella 
fotografia”. 

Al Met il Parco della molitura
Dopo un’opera di restyling, apre presso il Museo 
Etnografico il Parco della molitura. Oltre ad offrire 
un’occasione di riposo, il parco presenta macine 
(anche in modellini) della cultura molitoria 
di Santarcangelo e della Valmarecchia. Nel 
territorio della Valmarecchia, ai mulini da grano 
erano spesso associate segherie e gualchiere 
(macchine per la “battitura” delle stoffe).
Orari apertura Museo Etnografico: dal martedì 
al sabato: 10/12,30 - 16,30/19,30, domenica: 
16,30/19,30. Da giugno a settembre apertura 

anche serale il martedì e il venerdì: 21,30/23,30. 
Domenica e festivi aperture serali con ingresso 
gratuito.

Letture animate in biblioteca
Il primo appuntamento con il tradizionale ciclo 
di letture animate “Favole d’Agosto” dedicato ai 
bambini dai 4 ai 10 anni, è per venerdì 7 agosto 
alle ore 21,45 con la scrittrice per l’infanzia e 
animatrice Elisa Mazzoli con i suoi libri “giocati”: 
C’era una volta… Cucù! Seguiranno le letture del 
gruppo Reciproci Racconti nelle serate di lunedì 
10, 17 e 24 agosto sempre con inizio alle ore 
21,15. Le letture si terranno nel vialetto esterno 
della biblioteca. L’ingresso è gratuito.

“Vertigo Truth”, il parco artistico Mutonia 
come ‘luogo del contemporaneo’

campo apre ulteriormente le porte a tu-
risti e santarcangiolesi, trasformandosi 
ancor di più in uno spazio di interesse 
collettivo e recependo di fatto i pareri 
espressi dalle Soprintendenze di Bolo-
gna e Ravenna, che già in passato ave-
vano sottolineato la necessità di tutela-
re l’area dell’ex cava dal punto di vista 
ambientale, paesaggistico e dell’arte 
contemporanea nella forma delle opere 
realizzate dalla comunità.

La mostra/installazione resterà 
quindi a Mutonia per tutta l’estate, dove 
in occasione del Festival del Teatro gli 
artisti hanno realizzato le loro opere 
che resteranno come mostra perma-
nente di arte contemporanea. 

VertigoTruth è un’installazione di 
artisti indipendenti internazionali e lo-
cali che a Mutonia hanno di fatto inne-
scato nuove azioni di scambio artistico 

25 artisti internazionali, 800 mq di 
murales e installazioni,  1.500 ore 
complessive di lavoro

e culturale, muovendo idee, persone e 
visioni. Linguaggio, ricerca e tecniche 
differenti prendono forma: bandiere, 
stendardi e arazzi “marcano” il territo-
rio; assemblage e “teatrini” visionari si 

installano dentro grandi e piccoli spazi 
(officine, roulotte, spazi di uso quotidia-
no e architetture industriali); wallpain-
ting giganti e collage su muri, lamiere, 
torri e totem artistici si innalzano a pro-
teggere chi abita qui e nel mondo. Verti-
goTruth è un progetto no-profit di pace, 
condivisione e amicizia tra le persone, 
dal momento che il linguaggio dell’arte 
diventa uno strumento di comunica-
zione e condivisione. Gli artisti invitati 
a Santarcangelo lavorano in contesti 
molto differenti tra loro, tra Stati Uniti, 
Sud America, Australia, Europa e Asia: 
dalle Favelas alle Expo di arte con-
temporanea, dai Festival di Street Art 
e Urban Art alle gallerie e ai musei di 
grande fama, senza però aver mai ab-
bandonato il lavoro artistico nei luoghi 
non deputati all’arte, quali “siti archeo-
logici” industriali, squat, paesaggi natu-
rali, porti e stazioni, scuole, grattacieli.
 

DigiBike Santarcangelo, alla 
scoperta della città con il 
nuovo servizio gratuito di no-
leggio bici

Intanto l’assessorato al Turismo ha 
messo a disposizione il servizio DigiBike 
Santarcangelo, che offre la possibilità di 

utilizzare gratuitamente le biciclette rige-
nerate dal Festival del Teatro per spo-
starsi liberamente sul territorio cittadino. 
Realizzato dall’Amministrazione comu-
nale in collaborazione con la Pro Loco, 
il servizio DigiBike prevede il ritiro delle 
bici davanti alla sede Iat (via C. Battisti, 
5) consegnando un documento di identi-
tà valido; attraverso il QR code presente 
sulle bici stesse è poi possibile ottenere 
con il proprio smartphone indicazioni 
precise su come raggiungere i punti di 
maggior interesse turistico, nonché in-
formazioni sui principali monumenti della 
città. 

Il primo percorso turistico si chiama 
“Santarcangelo bike to art”: partendo 
dalla sede Iat, l’itinerario raggiunge le 
grotte tufacee, piazza Ganganelli, il 
parco artistico di Mutonia, la Pieve e la 
fontana “Il prato sommerso” di Tonino 
Guerra al Campo della Fiera.

Le biciclette utilizzate per il servizio 
DigiBike Santarcangelo sono le stesse 
che il Festival ha recuperato nell’ambi-
to del progetto “Biciclo”, che nel corso 
delle ultime due edizioni aveva raccolto 
numerose bici vecchie o danneggiate 
per rimetterle a nuovo nella “Ciclofficina” 

allestita presso lo Sferisterio, con la par-
tecipazione di tecnici, artisti e cittadini. 
Oltre alla collaborazione con il Festival e 
la Pro Loco, DigiBike Santarcangelo può 
contare anche sul coordinamento con 
il parco artistico di Mutonia che ospita 
l’evento “Vertigo Truth”.

“DigiBike è un progetto a cui tenia-
mo particolarmente – spiega l’assesso-
re al Turismo Paola Donini – perché ci 
permette di valorizzare al meglio i mezzi 
rigenerati dal Festival, proponendo un 
modo innovativo e sostenibile di vivere 
il turismo a Santarcangelo. Anche Muto-
nia, che si trova fuori dal centro e può 
non essere facile da raggiungere per chi 
non conosce la città, entra a far parte 
di un itinerario turistico consolidato, che 
unisce il parco a quanto di meglio può of-
frire Santarcangelo, dalle grotte all’opera 
di Tonino Guerra passando per i princi-
pali monumenti della nostra città”.

