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La quarta edizione di Cantiere poetico
è dedicata al grande poeta e scrittore
santarcangiolese Tonino Guerra. Dal 3 al
9 settembre letture, presentazioni di libri,
laboratori e concerti. In piazza Ganganelli la
mostra-mercato degli editori indipendenti
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Il grande racconto

Il punto sui lavori in corso: tutte le opere ormai ultimate e
quelle di prossima realizzazione
Cantieri in corso e lavori ormai prossimi a partire. Per fare il punto
delle opere pubbliche in dirittura d’arrivo possiamo iniziare dall’area
camper realizzata in via della Resistenza, l’apertura della quale è
prevista per ﬁne settembre. Entro la stessa data verranno inoltre
inaugurati i lavori di riqualiﬁcazione del parco Fancolini realizzati grazie
ai fondi del Bilancio partecipato e quelli relativi al potenziamento della
rete fognaria in zona stazione. Anche i cantieri per il rifacimento del
ponticello di via Savina e delle fognature nelle vie Franklin e Da Vinci
si concluderanno nell’arco di qualche mese, mentre per ﬁne anno è
prevista la conclusione dei lavori alla palestra della scuola media exSafﬁ. Diversi anche i cantieri di prossima apertura: la tanto attesa
scuola di Canonica vedrà l’avvio dei lavori fra settembre e ottobre
quando, indicativamente, partirà anche l’intervento per realizzare il

collegamento fra via Alessandrini e via Trasversale Marecchia. Sono
tre invece le piste ciclabili che vedranno l’avvio dei lavori nell’arco di
qualche mese tutte inserite in accordi pubblico-privati: la prima è su via
Bornaccino mentre la seconda è lungo la Statale Emilia di collegamento
fra il capoluogo e Santa Giustina. La terza inﬁne è a San Bartolo per
il collegamento con il centro parrocchiale. Entro dicembre, inoltre,
anche i lavori per la vasca di laminazione-parco a Santa Giustina e il
sistema di videosorveglianza per realizzare il quale l’Amministrazione
comunale ha già stanziato i fondi necessari e contestualmente richiesto
i contributi al Ministero dell’Interno. Sono invece in fase di progettazione
l’ampliamento del parcheggio Francolini lato via Costa (a cura della
Fondazione Francolini), la passerella sul ponte Marecchia e il restauro
di piazza Balacchi con la valorizzazione della sottostante nevaia.
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Più risorse per
manutenzioni e scuole

Bilancio partecipato, vince
San Martino dei Mulini

I 90 anni del poeta
Gianni Fucci

Patto per la sicurezza

Stazioni di ricarica elettrica

Premio al Festival

Piano operativo comunale,
tutti gli accordi
sottoscritti

La quarta edizione di Cantiere poetico per Santarcangelo, in programma dal 3 al 9 settembre, giunge a
un approdo naturale: il grande poeta e scrittore santarcangiolese Tonino Guerra, sempre al centro delle
riﬂessioni di studiosi, critici e del grande pubblico che
continuano a rinnovare nel tempo l’interesse per la sua
immensa produzione letteraria e poetica.
“Il grande racconto” vuole essere un omaggio alla
parola viva che dalla carta stampata – attraversando la
voce e il corpo umano – ritorna a essere occasione per
creare attorno a sé un momento collettivo e di incontro.
I testi del teatro di lettura di Tonino Guerra, geniale inventore e magnetico narratore, prendono vita al ﬁanco
di altre prose scelte per la loro potenza scenica.
Come ogni anno, Cantiere poetico ambisce alla
creazione di opere originali caratterizzate dalla contaminazione tra le arti, opere che possano restituire alla
contemporaneità la materia vitale di un patrimonio poetico e che aspirano a parlare anche alle generazioni
più giovani.
Si segnalano la presenza di importanti artisti nazionali che daranno voce e corpo alle opere del teatro
di lettura e alle prose per la scena di Tonino Guerra:
venerdì 7 settembre Giuseppe Cederna leggerà “L’albero dei pavoni”; sabato 8 settembre Sabina Guzzanti
leggerà “Bagonghi”; l’artista e illustratore Gianluigi Toccafondo realizzerà dieci disegni originali, da afﬁggere
in città, ispirati ai personaggi descritti nei testi del teatro di lettura; lo street artist italiano ERON, che segue
i lavori del Cantiere poetico ﬁn dalla prima edizione,
realizzerà una nuova opera. Inﬁne la coreografa e danzatrice Silvia Gribaudi curerà un laboratorio di danza
per adulti e un’azione di strada.
E poi ancora, hanno scelto di partecipare il giornalista e scrittore Gigi Riva che giovedì 6 settembre curerà “Otium caffè”, un caffè letterario con gli adolescenti
di Santarcangelo e dintorni; il professore di ﬁlosoﬁa e
rapper Alessio Mariani (aka Murubutu) che domenica 9
settembre presenterà il suo ultimo disco, un concertotributo al connubio fra musica rap e letteratura. Il saggista e poeta Gianfranco Miro Gori durante l’incontro di
sabato 8 settembre racconterà versi, storie e immagini
di Tonino Guerra per “Amarcord” di Federico Fellini,
mentre lo storico chitarrista di Luciano Ligabue, Federico Poggipollini, in veste di cantautore, racconterà
l’evoluzione della parola in musica nei labirinti del rock,
dalle cantine agli stadi (venerdì 7 settembre).
segue a pagina 6
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Consiglio comunale/1, più risorse
per manutenzioni, sicurezza e scuole

Tassa riﬁuti, 77mila
euro di agevolazioni
per famiglie e imprese

Ammontano a 77mila euro le agevolazioni sulla tassa riﬁuti 2018 per
famiglie e imprese. A beneﬁciarne
460 nuclei familiari e una trentina
di aziende che hanno partecipato
al bando dell’amministrazione comunale, che si è chiuso nel mese di
giugno per le utenze domestiche ed
è proseguito ﬁno a metà luglio per
le imprese. Buone notizie dunque
per le famiglie santarcangiolesi,
che grazie all’aumento del fondo
stanziato dall’amministrazione comunale per le utenze domestiche –
passato da 60mila a 66mila euro –
vedono aumentare del 5 per cento
la riduzione applicata alla Tari (nel
2017 si fermava al 30 per cento).
Una trentina invece le utenze non
domestiche che quest’anno avranno una riduzione sulla tassa.

Finanziato anche il collegamento tra le vie Alessandrini
e Trasversale Marecchia

Il Consiglio comunale del 23 luglio ha affrontato una serie di punti all’ordine del giorno trattati congiuntamente dal vice sindaco Emanuele
Zangoli riguardanti l’assestamento generale di
bilancio 2018-2020 e alcuni aggiornamenti in
materia di programmazione e tariffe.
Le azioni messe in campo con l’assestamento – ha detto in sostanza il vice sindaco Zangoli
– sono corpose e abbracciano tutti gli ambiti di
attività dell’amministrazione comunale. Grazie a
maggiori entrate per 300.000 euro derivanti da
oneri di urbanizzazione (190.000 euro) e monetizzazione di parcheggi (110.000 euro) è stato
infatti possibile effettuare una serie di modiﬁche
al cronoprogramma dei pagamenti del Piano
triennale dei lavori pubblici, per ﬁnanziare la
realizzazione di una strada di collegamento tra
via Alessandrini e via Trasversale Marecchia per
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Start Romagna,
biglietteria self service

È collocata sotto il porticato del Municipio la nuova emettitrice self service di Start Romagna che rilascia
biglietti per il servizio di trasporto
pubblico locale. La biglietteria automatica consente di acquistare
i principali titoli di viaggio. Fino al
15 settembre, inoltre, prosegue la
campagna abbonamenti presso lo
sportello Start Romagna (piano terra, lato scala B) che per l’occasione
rimarrà aperto dal lunedì al sabato
dalle 8 alle 13.

