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Nel corso dell’estate abbiamo lavorato a stretto contatto con le 
Direzioni didattiche, seguendo le linee guida ministeriali in continua 
evoluzione, per assicurare ambienti e servizi adatti a garantire il rien-
tro a scuola in piena sicurezza per tutti.

Come avevo già avuto modo di affermare all’indomani del 
lockdown, poiché la didattica in presenza resta per noi un elemento 
fondamentale per la formazione e la crescita di bambini e ragazzi, 
abbiamo messo in campo tutte le risorse disponibili per rendere sicuro 
il ritorno in classe.

segue a pagina 3

“Ci siamo fatti in sei” per ampliare i servizi e i ca-
nali informativi online dell’Amministrazione comunale. 
A fronte di un’emergenza sanitaria che ha reso ancora 
più necessario l’utilizzo delle nuove tecnologie nei rap-
porti fra pubblico e privato, il Comune di Santarcange-
lo ha dato avvio a un processo di digitalizzazione che 
va incontro alle nuove capacità e ai nuovi bisogni dei 
cittadini. Dopo il sito internet, che raccoglie aggiorna-
menti puntuali, modulistica e informazioni sull’accesso 
ai servizi e che è stato completamente rinnovato nel 
2018, il sistema di newsletter, che invia regolarmen-
te le ultime notizie sull’Amministrazione comunale, 
la pagina Facebook e il profilo Instagram che grazie 
all’immediatezza che li contraddistingue sono in grado 
di diffondere velocemente le informazioni a un’ampia 
platea di utenti, il programma per la gestione delle 
segnalazioni, che possono essere inviate attraverso 
l’apposita app o dalla piattaforma web Rilfedeur, il Co-
mune di Santarcangelo sta infatti potenziando con de-
cisione il sistema dei servizi online e avviando il canale 
Whatsapp istituzionale.

Dopo aver attivato la possibilità di stampare i certi-
ficati anagrafici online, la compilazione e l’invio telema-
tico di alcune richieste di contributi, gli uffici comunali 
stanno infatti proseguendo verso la digitalizzazione dei 
procedimenti, ovvero le modalità di richiesta e otteni-
mento di un servizio che si tratti di iscrivere il figlio al 
nido o richiedere il contributo sugli affitti, che permette-
rà l’ampliamento dei servizi disponibili online. A secon-
da dei casi, per potervi accedere occorrerà indicare la 
propria mail o inserire le credenziali del Sistema pub-
blico di identità digitale (SPID) o i codici pin ricevuti al 
momento del rilascio della carta di identità elettronica.

Entrerà in funzione a breve anche il canale 
Whatsapp dell’Amministrazione comunale: il servizio, 
che va incontro alle necessità e alle abitudini di fruizio-
ne dei nuovi media da parte di un numero sempre più 
elevato di cittadini, prevede la creazione di una lista 
broadcast per l’invio di informazioni utili, notizie, sca-
denze, eventi e segnalazioni di situazioni di emergen-
za. Per iscriversi al servizio occorre inviare un messag-
gio al numero 334/2623230 indicando il proprio nome 
e cognome e scrivendo “Iscrivimi”.

Maggiori informazioni sui servizi online e i canali 
informativi dell’Amministrazione comunale di Santar-
cangelo sono disponibili sul sito www.comune.santar-
cangelo.rn.it/servizi-online o al numero 0541/356.356.
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Dopo il nuovo sito, le pagine social e l’app 
per la raccolta delle segnalazioni, il Comune 
sta potenziando i servizi online: presto 
anche il canale Whatsapp istituzionale

Ripartito il forum 
sul centro storico

“Santarcangelo al centro” è un percorso partecipativo del Comune 
di Santarcangelo, avviato dall’Amministrazione nel 2015 come tavolo 
di confronto tra diversi portatori di interesse: abitanti, residenti, fruitori, 
proprietari, gestori ed esercenti si sono confrontati su regole di convi-
venza, orari di apertura/chiusura delle attività, controllo del territorio.

Il percorso attuale rappresenta dunque il naturale proseguimento 
di quel tavolo che estende il confronto a diverse altre tematiche: mobi-
lità e sosta, attrattività e convivenza, decoro e allestimenti.

segue a pagina 5
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Servizi scolastici rimodulati per il contrasto al Covid-19
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È stato sicuramente un primo giorno di scuola 
diverso e anomalo quello che ha coinvolto gli alunni 
delle scuole di Santarcangelo, rientrati nelle aule 
dopo i mesi di sospensione delle attività in presenza 
dovuta all’emergenza sanitaria. Ad accoglierli fuori 
dagli istituti, la sindaca Alice Parma e l’assessora 
alla Scuola e ai Servizi educativi Angela Garattoni 
che hanno portato il saluto dell’Amministrazione co-
munale agli studenti e al personale scolastico. 

Con l’obiettivo di creare un patto di reciproco 
aiuto, dialogo e rispetto, così da poter vivere il 
nuovo anno scolastico nella maggior sicurezza e 
serenità possibili, l’Amministrazione comunale si 
è impegnata a fornire tutte le informazioni utili sui 
servizi scolastici e le disposizioni di prevenzione 
igienico-sanitaria. 

Nidi d’infanzia: valorizzazione di tutti gli spazi
Privilegiare le attività didattiche all’aperto e valoriz-
zare tutti gli spazi a disposizione delle strutture: alla 

Le modifiche a nidi, 
mensa, trasporto e 
pre e post scuola

luce dell’emergenza sanitaria, saranno questi i due 
cardini del nuovo anno educativo dei nidi d’infanzia 
comunali “Mongolfiera” e “Rosaspina”, che hanno 
preso avvio il 10 settembre.

Come spiegato ai genitori nel corso delle as-
semblee di presentazione, le linee guida ministe-
riali prevedono i tempi di erogazione consueti del 
servizio e l’accesso allo stesso numero di bambini 
secondo le normali capienze. La principale misu-
ra di sicurezza, infatti, consiste nella creazione di 
gruppi stabili di bambini con gli stessi educatori e 
operatori scolastici, evitando l’interazione tra grup-
pi appartenenti a sezioni diverse. Sempre in un’ot-
tica di prevenzione della diffusione del virus, gli 
ingressi e le uscite di bambini e genitori avvengono 
in modo differenziato.

Anche il percorso di ambientamento, pur man-
tenendo la sua centralità, è stato riadattato alla 
situazione attuale attraverso una mediazione tra 

Un momento dell’ingresso in aula degli alunni della scuola Pascucci

il modello pedagogico e le disposizioni igienico-
sanitarie. Anche per le attività educative viene 
privilegiato l’uso di spazi esterni e di tutti i locali a 
disposizione degli edifici, consentendo così non 
solo una maggiore prevenzione della diffusione del 
Covid-19 ma anche la valorizzazione dell’iniziativa 
autonoma, della curiosità infantile e dell’apprendi-
mento tramite la scoperta.

Trasporto scolastico riconfigurato
Anche il servizio di trasporto scolastico è stato  

riconfigurato sulla base delle misure per il conte-
nimento del Covid-19 emanate dal Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti.

Il servizio si rivolge agli alunni delle scuole ma-
terne Biancaneve, Pollicino, Giardino incantato e 
intercomunale di Camerano, delle elementari Gio-
vanni XXXIII, Fratelli Cervi, Marino Della Pasqua, 
Pascucci e Ricci, nonché della scuola media Fran-
chini e succursale Saffi. 

Oltre al trasporto di bambine e bambini diver-
samente abili, il servizio è dedicato nello specifico 
agli alunni che risiedono lontani dalla rispettiva 
scuola e non sono serviti dal trasporto pubblico: un 
totale per l’anno scolastico 2020/21 di 108, utenti 
per una spesa annua dell’Amministrazione comu-
nale di 176.450 euro.

Le linee guida ministeriali per il trasporto 

pubblico prevedono una capienza massima dei 
mezzi pari all’80% di quella totale. Per garantire 
il trasporto in completa sicurezza, inoltre, vengono 
adottate una serie di misure organizzative: alle fa-
miglie è richiesta la misurazione della temperatura 
corporea degli alunni a casa, dal momento che è 
vietata la salita sul mezzo in caso di febbre e/o di 
contatto con persone affette Covid-19 nei quattor-
dici giorni precedenti.

A Start Romagna sono demandate invece igie-
nizzazione, sanificazione e disinfezione dei mezzi 
di trasporto almeno una volta al giorno; l’areazione, 
possibilmente naturale e continua dei mezzi, non-
ché la presenza di detergenti per la sanificazione 
delle mani degli alunni.