Mutonia, una delle opere realizzate nell’ambito del progetto “Vertigo Truth”

Appuntamenti
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Cinquantadue aziende vinicole, 
spettacoli, concerti con musica dal 
vivo e la possibilità di scrutare la 
volta celeste per osservare le stelle 
cadenti: l’edizione 2015 di Calici di 
Stelle si presenta ancora più den-
sa di avvenimenti. Domenica 9 e 
lunedì 10 agosto, dalle 19 alle 24 
nel centro storico di Santarcangelo 
sarà possibile degustare il migliore 
Sangiovese della Romagna in ab-
binamento con gli assaggi forniti dai 
numerosi pubblici esercizi e negozi 
che aderiscono alla manifestazione. 
In piazza Monache, invece, l’Asso-
ciazione santarcangiolese “Fratelli 
è possibile”, propone il “Brindisi alla 
mediazione sociale” con degusta-
zione di piatti preparati con prodotti 
a chilometro zero rivisitati da noti 
chef. Quest’anno i vini della regione 
ospite saranno quelli delle Marche, 
mentre non mancheranno le inizia-
tive dedicate al “Bere poco... bere 
bene” organizzate grazie al supporto 
dell’Azienda sanitaria locale e della 
Polizia stradale. 

Le piazze Ganganelli, Marini, 
Balacchi e Monache ospiteranno 
concerti e spettacoli teatrali, mentre 
in via Battisti sarà possibile ammira-
re le opere proposte da Santarcan-
gelo dei Pittori durante un’estempo-
ranea che vede la partecipazione di 
numerosi artisti locali. Se nello sferi-

Commercio di Rimini. 
E tanto per rimanere in tema, ve-

nerdì 7 agosto “Profumo di Sangio-
vese” gioca in anticipo proponendo 
come anteprima una serata dedicata 
alle eccellenze enogastronomiche 
del nostro territorio nella magica cor-
nice dello sferisterio. 

Infine, gli ultimi due appunta-
menti con i Venerdì di “Estate Viva” 
sono in programma per il 21 agosto 
(concerti, letture e la carovana delle 
“Bici pazze”) e il 28 agosto (la tradi-
zionale cena lungo le vie e le piazze 
del centro).

A Santarcangelo 52 aziende vinicole con la migliore 
produzione di Sangiovese della Romagna

Si è rinnovato anche quest’anno 
l’appuntamento con “Respira”, l’attività 
motoria gratuita al parco Campo della 
Fiera. L’edizione 2015 è gestita e rea-
lizzata dall’Amministrazione comunale 
con il supporto della società Basket 
Santarcangelo, dal momento che gli 
ideatori del progetto sociale “Respira”, 
Denis D’Elia e Andrea Lombardi, han-
no donato al Comune i diritti di utilizzo 
del marchio autorizzandolo di fatto ad 
organizzare l’iniziativa che si protrarrà 
fino al 13 agosto. Diventando l’unica 
detentrice dei diritti di utilizzo e riprodu-
zione del logo identificativo del proget-
to, l’Amministrazione si rende al tempo 
stesso garante del rispetto dei livelli 
di qualità, fruibilità e accessibilità del 
servizio ai cittadini. Di fatto, le attività 
proposte - che vanno dalla ginnastica 
dolce alla capoeira per adulti e ragaz-
zi, dallo yoga al pilates al tai chi, fino 
alla ginnastica posturale - si rivolgono 
a persone di tutte le età, nel rispetto di 
eventuali difficoltà legate a particolari 
disabilità. Inoltre, a supporto dei diversi 
tipi di allenamento è disponibile come 
di consueto personale qualificato in 
possesso dei necessari titoli di studio. 
Questo a ulteriore garanzia della quali-

“Respira”, l’attività motoria gratuita al Campo 
della Fiera

tà e validità dell’insegnamento. 
“La ginnastica di gruppo nei par-

chi - afferma il sindaco Alice Parma - 
è una pratica che si è andata sempre 
più diffondendo negli ultimi anni nella 
nostra Regione con dati costantemen-
te in crescita per quanto riguarda la 
partecipazione dei cittadini. Anche a 
Santarcangelo l’iniziativa, che quando 
nacque nel 2012 contò oltre 900 tesse-
rati, ha riscontrato un successo via via 
crescente a testimonianza che le per-
sone dedicano sempre più attenzione 
al benessere fisico e mentale, tanto più 
se le attività sono svolte all’aria aperta 

con tutti i benefici che ne conseguono”. 
“Dal momento che l’Amministrazione 
comunale - prosegue il sindaco - è da 
tempo impegnata a promuovere uno 
stile di vita più sano e a combattere 
la diffusa sedentarietà, basti pensa-
re al Pedibus che diffonde la mobilità 
attiva tra i più piccoli, il fatto che da 
quest’anno gli ideatori del progetto lo 
abbiano dato in concessione gratuita 
al Comune ci fa molto piacere, perché 
siamo fortemente convinti del suo va-
lore e dunque dell’importante servizio 
che continueremo a garantire alla col-
lettività”.

Il 9 e 10 agosto si rinnova l’appuntamento 
con Calici di Stelle

sterio rinsuoneranno i colpi dell’anti-
co gioco del tamburello, in piazzetta 
Pedretti il Gruppo Astrofili Riminesi 
metterà a disposizione la strumen-
tazione per scrutare la volta celeste. 

Le serate saranno dedicate 
prevalentemente al Sangiovese di 
Romagna Doc, ma si potranno degu-
stare anche vini bianchi della produ-
zione tipica romagnola. 

Anche la diciasettesima edizio-
ne di Calici di Stelle è organizzata 
dalla Pro Loco in collaborazione con 
l’Associazione Commercianti “Città 
Viva” con il patrocinio della Regione 
Emilia Romagna e della Camera di 

Ginnastica all’aperto al Campo della Fiera

Il poeta Gianni Fucci dona il 
suo archivio alla Biblioteca

Una donazione di 
straordinario valore ar-
ricchisce la biblioteca 
Baldini: l’archivio perso-
nale del poeta Gianni 
Fucci andrà ad impre-
ziosire i fondi archivistici 
dei poeti dialettali già 
conservati in biblioteca 
nella stanza “Santar-
cangelo dei Poeti”, che 
ospita un primo nucleo 
archivistico-documen-
tario costituito dai fondi 
personali di Nino Pe-
dretti e di Giuliana Rocchi (donati all’istituto dai familiari-eredi), nonchè un  
fondo riguardante Tonino Guerra, seppur molto esiguo e del tutto parziale.

