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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”
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Il paese di Raffaello

Lavori alla Pascucci

Calici sotto le stelle

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 affaccia su piazza Ganganelli era già stata oggetto di un analogo intervento
qualche anno fa.

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.
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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 calibro di Marco Baliani, Samuele Bersani, Gianluigi Toccafondo,
Massimo Zamboni, Silvio Castiglioni e a una lunga serie di attori, 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 Stefano 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 inaugurare 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 scomparsa, 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 contestualmente 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)Verso, 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 letteratura e sulla similitudine tra cantautori e poeti. Il progetto è a cura
di Massimo Roccaforte.
Il Cantiere poetico per Santarcangelo è un progetto promosso e sostenuto dal Comune di Santarcangelo, con la collaborazione dell’Associazione culturale L’arboreto, l’Associazione culturale Interno 4 e l’Associazione Santarcangelo dei
Teatri.
Parteciperanno anche Andrea Alessi, Giovanni Boccia Artieri, 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.
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Approvato il bilancio di
previsione 2015

A Mutonia 25 artisti
internazionali

Elementare Pascucci, lavori Bilancio comunale, le voci
per 300mila euro
dei gruppi consiliari

Sicurezza, più divise

Fucci dona il suo archivio

Fiere, nuovo bando

Diritti dei
Cittadini Edizioni
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Approvato il bilancio di previsione 2015
Via libera anche
al Piano Generale
di Sviluppo

Nella seduta dell’11 giugno il Consiglio comunale 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 bilancio 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 aggiunto – 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”. Tornando al Piano Generale di Sviluppo, il sindaco ha
spiegato che i temi in esso contenuti rappresentano la prima aggregazione degli impegni elettorali
per aree significative di attività, mentre gli obiettivi
strategici sviluppano le macroaree per tipologia

Diritti dei Cittadini
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In copertina Raffaello Baldini
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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 bilancio politico, frutto di scelte maturate dopo un ampio 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, addirittura prima di ottenere il via libera da parte della
Giunta comunale”. Il vice sindaco, dopo aver rin-

graziato il Collegio dei Sindaci Revisori per il lavoro
svolto, ha quindi illustrato sinteticamente le principali novità contenute nel bilancio, fra cui l’incremento 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 fondo a supporto dei lavoratori delle imprese in difficoltà, 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 imprese 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-

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
“Il Piano dei lavori pubblici approvato dal Consiglio comunale è improntato al realismo perché prevede 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 Filippo Sacchetti ha presentato al Consiglio comunale
il piano triennale degli investimenti. “Parlare di lavori
pubblici è sempre più difficile – ha aggiunto l’assessore – a causa dei limiti posti dal patto di stabilità e
delle restrizioni per l’assunzione di nuovi mutui. Siamo tuttavia riusciti a mettere in campo risorse importanti 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 prioritario 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 fabbricato di proprietà comunale posto in via Trasversale
Marecchia a San Martino dei Mulini (l’inizio dei lavori

nere elevata la qualità urbana della città – e l’Art
Bonus, ovvero la possibilità per i privati di sostenere la cultura santarcangiolese beneficiando della
detrazione fiscale prevista dallo Stato a cui si aggiunge 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 programmazione a causa dei tanti provvedimenti emanati a
livello nazionale. “Tanti altri Comuni, al pari di Santarcangelo, 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 Consiglio comunale ha anche approvato all’unanimità
il Piano d’azione per l’energia sostenibile illustrato
dall’assessore alla Qualità ambientale, Sviluppo sostenibile e innovazione Pamela Fussi.
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), interventi di adeguamento del sistema fognario in zona
stazione (1.950.000 euro a carico di Hera. Per l’affidamento dei lavori è prevista una gara europea,

Via Emilia, la rotatoria all’altezza di via Montalaccio

è previsto entro l’anno).
Il Piano dei lavori pubblici prevede, per il 2015,
investimenti per 8.275.000 euro. Gli interventi riguardano 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 costruzione di 10 alloggi Erp in via di Vittorio nell’ambito 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

mentre l’apertura del cantiere avverrà nel 2016). Altri
interventi di adeguamento della rete fognaria, sempre a carico di Hera, sono previsti nel capoluogo (traverse 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
L’importante intervento di riqualificazione
urbana riguarda anche le vie Palermo, Righi,
Fleming e un tratto di via Da Vinci