Il distanziamento di un metro tra gli alunni deve 
essere osservato sia alla salita che alla discesa 
presso le fermate. Il conducente ha inoltre l’obbligo 
di indossare i dispositivi di protezione individuale 

e non è consentito avvicinarsi a lui o chiedere in-
formazioni. La mascherina deve essere indossata 
anche dagli alunni di età superiore ai 6 anni, ad 
eccezione dei bambini con forme di disabilità non 
compatibili con l’uso continuativo dei dispositivi di 
protezione delle vie aeree.

Confermate per l’anno scolastico 2020/21, in-
fine, anche le cinque linee del Piedibus: per poter 
assicurare il servizio in piena sicurezza, gli organiz-
zatori sono in cerca di nuovi volontari, in particolare 
per la linea Pieve. Maggiori informazioni e contatti 
su https://www.comune.santarcangelo.rn.it/servizi/
scuola/piedibus.

Servizio mensa, oltre mille pasti al giorno
Un servizio mensa in piena sicurezza senza 

rinunciare al valore della ristorazione scolastica 
dal punto di vista dell’educazione alimentare. Sono 
questi gli elementi principali della fornitura dei pasti 
nelle scuole per l’anno 2020/21, servizio erogato 
dal Comune sulla base delle linee guida ministeriali 
e delle indicazioni tecniche regionali per il contrasto 
del Covid-19.

Per ciascun plesso sono stati individuati i locali 
più adatti ad accogliere il servizio, prevedendo un 
sistema di turnazione delle classi; ai nidi d’infanzia 
e alle scuole materne, invece, la somministrazione 
del pasto avviene in aula. In ogni caso, sono previ-

ste la pulizia giornaliera dei locali e la disinfezione 
prima e dopo ogni pasto.

Ai locali adibiti alla mensa si accede in modo 
regolato e mantenendo la distanza di un metro: gli 
alunni sono tenuti alla pulizia e all’igienizzazione 
delle mani prima di ogni pasto mentre gli addetti 
che trattano gli alimenti utilizzano gel disinfettanti 
e mascherine. 

Gli alunni devono portare una borraccia d’ac-
qua da casa poiché non è possibile utilizzare 
brocche, posate o bicchieri in condivisione. I pasti 
sono serviti in vassoi riutilizzabili, acquistati appo-
sitamente dall’Amministrazione per evitare l’uso di 
“lunch box” usa e getta: di conseguenza, lo spor-
zionamento viene effettuato durante il pasto dal 
gestore del servizio mensa. 

La ristorazione scolastica coinvolge oltre mille 
bambini e ragazzi delle scuole di Santarcangelo, 
di cui 955 tra medie, elementari e materne ai quali 

si aggiungono i 101 bimbi del nido d’infanzia. Per 
far fronte alle variazioni organizzative che consen-
tiranno di servire i pasti senza che gli alunni deb-
bano muoversi dal loro posto e l’acquisto di nuovi 
materiali resi necessari dalle norme anti-Covid, 
l’Amministrazione comunale ha sostenuto una 
maggiore spesa di 20.000 euro rispetto allo scorso 
anno scolastico.

Confermato il servizio pre e post scuola
Anche il servizio di pre e post scuola è confer-

mato per il 2020/21, con alcune varianti per garan-
tire il contenimento del Covid-19. In particolare, il 
servizio di pre scuola è stato attivato alle materne 
Flora e Drago, nonché alle primarie Fratelli Cervi, 
Marino Della Pasqua e Pascucci; in questi ultimi 
due plessi è disponibile anche il post scuola.

Nell’anno scolastico 2020/21 saranno erogate 
1.300 ore di servizio, affidato tramite gara alla co-
operativa Il Millepiedi e svolto da educatori profes-
sionali qualificati.

Per adeguare l’organizzazione dei servizi di 
pre e post scuola alle linee guida ministeriali per la 
prevenzione della diffusione del Covid-19, l’Ammi-
nistrazione comunale ha incrementato il personale 
educativo addetto e, di conseguenza, le risorse 
stanziate per il servizio. 
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Fra i lavori programmati da tem-
po, come quelli alla Pascucci, e gli 
interventi che si sono resi necessari 
per contrastare il Covid 19, non c’è 
praticamente scuola di Santarcangelo 
che non sia stata interessata in questi 
mesi dall’esecuzione di opere di mi-
glioramento.  Un investimento com-
plessivo che sfiora gli 800mila euro in 
buona parte portato a termine in tempi 
brevissimi. 

Partiamo dalla scuola media ex 
Saffi dove è stata migliorata la fruibili-
tà delle aule mediante la sostituzione 
degli infissi esistenti con infissi apribili 
a vasistas, che consentono una più 
adeguata disposizione dei banchi. 
La spesa di 110.000 euro è stata fi-
nanziata tramite il Pon (Programma 
operativo nazionale) del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca. Restando alle medie, per 
rispondere alle necessità emerse 
dall’emergenza Covid-19 e rispettare 
i protocolli di sicurezza igienico-sani-
taria, alla Franchini l’Amministrazione 
comunale ha acquistato nuovi arredi: 
si tratta per la precisione di 400 ban-
chi, 30 sedie e 7 armadi, per un inve-
stimento complessivo di 22.000 euro.

Lavori di adeguamento dell’im-

Scuole, programmati lavori per quasi 800mila euro

piantistica elettrica, antincendio e 
speciale sono invece stati portati a 
termine alle scuole Margherita (ca-
poluogo), Biancaneve e Fratelli Cervi 
(Sant’Ermete), Giardino incantato e 
Luigi Ricci (San Vito) per una spesa 
complessiva di 140.000 euro.

Una novità arriva dalle aule didat-
tiche all’aperto, previste per tutte le 
scuole elementari delle frazioni. Il pro-
getto per la realizzazione di tre aree 
didattiche esterne di pertinenza delle 
scuole Fratelli Cervi di Sant’Ermete, 
Luigi Ricci di San Vito e Marino della 
Pasqua di San Bartolo – approvato 
dalla Giunta comunale nelle scorse 
settimane per una spesa di 55.000 
euro – è infatti in corso di ultimazio-
ne. Tenendo conto che l’aula didatti-
ca all’aperto della primaria Giovanni 
XXIII a San Martino dei Mulini è già 
in corso di ultimazione e che anche 
la scuola intercomunale di Camera-
no di Poggio Torriana sarà dotata di 
un analogo spazio esterno, a breve 
tutte le scuole primarie presenti nelle 
frazioni potranno disporre di strutture 
didattiche dove fare lezioni all’aper-
to. Oltre a essere prive di barriere 
architettoniche, le aule dispongono 
di gazebi coperti con ombreggianti, 

Il miglioramento sismico alla Pascucci, 
le aule all’aperto nelle frazioni e tutti gli 
accorgimenti anti-Covid

Voucher alle famiglie per l’avviamento dei 
giovani allo sport

Ammontano a 27.000 euro le risorse mes-
se a disposizione delle famiglie di Santarcan-
gelo per l’avviamento dei giovani allo sport. 
Dopo l’approvazione a fine luglio di un primo 
stanziamento di 11.000 euro, l’arrivo di ulterio-
ri 16.000 euro dalla Regione Emilia-Romagna 
ha permesso di integrare le risorse a disposi-
zione per il bando, aperto da qualche giorno e 
disponibile sul sito del Comune. 

“La volontà di sostenere l’avviamento dei 
più giovani alla pratica sportiva attraverso 
contributi alle famiglie che si trovano in una 
situazione di maggiore precarietà economica 
e sociale – afferma l’assessora allo Sport, 
Angela Garattoni – era nelle progettualità 
della Giunta, come del resto prevedono le 
Linee di mandato, già prima dell’emergen-
za Covid. Il sopraggiungere della pandemia 
e la presenza di risorse aggiuntive messe a 
disposizione dalla Regione ci consentono di 
mettere in campo un intervento importante 
e inedito per Santarcangelo, che si concre-
tizza con la pubblicazione del bando e potrà 
essere ampliato con eventuali stanziamenti 
aggiuntivi. Se i fondi a disposizione non do-
vessero esaurirsi con l’erogazione di voucher 
alle famiglie – conclude l’assessora Garattoni 
– seguendo le indicazioni della Regione met-
teremo a disposizione delle società sportive le 
risorse restanti attraverso un secondo bando”. 
Beneficiari del contributo sono le famiglie con 
redditi medio-bassi (Isee da 0 a 17.000 euro), 
con figli di età compresa fra i 6 e i 16 anni e 
con minori disabili tra i 6 e i 26 anni. L’importo 

pavimentazione in plastica riciclata, 
panche e tavoli.