Questo significativo centro di documentazione si è ora notevolmente 
arricchito grazie alla donazione al Comune di Santarcangelo - e alla sua 
biblioteca comunale - del poeta Gianni Fucci dell’insieme dei suoi carteggi, 
appunti di lavoro, manoscritti e dattiloscritti, ritagli di stampa, bozze, taccu-
ini, corrispondenze e cartoline, fotografie, periodici, manifesti e locandine. 
Materiali che costituiscono il personale archivio di documentazione e di stu-
dio del poeta e che saranno ora ordinati, conservati e messi a disposizione 
di ricercatori, studiosi e cittadini, come ha richiesto lo stesso Fucci.

“Si tratta di un patrimonio documentario di valore inestimabile - com-
menta il direttore della biblioteca Pier Angelo Fontana - soprattutto per l’at-
tenzione sempre posta da Fucci sull’importanza dell’attività di conservazio-
ne e di archiviazione (non a caso ha lavorato per tanti anni in biblioteca). Più 
che un semplice fondo letterario, di fatto, il materiale donatoci rappresenta 
un archivio documentatissimo sulla poesia dialettale romagnola e naziona-
le, sulla sua storia, sui suoi sviluppi ed evoluzioni, con materiali indispensa-
bili per ogni attento studio, approfondimento o ricerca su di essa”.

Una delle sale della Biblioteca Antonio Baldini



La Giunta comunale ha approvato 
il progetto definitivo ed esecutivo per i 
lavori di miglioramento sismico, restauro 
e risanamento conservativo della scuola 
elementare Pascucci. Il corpo interessa-
to dall’intervento è quello su via Giorda-
no Bruno, mentre la parte monumentale 
che si affaccia su piazza Ganganelli era 
già stata oggetto di un analogo interven-
to qualche anno fa. Le opere, dal costo 
complessivo di 300.000 euro, potranno 
essere realizzate grazie al contributo 
di 240.000 euro di provenienza stata-
le che l’Amministrazione comunale è 
riuscita ad aggiudicarsi nell’ambito dei 
finanziamenti previsti dal decreto legge 
n. 104 del 12 settembre 2013 relativo a 
“Misure urgenti in materia di istruzione, 

università e ricerca”, che il Governo ha 
assegnato alla Provincia di Rimini, con 
il coordinamento della Regione Emilia-
Romagna. La restante parte della spe-
sa è finanziata dall’Amministrazione 
comunale attraverso l’utilizzo di oneri 
di urbanizzazione. I lavori, in gran parte 
strutturali, saranno appaltati nei prossimi 
mesi, mentre l’esecuzione avverrà nel 
corso della pausa estiva del 2016.

“Siamo molto soddisfatti per il rag-
giungimento di questo traguardo – di-
chiara l’assessore ai Servizi educativi 
e scolastici Pamela Fussi – che denota 
la rinnovata attenzione del Governo 
centrale per l’edilizia scolastica, in cui 
questa Amministrazione ha investito 
risorse importanti in questi ultimi anni 

Scuola Pascucci, la Giunta comunale approva lavori 
di consolidamento per 300.000 euro

• v a r i a r g o m e n t i • v a r i a r g o m e n t i •

Parcheggi, sosta modificata in alcune aree del centro

Nuovo mercato settimanale 
a Stradone

Partiti i cantieri per l’ampliamento dei cimiteri
del capoluogo, Montalbano e Canonica

La spesa finanziata per 240.000 euro 
grazie a un contributo dello Stato. Lavori 
realizzati nella pausa estiva del 2016

Sono state apportate una serie di 
modifiche ad alcuni parcheggi del centro. 
Nello specifico, sono stati ricavati venti-
due spazi per la sosta delle moto in via 
Cavallotti, dietro il palazzo municipale, nel 
tratto compreso tra via Pascoli e l’attra-
versamento pedonale già esistente dove 
sono stati eliminati alcuni stalli riservati ai 
veicoli comunali. Gli stalli per le moto rea-
lizzati vanno così a sostituire i dodici posti 
eliminati in piazza Marconi (nel tratto com-
preso fra l’ingresso delle Poste e l’acces-
so al parco Campo della Fiera), spesso 
occupati dalle auto che devono raggiun-
gere l’ufficio postale. Le auto possono 

così sostare regolarmente nei sei nuovi 
spazi realizzati con regolamentazione 
della sosta con disco orario di 30 minuti.

Un altro intervento riguarda via IX 
Febbraio. Al fine di disincentivare i par-
cheggi di lunga durata, con conseguenti 
disagi per la domanda di sosta a rotazio-
ne, l’Amministrazione comunale ha rea-
lizzato stalli di sosta a tariffa. Con questi 
primi interventi l’Amministrazione comu-
nale ha modificato l’utilizzo di alcune aree 
di sosta all’interno del centro urbano, al 
fine di garantire un più razionale utilizzo 
degli spazi pubblici. Si tratta di un piano 
che verrà portato avanti per step progres-

sivi e che  consentirà di migliorare l’acces-
sibilità e la vivibilità nelle zone più centrali 
della città. Con la previsione di stalli a pa-
gamento in via IX Febbraio, ad esempio 
si rende possibile riconvertire il parcheg-
gio adiacente alla scuola elementare 
Pascucci in una piazzetta protetta, ri-
spondendo così ad una diffusa esigenza 
di sicurezza. La progettazione di questo 
spazio pubblico coinvolgerà gli alunni 
della scuola Pascucci a partire dall’inizio 
del prossimo anno scolastico al fine di 
individuarne l’organizzazione e il nome.

Sono iniziati nelle settimane scor-
se i lavori di ampliamento dei cimiteri 
di Canonica, Montalbano e in quello 
centrale. I progetti, approvati dalla 
Giunta nei mesi scorsi, prevedono la 
realizzazione di loculi, ossari e tombe di 
famiglia a cura di Anthea srl, la società 
a cui l’Amministrazione comunale ha 
rinnovato l’affidamento in house della 
gestione dei servizi cimiteriali per altri 
otto anni a partire dal 1° gennaio 2015. 

Gli interventi – che verranno ultima-
ti entro l’estate 2016 – prevedono la co-
struzione di 299 loculi, 469 ossari e 24 
tombe di famiglia per un investimento 
complessivo di 1.259.536 euro intera-
mente sostenuto da Anthea attraverso 
un’operazione di project financing. Nel 
dettaglio, al cimitero di Montalbano è 
prevista la costruzione di 44 loculi e 84 
ossari, mentre a Canonica verranno re-
alizzati 20 loculi e 35 ossari. L’interven-
to più consistente riguarda il cimitero 
del capoluogo dove sono previsti 235 
loculi, 350 ossari e 24 tombe di fami-
glia.