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 realizzato un nuovo tappeto d’asfalto
(da piazza Marconi fino all’intersezione con via Cupa). I lavori prevedono inoltre la realizzazione di
aiuole che permetteranno di definire meglio i diversi accessi alle vie
laterali nonché alle aree di sosta,
contribuendo così ad incrementare anche la sicurezza per i cittadini

e la viabilità in generale. A tutela di
pedoni e ciclisti verrà inoltre adeguata 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 quale sono in programma anche altre
manutenzioni stradali programmate dall’assessorato ai Lavori Pubblici sul territorio comunale, ossia i
lavori di asfaltatura delle vie Palermo, Righi, Fleming e Da Vinci (nel

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

Viale Marini, il percorso ciclo-pedonale

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

Prosegue il percorso partecipativo
promosso dall’Amministrazione comunale per migliorare la vivibilità del
centro storico che ha preso avvio nel
maggio scorso. Dopo l’ottimo riscontro
in termini di partecipazione al primo tavolo di confronto di giugno (circa 40 i
presenti), continua il lavoro dei gruppi
formati da residenti, commercianti, titolari di pubblici esercizi e di strutture
ricettive, operatori turistici, artigiani e
rappresentanti delle associazioni di
categoria, culturali e del volontariato
(mentre questo numero di TuttoSantarcangelo va in stampa, è stato infatti
convocato il secondo tavolo partecipato per giovedì 23 luglio).
L’obiettivo principale del percorso
è quello di arrivare a definire delle regole 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 differenziata, 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 commerciali e pubblici esercizi, dall’altro.
Intanto l’Amministrazione comunale 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 giovedì 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 anche gli orari per la somministrazione

In vigore la nuova ordinanza sugli
orari dei pubblici esercizi e sulla
diffusione di musica all’aperto
nelle aree esterne ai locali, che potrà
avvenire fino all’1, mentre alla chiusura del locale le sedie all’esterno
dello stesso dovranno essere ritirate

locali, mentre per l’area esterna permangono 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 almeno 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 santarcangeloalcentro@comune.santarcangelo.rn.it.

Ospedale Franchini, grazie
alla Paolo Onofri donati altri
importanti macchinari
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 straordinaria 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 Santarcangelo 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 importantissimo 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 generazione per il Pronto intervento”. “L’Associazione Paolo Onofri - conclude il
dottor Ioli - resta inoltre attiva nel campo della prevenzione con l’organizzazione 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.

CREDITO AI TUOI PROGETTI
Due momenti del percorso partecipativo “Santarcangelo al centro”

Rinforzi estivi per il locale Comando
dei Carabinieri e per il Corpo
intercomunale di Polizia Municipale
Complessivamente - tra militari
inviati a Santarcangelo dal Comando
Provinciale dei Carabinieri di Rimini e
agenti di Pm assunti a tempo determinato dall’Unione di Comuni Valmarecchia - ammontano a 14 unità i rinforzi estivi a supporto del personale
già operativo presso il Comando Stazione dei Carabinieri di Santarcangelo e il Corpo intercomunale di Polizia
municipale.
Il Comandante della Stazione
locale dei Carabinieri Giuseppe Pizzarelli 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

o impilate in modo che non siano utilizzabili (quest’ultimo obbligo riguarda solo il capoluogo).
Per quanto riguarda la musica

nelle aree esterne, questa è ammessa
fino alle ore 24 solo se di sottofondo,
previa presentazione di autocertificazione di impatto acustico, di rispetto
dei limiti del piano di zonizzazione
acustica del Comune. I limiti previsti
dovranno essere rispettati da ogni singolo 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