Infine i lavori alla scuola Pascuc-
ci, dove sono stati ultimate le opere 
di miglioramento sismico dell’ala che 
si affaccia su via Verdi. Le opere rea-
lizzate durante il periodo estivo – per 

una spesa di 450.000 euro finanziata 
da Comune e Regione – costituiscono 
il completamento del miglioramento 
sismico della scuola elementare del 
capoluogo. Nel 2009, infatti, l’Ammi-
nistrazione comunale era intervenuta 
sull’edificio che si affaccia su piazza 

La scuola elementare “Giovanni XXIII” di San Martino dei Mulini

Lettera aperta della sindaca Alice Parma
segue dalla prima

Nelle settimane precedenti all’inizio delle attività educative abbiamo diffuso 
le informazioni relative alla riorganizzazione degli spazi per consentire il distan-
ziamento all’interno delle aule, compreso l’intervento per la realizzazione delle 
strutture per la didattica all’aperto che saranno posizionate nei cortili delle scuole 
elementari delle frazioni. 

Informazioni che sono riportate in forma sintetica anche in questo numero 
di TuttoSantarcangelo: dal servizio di trasporto scolastico con le nuove mo-
dalità definite dal Ministero, agli aggiornamenti in merito ai servizi di pre/post 
scuola e ristorazione, anch’essi confermati e rimodulati alla luce delle disposi-
zioni più recenti.

Il mio invito, in particolare alle famiglie ma più in generale a tutto l’ampio e 
variegato mondo della scuola, è quindi quello di seguire i numerosi e puntuali 
aggiornamenti che pubblichiamo di giorno in giorno su tutti i canali di comunica-
zione a disposizione dell’Amministrazione comunale.

Questo perché un’informazione corretta e completa è la base per un ap-
proccio il più possibile sereno in questo momento di passaggio non sempli-
ce, in cui è fondamentale il contributo di tutti e la disponibilità al dialogo per 
affrontare situazioni impreviste che dovessero insorgere anche con il mutare 
del quadro sanitario.

Vorrei anche rivolgere un ringraziamento a docenti e insegnanti, che si stan-
no mettendo in gioco con la formazione necessaria in vista di un anno scolastico 
nuovo da tanti punti di vista. Il mio invito è a vivere la città nei suoi spazi all’aper-
to, in tutti i luoghi che si ritengono utili per lo svolgimento delle attività didattiche.

A studenti e alunni di ogni età vorrei dire invece che è stato bello vedervi 
rientrare nelle vostre scuole, insieme a compagni di classe vecchi e nuovi. Vi au-
guro di riprendervi il vostro tempo, approfittando di queste circostanze particolari 
per scoprire nuovi angoli di Santarcangelo con i ritmi della mobilità sostenibile.

La scuola è un luogo in cui si incontrano competenze, sensibilità e bisogni 
anche molto diversi tra loro, ma che hanno tutti pari dignità. Quest’anno parti-
colare richiederà a tutti noi rispetto reciproco e serenità nel confronto, perché 
siamo di fronte a qualcosa di completamente nuovo.

In altre parole aiutiamoci a vicenda, nella gestione del quotidiano e nell’indi-
viduazione di soluzioni. Da parte nostra siamo a disposizione, con l’unico obiet-
tivo comune che era e resta il ritorno in classe in piena sicurezza per alunni e 
studenti delle scuole di Santarcangelo.

Ganganelli per un importo di 700mila 
euro, mentre nel 2016 un secondo 
stralcio di lavori aveva interessato 
l’ala che si affaccia su via Giordano 
Bruno per una spesa di 300mila euro.

La precisione ottica nella qualità!
Centro lenti a contatto

Santarcangelo di Romagna Via Verdi, 7 / Tel. 0541 624727

LORENZO TURCI
OTTICA

dei voucher è di 150 euro per un figlio, 200 euro per due figli, 250 
euro per tre figli e 400 euro dal quarto figlio in su.

La domanda di partecipazione va presentata online dal 21 
settembre al 21 ottobre 2020 utilizzando il modulo pubblicato sul 
sito www.comune.santarcangelo.rnt.it. Per informazioni è possi-
bile contattare l’ufficio Sport al numero 0541/356272.



Piano esecutivo di gestione 2020-21: due obiettivi strategici 
e 27 di settore
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Ventisette obiettivi di settore, 
due obiettivi strategici e un piano 
di miglioramento delle performan-
ce dell’ente rimodulato in funzione 
dell’emergenza sanitaria: è quanto ha 
approvato  nelle scorse settimane la 
Giunta comunale mettendo nero su 
bianco il piano esecutivo di gestione 
2020/2021. Un piano degli obiettivi 
particolarmente corposo adattato alla 
nuova organizzazione e soprattutto ai 
cambiamenti imposti con il soprag-
giungere del Coronavirus.

Con l’inizio del nuovo anno e l’ar-
rivo della nuova dirigenza, sono state 
infatti definite le azioni da mettere in 
campo a partire da tutte le misure ne-
cessarie in seguito allo scoppio della 
pandemia. Fra i 19 obiettivi del Set-
tore Amministrazione figurano pertan-
to il sostegno al lavoro nell’anno del 
Covid, il nuovo servizio di accoglienza 
tramite appuntamenti e il call-center 
telefonico, necessità emerse con 
forza in seguito all’eccezionalità del 
momento e alla limitazione degli ac-
cessi agli uffici comunali. Altri obiettivi 
del Settore diretto dal dirigente Enrico 
Giovanardi riguardano l’implementa-
zione dei centri di costo, la predispo-
sizione delle entrate con PagoPa, la 
gestione degli accertamenti tributari, 
l’accreditamento dei nidi d’infanzia 
e l’autovalutazione (un percorso di 
valutazione della qualità del servizio 
previsto dalle norme regionali), la 
promozione dei processi di inclusione 
scolastica, il centro giovani diffuso e 
i laboratori di co-progettazione arti-

stica, il turismo, gli istituti culturali e 
l’apertura del canale Whatsapp del 
Comune.

L’organizzazione a rete dei servizi 
per gli edifici scolastici, per le struttu-
re sportive e per i luoghi della cultura 
costituiscono altrettanti obiettivi del 
Settore Territorio, attraverso i quali 
verrà creata una struttura interna in-
terdisciplinare in grado di condividere 
conoscenze, norme e problematiche 
per raggiungere nel migliore dei modi 
e con efficienza gli obiettivi prefissati. 
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Previsto anche un piano di miglioramento della qualità dei servizi basato su 
semplificazione e digitalizzazione

Che tu sia un privato o un’impresa, se stai progettando interventi di riqualificazione della tua abitazione o di quella dei tuoi clienti, 
in particolare mediante isolamento termico, sostituzione impianti di climatizzazione, interventi antisismici, puoi sfruttare i 
nuovi incentivi che consentono di ottenere detrazioni fiscali, convertibili in credito d’imposta, fino al 110% delle spese sostenute.

BANCA MALATESTIANA TI SOSTIENE 
ACQUISTANDO IL CREDITO D’IMPOSTA 

anche per detrazioni legate ad interventi già in vigore, come bonus facciate o bonus ristrutturazione, fornendoti liquidità immediata. 
Se hai necessità ti supportiamo anche con finanziamenti dedicati per poter realizzare i lavori in attesa della cessione del credito.

PROGETTO CASA

SUPER
BONUS

110%

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali è necessario fare riferimento ai fogli informativi e alle informazioni generali sul credito immobiliare offerto 
ai consumatori disponibili sul sito internet www.bancamalatestiana.it e presso le nostre filiali. La concessione del finanziamento è soggetta ai requisiti e alla valutazione della Banca.