A partire dalle prossime settimane 
sarà possibile prenotare le concessio-
ni cimiteriali di loculi, ossari e tombe di 
famiglia direttamente presso il cimitero 
centrale, dove sarà allestito un apposito 
ufficio. 

Per l’assessore ai Lavori pubblici, 
Filippo Sacchetti, si tratta di un risultato 
importante che consente di rispondere 
ad un’esigenza molto sentita dalla co-
munità, dal momento che già da tempo 

nonostante le ristrettezze di bilancio. La 
realizzazione dell’intervento – conclude 
l’assessore Fussi – potrà essere ese-
guita nel corso dell’estate 2016 senza 

creare disagio all’attività scolastica, visto 
che il decreto ministeriale non prevede 
un termine per l’ultimazione dei lavori”.

“Dopo gli interventi degli ultimi anni 

Via Giordano Bruno, l’ala della scuola elementare interessata dai lavori
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sul corpo A, affacciato su piazza Ganga-
nelli, il progetto complessivo di consoli-
damento della scuola Pascucci preve-
deva lavori per un totale di 600mila euro 
per i corpi B e C dell’edificio, suddivisi in 
due stralci progettuali da 300mila euro”, 
aggiunge l’assessore all’Edilizia pubbli-
ca Filippo Sacchetti. “Trattandosi di un fi-
nanziamento triennale, tutte le domande 
andavano presentate entro la scadenza 
del 26 febbraio scorso anche per il 2016 
e il 2017, pena l’esclusione negli anni 
successivi. La richiesta di contributo per 
il secondo stralcio dell’intervento, quindi, 
è già in lista per il 2016 nel caso si ren-
dessero disponibili altre risorse”.

“Il consolidamento di un’intera ala 
della scuola – conclude l’assessore 
Sacchetti – significa maggiore sicurez-
za e risposte alle priorità scolastiche. In 
questo senso, riconosciamo ancora il 
ruolo centrale della Pascucci, non solo 
per la sua storia ma anche per il futuro 
della città”.

4

50 anni 
di attività

non ci sono più loculi disponibili nei tre 
cimiteri oggetto dei lavori. “L’interven-
to complessivo – dichiara l’assessore 
Sacchetti – è consistente e in tempi 
brevi permetterà di incrementare il pa-
trimonio di concessioni cimiteriali in ma-
niera significativa senza alcun costo a 
carico dell’Amministrazione comunale. 
Questi lavori permetteranno inoltre una 
riqualificazione complessiva delle corti 
costruite nel cimitero centrale fra il 1994 
e il 1995 e dei camminamenti attorno 
all’area ipogea, oltre ad altri interventi di 
minore entità nei due cimiteri frazionali. 

Con questa scelta, l’Amministrazione 
comunale dimostra di prestare un’at-
tenzione prioritaria alle esigenze pre-
senti sul territorio, nelle frazioni come 
nel centro. Grazie ad Anthea srl di cui 
siamo soci – conclude l’assessore Sac-
chetti – oggi è possibile far fronte a que-
sta importante esigenza che consente 
ai cittadini di restare vicino ai propri cari 
defunti”. Per informazioni è possibile 
rivolgersi ad Anthea (328/8885983 - 
info@anthearimini.it), oppure all’Ufficio 
relazioni con il pubblico (0541/356.356 
- urp@comune.santarcangelo.rn.it).

Dalle prossime settimane sarà possibile 
prenotare loculi, ossari e tombe di famiglia 
che saranno realizzati da Anthea

Da qualche settimana la frazione di 
Stradone ha un piccolo mercato settima-
nale che si svolge in piazzetta dei Fiori 
nella giornata di mercoledì. La decisione è 
stata presa dalla Giunta comunale per un 
periodo sperimentale di due anni e preve-
de l’assegnazione di dieci posteggi delle 
dimensioni di 35 metri quadrati ciascuno.

Il nuovo mercato ospita sia il settore 
merceologico alimentare che quello non 

alimentare, per un totale di dieci banchi 
così suddivisi: un posteggio riservato ai 
produttori agricoli; uno agli esercenti il 
commercio su area pubblica di ortofrutta; 
un altro ancora dedicato alla vendita di 
prodotti ittici e un quarto banco al com-
mercio di porchetta. Quanto al settore non 
alimentare, sono presenti due banchi di 
abbigliamento, uno di calzature, un altro 
per la vendita di borse e articoli di pelletteria. 
E ancora, un posteggio è riservato al com-
mercio di biancheria ed articoli per la casa e 
un ultimo alla vendita di biancheria intima.

Per l’assessore allo Sviluppo economi-
co, Paola Donini, si tratta di un’opportunità 
per gli abitanti della frazione di Stradone e 
non solo, che va ad incrementare i servizi 
offerti alla comunità, nonché i luoghi di ag-
gregazione e le occasioni di incontro. “In 
sostanza, andiamo a ‘trasformare’ per un 
giorno a settimana un parcheggio in una 
piazzetta attivando in via sperimentale il 
mercato – afferma l’assessore Donini – che, 
seppur piccolo, potrà dare una risposta allar-
gata, quanto ai settori merceologici interes-
sati, alle persone con particolare riferimento 
agli anziani e a tutti coloro per i quali non è 
sempre facile raggiungere il capoluogo”.

Cimitero di Canonica, il rendering dei nuovi loculi



v a r i a r g o m e n t i • v a r i a r g o m e n t i •

Bonus acqua, le domande 
entro il 30 settembre
C’è tempo fino al 30 settembre per ri-
chiedere il bonus acqua. Le deduzioni 
riservate ai nuclei famigliari in difficol-
tà verranno applicate direttamente in 
bolletta grazie ad un fondo costituito 
da Hera e Atersir. Per richiedere il 
rimborso sulle bollette dell’acqua per 
il 2015 occorre essere residenti non-
ché intestatari di un’utenza idrica di 
tipo domestico (anche condominiale) 
riferita all’alloggio di residenza. Inol-
tre, l’Isee (Indicatore della situazione 
economica equivalente) non deve su-
perare i 10.000 euro. Per informazioni 
e per ritirare il modulo di domanda ri-
volgersi ai Servizi sociali del Comune 
(lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8,30 
alle 12,30 - tel. 0541/356.297-237).