assegnazione sarà possibile incrementare le operazioni di controllo
sul territorio comunale, nonché i turni
serali e notturni durante le manifestazioni e gli eventi estivi di luglio e agosto. Intanto, proprio nei giorni scorsi, i
Carabinieri sono intervenuti nell’area
artigianale per la presenza di un accampamento di nomadi che è stato
fatto allontanare.
Grazie all’assunzione a tempo
determinato di quattro agenti di Polizia municipale, che resteranno in servizio fino al prossimo dicembre, sono
aumentati anche i pattugliamenti diurni 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 storico, anche alla luce della nuova ordinanza sugli orari dei pubblici esercizi.
Per il sindaco Alice Parma, questa ulteriore presenza di carabinieri
e agenti della Polizia municipale permette di incrementare la sicurezza
su tutto il territorio santarcangiolese.
“In questo senso – dichiara il sindaco
Parma – va comunque rinnovato l’invito già rivolto ai cittadini in occasione degli incontri pubblici che si sono
tenuti qualche mese fa nelle frazioni
proprio sul tema della sicurezza, a
collaborare con le forze dell’ordine cominciando col segnalare le situazioni
sospette. Per quanto riguarda infine il
contrasto al fenomeno dei furti, che
non coinvolge certamente solo Santarcangelo, il nostro impegno e quello
delle istituzioni preposte – conclude il
sindaco – è dimostrato in primo luogo
dall’aumento del numero di carabinieri e agenti della Polizia municipale a
presidio dell’intero territorio”.
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partecipativo sul centro
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“Vertigo Truth”, il parco artistico Mutonia
come ‘luogo del contemporaneo’

25 artisti internazionali, 800 mq di
murales e installazioni, 1.500 ore
complessive di lavoro
Venticinque artisti, 800 metri quadrati di murales e installazioni, 1.500
ore complessive di lavoro: questi in breve i numeri che descrivono il progetto
creativo “Vertigo Truth” che è stato presentato domenica 5 luglio con una “Anteprima per la Città”. Dopo la firma della
convenzione tra l’Amministrazione comunale di Santarcangelo e la comunità
Mutoid per l’avvio del parco artistico
Mutonia, arriva ora il primo progetto artistico che, coinvolgendo alcuni tra i più
importanti artisti della scena contemporanea internazionale, fa di Mutonia un
“luogo del contemporaneo”, così come
indicato dall’accordo raggiunto tra Comune 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

campo apre ulteriormente le porte a turisti e santarcangiolesi, trasformandosi
ancor di più in uno spazio di interesse
collettivo e recependo di fatto i pareri
espressi dalle Soprintendenze di Bologna e Ravenna, che già in passato avevano sottolineato la necessità di tutelare 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 permanente di arte contemporanea.
VertigoTruth è un’installazione di
artisti indipendenti internazionali e locali che a Mutonia hanno di fatto innescato nuove azioni di scambio artistico

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

installano dentro grandi e piccoli spazi
(officine, roulotte, spazi di uso quotidiano e architetture industriali); wallpainting giganti e collage su muri, lamiere,
torri e totem artistici si innalzano a proteggere chi abita qui e nel mondo. VertigoTruth è un progetto no-profit di pace,
condivisione e amicizia tra le persone,
dal momento che il linguaggio dell’arte
diventa uno strumento di comunicazione 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 contemporanea, dai Festival di Street Art
e Urban Art alle gallerie e ai musei di
grande fama, senza però aver mai abbandonato il lavoro artistico nei luoghi
non deputati all’arte, quali “siti archeologici” industriali, squat, paesaggi naturali, porti e stazioni, scuole, grattacieli.

Le biciclette utilizzate per il servizio
DigiBike Santarcangelo, alla
DigiBike
Santarcangelo sono le stesse
scoperta della città con il
che
il
Festival
ha recuperato nell’ambinuovo servizio gratuito di noto del progetto “Biciclo”, che nel corso
leggio bici
Intanto l’assessorato al Turismo ha
messo a disposizione il servizio DigiBike
Santarcangelo, che offre la possibilità di

delle ultime due edizioni aveva raccolto
numerose bici vecchie o danneggiate
per rimetterle a nuovo nella “Ciclofficina”

utilizzare gratuitamente le biciclette rigenerate dal Festival del Teatro per spostarsi liberamente sul territorio cittadino.
Realizzato dall’Amministrazione comunale 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 identità 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 informazioni 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.

allestita presso lo Sferisterio, con la partecipazione 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 teniamo particolarmente – spiega l’assessore 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 Mutonia, 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 offrire Santarcangelo, dalle grotte all’opera
di Tonino Guerra passando per i principali monumenti della nostra città”.