Per maggiori dettagli rivolgiti ad una delle nostre filiali oppure contattaci: 
www.bancamalatestiana.it  - email: marketing@bancamalatestiana.it  - tel. 0541 315874

Saranno realizzate a breve due 
opere per migliorare la sicurezza 
degli studenti che percorrono via Or-
sini per raggiungere la scuola media 
Franchini e l’Itse Molari. L’intervento 
prevede la realizzazione di una pista 
ciclopedonale, lato monte, nel tratto 
di via Orsini compreso tra le vie Maz-
zini e San Marino, che sarà collegato 
ai percorsi pedonali presenti da un 
nuovo attraversamento pedonale 
proprio all’incrocio tra le vie Orsini e 
San Marino. Delimitato da borchie e 
da una doppia riga bianca e gialla, il 
nuovo percorso ciclopedonale sarà 

Strade scolastiche, un nuovo percorso ciclopedonale in via 
Felice Orsini

pronto nelle prossime settimane.
“In via Orsini realizziamo un pic-

colo intervento che garantisce però 
un netto miglioramento della sicurez-
za di studenti e studentesse che si re-
cano ogni giorno nei plessi scolastici 
dalla stazione ferroviaria e dall’hub 
del trasporto pubblico locale di piaz-
zale Esperanto”, afferma la vice sin-
daca e assessora ai Lavori pubblici 
Pamela Fussi. “Si tratta di un’opera 
che non prevede la realizzazione di 
cordoli o altri manufatti – prosegue 
la vice sindaca – ma comporta solo 
un cambio di segnaletica orizzontale e 

verticale: in questo modo realizziamo 
un sistema sperimentale che potrebbe 
essere modificato e riadattato con fa-
cilità alle necessità future di studenti e 
residenti”.

“Così come per altri interventi già 
portati a termine o di prossima realiz-
zazione – conclude la vice sindaca 
– l’obiettivo di queste opere è infatti 
quello di creare circuiti di mobilità so-
stenibile e garantire lo sviluppo del 
sistema di strade scolastiche, come 
da mandato del Consiglio comunale”.

Altri obiettivi del settore  – complessi-
vamente sono otto –  che vede come 
dirigente Natascia Casadei riguarda-
no il conferimento dell’incarico per la 
redazione del Piano urbano della mo-
bilità sostenibile (Pums), il completa-
mento del Piano operativo comunale 
(Poc1), l’approvazione definitiva della 

Ponente cerca casa
Nato nel 2016 e di taglia grande, Ponente è sempre molto indeciso tra fare 
il cane da pastore o imitare gli altri. Pur avendo qualche difficoltà a lasciarsi 
andare con leggerezza, con le persone è molto socievole e rilassato anche 
nel contatto fisico.
La sua giovane età lo rende anche curioso: ha quindi bisogno di qualcuno 
che possa guidarlo e fargli vivere nuove esperienze.
Se volete accoglierlo nella vostra famiglia e fargli scoprire finalmente il 
mondo potete fissare un appuntamento per visitare il rifugio di Fagnano al 
numero 339/5834900. 

variante al Piano comunale struttu-
rale (Psc) e l’implementazione delle 
banche dati per creare un database 
unitario per tutte le pratiche edilizie.

Gli obiettivi più corposi e ambi-
ziosi sia per quanto riguarda l’impatto 
verso l’esterno che per la trasversa-
lità all’interno dell’ente sono quelli 

strategici e di miglioramento delle 
performance come qualità del lavo-
ro e dei servizi. La Giunta comunale 
ha innanzitutto voluto puntare sulla 
modernizzazione dei servizi con una 
forte spinta alla digitalizzazione dei 
procedimenti. “Con Santarcangelo 
digitale – commenta la  sindaca Alice 
Parma – l’Amministrazione comunale 
intende portare avanti il processo di 
transizione al digitale avviato già da 
alcuni anni. Si tratta di un passaggio 
decisivo per migliorare e moderniz-
zare la macchina   comunale, per 
renderla più efficiente nelle risposte 
da fornire ai cittadini che sempre di 
più, anche in seguito al cambiamento 
di abitudini imposto dall’emergenza 
sanitaria, sono portati a servirsi dei 
servizi online. Un secondo obiettivo 
strategico – aggiunge la sindaca – 
riguarda invece gli investimenti sulle 
strutture sportive attraverso forme di 
collaborazione per dare corso a im-
portanti investimenti per la riqualifica-
zione degli impianti”.

“Nel complesso – conclude la 
sindaca Parma – con il Piano esecu-
tivo di gestione 2020-2021 abbiamo 
messo in campo strategie e obiettivi 
particolarmente qualificanti per la cit-
tà che coinvolgono cittadini, famiglie 
e imprese, valorizzando tutti i dipen-
denti dell’Amministrazione comunale 
attraverso progetti mirati e forme di 
lavoro a distanza che abbiamo spe-
rimentato con buoni risultati durante il 
lockdown”.
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Piano del fabbisogno di 
personale 2020-2022
Sono una ventina le nuove assunzio-
ni previste dal piano del fabbisogno 
di personale approvato dalla Giunta 
comunale per il triennio 2020-2022. 
Nuove assunzioni che vanno in buo-
na parte a coprire posti vacanti per 
pensionamenti o uscite volontarie, 
mentre in altri casi permettono di po-
tenziare la struttura comunale rispet-
to alla situazione attuale.
“Dopo anni di assunzioni al lumicino 
e forti limiti imposti alla spesa per il 
personale, abbiamo definito le ne-
cessità della struttura organizzativa 
del Comune, portando avanti il rinno-
vamento avviato nel 2019 con l’arrivo 
dei due nuovi dirigenti ai settori Terri-
torio e Amministrazione”, commenta 
la sindaca Alice Parma.
Entrando nel dettaglio del piano del 
fabbisogno triennale, oltre all’as-
sunzione di cinque istruttori direttivi 
tecnici al Settore Territorio, sono pre-
visti tre nuovi istruttori amministrativi 
allo Sportello al Cittadino e quattro 
istruttori contabili al servizio Econo-
mico-finanziario. Per quest’ultimo 
è prevista anche l’assunzione di un 
istruttore direttivo contabile, mentre 
un posto di istruttore direttivo ammi-
nistrativo riguarderà l’ufficio Gare e 
appalti. Infine è in corso la selezione 
per una figura di alta specializza-
zione per la copertura di un posto a 
tempo determinato per ricerca finan-
ziamenti e progettazione in materia 
di progetti europei.
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Ospedale/1, al via i lavori alla “Casa colonica”

“Santarcangelo al centro”, ripartito il percorso 
partecipativo sul centro storico
Mobilità e sosta, attrattività e convivenza, decoro e allestimento, i temi trattati

La scalinata di via Aurelio Saffi

segue dalla prima

Le attività che caratterizzano 
l’attuale fase del percorso sono di-
verse: workshop tecnici (nel mese di 
giugno), sopralluoghi e interviste (lu-
glio), osservazione partecipante (ago-
sto), momenti di ascolto e confronto 
a piccoli gruppi (settembre-ottobre), 

condivisione delle proposte (ottobre). 
L’emergenza sanitaria ha costretto 
a ripensare le modalità di confronto, 
privilegiando più occasioni con nume-
ri limitati di persone anziché poche 
assemblee plenarie: ciò richiede più 
impegno ma garantisce maggiore 
profondità e accuratezza della rifles-
sione.

Oggetto generale del percorso 
è rimasto in tutte le fasi (dal 2015 ad 
oggi) “il centro storico come bene co-
mune e risorsa per lo sviluppo colletti-
vo (economico, sociale, culturale, am-
bientale)”, mentre la domanda posta a 
guida del confronto è stata attualizzata 
in relazione all’emergenza sanitaria in 
atto: “quale sistema di indirizzi e re-
gole può contribuire strategicamente 
alla condivisione di diritti e doveri sullo 
spazio pubblico utili alla costruzione 
di una vita civica in tempo ordinario e 
straordinario?”.

Obiettivo del confronto è la con-
divisione di indicazioni (criteri, azioni, 
strumenti) sia strategiche (come ren-
dere il centro storico un centro soste-
nibile) che puntuali (come ridurre il ca-
rico di traffico), da comporre all’interno 
di un progetto che funga da riferimento 
per gli strumenti di cui l’Amministra-
zione può disporre: Piano urbanistico 
generale, Piano urbano della mobilità 
sostenibile, Regolamenti ZTL, di occu-
pazione del suolo pubblico, per citare 
quelli più significativi. Un tema ampio, 
con molteplici sfaccettature che vede 
il coinvolgimento interno di tutti i ser-
vizi dell’Amministrazione, impegnati 

anch’essi in un confronto puntuale 
e trasversale tra settori. Analogo 
impegno è richiesto alle forze politi-
che presenti in Consiglio, coinvolte 
anch’esse nello sviluppo del percor-
so con un duplice ruolo: sollecitare 
temi e questioni ritenute rilevanti, 
contribuire all’attivazione dell’atten-
zione dei cittadini. Associazioni di 
categoria, culturali e di promozione 
sociale di riferimento per il centro 
storico (Pro Loco, Città Viva, ecc) 
sono coinvolte per l’intera durata del 
percorso con il medesimo ruolo: farsi 
portavoce di esigenze e aspirazioni, 
promuovere il coinvolgimento della 
comunità.