Orari estivi per alcuni uffici 
comunali
Nei mesi di luglio e agosto alcuni 
uffici comunali varieranno gli orari di 
apertura al pubblico. Fino a sabato 
29 agosto, l’ufficio Scuola, i Servizi 
sociali e l’Ufficio relazioni con il pub-
blico resteranno chiusi nella giornata 
di sabato. Variazioni d’orario anche 
per il Centro per le famiglie che fino al 
31 agosto resterà aperto nei seguenti 
giorni: lunedì 9/12 e 15/18; mercoledì, 
giovedì e venerdì 9/12. Il servizio sarà 
invece chiuso al pubblico dal 10 al 21 
agosto. Si ricorda che l’orario estivo 
della biblioteca comunale “A. Baldini” 
resterà in vigore fino al 14 settembre 
(lunedì, martedì, mercoledì, venerdì e 
sabato dalle 8 alle 13,30; giovedì dal-
le 8 alle 19).

Tassa sui rifiuti, le scadenze
Le scadenze per il pagamento della 
Tassa sui rifiuti sono il 16 settembre 
per la prima rata (o per il pagamento 
in un’unica soluzione) e il 16 novem-
bre per la seconda. Gli avvisi di paga-
mento saranno spediti direttamente 
dal Comune tramite comunicazioni 
per posta ordinaria. Per informazioni: 
Ufficio tributi tel. 0541/356.273.
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Gestione fiere, mercatino dell’antiquariato e 
Balconi fioriti, pubblicati i bandi per il triennio 
2016/2018

Unione Europea, finanziato il progetto “Dreamy” candidato 
dall’Amministrazione comunale

L’Amministrazione comunale di 
Santarcangelo avvia un’indagine di 
mercato per affidare la progettazione 
e l’organizzazione delle fiere autun-
nali, della festa dei Balconi fioriti e del 
mercatino di antiquariato per il triennio 
2016/2017/2018. Per partecipare alla 
procedura di gara per l’affidamento 
dei servizi occorre presentare l’offerta 
con tutti i documenti allegati entro le 
ore 13 del 31 agosto 2015 (gli avvisi 
di indagine e tutta la documentazione 
sono disponibili sul sito internet www.
vallemarecchia.it).

In vista della scadenza dei prece-
denti affidamenti, l’Amministrazione 
comunale ha definito una serie di in-
dirizzi per la gestione delle fiere e dei 
mercati che caratterizzano la città di 
Santarcangelo. “Abbiamo innanzitutto 
deciso che l’affidamento della gestione 
delle fiere, di Balconi fioriti e del mer-
catino di antiquariato debba effettuarsi 
con più gare e non con un’assegnazio-
ne unitaria”, afferma l’assessore alle 
Attività economiche e Turismo Paola 
Donini. “In questo senso – prosegue 
l’assessore – l’intento è quello di dare 
la possibilità anche a imprese giovani 
di cimentarsi con la gestione delle fiere 
meno impegnative, mentre ovviamente 
resta centrale il contenuto della propo-
sta progettuale. E’ per questo che ab-
biamo messo a punto delle linee guida 
generali e specifiche. Le prime fanno 
riferimento a quei temi che maggior-
mente rappresentano delle peculiarità 
portanti dell’identità santarcangiolese 
come il vino, il buon cibo, il teatro, la 
poesia, il buon vivere e le grotte. Le 
seconde riguardano invece le diver-
se manifestazioni, con un’attenzione 

L’affidamento avverrà con più gare 
Previsto il coinvolgimento della città

L’Unione Europea finanzia il pro-
getto “Dreamy” candidato dal Comune 
di Santarcangelo nell’ambito del ban-
do “Europa per i Cittadini-Gemellaggi 
tra città” del marzo scorso. Il progetto, 
intitolato Dreaming European Aspira-
tions of Youngsters, mira a promuove-
re la partecipazione attiva dei cittadini 
alla vita democratica dei loro territori, 
sensibilizzandoli per quanto riguarda 
l’impatto dello shock culturale causa-

to dalla crisi economica scoppiata nel 
2007 e facendoli riflettere sulla perce-
zione dell’attuale Europa. Il progetto 
- a cui hanno collaborato il Campus 
di Rimini dell’Università di Bologna e 
UNI.RIMINI Spa - prevede il gemellag-
gio con le città di Sibenik (Croazia) e 
Krasne (Polonia) ed un finanziamento 
di 10mila euro complessivi che in par-
te sosterranno i costi per la divulga-
zione dei risultati raggiunti, nonché le 

spese di ospitalità per le delegazioni 
provenienti dalle due città europee 
che verranno a Santarcangelo per 
qualche giorno nel marzo 2016. In 
tale occasione, verranno organizza-
te diverse attività, da tavole rotonde 
a dibattiti, a discussioni aperte, che 
consentiranno un confronto attorno 
alla possibilità di sottoscrivere accordi 
di cooperazione per future progettua-
lità transnazionali. A Santarcangelo le 

diverse attività che verranno program-
mate nel corso dei mesi coinvolgeran-
no gli studenti delle scuole elementari 
e dell’ITC Molari, dal momento che tra 
gli obiettivi principali del progetto c’è 
quello di identificare delle misure per 
attenuare la distanza dei cittadini, con 
particolare riferimento ai più giovani, 
dalle istituzioni e dall’Unione Europea. 
Contestualmente, anche bambini e 
ragazzi di Sibenik (Croazia) e Kra-

sne (Polonia) lavoreranno sui temi 
dell’identità contadina europea poiché 
si identifica nella tradizione contadi-
na la matrice comune – seppur con 
alcune caratteristiche differenziate – 
per poter incrementare quel capitale 
sociale in grado di produrre relazioni 
basate sulla fiducia reciproca e sulla 
cooperazione tra le persone e tra le 
persone e le istituzioni.

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

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

pescheria da Marco
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oltre a studi tecnici, 
amministrativi e 
ambulatorio medico 
dentistico
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più fisso ma espresso in percentuale 
sui ricavi di ciascuna fiera o mercato 
(si parte da una base d’asta del 5 per 
cento). “Si tratta di un nuovo criterio che 
abbiamo inserito soprattutto per moni-
torare il valore economico complessivo 
delle singole manifestazioni”, precisa 
l’assessore Paola Donini. 

Oltre ad indicare il periodo di svol-
gimento, l’ampiezza e l’individuazione 
dell’area interessata, i bandi specifica-
no anche il numero dei posteggi dispo-
nibili per ogni singola manifestazione, 
nonché quanti devono essere riservati 
alle diverse tipologie di prodotti (com-
mercializzazione di generi vari, prodotti 
specializzati, artigianato, ecc.). Un’al-
tra caratteristica comune ai tre bandi 
riguarda la richiesta di coinvolgimento 

delle diverse associazioni, delle scuole 
e delle altre istituzioni cittadine presenti 
sul territorio. 