La scuola elementare F.lli Cervi di San’Ermete, dove è prevista la riqualiﬁcazione dell’area esterna con una pavimentazione
in erba sintetica

consentire l’accesso al complesso edilizio di via
Alessandrini in corso di recupero (110mila euro).
Finanziati inoltre per 150mila euro l’acquisto di
telecamere di videosorveglianza e il fondo per
gli interventi di manutenzione con 33.000 euro,
a cui si aggiungono 10.000 euro di provenienza ministeriale per la scuola elementare “Fratelli
Cervi” di Sant’Ermete e 5.000 euro per la cura di
parchi e giardini; stanziati inoltre 12.600 euro per
la progettazione della riqualiﬁcazione dell’ipogeo
di piazza Balacchi.
Tra gli altri settori interessati dalla variazione
ﬁgurano la scuola (con un contributo ministeriale
di 74.000 euro per l’attività educativa 0-6 anni,
che consentirà di ridurre le rette del nido, acquistare arredi per le scuole e incrementare la formazione degli insegnanti già a partire dall’anno
scolastico 2018/2019); il sociale (con il ripianamento di perdite per 140.000 euro dell’Asp Valle
del Marecchia prima della fusione con il Valloni
di Rimini, coperte utilizzando l’avanzo di amministrazione); la cultura (con un contributo speciale
di 20.000 euro al Festival del Teatro per la va-

lorizzazione dell’archivio storico in vista del cinquantennale, un progetto che sarà realizzato in
collaborazione con due Università e la Regione
Emilia-Romagna); attività economiche e decoro urbano (con i lavori di riqualiﬁcazione della
pescheria comunale a seguito dell’ingresso di
nuove attività e l’acquisto di cestini per il centro
storico).
Si è inﬁne dato corso ad alcuni adempimenti
amministrativi come il ripristino del fondo di riserva e l’adeguamento del contratto collettivo di
lavoro per 38.000 euro.
Mentre l’aggiornamento del Documento
Unico di Porgrammazione (Dup) 2018-2020 ha
sostanzialmente accolto gli esiti della variazione,
con l’adeguamento del piano ﬁnanziario per il
servizio di gestione dei riﬁuti urbani sono state
confermate le tariffe già in vigore, senza alcun
aggravio per gli utenti. La variazione prevista da
Atersir rispetto al piano già approvato dall’ente,
infatti, prevede uno scarto di appena 4.000 euro
su un totale di circa 3 milioni, interamente coperti
dal bilancio comunale.

Rilascio delle tessere
elettorali

Si ricorda che l’ufﬁcio Elettorale è
aperto dal lunedì al venerdì dalle
8,30 alle 12,30 per la sostituzione
delle tessere elettorali complete.
Per informazioni: tel. 0541/356.241.

Consiglio comunale/2, operative le disposizioni
anticipate di trattamento
Nasce il Consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi

Il Consiglio comunale del 21 maggio ha
approvato il regolamento comunale per il ricevimento e la registrazione delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT), illustrato dall’assessore ai Servizi demograﬁci Danilo Rinaldi.
Le DAT sono delle disposizioni che la persona, in previsione dell’eventuale futura incapacità di autodeterminarsi, può esprimere in merito
alla accettazione o riﬁuto di alcuni accertamenti
diagnostici, scelte terapeutiche e singoli trattamenti sanitari. Tali indicazioni possono essere
espresse attraverso un atto pubblico notarile,
una scrittura privata autenticata dal notaio, o
appunto mediante scrittura privata semplice,
consegnata personalmente all’ufﬁcio dello Stato
civile del Comune di residenza. Nel caso in cui le

condizioni ﬁsiche del paziente non lo consentano, le DAT possono essere espresse attraverso
videoregistrazione o dispositivi che consentano
alla persona con disabilità di comunicare. Pertanto, ogni persona maggiorenne e capace di
intendere e di volere residente nel Comune di
Santarcangelo può esprimere tale dichiarazione.
In questo caso, l’interessato può indicare una
persona di ﬁducia che lo rappresenta, in modo
conforme alla volontà espressa, nel momento in
cui esso stesso non fosse più capace di confermare le proprie intenzioni consapevolmente.
Per ulteriori informazioni e per prenotare un
appuntamento per la consegna delle disposizioni
anticipate di trattamento occorre contattare l’ufﬁcio di Stato civile allo 0541/356.264 dal lunedì

al venerdì dalle 8,30 alle 12,30. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito del Comune. Il
Consiglio comunale del 29 maggio ha ospitato
invece il Consiglio delle ragazze e dei ragazzi
sperimentato negli ultimi due anni, che diventa
così un progetto permanente. Nel corso della
seduta, il presidente Stefano Coveri ha illustrato
le regole di funzionamento dell’assemblea ai giovani ospiti che nell’anno scolastico 2017/2018
hanno preso parte all’iniziativa. Gli educatori
della cooperativa Kaleidos di Faenza – che hanno curato il progetto – hanno quindi raccontato
il lavoro svolto attraverso il blog ilcomunedeiragazzi.myblog.it, presentato le principali novità di
questa seconda edizione e sottolineato la modalità di svolgimento del progetto.

Grazie all’accordo è già stata presentata la richiesta di contributo al Ministero
dell’Interno per l’acquisto di sistemi di videosorveglianza
Il Comune di Santarcangelo ha sottoscritto con la Prefettura di Rimini il Patto per l’attuazione della sicurezza urbana. L’accordo – ﬁnalizzato a rafforzare le
azioni di prevenzione e di contrasto alle
forme di illegalità presenti nel territorio
anche attraverso l’installazione di sistemi di videosorveglianza per contrastare
fenomeni di criminalità – ha permesso
all’Amministrazione comunale di presentare la richiesta di ﬁnanziamento al
fondo speciale dello Stato appositamente previsto per incentivare l’installazione
di sistemi di videosorveglianza.
La Giunta comunale ha infatti approvato in linea tecnica il progetto preliminare di un sistema di telecamere per la
sicurezza urbana ai ﬁni dell’ammissione
ai contributi ministeriali. Con il progetto
denominato “Santarcangelo più sicura”,
l’Amministrazione comunale intende realizzare un impianto di videosorveglianza da installare nel territorio comunale
attraverso l’individuazione di 13 punti di
accesso considerati strategici. L’obiettivo
è quello di mettere a punto un sistema
che funga da deterrente soprattutto per
quanto riguarda i fenomeni predatori,
nonché per fornire strumenti di prevenzione e di indagine alle forze dell’ordine.
Il progetto – che rientra nell’ambito
di un più ampio sistema di videosorve-

glianza del territorio dell’Unione di Comuni Valmarecchia – ha permesso infatti al
Comune di Santarcangelo di avanzare
per il tramite della Prefettura, richiesta
di ammissione al ﬁnanziamento previsto

dal Ministero dell’Interno per il triennio
2017/2019.
Le motivazioni che hanno sostenuto
la localizzazione delle telecamere nel
territorio di Santarcangelo sono in linea

Fabio Cenni nominato nuovo comandante

Via libera della Giunta dell’Unione
di Comuni Valmarecchia al programma di potenziamento dell’attività della
Polizia municipale di Vallata e alla nomina del nuovo comandante del Corpo. A sostituire Ivano Vandi, passato
alla Pm di Rimini, è Fabio Cenni. 48
anni, una laurea in Giurisprudenza e
una lunga esperienza all’interno della
Polizia municipale maturata in diversi
comuni, dal 1999 Cenni è in forza al
comando di Santarcangelo. Con il decreto di nomina ﬁrmato dal presidente
dell’Unione Marcello Fattori sono state
assegnate anche le funzioni di vice
comandante, che restano in capo all’ispettore Paola Tinti.
Il progetto di potenziamento dell’attività della Polizia municipale di Vallata
prevede in particolare un presidio del

Con l’assestamento di bilancio
approvato nel Consiglio comunale del 23 luglio scorso, sono
stati ﬁnanziati l’acquisto e l’installazione di telecamere di sicurezza.
Il sistema di videosorveglianza
è stato concertato con Prefettura, Questura e forze dell’ordine
provinciali, dal momento che
le telecamere saranno collocate sui principali assi viari a
presidio del territorio, fornendo
indicazioni utili per l’attività investigativa.
Qualora dovesse essere accolta la richiesta di ﬁnanziamento
avanzata al Ministero dell’Interno nella misura del 50 per cento del costo complessivo pari
a 150mila euro, sarà possibile
svincolare parte della somma
stanziata dall’amministrazione
comunale.