I contributi saranno presentati 
nel Documento di proposta parteci-
pata che verrà portato all’attenzione 
del Tecnico di garanzia regionale, 
che dovrà valutarlo e validarlo. Il 
Documento validato sarà poi forma-
lizzato con una delibera della Giunta 
Comunale, attraverso la quale sa-
ranno definiti i passaggi operativi per 
la realizzazione delle proposte con-
divise. Questa fase del processo è 
realizzata con il sostegno della legge 
regionale n.15 del 2018.

Ospedale/2, riaperte le sale operatorie 
e le degenze chirurgiche

Sono tornate al volume di lavoro 
pre-Covid le sale operatorie dell’ospe-
dale “Franchini”, che possono ora av-
valersi anche di un reparto di degenza 
completamente ristrutturato.

Terminata la convenzione col 
privato Villa Maria, dove i chirurghi 
dell’equipe del dottor Domenico Sa-
morani si erano recati a operare nel 
periodo dell’emergenza Covid, il com-
parto operatorio del “Franchini” aveva 
riaperto i battenti già da inizio agosto. 
Per circa tre settimane però, l’attività 
non era stata al cento per cento: si 
svolgevano infatti 8 sedute operatorie 
sulle potenziali 10. Ma a partire dall’ini-
zio di settembre, grazie alla copertura 
dei turni dei medici e del personale sa-
nitario, l’attività chirurgica a Santarcan-
gelo può di nuovo contare su tutte e 

10 le sedute potenzialmente possibili, 
6 giorni su 7: dal lunedì al venerdì per 
gli interventi maggiori e il sabato per 
attività minori.

Riaperte completamente anche 
le stanze della degenza, temporane-
amente collocate nei locali di quello 
che diventerà l’Ospedale di Comunità 
(OsCo), in cui sono stati recentemente 
completati i lavori di ristrutturazione. 
Anche la degenza è a sua volta aperta 
7 giorni su 7 e 24 ore al giorno.

Oltre alla ripresa della piena ope-
ratività, sono partiti di recente anche i 
lavori di ristrutturazione ai locali del re-
parto di Chirurgia vero e proprio: quello 
cioè dove le degenze saranno trasferi-
te in via definitiva, non appena i lavori 
saranno terminati, cosicché anche 
l’OsCo potrà essere aperto e utilizzato.

Uffici comunali, in vigore 
gli orari invernali
È tornato in vigore l’orario inver-
nale per alcuni uffici comunali, a 
partire dallo Sportello al Cittadino 
per i servizi di certificazioni ana-
grafiche e relazioni con il pubblico, 
aperto su appuntamento dal lunedì 
al sabato dalle 8,30 alle 12,30 (tel. 
0541/356.356, attivo negli orari d’a-
pertura dello Sportello).
Anche per i prossimi mesi è confer-
mata infatti la modalità d’accesso 
agli uffici comunali previo appunta-
mento per contrastare la diffusione 
del Covid. Accesso su appuntamen-
to anche per il Centro ascolto immi-
grati, aperto il venerdì dalle 8 alle 12 
(tel. 392/6375609). Stessa modalità 
anche per il Centro per le famiglie, 
operativo lunedì e giovedì dalle 8,30 
alle 12,30 e dalle 15 alle 18, oltre a 
mercoledì e venerdì dalle 8,30 alle 
12,30 (tel. 0541/624.246). Anche lo 
Sportello Casa è aperto su appun-
tamento, tutti i mercoledì dalle 9 alle 
13 (tel. 380/8993959 da lunedì al 
venerdì dalle 9 alle 18). 
Attraverso i servizi online disponibili 
sul sito www.comune.santarcange-
lo.rn.it, la mail pec@pec.comune.
santarcangelo.rn.it e i contatti tele-
fonici (centralino 0541/356.111) è 
possibile ottenere la quasi totalità 
dei servizi senza doversi necessa-
riamente recare in Municipio. 

La casa colonica diventerà la Casa 
della salute… dei bambini. Questa la 
destinazione prevista per l’edificio situa-
to accanto all’ospedale “Franchini”, per il 
quale nelle prossime settimane partiran-
no i lavori, a seguito dell’aggiudicazione 
avvenuta poche settimane fa.

Il progetto di riqualificazione preve-
de l’utilizzo dell’edificio come amplia-
mento della Casa della Salute presen-
te in ospedale, con una declinazione 
pediatrica. Vi troveranno posto infatti 

un centro vaccinazioni pediatriche e 
ambulatori medici che, a loro volta, 
potranno essere destinati al servizio di 
Neuropsichiatrica infantile. Il tutto inte-
grato con l’ospedale – dove si potran-
no conseguentemente liberare spazi 
per realizzare il nuovo Punto prelievi 
adiacente alla Casa della Salute – e 
con una forte attenzione anche all’ac-
coglienza: nel giardino esterno della 
struttura saranno infatti collocati giochi 
per bambini utilizzabili specialmente 

nella bella stagione.
L’edificio è una vecchia casa colo-

nica di proprietà dell’Ausl, costruito sul 
podere “Campofierato” oltre settant’anni 
fa e quindi sottoposto ad alcuni vincoli 
culturali e del paesaggio, con destinazio-
ne urbanistica sanitaria. È un casolare di 
forma rettangolare su due piani con un 
porticato, per 285 metri quadrati circa di 
superficie utile complessiva. Il progetto 
prevede che il porticato sia chiuso per 
ricavare la hall e il punto di accettazione, 
che introdurrà alla sala d’aspetto con 27 
posti a sedere, i servizi e, sulla sinistra, 
il banco dell’accettazione con postazioni 
per gli operatori, a sua volta collegato 
con il back office. Sempre al pianterre-
no sarà realizzato il centro vaccinazioni 
pediatriche e relative visite mediche, con 

due locali collegati, nonché un terzo 
ambulatorio.

Per accedere al piano superiore 
sarà ricostruita ex novo la scala (ri-
producendo in toto le caratteristiche 
di quella esistente) e sarà realizzato 
un ascensore, ospitato in un nuovo 
spazio vetrato sul retro dell’edificio. Al 
piano superiore troveranno spazio altri 
quattro ambulatori oltre a servizi, spo-
gliatoi e magazzini.

Circa 800mila euro il costo dell’in-
vestimento all’aggiudicazione, finan-
ziato con fondi aziendali e attraverso 
un mutuo ad hoc. L’avvio dei lavori, 
salvo imprevisti, dovrebbe avvenire 
entro il mese di ottobre con una durata 
di un anno.

Il rendering del progetto di riqualificazione della Casa Colonica
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Cinque autori alle prese con le loro 
ultime pubblicazioni, una tavola roton-
da su donne e lavoro, la tredicesima 
edizione di “Cibo come Cultura” e un 
intenso programma di letture per i più 
piccoli: riparte con una programmazio-
ne di tutto rispetto l’attività autunnale 
della biblioteca Baldini.

Lunedì 5 ottobre alle ore 21 al Su-
percinema l’editorialista dell’Espresso 
Gigi Riva presenterà il suo nuovo libro 
“Non dire addio ai sogni”  (Mondadori, 

2020) in dialogo con il Presidente del-
la Regione Emilia-Romagna Stefano 
Bonaccini. 

In concomitanza con il Giro d’Ita-
lia, giovedì 8 ottobre (ore 21) Stefano 
Pivato presenterà il suo ultimo libro 
“Storia sociale della bicicletta” (Il Mu-
lino, 2019). Indispensabile nella vita 
contemporanea, strumento di svago e 
lavoro, simbolo di libertà: la bicicletta 
ha 150 anni e non li dimostra.

Dalla storia del ciclismo nazionale 
ai personaggi santarcangiolesi narrati 
da Luciano Brasini nel suo recen-
tissimo “Ritagli di una vita di paese” 
(Pazzini, 2020). “I ricordi sono torna-
ti dal passato, uno alla volta. Hanno 
bussato, ho aperto, poi li ho scritti su 

un foglio bianco e li ho trasferiti in una 
memoria digitale”, spiega l’autore che 
sarà alla Baldini giovedì 15 ottobre 
alle ore 21.