Infine, i bandi contengono specifi-
che indicazioni per quanto riguarda gli 
eventi e le iniziative collaterali alle di-
verse fiere e mercati dal momento che 
gli stessi, oltre ad avere una notevole 
importanza per l’economia cittadina, 
costituiscono un insostituibile veicolo di 
promozione della città anche dal punto 
di vista turistico. Per questi motivi chi si 
aggiudicherà i servizi dovrà realizzare e 
gestire una serie di eventi per i quali do-
vrà mettere a disposizione un fondo an-
nuo destinato appunto a iniziative cultu-
rali, recupero delle tradizioni, attenzione 
al mondo scolastico e associativo, ecc.

particolare alle specifiche peculiarità 
e alla capacità di fondere la tradizione 
del territorio con le innovazioni interve-
nute a livello economico, sociale e di 
costume, perseguendo la strada della 
diversificazione di ogni singola fiera in 
modo che ognuna assuma sempre più 
una propria tipicità che la differenzi da 
ogni altra”.

Un’ulteriore novità rispetto ai pre-
cedenti affidamenti riguarda il corri-
spettivo economico offerto all’Ammi-
nistrazione comunale, che non sarà 



Come si potrebbe 
intitolare il bilancio 
santarcangiolese 
2015? ”E io pago!” 
Nonostante le pro-
messe da campa-
gna elettorale e le 
sonore critiche fat-

te al commissario per le addizionali IRPEF, la 
nuova giunta è riuscita ad aumentare pratica-
mente tutto l’aumentabile andando a pescare 
da chi ha sempre dato, insomma, nulla di nuo-
vo all’orizzonte. Al di là dei solenni proclama, si 
andrà a rubare ai poveri per dare ai più poveri, 
tralasciando i ricchi. Aumenta la tanto criticata 
addizionale IRPEF che, nonostante l’immis-
sione dell’esenzione al di sotto dei 10.000 
euro, è stata ritoccata in modo pesante nelle 
parti basse degli scaglioni per fare in modo 
che vada a colpire la stragrande maggioranza 
delle famiglie. Aumenta l’IMU, tranne per le 
aziende agricole. Aumenta la TASI, insomma 

Sono rimasto molto 
deluso dal Bilancio 
di Previsione 2015. 
Il PD ha applicato 
l’aliquota massima 
per l’IMU sui fab-
bricati al 10,60%, 
per la TASI (la tas-

sa sulla prima casa) l’aliquota massima che 
poteva applicare, ovvero il 3,30% e rispetto 
alla somma Imu/Tasi del rendiconto dell’anno 
scorso, nel 2015 c’è un aumento di 363.674 
€ di nuove tasse. Considero ingiusta la tas-
sa sulla prima casa, perché la prima casa 
è un bene sacro di primissima necessità, è 
il pilastro su cui ogni famiglia ha il diritto di 
costruire la sicurezza del proprio futuro ed è 
il frutto di sacrifici e costi che si devono già 
sopportare. Quindi sono estremamente con-
trario a questa operazione di ulteriori nuove 
tasse a carico dei cittadini santarcangiolesi.
Inoltre il PD ha aumentato le aliquote Irpef 
e ciò ha portato un aumento di nuove tasse 
rispetto l’anno scorso di 286.000 euro. Come 
sempre viene tartassato e spremuto il ceto 
medio che in questi anni sta affrontando un 
periodo veramente difficile e con queste mi-
sure si contribuisce solo a renderglielo tale. 

Dal Consiglio Comunale
Bilancio di previsione 2015 >>> Le voci dei gruppi consiliari
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Approvato il pri-
mo bilancio di 
questa nuova 
amministrazione; 
diversi gli aspetti 
da analizzare, e 
difficile è stato per 
tutti noi trovare un 

giusto compromesso che rispettasse criteri 
e caratteristiche in linea con il nostro man-
dato politico/amministrativo. Difficile perché, 
come ormai tutti sappiamo, le amministrazio-
ni locali stanno subendo, ora più che in pas-
sato, ingenti tagli di trasferimenti dal governo 
centrale, tali da dover costringere a scelte 
dure che sicuramente non erano auspicabili. 
L’anno corrente sarà infatti interessato da un 
taglio di ben oltre 500.000 euro, che inevi-
tabilmente ha condizionato in maniera forte 
ogni ipotesi di rimodulazione o abbassamen-
to di alcuni tributi/imposte, come avevamo 
sostenuto in campagna elettorale.
Fatta questa premessa necessaria, espri-
miamo piena soddisfazione nel vedere che 
non è stato operato alcun taglio/ridimensio-
namento alla spesa per il sociale, obiettivo 
principe per l’anno in corso, anzi viene raf-
forzata di ulteriori 110.000 euro per nuove 
esigenze sulla tutela minori e in ambito di 
emergenza abitativa. Diciamo questo perché  
il momento storico attuale richiede forse, da 
un lato un’evoluzione dei servizi già esistenti, 
d’altro canto è evidente che non possiamo 
assolutamente permetterci di lasciare indie-
tro nessuno, e in questo servono prima di tut-
to risorse, che appunto sono state garantite. 
Inoltre in ambito di politiche socio/abitative è 
importante il rilancio di un’edilizia residenzia-
le pubblica, con due ottime operazioni, una 
di nuova costruzione, in convenzione pub-
blico/privato, e l’altra di riqualificazione, con 
un investimento da parte di ACER: grazie a 
queste due operazioni, il nostro patrimonio 
ERP sarà maggiorato di un 10%; altro aspet-
to sul quale abbiamo fortemente puntato fin 
dai primi mesi.