Il sindaco Alice Parma e il Prefetto di Rimini Gabriella Tramonti al momento della sottoscrizione del Patto della sicurezza avvenuto il 29 giugno scorso. Dal
23 luglio, a seguito della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 6 luglio 2018, è prefetto di Rimini la dottoressa Alessandra Camporota

Polizia municipale, piano di potenziamento al via

Il nuovo comandante della Polizia Municipale
di Vallata Fabio Cenni

Telecamere, 150mila
euro per acquisto e
installazione

territorio più ampio grazie ad un coordinamento ancora più puntuale delle
attività, sia in termini di organizzazione
che di procedure. L’intento delle amministrazioni comunali e dell’ente Unione
è infatti quello di garantire una presenza costante degli agenti sul territorio al
ﬁne di ridurre quella percezione di insicurezza che ha un’incidenza negativa
sulla qualità della vita di tutti.
I principali obiettivi del progetto
riguardano il potenziamento dei servizi nelle ore serali (i turni saranno
assicurati per almeno quattro giorni a
settimana) e l’attività di controllo dei
veicoli, dalla velocità alla presenza
della polizza di responsabilità civile,
dall’avvenuta revisione degli stessi al
contrasto all’uso del cellulare nelle forme non consentite.
La presenza degli agenti nelle ore serali permetterà non solo di
monitorare e contrastare fenomeni
di disturbo della quiete pubblica, ma
di svolgere anche quelle funzioni di
vigilanza proprie della Pm come il rilievo di incidenti stradali, il controllo
dell’abusivismo commerciale e delle
attività di intrattenimento, permettendo
alle altre forze di polizia di dedicarsi
soprattutto alle attività di contrasto di
furti, rapine e più in generale di ordine
e sicurezza pubblica. Da sottolineare,
inoltre, l’attenzione riservata ai controlli

nei parchi anche in riferimento al corretto comportamento dei possessori
di cani, con la possibilità di elevare
le sanzioni previste dai regolamenti
in caso di infrazione, nonché l’attività
di collaborazione e di supporto della
Polizia municipale ai gruppi di vicinato
al ﬁne di favorire – nei Comuni interessati dall’iniziativa – le relazioni fra
le persone coinvolte da queste forme
di controllo da parte delle comunità.
Fra gli obiettivi prioritari del programma di attività della Polizia municipale
permane inoltre l’educazione stradale.
In una logica di prevenzione basata
su cultura della conoscenza e rispetto
delle regole e delle persone, ogni anno
sono centinaia i bambini e i ragazzi
coinvolti in attività teoriche e pratiche
attraverso le scuole. Un’attenzione che
si estende sia ai neo-patentati che alla
cosiddetta terza età, con risultati particolarmente signiﬁcativi per quanto
riguarda la partecipazione. Da Danilo
Rinaldi – assessore alle Politiche alla
Sicurezza – l’augurio di buon lavoro
al nuovo comandante Cenni per l’importante ruolo assunto al servizio della
comunità. “Una scelta – sottolinea
l’assessore – maturata all’interno della
Polizia municipale di vallata e quindi in
continuità con il precedente comandante Vandi a cui va il ringraziamento
dell’Amministrazione comunale”.

con la scelta, fatta assieme agli altri comuni della Valmarecchia, di posizionare
i dispositivi nei tratti stradali di maggior
trafﬁco, nonché di accesso e uscita dal
territorio, in una logica di cintura dell’ambito territoriale della Valmarecchia.
Seguendo questa logica, per quanto
riguarda Santarcangelo, nove dei tredici
punti di accesso sono stati individuati
nelle frazioni, mentre quattro sono previsti nella parte centrale del capoluogo
in altrettante aree di sosta, spesso al

centro di iniziative o eventi di particolare richiamo di pubblico. Nel dettaglio
si tratta di piazzale Augusto Campana
(nei pressi della rotatoria di viale Gaetano Marini all’incrocio con le vie Celletta
dell’Olio, Cupa e Santarcangiolese),
delle piazze Marconi e Marini e di piazzale Francolini.
Per quanto riguarda i costi, inﬁne,
ammonta a circa 133.000 euro, oltre
iva, la spesa per l’acquisto e l’installazione del sistema di videosorveglianza.

Natale insieme
è

®

BANCA MALATESTIANA PREMIA I PROGETTI SOCIALI PER IL TERRITORIO
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della sicurezza urbana
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•variargomenti•variargomenti•
Il Bilancio partecipato premia il percorso
ciclo-pedonale di San Martino dei Mulini

Edizione 2018 da record con 1.167 votanti. Al secondo posto Scuolability

La Giunta comunale con, al centro, Roberto Farina e Michele Brini autori della proposta del percorso ciclo-pedonale di San Martino dei Mulini

I 25.000 euro del Bilancio partecipato 2018 vanno al percorso pedonale
protetto a San Martino dei Mulini. Questo l’esito dello scrutinio delle 1.167
schede effettuato il 16 luglio nella sala
del consiglio comunale alla presenza
del sindaco Alice Parma, del vicesindaco Emanuele Zangoli e dei rappresentanti degli undici progetti ammessi.
Dopo due tentativi andati a vuoto
il progetto per la realizzazione di una
pista ciclo-pedonale a San Martino dei
Mulini – nel tratto compreso fra la casa
dell’acqua e la provinciale Marecchiese – si aggiudica con 309 voti la terza
edizione del bilancio partecipato. Un’edizione da record che ha ampiamente superato le precedenti per quanto
riguarda la partecipazione con quasi

400 votanti in più rispetto agli 800 circa
del 2016 e 2017.
Al secondo posto – con 267 preferenze – si è invece classiﬁcato “Scuolability”, il progetto per una scuola capace
di valorizzare le diversità e le abilità di
ciascuno, a cui ha fatto seguito la proposta “Il giardino che vorrei” alla scuola
Pascucci con 167 voti. Quarto classiﬁcato “Scuola e paese: esperienze multisensoriali per ogni età” con 123 voti,
mentre quinto è il progetto “La casa del
basket, la casa dei santarcangiolesi”
con 67 voti. Con 65 preferenze invece
si piazza al sesto posto “La biblioteca
fuori di sé: incontri e letture sul viale”,
seguito con 46 voti dal progetto su via
Daniele Felici. Con 42 voti si classiﬁca
all’ottavo posto “È l’ora giusta per tor-

OTTICA

LORENZO TURCI

La precisione ottica nella qualità!
Centro lenti a contatto
Santarcangelo di Romagna Via Verdi, 7 / Tel. 0541 624727

nare a tempo!”, mentre al nono posto
con 37 voti si piazza la proposta per la
realizzazione di uno skatepark. Chiudono la classiﬁca con 17 voti ciascuno
i progetti per la sistemazione delle aiuole in via Gaetano Marini e la valorizzazione dell’area antistante la vecchia
chirurgia. Dieci inﬁne le schede nulle.
Grande la soddisfazione di Roberto Farina e Michele Brini – presenti
allo spoglio delle schede – che al terzo
tentativo centrano un obiettivo particolarmente sentito dalla frazione di San
Martino dei Mulini grazie anche a una
promozione condotta attraverso l’uso
di canali social, manifesti e un capillare
contatto porta a porta.
“La partecipazione al momento
della presentazione dei progetti, quella

espressa tramite un voto che ha superato qualsiasi aspettativa e la presenza
di pubblico al momento dello scrutinio
– affermano il sindaco Alice Parma e il
vicesindaco Emanuele Zangoli – testimoniano il successo di questa iniziativa di coinvolgimento di cittadini, scuole
e associazioni, voluta dall’Amministrazione comunale”. “Se da un lato faremo ancora una volta il possibile per
dare concretezza al progetto vincitore
nel più breve tempo possibile – aggiungono – dall’altro non possiamo non
sottolineare l’alto livello e la pertinenza
delle proposte presentate che saranno
comunque fatte proprie dall’Amministrazione comunale come segnalazioni
e possibili progetti da realizzare nel futuro per migliorare la città”.