“Acsè al dòni. Poesie in dialetto 
santarcangiolese” è invece l’ultima 
raccolta di poesie della santarcangio-
lese Germana Borgini, pubblicata da Il 
Vicolo (2020). Sabato 17 ottobre alle 
ore 17 assieme all’autrice interverran-
no Ennio Grassi, autore della postfa-
zione e l’editrice Marisa Zattini.

Alle 21 di giovedì 29 ottobre Gio-
vanni Garena e Luciano Tosco met-
tanno in luce il grande ruolo educativo 
e sociale dei nonni con la presentazio-
ne del libro “Nonni in servizio. Nonni 
sulle barricate” (Maggioli, 2020).

Donne, lavoratrici e imprenditrici, 
alle prese con il lavoro e la famiglia: 
è questo il tema della tavola rotonda 
in programma alle 21 di giovedì 5 no-
vembre. Per l’occasione, sarà presen-
tata la ricerca realizzata dal Coordi-

Biblioteca, orario invernale e modalità di accesso
Con l’inizio del nuovo anno scolasti-
co anche la biblioteca Baldini passa 
all’orario invernale, in vigore fino al 15 
giugno 2021: lunedì, martedì e giovedì 
ore 13-19; mercoledì, venerdì e sabato 
ore 8,30-19; giovedì sera ore 21-23.

Le disposizioni per l’accesso
Oltre a igienizzarsi le mani, per ac-
cedere alla biblioteca è necessario 
indossare la mascherina, mentre alle 
sale studio poste al secondo piano 
possono accedere i maggiorenni 
previa prenotazione e presentando 
la tessera della Rete bibliotecaria di 
Romagna e San Marino. Non è invece 

possibile studiare in spazi diversi da 
quelli individuati al secondo piano del-
la biblioteca, studiare in gruppo e cir-
colare liberamente senza mascherina. 
Bambini e ragazzi potranno utilizzare 
alcuni tavoli messi a disposizione nelle 
sale poste al primo piano per la lettura 
o lo studio, anche con un proprio con-
giunto, accordandosi preventivamente 
con gli operatori della biblioteca chia-
mando il numero 0541/356.330, oppu-
re direttamente in biblioteca.

Regole per la partecipazione agli 
eventi 
Da ottobre riprendono gli appunta-

menti promossi dalla Baldini: per 
rispettare le disposizioni sul distan-
ziamento e impedire la diffusione 
del Covid, la sala conferenze della 
biblioteca ha dovuto ridurre significa-
tivamente la sua capienza. Pertanto 
è necessario prenotare telefonando 
al numero 0541/356.299, inviando un 
messaggio al 366/6797354 o una mail 
a biblioteca@comune.santarcangelo.
rn.it. È necessario in ogni caso esse-
re iscritti a una delle biblioteche della 
Rete bibliotecaria di Romagna e San 
Marino (l’iscrizione è gratuita).

La sala prestiti e accoglienza della biblioteca Baldini

Una stagione di eventi alla Baldini
ALLA BALDINI, ASCOLTARE, 
CONOSCERE CURIOSARE

Lunedì 5 ottobre – ore 21
Gigi Riva presenta il suo nuovo libro 
“Non dire addio ai sogni”  (Mondado-
ri, 2020) al Supercinema

Sabato 8 ottobre – ore 21
Presentazione del libro “Storia socia-
le della bicicletta” (Il Mulino, 2019). 
Interviene l’autore Stefano Pivato

Giovedì 15 ottobre – ore 21 
Luciano Brasini presenta il suo re-
centissimo “Ritagli di una vita di pae-
se” (Pazzini, 2020)

Sabato 17 ottobre – ore 17
Germana Borgini presenta “Acsè al 
dòni. Poesie in dialetto santarcan-
giolese” (Il Vicolo, 2020)

Giovedì 29 ottobre – ore 21
Presentazione del libro di Giovanni 
Garena e Luciano Tosco “Nonni in 
servizio. Nonni sulle barricate” (Mag-
gioli editore, 2020)

Giovedì 5 novembre – ore 21
Tavola rotonda e presentazione del-
la ricerca “L’impresa delle donne. 
Donne, lavoro e impresa in provincia 
di Rimini” realizzata dal Coordina-
mento donne Acli Rimini

SANTARCANGELO PER I BIMBI

Sabato 10 ottobre – ore 16,30
“Leggiamo insieme Rodari!”
Letture a cura del Ròdari Club

Domenica 18 ottobre – ore 10
“I nonni raccontano”. Letture e giochi 
in compagnia dei nonni

Giovedì 29 ottobre – ore 16,30
“Aspettando Halloween con Dahl” 
Letture stregate in compagnia del 
gruppo Reciproci Racconti

Giovedì 5 novembre – ore 16,30
“Ti calza a pennello! Prova d’attore 
per calzino spaiato”
Realizzazione di burattini a partire 
da un calzino

Sabato 14 novembre – ore 16,30
“Cibo come cultura Junior”
Trattoria Ròdari Club 

Domenica 15 novembre – ore 10
Minicooking class – Volume 3
“Impastiamo assieme!” Laboratorio 
manuale di cucina

CIBO COME CULTURA 2020

Giovedì 12 novembre – ore 21
Rosita Boschetti racconta Giovanni 
Pascoli in cucina

Giovedì 19 novembre – ore 21
Giovanni Solaroli e Vitaliano Marchi 
presentano “Albana. Una storia di 
Romagna”

Giovedì 26 novembre – ore 21
Graziano Pozzetto presenta “Tonino 
Guerra, il cibo e l’infanzia. Noi con-
tinuiamo a mangiare nei piatti della 
mamma” 

Letture a cura di Remo Vigorelli

Tutti gli appuntamenti in Biblioteca

Presentazioni di libri, 
incontri e attività per 
bambini

namento donne Acli Rimini “L’impresa 
delle donne. Donne, lavoro e impresa 
in provincia di Rimini”.

Dal 13 novembre in biblioteca 
torna anche la tradizionale rassegna 
che unisce libri e cucina, con tre ap-
puntamenti dedicati ai cibi dell’infanzia 
di Tonino Guerra, all’Albana di Roma-

gna e alla cucina di Giovanni Pascoli. 
Al termine delle serate, che verranno 
accompagnate dalle letture di Remo 
Vigorelli, sono previsti assaggi a tema. 

Da ottobre prende avvio anche il 
calendario di eventi “Santarcangelo 
per i bimbi” con letture animate, labo-
ratori, giochi e lezioni di cucina.
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Esplorare la Valmarecchia in bici

Un’estate che sembrava ampia-
mente compromessa e una sfida che 
pareva impossibile da affrontare solo 
poche settimane prima. Invece, la de-
cisione presa a inizio maggio dall’Am-
ministrazione comunale di allestire un 
grande spazio spettacolo all’interno 
del monumentale sferisterio di via Arri-
go Faini non solo si è rivelata vincente 
per aver salvato la maggior parte degli 
eventi dell’estate santarcangiolese, 
ma ha svelato la versatilità di uno spa-
zio pensato e allestito per accogliere 
musica, teatro e cinema, rilanciando 
la programmazione culturale in un 
contesto sicuro per quanto riguarda il 
rispetto delle disposizioni anti-Covid.

Cinquanta serate e oltre 8.000 
presenze sono i numeri salienti di 
una programmazione che da giugno 
a settembre ha ospitato i concerti di 
Santarcangelo dei Teatri, l’intenso 
programma di Cantiere poetico, la 
rassegna I denti mancanti e Calici 
Santarcangelo, il Nòt Film Fest e il 
festival di letteratura sportiva InVerso 
oltre a We Reading e tanti altri even-
ti. Il variegato programma dedicato 
alle famiglie e ai bambini ha invece 
proposto la trentesima edizione del 
festival dei burattini, gli appuntamenti 
organizzati dalla biblioteca Baldini 
con Favole d’agosto e gli spettacoli 
della rassegna Fuori stagione a cura 
della compagnia teatro Patalò. Infine 
il ritorno dell’arena cinematografica, 
in collaborazione con Dogville e il Su-
percinema, che ha riportato il cinema 
all’aperto a Santarcangelo.

Arena Sferisterio, una scommessa vinta

In grado di ospitare circa 200 spet-
tatori distanziati, con un ampio palco di 
60 metri quadrati, schermo e proiettore 
di qualità cinematografica, camerini e 
torre di proiezione, l’allestimento dello 
sferisterio ha permesso di creare uno 
spazio recintato e oscurato per rispon-
dere all’esigenza di non creare assem-
bramenti neanche al di fuori del peri-
metro di spettacolo. Con la garanzia 
per il pubblico di poter accedere con la 
mascherina a uno spazio contingenta-
to, dove sedie e bagni sono stati co-
stantemente disinfettati e con un atten-
to controllo sul rispetto dei protocolli.