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

Appuntamenti

“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.

Il 9 e 10 agosto si rinnova l’appuntamento Il poeta Gianni Fucci dona il
con Calici di Stelle
suo archivio alla Biblioteca
A Santarcangelo 52 aziende vinicole con la migliore
produzione di Sangiovese della Romagna
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 densa 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 abbinamento con gli assaggi forniti dai
numerosi pubblici esercizi e negozi
che aderiscono alla manifestazione.
In piazza Monache, invece, l’Associazione santarcangiolese “Fratelli
è possibile”, propone il “Brindisi alla
mediazione sociale” con degustazione 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 iniziative 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 ammirare le opere proposte da Santarcangelo dei Pittori durante un’estemporanea che vede la partecipazione di
numerosi artisti locali. Se nello sferi-

sterio rinsuoneranno i colpi dell’antico gioco del tamburello, in piazzetta
Pedretti il Gruppo Astrofili Riminesi
metterà a disposizione la strumentazione per scrutare la volta celeste.
Le serate saranno dedicate
prevalentemente al Sangiovese di
Romagna Doc, ma si potranno degustare anche vini bianchi della produzione tipica romagnola.
Anche la diciasettesima edizione 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

Commercio di Rimini.
E tanto per rimanere in tema, venerdì 7 agosto “Profumo di Sangiovese” gioca in anticipo proponendo
come anteprima una serata dedicata
alle eccellenze enogastronomiche
del nostro territorio nella magica cornice dello sferisterio.
Infine, gli ultimi due appuntamenti 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 tradizionale cena lungo le vie e le piazze
del centro).

“Respira”, l’attività motoria gratuita al Campo
della Fiera
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 realizzata 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, hanno 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 riproduzione del logo identificativo del progetto, 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 ragazzi, 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-

Ginnastica all’aperto al Campo della Fiera

tà e validità dell’insegnamento.
“La ginnastica di gruppo nei parchi - afferma il sindaco Alice Parma è una pratica che si è andata sempre
più diffondendo negli ultimi anni nella
nostra Regione con dati costantemente in crescita per quanto riguarda la
partecipazione dei cittadini. Anche a
Santarcangelo l’iniziativa, che quando
nacque nel 2012 contò oltre 900 tesserati, ha riscontrato un successo via via
crescente a testimonianza che le persone 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 pensare 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 valore e dunque dell’importante servizio
che continueremo a garantire alla collettività”.
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Una donazione di
straordinario valore arricchisce la biblioteca
Baldini: l’archivio personale del poeta Gianni
Fucci andrà ad impreziosire i fondi archivistici
dei poeti dialettali già
conservati in biblioteca
nella stanza “Santarcangelo dei Poeti”, che
ospita un primo nucleo
archivistico-documentario costituito dai fondi Una delle sale della Biblioteca Antonio Baldini
personali di Nino Pedretti 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, taccuini, corrispondenze e cartoline, fotografie, periodici, manifesti e locandine.
Materiali che costituiscono il personale archivio di documentazione e di studio 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 - commenta il direttore della biblioteca Pier Angelo Fontana - soprattutto per l’attenzione sempre posta da Fucci sull’importanza dell’attività di conservazione 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 nazionale, sulla sua storia, sui suoi sviluppi ed evoluzioni, con materiali indispensabili per ogni attento studio, approfondimento o ricerca su di essa”.

luglio 2015

<< cosa fare in città >>

luglio 2015
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•variargomenti•variargomenti•
Scuola Pascucci, la Giunta comunale approva lavori
di consolidamento per 300.000 euro
La spesa finanziata per 240.000 euro
grazie a un contributo dello Stato. Lavori
realizzati nella pausa estiva del 2016