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

Forse non sarà un 
bilancio ‘lacrime e 
sangue’, ma di cer-
to quello approvato 
delude gran parte 
delle aspettative. A 
partire dall’aumen-
to dell’Irpef, deciso 

dallo stesso partito che in campagna elettora-
le prometteva che mai avrebbe aumentato le 
tasse, e si permetteva di criticare l’operato di 
Di Nuzzo quando andava in questa direzione; 
è stridente che lo scaglione ‘intermedio’ fatto 
di impiegati e piccoli commercianti subisca 
l’aumento più consistente, aumento che però 
scende al crescere del reddito. Vediamo poi 
una fioritura di tanti micro-fondi (ad esempio 
quello per le rette degli asili nido per i disoc-
cupati, categoria che solitamente i bambini li 
tiene a casa e che avrebbe bisogno di ben 
altri interventi) con una copertura talmente 
esigua da sembrare più un riempitivo per i 
giornali che altro. Siamo riusciti a far correg-

gere una grossa stortura relativa agli sgravi 
per i rifiuti conferiti al centro ambiente, nella 
prima stesura si voleva favorire il conferimen-
to al centro ambiente di carta, plastica e vetro 
a scapito di Raee, batterie e rifiuti pericolosi 
(Rup), scelta illogica e dannosa. Che i contri-
buti statali siano calati è chiaro, meno chiaro 
è il motivo per cui si vada a incidere sull’Irpef 
lasciando inalterati i contributi ad associazioni 
e fondazioni, quando si stringe la cinghia tutti 
devono fare la loro parte. Un nostro grande ri-
sultato: la mozione sul bilancio partecipativo,  
strumento che nella sua costituzione prevede 
che siano i cittadini a decidere direttamente di 
parte del bilancio stesso, tramite un processo 
decisionale condiviso. Lascia un po’ di amaro 
in bocca il fatto che il risultato sia arrivato con 
i voti della sola opposizione e l’astensione di 
tutta la maggioranza: la partecipazione non 
era parte fondamentale del loro programma 
elettorale?

Il capogruppo Sara Andreazzoli
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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

L’atto di Consiglio 
comunale dell’11 
giugno è il primo bi-
lancio politico dopo 
2 anni di gestione 
commissariale. Un 
bilancio che risente 
in maniera pesante 

di politiche di rigore dei conti che negli ultimi anni 
hanno ridotto trasferimenti per 2.300.000 euro, a 
cui nel 2015 si sono aggiunti altri 550.000 euro. 
Una condizione di partenza complicata, a cui 
si aggiungono i vincoli del patto di stabilità che 
continuano a pesare nell’impostazione di uno 
strumento che deve garantire equilibri importan-
ti. Per questi motivi la rimodulazione dell’Irpef si 
è resa necessaria. Nondimeno, secondo una 
direttrice di attenzione agli ultimi, rispetto agli anni 
precedenti è stata finalmente introdotta una so-
glia di esenzione Irpef per i redditi sotto i 10.000 
euro. Inoltre vengono confermate le esenzioni 
e riduzioni sulla tassa rifiuti delle utenze do-
mestiche e si mantengono inalterate le tariffe 
per i servizi a domanda individuale. D’accordo 
con i sindacati confederali è stato finanziato il 
fondo anticrisi per i lavoratori delle imprese in 
difficoltà e con le categorie economiche è stata 
ridotta l’Imu dei terreni agricoli ed è in funzione 
un bando di riduzione della tari per le imprese. 
In questo contesto rimane inalterato il livello dei 
servizi; ad esempio: l’aumento di 150.000 euro 
per l’universo socio-assistenziale, che mantie-
ne i livelli alti di copertura sempre garantiti; l’at-
tenzione al mondo della scuola, che prevede 
investimenti sul plesso Pascucci, con 600.000 
euro a disposizione (tra Regione e Comune) 
per gli adeguamenti sismici della struttura. Un 
altro importante impegno è stato mantenuto nei 
confronti del territorio. La messa in sicurezza del 
sistema viario ed il recupero del decoro urbano 
sono due capisaldi di questo mandato. L’assun-
zione di questo impegno è evidenziata dal fatto 
che le risorse a disposizione sono raddoppiate, 
attestandosi sul nuovo ammontare di oltre 600 
mila euro. Si inserisce in questa logica anche il 
rilancio dei lavori pubblici: è stato presentato un 
piano triennale di progetti realizzabili e finanziati. 
Infine, fra tante difficoltà, sono state mantenute 
le spese storiche di turismo e cultura, che sul 
nostro territorio occupano ancora tanti lavoratori 
e tante imprese ed ancora ha margini di crescita. 
Con un’iperbole possiamo dire che questo com-
parto rappresenta il nostro “petrolio”. Ma anche 
senza voler esagerare, è chiaro che in questi set-
tori possiamo fare la differenza: perché il nostro 
paesaggio è unico, perché la nostra città ha dei 
livelli alti di attrattività, perché a Santarcangelo si 
vive bene e si viene volentieri.

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

Progetto CI.VI.
CO. è consape-
vole del difficile 
momento di con-
giuntura economi-
ca e dei tagli del 
Governo centrale 
nei trasferimenti 

alle amministrazioni locali. Però proprio per 
questi motivi ci saremmo aspettati un bilan-
cio di previsione 2015 (approvato in data 11 
giugno!) totalmente diverso poiché, come ci 
sentiamo ripetere da anni dai governi nazio-
nali, ad un minor trasferimento statale non 
deve per forza corrispondere una maggior 
imposizione fiscale.
Al primo bilancio elaborato da questa ammi-
nistrazione l’enfant prodige del Partito Demo-
cratico locale, Alice Parma, e il suo compe-
tentissimo assessore al bilancio, Emanuele 
Zangoli, non hanno saputo far altro che far 
quadrare i conti con un aumento delle tasse! 
Hanno inoltre continuato nella pessima abitu-
dine di utilizzare entrate straordinarie per pa-
gare le spese correnti. Questo meccanismo 
anche se consentito dalla legge, è sintomo 
di un bilancio non in equilibrio e soggetto a 
possibili “buchi” in corso d’anno. Inoltre impe-