Un progetto (costato circa 30.000 
euro) che potrebbe anche segnare 
una prospettiva per il futuro: realiz-
zare ogni estate uno spazio destinato 

Partendo da livelli di difficoltà cre-
scenti, il primo tour proposto è il Family 
con partenza e arrivo da Santarcange-
lo. Il percorso costeggia i due versanti 
del fiume Marecchia, ed è indicato per 
le famiglie dal momento che non pre-
senta alcuna difficoltà. Tour ideale per 
una gita fuori porta con i più piccoli, 
percorribile con qualsiasi tipologia di 
bicicletta.

Il Tour Verucchio, sempre con par-
tenza e arrivo da Santarcangelo, ha 
come meta Verucchio da dove si potrà 
ammirare l’intera Valmarecchia in tutta 
la sua bellezza. È consigliata una visita 
al borgo di Verucchio, uno dei più belli 
e caratteristici del territorio. Il tour non 
presenta particolari difficoltà se non la 
salita verso Torriana.

Con il Tour San Leo si potrà sco-
prire uno dei castelli più belli d’Italia, 
San Leo appunto. Arrivando dentro le 
mura dell’antico borgo medievale si 
potranno ammirare la Rocca e tutta la 
Valmarecchia. Un itinerario non troppo 
impegnativo ma che regala uno scor-
cio caratteristico del territorio.

Partenza e arrivo da Novafeltria 
per il Tour Alta Valmarecchia. L’iti-
nerario attraversa alcuni dei borghi 

Supercinema, ripartenza in 
piena sicurezza

Buio in sala, riparte la magia 
del cinema. Dal 25 settembre il 
Supercinema ha riaperto le sale  
gestite dall’Associazione culturale 
Dogville.

Una ripartenza in piena sicu-
rezza nel rispetto delle normati-
ve vigenti in materia di contrasto 
alla diffusione del Coronavirus. 
Ovvero con posti pre-assegnati e 
distanziati, biglietteria elettronica, 
sanificazione della sala dopo ogni 
spettacolo, colonnine igienizzanti 
a ogni ingresso, entrate e uscite 
differenziate per evitare assem-
bramenti. In tutte le aree e durante 
la visione del film sarà obbligato-
rio, come previsto dal protocollo, 
indossare la mascherina.

La programmazione, curata da 
Roberto Naccari, riparte da dove 
si era interrotta a febbraio: film in 
prima visione, film d’animazione 
per famiglie e bambini, rassegne 
e monografie sui grandi registi, il 
“Cinema ritrovato” in collaborazio-
ne con la Cineteca di Bologna, in-
contri con i registi, corsi di cinema 
e psicoanalisi.

Alcuni titoli in cartellone: 
“Onward”, il nuovo film Disney, “Gli 
anni più belli”, pellicola che segna il 
ritorno di Gabriele Muccino e l’atteso 
“Volevo nascondermi” con Elio Ger-
mano che impersona anima e corpo 
il pittore Antonio Ligabue. E ancora 
“Tenet” l’ultimo kolossal di Christo-
pher Nolan e “Dogtooth” il capola-
voro nascosto di Yorgos Lanthimos.

Per un cinema in totale sicu-
rezza cambiano anche le modalità 
di gestione della biglietteria, privi-
legiando il biglietto elettronico che 
consentirà l’ingresso diretto in sala, 
evitando file e assembramenti. Sul 
sito del cinema, è attivo il servizio 
di acquisto biglietti online: per ogni 
film è presente l’apposito pulsante 
“acquista”. 

Da quest’anno inoltre è possibi-
le acquistare in prevendita i biglietti 
presso la cassa del Supercinema.

Da sfida impossibile a successo per la qualità delle proposte e la 
partecipazione di pubblico

medievali più belli d’Italia su strade 
poco trafficate e immerse nel verde. 
Si potranno ammirare panorami che 
spaziano dal mare ai monti più alti del-
la Valmarecchia, passando per borghi 
caratteristici dalla storia secolare.

Sono invece rivolti a ciclisti esperti 

gli ultimi due percorsi: il Tour Alta Val-
marecchia Lungo e il Brevetto Explore 
Valmarecchia di 127 chilometri. Entram-
bi con partenza da Santarcangelo, sono 
percorsi impegnativi che toccano i dieci 
Comuni della Valmarecchia con salite 
che portano a superare quota 800 metri.

Esplorare la Valmarecchia in bici 
attraverso un itinerario che sorprende 
per la bellezza dei suoi paesaggi, pas-
sando tra alcuni dei borghi più belli e 
caratteristici dell’Emilia-Romagna e d’I-
talia. Si presenta così “Brevetto Explore 
Valmarecchia”, il percorso più impegna-
tivo che tocca i dieci comuni dell’Unione 
Valle del Marecchia, da qualche giorno 
consultabile sul sito turistico www.ex-
plorevalmarecchia.it/categoria-itinerari/
bike assieme ad altri cinque percorsi 
con diversi livelli di difficoltà.

“L’Unione di Comuni Valmarecchia 
ha voluto mettere a disposizione degli 
appassionati delle due ruote una serie 
di consigli e informazioni per scoprire le 
bellezze del nostro paesaggio e dei no-
stri centri storici – afferma l’assessore 
al Turismo Emanuele Zangoli – ma an-
che per conoscere in dettaglo le carat-
teristiche di ogni tour: livello di difficoltà, 
tipo di strada (sentiero, ciclabile, o stra-
da asfaltata), superfici, lunghezza, disli-
velli e punti ristoro. Percorsi studiati per 
rispondere alle esigenze di ciclisti più 
esperti e preparati, di semplici appas-
sionati e turisti alla scoperta del nostro 
territorio in bicicletta, che dal sito inter-
net potranno scaricare il file per Gps”.

La terrazza di Talamello, una delle tappe dei percorsi Explore Valmarecchia

a ospitare una programmazione di 
eventi culturali in pieno centro, che 
possa affiancare e conciliarsi con la 
programmazione degli eventi pensati 

per animare le vie del centro com-
merciale naturale, garantendo una 
proposta alternativa in una situazione 
maggiormente protetta.

“Uno dieci cento Sindaci per la cultura”, l’iniziativa dedicata a Tonino Guerra che ha aperto l’edizione 
2020 di Cantiere poetico per Santarcangelo



Come gruppo Più 
Santarcange lo 
manifestiamo sod-
disfazione per l’at-
tenzione e l’investi-
mento previsto dal 
presente bilancio 
riguardante la mo-

bilità sostenibile della nostra città. Il PUMS 
(Piano Urbano della Mobilità Sostenibile) 
infatti, rappresenta un importante tassello 
per un ampio progetto di partecipazione dei 
Cittadini alla progettazione del territorio e 
della mobilità di cui crediamo convintamente 
il nostro comune debba dotarsi. Condividia-
mo pienamente l’obiettivo di sviluppare una 
nuova visione di mobilità urbana, che non 
metta più al centro il traffico e i bisogni degli 
automobilisti ma le persone, passando così 

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

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

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

oltre a studi tecnici, 
amministrativi e 
ambulatorio medico 
dentistico

Dal Consiglio Comunale
Nell’area Paglia-
rani sorgerà un 
Supermercato e 
un altro nell’area 
Adriauto. La va-
riante riduce la 
cubatura, porta 
lavoro in un mo-

mento di tracollo economico. Siamo, però, 
perplessi per la scelta fatta nel cuore della 
città (perché non San Michele e la rigene-
razione di Unicem e della “vecchia ferrovia” 
Santarcangelo-Urbino?). Santarcangelo 
ha bisogno di un Supermercato, ma non di 
“piccole-medie” dimensioni come gli attua-
li, altrimenti i prezzi della spesa rimarranno 
alti e continuerà la migrazione dei cittadini. 
Il supermercato avrà la stessa cubatura di 
Coop. Lo stesso per quello di “Adriauto”. 
Perché? Alert! Abbiamo già perso lo Sky-
Line di Santarcagelo grazie ad Amazon 

senza ancora aver investito gli oneri di 
urbanizzazione. Nella zona della variante 
sorge In-Coop, Amazon, e sono in arrivo il 
Supermercato e il Polo Scolastico di 8.000 
mq. La città sarà imprigionata dal traffico 
alla faccia degli slogan ambientalisti e del-
la città-slow! E, infine, dove finiranno gli 
oneri di urbanizzazione destinati al verde 
e ai parcheggi?  Spariranno come quelli di 
Amazon? Nella variante, la riduzione del-
la cubatura (legge regionale) permette un 
insediamento residenziale, ma non sarà 
convenzionato né a scopo sociale (per le 
giovani coppie, ad esempio). Inoltre, è pre-
vista una quota destinata al terziario che 
dovrà(!) tener conto dell’esistente rispetto 
alle scelte che si faranno. E da ultimo, che 
fine farà il tratto della vecchia ferrovia “San-
tarcangelo-Urbino” inserita nel progetto? I 
movimenti politici entrati in maggioranza 
per migliorare la qualità di vita dei cittadini 
si sono adeguati a decisioni che minaccia-
no ulteriormente la qualità ambientale. Vi-
sta la grave crisi economica abbiamo dato 
il minimo credito alla variante astenendoci 
sul voto per favorire il lavoro e la ripresa 
economica, riservandoci le nostre osserva-
zioni al progetto in fatto di viabilità.