Dehors, approvato il nuovo
regolamento
Nella seduta del 23 luglio scorso il
Consiglio comunale ha approvato il
regolamento per la valorizzazione
degli spazi pubblici e delle attività
economiche in materia di decoro,
dehors, pubblicità, arredo urbano
e accessibilità degli spazi pubblici. L’obiettivo – ha in sostanza
spiegato l’assessore allo Sviluppo
economico Paola Donini – è quello di sempliﬁcare le procedure e
sgravare le imprese uniﬁcando i
regolamenti precedentemente in
vigore, attraverso un confronto con
la Soprintendenza competente per
aggiornare l’accordo scaduto nel
2017. Tale sempliﬁcazione terrà
conto anche delle osservazioni
delle associazioni di categoria,
delle indicazioni emerse dai controlli della Polizia municipale, dei
suggerimenti del forum “Santarcangelo al centro”, nonché dei risultati
del progetto Citability e del lavoro
svolto per la compilazione dell’abaco dell’arredo urbano al termine
di un dialogo continuo con tutte le
parti. Il regolamento, su indicazione
della Soprintendenza, prevede per i
pubblici esercizi dehors più leggeri
(salvo l’esistente e comunque con
tempi d’intervento dilatati al 2023),
tende meno visibili rispetto al fronte
dell’ediﬁcio dal punto di vista cromatico e strutturale (incorporando
il precedente regolamento sulle
insegne), nonché una maggiore
regolamentazione dell’occupazione
di suolo pubblico all’esterno delle
attività. Da garantire invece entro
ﬁne marzo 2019 l’accessibilità per
le persone disabili ai pubblici esercizi con l’applicazione di pedane.

Tavolo di lavoro tra Comune e associazioni
di categoria
È stato ﬁrmato il 19 luglio scorso
il protocollo d’intesa tra Amministrazione comunale e associazioni di
categoria per l’istituzione di un tavolo
di lavoro dedicato a decoro, arredo
urbano, accessibilità e promozione
della città. Il documento è stato siglato
in Municipio dal sindaco Alice Parma,
dall’assessore a Sviluppo economico
e arredo urbano Paola Donini, e dai
rappresentanti di Confesercenti, Confcommercio, Confartigianato, Cna e
Città Viva. “Il protocollo d’intesa nasce
con l’obiettivo di valorizzare le attività economiche e gli spazi pubblici di
Santarcangelo – affermano sindaco e
assessore – dando continuità alla collaborazione già esistente tra Comune
e associazioni di categoria, che negli
ultimi mesi ha portato alla creazione di
un apposito tavolo di lavoro. Quest’ultimo diventa quindi un luogo di confronto permanente, convocato periodicamente dall’assessorato competente

Il sindaco Alice Parma e l’assessore Donini con i rappresentanti delle associazioni di categoria che
hanno sottoscritto il protocollo d’intesa

per la discussione di progetti e iniziative relativi alle ﬁnalità del protocollo.
Un risultato di cui essere soddisfatti –
concludono Parma e Donini – perché
va nella direzione della sinergia e della
collaborazione che questa Amministrazione ha scelto di perseguire in ogni
ambito della sua attività”. Alla base del
documento si trovano infatti una serie
di obiettivi strategici condivisi, a partire dalla realizzazione di un ambiente

urbano piacevole e ordinato per creare nuove opportunità di integrazione
sociale, scambi commerciali e luoghi
d’incontro.
Per raggiungere questi obiettivi le
parti si impegnano a proseguire la collaborazione già in essere attraverso lo
strumento del tavolo di lavoro, confrontandosi sulle varie tematiche riguardanti il commercio e le attività economiche
di Santarcangelo.

Veicoli elettrici, accordo con Enel per dieci
stazioni di rifornimento
Nei prossimi mesi a Santarcangelo nascerà una rete di ricarica
elettrica. È di qualche settimana fa,
infatti, l’accordo siglato dall’amministrazione comunale con Enel X,
la società del gruppo Enel nata nel
2017 per offrire una serie di prodotti e servizi innovativi per l’efﬁcienza
energetica, grazie a cui entro la ﬁne
dell’anno arriveranno in città i primi
punti per la ricarica di veicoli elettrici.
Dieci le aree individuate (al momento ancora in via provvisoria) da
amministrazione comunale ed Enel,
le prime delle quali dovrebbero interessare piazzale Augusto Campana, dove già sono collocate la Casa
dell’acqua e la Casa del pulito, e
piazzale Francolini. Altre stazioni di
ricarica verranno via via aggiunte nel
capoluogo e nelle frazioni, tenendo
conto dei punti e delle aree di sosta
più frequentati da mezzi e persone.
Il protocollo di intesa con Enel X
avrà durata di otto anni, salvo speciﬁche richieste da parte dell’Amministrazione comunale che avvia in

questo modo un progetto sperimentale ﬁnalizzato a sensibilizzare e incentivare i cittadini all’utilizzo dei veicoli
elettrici, oggi ancora scarsamente
diffusi.
Per l’assessore a Qualità ambientale e Sviluppo sostenibile Pamela
Fussi, si tratta di un’azione concreta
per ridurre l’inquinamento acustico e
ambientale, che si va ad afﬁancare
ad altre già messe in campo dall’Amministrazione comunale, come le
Case dell’acqua e la Casa del pulito.
“Il progetto che avviamo in via sperimentale – dichiara l’assessore Fussi
– mi auguro possa consolidarsi e implementarsi ulteriormente nel tempo,
perché il problema dell’inquinamento
è purtroppo ancora oggi estremamente attuale e con gravi implicazioni per
la salute delle persone. L’installazione
di dieci stazioni per il rifornimento di
veicoli elettrici si inserisce nel quadro
normativo europeo e, a cascata, in
quello nazionale e regionale dove –
con il Patto dei sindaci per l’Energia
sostenibile – le amministrazioni co-

Piazzale Augusto Campana, nei pressi della Casa dell’Acqua e della Casa del Pulito la prima stazione di rifornimento elettrica

munali si sono prese degli impegni
ben precisi per l’abbattimento delle
emissioni di Co2 entro il 2020”. “La
mobilità elettrica – prosegue l’assessore Fussi – offre dunque grandi
potenzialità per la riduzione dell’inquinamento e la tutela della salute

dei cittadini, ed è per questo motivo
che intendiamo creare una rete di
punti per il rifornimento elettrico ponendo una particolare attenzione alle
frazioni e ai punti di sosta e passaggio più frequentati presenti sul nostro
territorio”.

Rete fognaria zona stazione, la conclusione dei lavori a ﬁne settembre
Via Pasquale Tosi riaperta all’avvio del nuovo anno scolastico

Cantiere di via Tosi, il sopralluogo dell’assessore ai Lavori pubblici Filippo Sacchetti assieme ai
tecnici di Hera

Procedono i lavori per il potenziamento della rete fognaria della zona
stazione. L’intervento, ormai giunto alla
fase conclusiva, metterà in sicurezza
idraulica non solo le aree residenziali
limitrofe alla stazione ferroviaria, ma
una zona ancora più vasta qualora

ve ne fosse la necessità. L’impianto
fognario di smaltimento dell’acqua in
eccesso, in corso di realizzazione nella
sede stradale di via Pasquale Tosi, permetterà infatti di convogliare le acque
nella rete idraulica che porta al depuratore, oppure di attivare – in caso di

abbondanti piogge – sia il vecchio che
il nuovo micro tunnel che attraversano
la linea ferroviaria. Con un diametro di
un metro e sessanta centimetri, il nuovo micro tunnel ultimato nelle scorse
settimane permette alla rete fognaria,
lunga circa 900 metri, di raggiungere
via Ronchi per poi correre lungo un
tratto di via Calancone, deviare in una
strada di campagna, attraversare via
San Vito e terminare nel ﬁume Uso.
Per l’assessore ai Lavori pubblici
Filippo Sacchetti, quella in corso è la
fase più importante nella costruzione
del nuovo collettore sia per quanto
riguarda l’aspetto tecnologico che per
l’impegno economico. “I lavori procedono secondo il programma previsto
– aggiunge l’assessore Sacchetti – e
a metà settembre, in coincidenza con
l’avvio del nuovo anno scolastico, sa-

ranno riaperte al trafﬁco sia via Ronchi
che via Pasquale Tosi anche se temporaneamente a senso unico, mentre bisognerà aspettare ﬁne settembre-inizio
ottobre per vedere completate tutte le
opere”.
Intanto procedono anche i lavori
per il rifacimento della rete fognaria
nelle vie Leonardo da Vinci e Benjamin
Franklin. L’intervento nelle due traverse di viale Marini sostituirà le vecchie
condutture con un nuovo impianto fognario al quale andranno collegate le
utenze private presenti nelle due vie.
Inﬁne, è ormai in dirittura d’arrivo
l’approvazione del progetto per l’ampliamento della rete fognaria delle vie
Pace, Marte e Saturno (traverse di via
Santarcangiolese). I lavori sono già
ﬁnanziati nell’ambito del piano degli investimenti Atersir per l’anno 2019.