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 affaccia su piazza Ganganelli era
già stata oggetto di un analogo intervento qualche anno fa. Le opere, dal costo
complessivo di 300.000 euro, potranno
essere realizzate grazie al contributo
di 240.000 euro di provenienza statale 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 EmiliaRomagna. La restante parte della spesa 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 raggiungimento di questo traguardo – dichiara 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

Via Giordano Bruno, l’ala della scuola elementare interessata dai lavori

nonostante le ristrettezze di bilancio. La
realizzazione dell’intervento – conclude
l’assessore Fussi – potrà essere eseguita 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

sul corpo A, affacciato su piazza Ganganelli, il progetto complessivo di consolidamento della scuola Pascucci prevedeva 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 pubblica Filippo Sacchetti. “Trattandosi di un finanziamento 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 rendessero disponibili altre risorse”.
“Il consolidamento di un’intera ala
della scuola – conclude l’assessore
Sacchetti – significa maggiore sicurezza 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”.

Partiti i cantieri per l’ampliamento dei cimiteri
del capoluogo, Montalbano e Canonica
Sono iniziati nelle settimane scorse 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 ultimati entro l’estate 2016 – prevedono la costruzione di 299 loculi, 469 ossari e 24
tombe di famiglia per un investimento
complessivo di 1.259.536 euro interamente 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 realizzati 20 loculi e 35 ossari. L’intervento più consistente riguarda il cimitero
del capoluogo dove sono previsti 235
loculi, 350 ossari e 24 tombe di famiglia.
A partire dalle prossime settimane
sarà possibile prenotare le concessioni 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 comunità, dal momento che già da tempo
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Dalle prossime settimane sarà possibile
prenotare loculi, ossari e tombe di famiglia
che saranno realizzati da Anthea
non ci sono più loculi disponibili nei tre
cimiteri oggetto dei lavori. “L’intervento complessivo – dichiara l’assessore
Sacchetti – è consistente e in tempi
brevi permetterà di incrementare il patrimonio di concessioni cimiteriali in maniera 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’attenzione prioritaria alle esigenze presenti sul territorio, nelle frazioni come
nel centro. Grazie ad Anthea srl di cui
siamo soci – conclude l’assessore Sacchetti – oggi è possibile far fronte a questa 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).

Cimitero di Canonica, il rendering dei nuovi loculi

Nuovo mercato settimanale
a Stradone
Da qualche settimana la frazione di
Stradone ha un piccolo mercato settimanale 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 prevede l’assegnazione di dieci posteggi delle
dimensioni di 35 metri quadrati ciascuno.
Il nuovo mercato ospita sia il settore
merceologico alimentare che quello non

Parcheggi, sosta modificata in alcune aree del centro
Sono state apportate una serie di
modifiche ad alcuni parcheggi del centro.
Nello specifico, sono stati ricavati ventidue spazi per la sosta delle moto in via
Cavallotti, dietro il palazzo municipale, nel
tratto compreso tra via Pascoli e l’attraversamento pedonale già esistente dove
sono stati eliminati alcuni stalli riservati ai
veicoli comunali. Gli stalli per le moto realizzati vanno così a sostituire i dodici posti
eliminati in piazza Marconi (nel tratto compreso fra l’ingresso delle Poste e l’accesso al parco Campo della Fiera), spesso
occupati dalle auto che devono raggiungere 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 parcheggi di lunga durata, con conseguenti
disagi per la domanda di sosta a rotazione, l’Amministrazione comunale ha realizzato stalli di sosta a tariffa. Con questi
primi interventi l’Amministrazione comunale 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’accessibilità e la vivibilità nelle zone più centrali
della città. Con la previsione di stalli a pagamento in via IX Febbraio, ad esempio
si rende possibile riconvertire il parcheggio adiacente alla scuola elementare
Pascucci in una piazzetta protetta, rispondendo 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.

50 anni
di attività

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 commercio 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 commercio di biancheria ed articoli per la casa e
un ultimo alla vendita di biancheria intima.
Per l’assessore allo Sviluppo economico, 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 aggregazione 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 allargata, quanto ai settori merceologici interessati, alle persone con particolare riferimento
agli anziani e a tutti coloro per i quali non è
sempre facile raggiungere il capoluogo”.