Nel suo primo 
bilancio il sindaco 
Parma tradisce 
molte promesse 
da campagna 
elettorale; discon-
tinuità rispetto alle 
passate ammini-

strazioni e, soprattutto, rispetto al bilancio 
del commissario; partecipazione. Nulla, un 
incontro in cui è stato presentato lo schema 
di bilancio che si fonda su un aumento ge-
neralizzato dell’imposizione fiscale. Tanto si 
criticava l’aumento dell’addizionale IRPEF 
da parte del commissario, che questa am-
ministrazione ce ne rifila un altro; la soglia di 
esenzione “a tutela dei più poveri”, in realtà 
andrà a beneficio di pochissimi ed in passato 
anche il sindacato l’aveva osteggiata per il ri-
schio, a loro detta, di favorire solo gli evasori; 
si vede che dai tempi degli incontri pubblici 
contro il commissario ci hanno ripensato. 
Però si caricano pesantemente 0,6 punti 
sullo scaglione fra i 15.000 e i 28.000 euro, 
la stragrande maggioranza dei contribuenti. 
Qualcuno evidentemente pensa che oggi 
chi percepisce un reddito lordo di 20.000 
euro sia un benestante o quanto meno non 
rientri nella fascia a rischio povertà; senza 
considerare che, vista la difficoltà di entrare 
e/o rimanere nel mercato del lavoro, talvolta 
potrebbe essere l’unico reddito che una fami-
glia si porta a casa se è fortunata! Aumenta-
no le aliquote IMU; con una detrazione fissa 
di 75 euro, ma a gettito invariato, quindi su 
qualcuno l’aumento peserà; e siamo curiosi 
visto che abbiamo zone di pregio con rendite 
catastali basse e valori di mercato elevati. In 
soldoni, in questo bilancio diminuiscono i tra-
sferimenti per 600.000 euro, le spese di per-
sonale di 400.000 euro, i contributi all’Unione 
dei Comuni complessivamente di 107.000 
euro; aumenta di circa 300.000 il gettito delle 
entrate tributarie escluso l’addizionale; sen-
za questo aumento, si aveva già un saldo 
positivo, rispetto al 2014, di circa 200mila 
euro e si potevano garantire gli stessi servizi. 
Trasferimenti invariati solo per associazioni e 
fondazioni; nulla contro le iniziative artistiche 
e culturali, ma di come queste impegnano le 
risorse bisogna parlare con urgenza: rimbor-
si, organigrammi, incarichi; rendicontazione 
e previsione (né Focus né Santarcangelo dei 
teatri hanno pubblicato alcuna previsione di 
spesa, organigramma, necessità di personale 
anche temporaneo, che però assumono ecc.).  
A Fo.cu.s., fa capo anche la progettazione 
delle attività turistiche; noi sappiamo solo che 
saranno trasferiti, per ora, 224.830 euro, nulla 
su come questi verranno impiegati.

Il capogruppo Andrea Novelli

 

LISTA COLLEGATA LISTA COLLEGATA LISTE COLLEGATE LISTA COLLEGATA LISTE COLLEGATE

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

Il bilancio di previsione 2015 è stato 
approvato con i voti favorevoli di 
Pd e Sinistra Unita Santarcangelo, 
mentre hanno espresso voto contrario 
Movimento 5 Stelle, Progetto Civico, 
FdI-An e Una mano per Santarcangelo 
(assente Forza Italia).

disce di fare investimenti negli anni a venire.
Sinceramente con l’insediamento di questa 
giunta dopo una campagna elettorale nella 
quale l’attuale Sindaco si è venduta come la 
novità della competizione ci saremmo aspet-
tati soluzioni diverse che non si concretizzas-
sero in un aumento dell’aliquota IMU, con 
un ulteriore aggravio della tassazione sulla 
casa, e un altrettanto intollerabile aumento 
dell’addizionale comunale sui redditi delle 
persone. Dobbiamo constatare che invece 
l’amministrazione “targata” Alice Parma è nel 
segno della più assoluta continuità con gli 
errori del passato.
Progetto CI.VI.CO. non può fare altro che 
votare contro questi provvedimenti ed infor-
mare i cittadini.
Infine da abitante nella frazione di San Vito 
è per me un obbligo fare notare come la re-
alizzazione della pista ciclabile nella nostra 
frazione sia stata eliminata dal piano degli 
investimenti e che il PD e il suo capogruppo 
Mirko Rinaldi abbiano votato contro ad una 
nostra mozione che chiedeva il reinserimen-
to di tale opera!

Il capogruppo Luigi Berlati
i soliti pagheranno per tutti. E per cosa? Per 
continuare ad avere i soliti servizi e per con-
tinuare a pagare le solite associazioni come 
Focus e Santarcangelo dei teatri. Se si guarda 
con occhi un po’ attenti tutte le azioni che sono 
state annunciate con forti squilli di tromba, ri-
sulta evidente come ci abbiano intontito con le 
solite armi di distrazioni di massa a partire dal 
fondo per i lavoratori delle aziende in crisi che 
conta 15.000 euro o il fondo TARI per gli scon-
ti verso le nuove imprese avente un plafond 
massimo di 8.000 euro. Facendo una consi-
derazione politica, ci sorge spontanea una do-
manda: non era meglio incentivare la ripresa 
agevolando chi ha intenzione di investire nel 
nostro Comune dando un futuro a chi è al mo-
mento a piedi? Non era meglio agevolare chi 
ha attualmente una attività, magari modifican-
do il regolamento TARI o modificando l’IMU 
non solo per le aziende agricole, ma anche 
per le attività commerciali? Non era meglio 
pensare a degli incentivi per far riprendere il 
comparto dell’edilizia fermo ormai da una vita? 
Non era meglio dare un futuro di crescita in-
vece di dare un presente di mera e, a nostro 
avviso virtuale, sussistenza? A fronte di tutto 
ciò, non potremmo mai avvallare una politica 
di sussistenza a scapito di reali incentivi per la 
ripresa, come non potremmo mai pensare ad 
una politica che pensa solamente al presente 
senza disegnare un futuro.

Il capogruppo Massimiliano Crivellari

Invece per la tassa sui rifiuti (TARI) c’è un 
aumento rispetto al 2014 di circa 42.000 €. In 
sintesi hanno aumentato tutte le tasse.
Per non parlare della spesa di quasi un milio-
ne di euro per gli asili nido (spesa che è tre 
volte maggiore delle entrate con una coper-
tura che cala del 2%), quando invece al po-
sto di aumentare la spesa degli asili a gestio-
ne comunale, si potrebbe pensare a forme 
di gestione diverse come quella del settore 
privato sociale, basti pensare all’esempio 
degli asili gestiti dalle suore o da altre asso-
ciazioni. In questo modo si risparmierebbe 
notevolmente e si spenderebbe meno della 
metà. È semplicemente una scelta politica. 
Non dimentichiamo la spesa di 70.000 euro 
l’anno per i due supersegretari del sindaco 
che si poteva benissimo evitare! Inoltre la 
spesa per autovetture ammonta a 15.400 
euro, mentre il limite di spesa stabilito dalla 
corte dei conti è di 8.618 €, perciò si registra 
uno sforamento di ben 6.781 €.
La sinistra santarcangiolese si riconferma 
quello che è sempre stata. Erano, sono e 
saranno i signori delle tasse. Sfido chiunque 
a dimostrare il contrario.
 

Il capogruppo Matteo Montevecchi 

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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