La storica pescheria di via Battisti si trasforma in mercato coperto
È stato inaugurato il 23 luglio scorso il piccolo mercato coperto di via Battisti, dopo gli interventi di riqualiﬁcazione della storica pescheria in seguito al
bando promosso dall’Amministrazione
comunale per ampliare l’offerta di prodotti alimentari con tre nuovi posteggi.
Dopo un bando per produttori ittici
andato deserto, infatti, l’Amministrazione comunale ha deciso di assegnare
i tre posteggi vacanti a commercianti
del settore alimentare (salumi, vino e

prodotti da forno) e produttori agricoli di
frutta e verdura biologica, per un periodo sperimentale di due anni.
Si rinforza dunque la vocazione
commerciale di via Cesare Battisti che
nel corso del tempo ha attraversato
diverse fasi di cambiamento, in alcuni casi anche molto discusse come la
scelta di pedonalizzare la via. Una decisione lungimirante, che ha regalato a
Santarcangelo una delle sue passeggiate più belle.

Pescheria comunale, un momento dell’inaugurazione a conclusione dei lavori di riqualiﬁcazione
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Nidi comunali, più servizi
e rette più leggere

Novità in vista per i nidi di Santarcangelo grazie alla riforma introdotta dalla Buona Scuola. In seguito al
decreto di riordino che permetterà
di riconsiderare asili nido e materne come primo passo all’interno
del percorso scolastico e non come
servizio di assistenza, anche i nidi
d’infanzia comunali “Rosaspina” e
“La Mongolﬁera” potranno ampliare
i servizi offerti alle famiglie e ridurre
il costo delle rette mensili. Si tratta
di un passaggio di fondamentale
importanza perché ai nidi viene innanzitutto riconosciuta una funzione
educativa e non solo sociale. Grazie al ﬁnanziamento di circa 75.000
euro già dal nuovo anno scolastico
sarà possibile offrire nuovi servizi in
un’ottica di integrazione fra bambini
più e meno avvantaggiati e ridurre
in maniera signiﬁcativa le tariffe
mensili delle famiglie che su base
annua potranno risparmiare ﬁno a
200 euro.

L’ex bar dell’ospedale
sede del Punto Rosa

L’ex bar situato nell’area esterna
dell’ospedale diventerà la sede
dell’associazione Il Punto Rosa.
L’Amministrazione comunale ha infatti richiesto e ottenuto dai comproprietari dell’immobile – l’Ausl della
Romagna e l’Asp Valloni-Marecchia
– la concessione in comodato gratuito dello stesso per poterlo destinare
a sede di associazioni che si siano
distinte in attività particolarmente
rilevanti per la città, collegate alla
“mission” dell’ospedale Franchini.
L’Amministrazione comunale ha infatti riconosciuto la preminente ﬁnalità etica dell’associazione, nata dalla
volontà di alcune donne operate di
carcinoma mammario presso l’Unità
operativa di Chirurgia e senologia di
Santarcangelo, di aiutare e sostenere le donne operate della stessa
patologia, sensibilizzando l’opinione
pubblica e raccogliendo fondi per
donare materiale agli ospedali e per
le diverse attività svolte, fra cui la gestione del punto di ascolto.

Cercasi appartamenti in
afﬁtto

Il Comune di Santarcangelo ricerca
appartamenti da destinare a nuclei
familiari in temporanea difﬁcoltà
economica individuati dai Servizi
sociali. Il contratto di afﬁtto sarà stipulato con Acer Rimini che garantirà
ai proprietari il puntuale pagamento
del canone di locazione alle scadenze concordate, la riconsegna dell’immobile nello stato originario, il pagamento degli oneri accessori e delle
spese legali in caso di attivazione
della procedura di sfratto. Le manifestazioni di interesse dei proprietari
a sottoscrivere un contratto di afﬁtto con Acer devono essere inviate
entro il 31 ottobre 2018 all’indirizzo
a.muccioli@vallemarecchia.it.
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Cantiere poetico, quarta edizione

Teatro di lettura e prose per la scena di Tonino Guerra. Il 5 settembre la
“chiamata pubblica” per la lettura collettiva de “Il Polverone”
segue dalla prima

Sempre venerdì 7 settembre
Letizia Quintavalla del Teatro delle
Briciole curerà l’incontro “Il miele in
cima a una spada”, omaggio all’amico e maestro Tonino Guerra.
Tornerà sul palco a Santarcangelo, domenica 9 settembre, anche
Silvio Castiglioni che leggerà e interpreterà dal vivo la grande poesia
russa del ‘900 tanto amata da Tonino
Guerra.
Numerose sono anche le iniziative volte al coinvolgimento della popolazione: dalla “Chiamata pubblica”
per la lettura collettiva de “Il Polverone” (il 5 settembre alle ore 21,30
nella sala consiliare), all’iscrizione
all’Anagrafe poetica, per ﬁnire con

tre laboratori di danza, teatro urbano
e costruzione di oggetti scenograﬁci
che si succederanno durante la settimana dell’evento.
Cantiere poetico per Santarcangelo – a cura di Fabio Biondi e Stefano Bisulli – sarà afﬁancato come
di consueto da (In)Verso, la cui
programmazione è curata da Massimo Roccaforte: dal 7 al 9 settembre piazza Ganganelli ospiterà una
mostra-mercato del libro, unica nel
suo genere in tutta la Romagna. Editori indipendenti, locali e nazionali,
presenteranno i loro cataloghi nella
cornice di un piccolo festival che animerà la piazza con concerti, letture,
presentazioni di libri, incontri con gli
autori e con gli editori.
Hanno aderito all’edizione 2018

di (In)Verso gli editori: NFC edizioni, AIEP editore, L’arboreto Edizioni,
Carta Bianca editore, Divergenze
Edizioni, Guaraldi edizioni, Goodfellas, Interno4 edizioni, Macro edizioni, Maggioli editore, Ofﬁcine Gutenberg, Paginauno, Zona edizioni.
Cantiere poetico per Santarcangelo è un progetto promosso e
sostenuto dal Comune di Santarcangelo e Focus-Fondazione Culture
Santarcangelo e gode dei contributi
dell’Istituto dei beni artistici culturali e naturali della Regione EmiliaRomagna, con la collaborazione di
Associazione culturale l’arboreto e
Associazione culturale Interno4.
A partire dal 2015, infatti, l’Amministrazione comunale ha scelto di
costruire un progetto innovativo per

riﬂettere sulla cultura della poesia
che da molti decenni caratterizza
la vita artistica e quotidiana della
città. Con la produzione di nuove
opere contemporanee, si intende
approfondire e rinnovare nel tempo
le relazioni fra la comunità e la sua
identità poetica.
Cantiere poetico si propone
quindi di immaginare collettivamente
visioni di una nuova cultura popolare
di ricerca, per il futuro e per le nuove
generazioni, con l’intento dichiarato di tradurre il valore culturale del
movimento letterario del “Circolo del
giudizio”, per raccontarlo attraverso un linguaggio più attuale, come
quello delle arti sceniche contemporanee, della musica, della street art e
dei social network.