Gestione fiere, mercatino dell’antiquariato e
Balconi fioriti, pubblicati i bandi per il triennio
2016/2018

L’affidamento avverrà con più gare
Previsto il coinvolgimento della città
L’Amministrazione comunale di
Santarcangelo avvia un’indagine di
mercato per affidare la progettazione
e l’organizzazione delle fiere autunnali, 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 precedenti affidamenti, l’Amministrazione
comunale ha definito una serie di indirizzi 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 mercatino di antiquariato debba effettuarsi
con più gare e non con un’assegnazione 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 proposta progettuale. E’ per questo che abbiamo messo a punto delle linee guida
generali e specifiche. Le prime fanno
riferimento a quei temi che maggiormente 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 diverse manifestazioni, con un’attenzione

particolare alle specifiche peculiarità
e alla capacità di fondere la tradizione
del territorio con le innovazioni intervenute 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 precedenti affidamenti riguarda il corrispettivo economico offerto all’Amministrazione comunale, che non sarà

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 monitorare il valore economico complessivo
delle singole manifestazioni”, precisa
l’assessore Paola Donini.
Oltre ad indicare il periodo di svolgimento, l’ampiezza e l’individuazione
dell’area interessata, i bandi specificano anche il numero dei posteggi disponibili per ogni singola manifestazione,
nonché quanti devono essere riservati
alle diverse tipologie di prodotti (commercializzazione di generi vari, prodotti
specializzati, artigianato, ecc.). Un’altra 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 specifiche indicazioni per quanto riguarda gli
eventi e le iniziative collaterali alle diverse 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 dovrà mettere a disposizione un fondo annuo destinato appunto a iniziative culturali, recupero delle tradizioni, attenzione
al mondo scolastico e associativo, ecc.

BREVI
Bonus acqua, le domande
entro il 30 settembre
C’è tempo fino al 30 settembre per richiedere il bonus acqua. Le deduzioni
riservate ai nuclei famigliari in difficoltà 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 nonché intestatari di un’utenza idrica di
tipo domestico (anche condominiale)
riferita all’alloggio di residenza. Inoltre, l’Isee (Indicatore della situazione
economica equivalente) non deve superare i 10.000 euro. Per informazioni
e per ritirare il modulo di domanda rivolgersi 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 pubblico 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 dalle 8 alle 19).

Unione Europea, finanziato il progetto “Dreamy” candidato
dall’Amministrazione comunale
L’Unione Europea finanzia il progetto “Dreamy” candidato dal Comune
di Santarcangelo nell’ambito del bando “Europa per i Cittadini-Gemellaggi
tra città” del marzo scorso. Il progetto,
intitolato Dreaming European Aspirations of Youngsters, mira a promuovere la partecipazione attiva dei cittadini
alla vita democratica dei loro territori,
sensibilizzandoli per quanto riguarda
l’impatto dello shock culturale causa-
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variargomenti•variargomenti•

to dalla crisi economica scoppiata nel
2007 e facendoli riflettere sulla percezione dell’attuale Europa. Il progetto
- a cui hanno collaborato il Campus
di Rimini dell’Università di Bologna e
UNI.RIMINI Spa - prevede il gemellaggio con le città di Sibenik (Croazia) e
Krasne (Polonia) ed un finanziamento
di 10mila euro complessivi che in parte sosterranno i costi per la divulgazione 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 organizzate diverse attività, da tavole rotonde
a dibattiti, a discussioni aperte, che
consentiranno un confronto attorno
alla possibilità di sottoscrivere accordi
di cooperazione per future progettualità transnazionali. A Santarcangelo le

diverse attività che verranno programmate nel corso dei mesi coinvolgeranno 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-

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 novembre per la seconda. Gli avvisi di pagamento saranno spediti direttamente
dal Comune tramite comunicazioni
per posta ordinaria. Per informazioni:
Ufficio tributi tel. 0541/356.273.

sne (Polonia) lavoreranno sui temi
dell’identità contadina europea poiché
si identifica nella tradizione contadina 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.

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

4

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

pescheria da Marco
edicola/spaccio pannolini

oltre a studi tecnici,
amministrativi e
ambulatorio medico
dentistico
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