Buon compleanno Gianni

Gianni Fucci compie 90 anni. Amministrazione comunale e
Istituti culturali festeggeranno il poeta santarcangiolese con una
serie di incontri che si terranno in biblioteca e al Lavatoio. Si comincia mercoledì 3 ottobre alle ore 17 alla Baldini con la presentazione in anteprima della nuova raccolta di poesie in lingua
di Gianni Fucci, “Il mio cuore ascolta” (Il Vicolo), accompagnata
dalle letture di Angelo Trezza. Insieme all’autore interverrà Marisa
Zattini. Nella stessa giornata alle 21,30 la Filodrammatica “Lele
Marini” presenta lo spettacolo “Mood Indigo. Parole, immagini,
impronte di un Poeta”, un omaggio a Fucci partendo proprio dai
suoi testi, con inserti musicali del Trio Tebataki. Ideazione, voce e
regia di Liana Mussoni (ingresso libero).
A chiudere le iniziative, un incontro dedicato alla presentazione della tesi di laurea di Giada Tocchi intitolata “La poesia di Gianni Fucci fra tempo, memoria ed emozione” in programma venerdì
5 ottobre alle ore 17 in biblioteca.

Gianni Fucci

Appuntamenti in biblioteca
Suggestioni d’autore

Giovedì 27 settembre (ore 21)
Incontro con la scrittrice Donatella Di
Pietrantonio, in dialogo con Emiliano
Visconti. L’autrice è vincitrice del premio Campiello 2017 con il suo romanzo “L’Arminuta” (Einaudi, 2017).
Martedì 30 ottobre (ore 21)
Roberto Mercadini presenta il volume
“Storia perfetta dell’errore” (Rizzoli,
2018). L’autore trova il modo più tenero e delicato per ricordarci che è proprio dal caos e dall’imperfezione che
nascono le cose più belle.

Open day della Baldini

Sabato 13 ottobre (ore 17)
Saranno presentati i servizi offerti gratuitamente dalla biblioteca. In particolare, verranno illustrate le opportunità

riservate agli anziani, a cominciare
dai libri stampati con grandi caratteri
per agevolare chi ha la vista indebolita, nonché volumi di facile lettura.
Proseguono inoltre gli incontri per
conoscere gli elementi base dell’uso
del computer. Il servizio è gratuito, ma
occorre prenotarsi telefonando allo
0541/356.330).

“L’infanzia negata”, una mostra
e due incontri pubblici

L’associazione “Nascita e non solo”
organizza, con il patrocinio del comune di Santarcangelo, una mostra
fotograﬁca e due incontri pubblici rivolti a genitori ed educatori sui corretti
modelli da trasmettere a bambini e
bambine ﬁn dalla primissima infanzia.
La mostra fotograﬁca “Opposti non
complementari” di Barbara Baiocchi

e Jean Claud Chincherè sarà visitabile dal 25 settembre al 13 ottobre
nella galleria Baldini della biblioteca
(visite guidate su prenotazione - tel.
0541/356.299).
Sabato 6 ottobre (ore 17)
Incontro-spettacolo “Immagina di essere in guerra” di Alessia Canducci, con la
partecipazione di un rappresentante di
Emergency (ingresso libero).
Giovedì 11 ottobre (ore 21)
“L’infanzia negata: riﬂessioni sull’amore
e sulla guerra”, incontro pubblico con A.
Raul Becce, psicoterapeuta e psicologo (ingresso libero).

In vigore l’orario invernale

Dal 15 settembre al 15 giugno torna
in vigore l’orario invernale della biblio-

Dialetto, la Regione
premia due progetti

Due progetti di Santarcangelo su
un totale di undici ﬁnanziati in tutta
l’Emilia-Romagna. È questo l’esito
della selezione operata dall’Istituto
Beni Culturali della Regione, tra le
25 proposte presentate nell’ambito
dell’avviso pubblico sulla salvaguardia e valorizzazione dei dialetti
prevista dalla legge regionale 16
del 2014.
L’Amministrazione comunale
ha proposto “Santarcangelo per il
dialetto” – un articolato programma
di attività per la valorizzazione del
dialetto con al centro Cantiere poetico 2018 – che ha ricevuto 9.700
euro su una spesa complessiva di
24.000. La Filodrammatica “Lele
Marini”, invece, ha ottenuto 1.400
euro per la realizzazione dello spettacolo “Mood Indigo. Parole, immagini, impronte di un Poeta”, omaggio a Gianni Fucci in occasione del
suo 90esimo compleanno.

Lavatoio, chiesti
contributi alla Regione

Accordo fra Comune e associazione
Santarcangelo dei Teatri che gestisce il Lavatoio per accedere ai contributi della Regione Emilia-Romagna per manutenzioni straordinarie
di sale teatrali.
Il progetto – i cui costi sono stimati in 150.000 euro – prevede una
nuova rampa e una porta di accesso
per disabili nell’area esterna, mentre all’interno dello stabile i lavori
interesseranno i servizi igienici, i locali tecnici nonché l’area che ospita
accoglienza e biglietteria. Anche la
zona palco e la platea, oltre ai camerini e all’accesso di servizio, potranno avere un nuovo look grazie a
rivestimenti rinnovati, nuove sedute
e una pavimentazione in legno per
il palco. Il progetto di restyling prevede inoltre la tinteggiatura interna,
la sistemazione dei corpi illuminanti
scenici e l’acquisto di attrezzature
tecnologiche.

Servizio civile nazionale,
bando 2018
teca. La Baldini resterà aperta lunedì,
martedì e giovedì dalle 13 alle 19; mercoledì, venerdì e sabato dalle 8,30 alle
19. Confermate anche l’apertura serale
del giovedì dalle 21 alle 23 e della terza
domenica di ogni mese dalle 9,30 alle
12.

Una sezione dedicata a
genitori ed educatori

È in continuo ampliamento la sezione
“Genitori” all’interno della sala “Mondo
dei piccoli”, dove è possibile trovare
volumi sull’educazione e lo sviluppo
psico-ﬁsico dei bambini, raccolte di
ﬁabe e favole della tradizione di diversi paesi del mondo, nonché le riviste
“Infanzia”, “Un pediatra per amico”,
“Andersen: mensile di letteratura e illustrazione per il mondo dell’infanzia”
e “Liber: libri per bambini e ragazzi”.

Fino al 28 settembre i giovani di età
compresa tra 18 e 29 anni non compiuti possono presentare la propria
candidatura per il bando del Servizio
civile nazionale 2018, sperimentando un’esperienza formativa di dodici
mesi a servizio della comunità. A
Santarcangelo sono disponibili tre
posti in biblioteca, due ai musei,
dodici presso i Servizi sociali dell’Unione di Comuni Valmarecchia, di
cui due a Santarcangelo, e quattro
presso l’associazione Santarcangelo dei Teatri.
Intanto giovedì 6 settembre alle
ore 17 presso la sala Tondini del
centro civico di Villa Verucchio (piazza Europa, 6) si terrà un incontro
pubblico di presentazione del bando
2018. Tutte le informazioni sono disponibili anche su www.arciserviziocivile.it e www.serviziocivile.gov.it.
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Riconoscimento ministeriale per Santarcangelo Festival
Assegnazioni 2018/2020: la manifestazione è considerata fra le più rilevanti a livello nazionale

Le assegnazioni ministeriali
per il triennio 2018-2020 premiano
Santarcangelo dei Teatri che per
la prima volta si colloca all’interno
del primo sottoinsieme dei festival
multidisciplinari. Il passaggio dal
secondo al primo cluster, oltre che
collocare Santarcangelo Festival
all’interno del ristretto gruppo delle
più rilevanti manifestazioni festivaliere italiane, ha determinato un
aumento del contributo ministeriale a 150.035 euro, conﬁgurando un incremento del 5 per cento,
il massimo ottenibile per il 2018.
Per una manifestazione come Santarcangelo Festival che si avvia
a festeggiare nel 2020 i 50 anni di
vita, questa nuova assegnazione
avvenuta durante il triennio di direzione artistica di Eva Neklyaeva e
Lisa Gilardino è una conferma del
ruolo d’eccellenza raggiunto nel pa-

norama nazionale e internazionale.
La notizia, di qualche settimana fa,
arriva alla ﬁne di un’edizione che
ha ospitato quasi 200 operatori culturali, di cui 92 internazionali, e a
pochi giorni dalla vittoria del bando
di cooperazione su larga scala del
programma Creative Europe (20142020), con il progetto “Create to Connect → Create to Impact”, con capoﬁla il Bunker Festival di Liubljana e di
cui Santarcangelo Festival è partner.
“L’aumento del contributo ministeriale certiﬁca ancora una volta la qualità
riconosciuta al nostro Festival a livello nazionale” dichiara il sindaco di
Santarcangelo e presidente dell’Associazione Santarcangelo dei Teatri,
Alice Parma. “Spesso ci soffermiamo
sulle dinamiche locali come l’impatto
del Festival sulla città o il coinvolgimento dei santarcangiolesi, ma forse
andrebbe soppesata diversamente

Riparte la didattica museale
Ripartono i laboratori di didattica
museale organizzati dall’Istituto musei
comunali per le scuole dell’infanzia,
primarie e secondarie. Tantissime anche per l’anno scolastico 2018/2019
le proposte dei musei di Santarcangelo per conoscere l’arte, la storia e
le tradizioni della Romagna attraverso
“il saper fare”, la creatività e la realizzazione di oggetti. Le esperienze
didattiche proposte saranno anche
quest’anno legate agli oggetti del quotidiano contemporaneo e in particolare

al lungo percorso che da un’esperienza tradizionale porta ai nostri giorni.
Diverse le aree tematiche in cui spazieranno le attività proposte: dall’arte all’archeologia, dalla tradizione
alla natura passando per la storia,
con l’obiettivo di far vivere a bambini e ragazzi esperienze, laboratori
e giochi creativi in maniera diretta.
Per informazioni contattare l’Istituto
musei comunali allo 0541/624.703
(didattica@museisantarcangelo.it www.museisantarcangelo.it).

Santarcangelo Festival 2018, Chroma Keys - Motus (foto di Tani Simberg)

Sabato 29 e domenica 30 settembre l’antica
Fiera di San Michele
La Fiera di San Michele 2018 si svolgerà sabato 29 e domenica 30 settembre. Si inizia all’alba del 29 con la tradizionale gara di canto per uccelli da richiamo allo Sferisterio. Poi la Fiera si sviluppa come negli ultimi anni: la Chèsa di
Gazott all’arena, la Valmarecchia e i produttori agricoli in piazza Ganganelli, bancarelle, mercatini e punti ristoro.
Sabato 29 settembre, giorno dedicato a San Michele patrono di Santarcangelo, sono in programma diverse
iniziative laiche e religiose tra cui due concerti e la messa solenne con il vescovo. Domenica 30, in occasione
della giornata mondiale di Cittaslow Sunday, la Fiera propone la “Vecchia fattoria” nel parcheggio di via Cagnacci, l’expo canina allo Sferisterio e i “Segreti delle grotte”, con l’apertura delle grotte pubbliche e private.

Il maestro Moroni nella Rete delle eredità pedagogiche
del Novecento italiano

Presentato il catalogo di
“UNEARTH. Portare alla luce”
È stato presentato nelle scorse
settimane il catalogo di “UNEARTH.
Portare alla luce”, la mostra – in corso
al Musas ﬁno al 30 settembre – che
vede i due artisti visivi Eron e Andreco
interagire con il percorso museale attraverso un intervento diffuso in dialogo
con la collezione permanente. Durante la presentazione, il sindaco Alice
Parma ha sottolineato che il lavoro di
Focus sul contemporaneo proseguirà
con una nuova mostra anche dopo
“UNEARTH”, che nei primi sette mesi
di apertura ha fatto registrare numeri
signiﬁcativi: il Musas, infatti, ha incrementato di circa 300 accessi al mese

la risposta che riceviamo dal resto
dell’Italia, dell’Europa e del mondo,
a cominciare dall’ampia partecipazione di compagnie e operatori internazionali ﬁno alla formazione di tanti
giovani in ambito culturale, tecnico e
organizzativo, passando per l’assegnazione di contributi europei e ministeriali. L’insieme di questi riscontri ci
consente di affermare che Santarcangelo Festival non è una semplice vetrina, ma un vero e proprio laboratorio
del contemporaneo, seguito ovunque
con straordinaria attenzione. Questo
risultato – conclude Parma – è frutto
del lavoro svolto dalla direzione artistica e dalla direzione generale in
sinergia con tutto lo staff del Festival.
Un lavoro quotidiano, che passo dopo
passo ci ha consentito di raggiungere
traguardi importanti come il recente
Effe Award e che potrebbe portare
al Festival ulteriori riconoscimenti”.

il suo numero abituale di visitatori,
decretando un successo di pubblico
senza precedenti. Il sindaco ha ricordato inﬁne l’iniziativa “Cantiere aperto al
Musas”, evento eccezionale realizzato
in collaborazione con Santarcangelo
Festival.
Fino a domenica 30 settembre
sarà possibile visitare la mostra negli
orari di apertura del Musas: dal martedì alla domenica dalle 16 alle 20. Dal
giovedì al sabato è inoltre prevista l’apertura al mattino dalle 10,30 alle 13,
mentre il martedì e il venerdì il Musas
accoglierà i visitatori dalle 21,30 alle
23,30 (l’ingresso è gratuito).

La scuola del Bornaccino del maestro Federico Moroni entra a far parte della Rete delle eredità pedagogiche del Novecento italiano. L’Amministrazione comunale di Santarcangelo – in accordo con Michele Moroni,
ﬁglio del maestro scomparso nel 2000 all’età di 86 anni – ha infatti aderito all’iniziativa promossa dalla Regione
Emilia-Romagna tesa a valorizzare l’eredità pedagogica dei grandi maestri e maestre del Novecento italiano,
che hanno inciso profondamente negli ambiti in cui hanno operato tracciando percorsi innovativi anche per
gli insegnanti di oggi. L’obiettivo della rete di cui fanno parte undici realtà italiane (Santarcangelo sarà rappresentata dalla biblioteca Antonio Baldini) è quello di promuovere il patrimonio culturale, educativo e pedagogico
attraverso forme di collaborazione fra gli archivi e gli eredi per diffondere, sviluppare e dare continuità al lavoro
dei maestri e delle maestre del Novecento stimolando lo studio, la ricerca e l’uso di metodologie e approcci
didattici che si sono dimostrati innovativi. L’intesa punta anche a creare una rete operativa di collaborazioni
qualiﬁcate con il mondo della scuola e dell’università, nonché con altri soggetti che operano nei settori dell’educazione e della formazione.
L’esperienza didattica del maestro Federico Moroni è strettamente legata al suo insegnamento presso la
scuola elementare del Bornaccino, dove nel dopoguerra introdusse il disegno a china come mezzo di insegnamento, studio psicologico e incitamento alla riﬂessione e all’osservazione.

Centro Commerciale La Fornace Santarcangelo
Oltre al supermercato COOP puoi trovare:
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Previste piste ciclabili sulla via Emilia e di collegamento con la città. Oltre alla
sistemazione della rotatoria sulla Statale e dell’incrocio con via San Bartolo,
una nuova rotatoria verrà realizzata all’altezza dell’ingresso del cimitero
sistemazione rotatoria
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Con la sottoscrizione dei primi
accordi fra Comune e privati, il Piano
operativo comunale 1 prende forma.
Dopo l’intesa con Italpack, che amplierà la produzione allargandosi sul
fronte della via Emilia, sono tre gli
accordi arrivati a conclusione nelle
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L’ingresso ovest della via Emilia prende
forma grazie agli accordi sottoscritti
negli ultimi mesi
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ultime settimane due dei quali relativi
al Poc 1, approvato in via deﬁnitiva
nell’agosto del 2017, e uno relativo al
Poc Zero avviato dalla precedente Amministrazione comunale. Mentre con
quest’ultimo si prevede l’ampliamento
dell’azienda il Melograno che diversi

Poc Zero, accordo con l’azienda “Il Melograno”
per l’ampliamento dello stabilimento
Lo scorso 30 luglio l’Amministrazione comunale ha siglato la convenzione urbanistica per l’ampliamento del complesso industriale “Il Melograno”,
azienda leader nel confezionamento di prodotti ortofrutticoli freschi e pronti
all’uso, che nel 2005 ha riconvertito il sito dell’ex cartiera nei pressi del ﬁume
Marecchia. L’accordo – che rientra nel Poc Zero – prevede una serie di dotazioni a partire dal verde pubblico, che verrà ceduto al Comune per 5.389
metri quadrati complessivi, oltre alla realizzazione di una pista ciclabile di
672 metri lungo via Bornaccino, che sarà dotata di illuminazione pubblica.
La convenzione prevede anche la realizzazione di un parcheggio pubblico di
2.219 metri quadrati, anch’esso illuminato, che andrà ad ampliare quello già
esistente in via Bornaccino. Per l’Amministrazione comunale l’accordo consentirà all’azienda di ampliare la produzione restando sul territorio, in questo
caso con un intervento leggero che verrà realizzato in tempi brevi: la nuova
struttura, infatti, sarà composta da pannelli in lamiera grecata, materiali isolanti e tetto in legno per contenere al massimo l’impatto ambientale.
“Questo intervento rappresenta una nuova azione concreta per la riqualiﬁcazione di attività imprenditoriali situate nell’ambito delle aste ﬂuviali – afferma il sindaco Alice Parma – dove l’obiettivo dello sviluppo d’impresa deve
necessariamente essere conseguito nel pieno rispetto dell’ambiente. Il dialogo tra Amministrazione comunale e azienda per la redazione di questo piano
ha fatto sì che invece di costituire un ostacolo allo sviluppo, i vincoli previsti
dagli strumenti urbanistici diventassero la base per realizzare un intervento
all’avanguardia, che non solo rispetta in tutto e per tutto le prescrizioni normative – conclude il sindaco – ma s’inserisce a pieno titolo in un’area dalla
spiccata vocazione naturalistica”.

anni fa ha riconvertito l’ex cartiera, con
i primi due si completa la programmazione degli interventi sulla via Emilia
ovest, una delle due porte di accesso
più importanti della città da tempo in
attesa di interventi di riqualiﬁcazione e
rigenerazione urbana.

Poc 1, secondo
accordo
L’area situata lungo la via Emilia
ovest, nel tratto compreso tra la rotatoria all’altezza di via Santarcangelo-Bellaria e la concessionaria di autoveicoli,
verrà riqualiﬁcata grazie all’accordo fra
Comune e società Adriauto. Le funzioni previste sono quelle commerciali
(già in essere), terziarie e di servizio,
mentre per quanto riguarda la parte
pubblica l’intesa contribuirà a rinnovare
l’ampia zona che costituisce l’ingresso
ovest della città, in linea con gli obiettivi
di qualità del Poc 1. È infatti prevista
la cessione al Comune di una fascia di
terreno lungo la via Emilia dove sarà
realizzato un tratto di pista ciclabile che
andrà a collegarsi da un lato con il centro urbano, e dall’altro con il percorso
esistente lungo via Andrea Costa e con
quello previsto dal Poc Zero in via San
Bartolo. Rientra nell’accordo anche la
realizzazione di strade secondarie per
l’accesso all’ambito da via Andrea Costa, al ﬁne di rendere più efﬁciente e
sicura la viabilità complessiva a ridosso della via Emilia. Tra le altre opere

a carico del privato – per un importo
complessivo di circa 280mila euro quale contributo di sostenibilità – anche la
costruzione di un tratto di fognatura
bianca ﬁno a via Tazio Nuvolari.
L’accordo siglato con Adriauto segue quello siglato lo scorso marzo con
la società Italpack, che consente all’azienda di ampliare la propria attività
lungo la via Emilia ovest cedendo una
fascia di terreno per la realizzazione di
un tratto di ciclabile lungo la Statale.
Inoltre, Italpack contribuirà alla realizzazione della rotatoria all’incrocio fra la
via Emilia e via Santarcangelo-Bellaria,
in corrispondenza del cimitero.

Poc 1, terzo
accordo
L’accordo con la società Simpatia
siglato il 20 luglio scorso conclude
le previsioni di riqualiﬁcazione per
le tre aree che si affacciano sulla
via Emilia, secondo uno schema organico che consentirà di valorizzare
l’intera zona come porta di accesso
alla città. Nel dettaglio, l’intervento
riguarda un’area a forma di triangolo
che si affaccia sulla statale Emilia e
su via Andrea Costa, che nella zona
sud ospiterà un nuovo fabbricato destinato ad attività di servizio alla persona e alla casa, oltre che culturali,
ricreative, sanitarie e assistenziali.
L’area di circa 3.000 metri quadrati
nelle immediate vicinanze della rotatoria, invece, sarà destinata a verde
pubblico e sarà attraversata dalla
pista ciclabile di collegamento fra la
statale Emilia e via Andrea Costa,
dove è anche previsto un intervento
di razionalizzazione dell’incrocio con
via San Bartolo. Rientra nell’accordo
anche la riqualiﬁcazione della casa
rurale di importanza testimoniale
presente nell’area, che sarà destinata a servizi privati o pubblici per la
collettività.
Oltre alla realizzazione delle opere di urbanizzazione e agli standard
dovuti, l’accordo prevede la cessione
di una fascia di terreno con una profondità di trenta metri di fronte alla via
Emilia e a via Andrea Costa – dove
troveranno posto percorsi ciclabili
schermati da spazi verdi di mitigazione – nonché un contributo economico
a favore dell’Amministrazione comunale di 97.920 euro per la sistemazione della rotatoria provvisoria posta
all’incrocio fra via Emilia, via Andrea
Costa e via Santarcangelo-Bellaria.

Una pianiﬁcazione
urbanistica dinamica e
costante nel tempo
Il Comune di Santarcangelo – fra i
pochi in provincia – si è dotato di tutti
gli strumenti urbanistici previsti dalla
legge regionale 20 del 2000, a partire
dal Piano strutturale comunale adottato dalla Giunta Vannoni nel 2009 e
approvato in via deﬁnitiva dalla Giunta Morri nel 2010. Tre invece i Piani
operativi comunali messi in campo:
il Poc Zero (2013) e il Poc tematico
del Parco Mutonia (2014) approvati
durante il periodo commissariale e
il Poc 1 (2017) varato dalla Giunta
Parma che ha portato a termine anche la Variante al Rue (2016) con la
quale è stato sempliﬁcato e rivisto il
regolamento edilizio. Con l’approvazione della nuova legge urbanistica
regionale (dicembre 2017) si apre ora
una nuova fase per quanto riguarda
la pianiﬁcazione del territorio.

Mini guida agli strumenti
urbanistici
Cos’è il Poc?
Secondo la L.R. 20/2000 il Poc è uno
strumento urbanistico che individua
e disciplina gli interventi di tutela e
valorizzazione, di organizzazione e
trasformazione del territorio da realizzare nell’arco temporale di cinque
anni. Il Poc è predisposto in conformità alle previsioni del Piano strutturale
comunale (Psc) e non può modiﬁcarne i contenuti.
Cos’è il Psc?
Secondo la L.R. 20/2000 il Piano
Strutturale Comunale è uno strumento di pianiﬁcazione urbanistica generale che deve essere predisposto
dal Comune, con riguardo al proprio
territorio, per delineare le scelte strategiche di assetto e sviluppo e per
tutelare l’integrità ﬁsica, ambientale e
l’identità culturale dello stesso.
Che cos’ è il Rue?
Secondo la L.R. 20/2000 il Regolamento Urbanistico ed Edilizio contiene
la disciplina generale delle tipologie e
delle modalità attuative degli interventi
di trasformazione e delle destinazioni
d’uso. Il regolamento contiene le norme attinenti alle attività di costruzione,
di trasformazione ﬁsica e funzionale e
di conservazione delle opere edilizie,
ivi comprese le norme igieniche di
interesse edilizio e la disciplina degli
elementi architettonici e urbanistici.
La nuova legge urbanistica
regionale
La nuova legge urbanistica regionale
entrata in vigore il 1° gennaio 2018 è
la n. 24 del 21 dicembre 2017 (Disciplina regionale sulla tutela e l’uso del
territorio). I Comuni hanno tre anni di
tempo per avviare il procedimento di
approvazione del nuovo Piano urbanistico generale (PUG), e ulteriori due
anni per completarlo, sostituendo gli
attuali strumenti urbanistici approvati
ai sensi della L.R. 20/2000 o della previgente L.R. 47/1978.