Il capogruppo Domenico Samorani

Se guardiamo i 
bilanci del nostro 
Comune, vediamo 
cose chiare: un bi-
lancio trasparente 
e coi conti in ordine, 
anno dopo anno 
certificato dai Revi-

sori dei Conti; la capacità di pagare veloce-
mente i debiti con terzi, la lotta all’evasione/
elusione fiscale che ogni anno ci permette 
di incamerare risorse utili alla collettività. La 
spesa volta principalmente ai servizi che 
riteniamo essenziali: scuole di ogni ordine 
e grado, servizi sociali, offerta sportiva allar-
gata e capillare (altro perno importantissimo 
dell’educazione e di uno stile di vita sano), 
ambiente (dai parchi, alle ciclabili, alle stra-
de urbane), cultura, intesa come macchina 
allargata che si muove tra biblioteca, musei, 
eventi culturali; sicurezza (dagli adeguamen-
ti sismici degli edifici pubblici, alla sicurezza 
stradale, alle telecamere). Questi i cardini di 
spesa per la nostra città. Da questo si svi-
luppa il resto: una città più sicura, più bella, 
più pulita, più raggiungibile è una città dove 
il lavoro si sviluppa in maniera più armonica 
e dove le possibilità di investire e collocare 
la propria azienda rendono il nostro territorio 
ancora appetibile in un panorama generale 
pieno di incertezze. Poi è arrivato il Covid, 
una ulteriore crisi dopo lo shock del 2008 
e allora l’avanzo di amministrazione viene 
speso nei settori cardine per la ripresa, scuo-
le, sostegno al lavoro e alle famiglie. Suolo 
pubblico gratuito, abbassamento della Tari, 
buoni spesa, interventi mirati a superare 
l’emergenza e un occhio all’autunno dove 
si chiariranno ancor più i settori che avranno 
più bisogno di sostegno. Così sono impor-
tanti gli investimenti sulla macchina comuna-
le, nuove assunzioni, nuove specialità, nuo-
vo organigramma, per costruire un sistema 
pubblico che sappia leggere e rispondere 
velocemente ai bisogni e alle sfide di questa 
nuova epoca. Dobbiamo farlo tutti assieme, 
con coraggio, impegno e la consapevolezza 
che la strada imboccata prima del Covid, 
quella di cui parliamo oggi era già una strada 
che guardava ai temi fondamentali del futu-
ro: ora abbiamo l’opportunità di accelerare 
questi aspetti, di investire, di migliorare, di 
supportare, con più forza, con più impegno 
e senza lasciare indietro nessuno.

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

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

COMUNE DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Il rendiconto 2019 
fa riferimento in 
parte all’attività 
della precedente 
amministrazione 
e in parte agli in-
terventi realizzati 
lo scorso anno 

dall’attuale Amministrazione. Tra questi, in 
particolare, troviamo gli interventi in ambito 
scolastico e i fondi impegnati per il soste-
gno alle disabilità.
In questo consuntivo emerge chiaramen-
te il buon risultato conseguito dagli uffici, 
seppur con limitate risorse a disposizione, 
per quanto riguarda ad esempio il recupero 
dell’evasione, sia in termini assoluti che ri-
spetto agli anni precedenti.
Registriamo inoltre un risultato di ammini-
strazione importante: 1.735.000 euro di cui 
609.000 disponibili, al netto degli accanto-
namenti e dei fondi vincolati. A questo pro-
posito, si è trattato a nostro avviso di una 
scelta prudenziale, che nella situazione at-
tuale risulta più che opportuna, ma questo 
non significa che non si possa intervenire 
laddove necessario.
Sul tema delle assunzioni di personale, per 
esempio, si stanno andando a ricoprire de-
terminate posizioni, tecniche e amministra-
tive, con l’impiego di risorse importanti. Un 
aspetto che riteniamo prioritario per l’Am-
ministrazione in carica: servono determi-
nate competenze per raggiungere i risultati 
prestabiliti, quindi occorre implementare in 
questo senso la pianta organica dell’ente. 
Vi sono infine aspetti in corso di definizio-
ne, come il processo di riorganizzazione 
dell’Unione dei Comuni o l’inizio delle atti-
vità di Arera nell’ambito dei rifiuti, e situa-
zioni rispetto alle quali sarebbe opportuno 
svolgere un approfondimento, come quella 
dell’ASP Valloni-Marecchia. 
Quindi abbiamo votato favorevolmente 
questo rendiconto giudicando positiva la 
scelta di vincolare un ammontare di risor-
se significativo nel momento in cui è stato 
approvato. Si può così disporre, ora, dei 
fondi necessari a eseguire gli investimenti 
richiesti oggi e nei mesi a venire, seguen-
do le priorità già stabilite e facendo fronte 
nel frattempo all’evolversi dell’emergenza 
Covid-19.

Il capogruppo Patrick Francesco Wild

Il rendiconto finanziario 2019 è stato ap-
provato nella seduta del 29 giugno del 
Consiglio Comunale tenutosi in videocon-
ferenza (vedi foto a centro pagina) con i 
voti favorevoli del Partito Democratico, Più 
Santarcangelo, Pensa-Una Mano per San-
tarcangelo e i voti contrari di Un Bene in 
Comune e Lega Salvini Premier Romagna.

Rendiconto finanziario 2019, la voce dei gruppi consiliari
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dal concetto di “spazio conteso” (trovare il 
parcheggio per l’auto) a quello di “spazio 
condiviso”. Non più capacità di traffico e 
flussi dunque, ma accessibilità e qualità 
della vita, sostenibilità, equità sociale e sa-
lute. Un piano di coordinamento strategico 
che parte dalla predisposizione del quadro 
conoscitivo per l’individuazione delle criticità 
evidenziate dai cittadini e portatori d’inte-
resse, contribuendo così alla definizione di 
nuove soluzioni e strategie in grado di de-
lineare scenari alternativi che soddisfino gli 
obiettivi. Vista l’importanza che lo sviluppo 
di una rete ciclabile riveste per il nostro ter-
ritorio, sia per gli spostamenti dei residenti 
che dal punto di vista della fruizione turisti-
ca, auspichiamo che oggetto dell’incarico 
che verrà finanziato con questa variazione 
sia non solo il PUMS ma anche il Biciplan, 

già normato dalla legge 2 del 2018 per lo 
sviluppo della mobilità in bicicletta e la realiz-
zazione della rete nazionale di percorribilità 
ciclistica, che introduce il principio fondativo 
della sostenibilità ambientale tra le finalità 
del Codice della Strada. Auspichiamo inol-
tre, che i 102.000 € di oneri da destinare a 
parcheggi, siano destinati all’area Campana 
affinché questo parcheggio possa mitigare 
la congestione di automobili che si crea in 
centro. La sua posizione così prossima al 
centro storico e il percorso piacevole e in 
sicurezza che lo collega ad esso, lo rendono 
un’ottima opportunità che ci consentirebbe 
di riappropriarci piano piano delle strade e 
dei percorsi, liberandole dalle auto e dalla 
pericolosità che rappresentano per i pedoni.

Il capogruppo Michela Zoffoli 

Commentare in 
maniera analitica 
la approvazione 
del rendiconto 
finanziario 2019 
sarebbe inutile 
nonché inappro-
priato. Esso altro 

non è che il rendiconto derivante dalla 
politica finanziaria adottata dalla maggio-
ranza che, nella maggior parte dei casi è 
contrastante alle nostre politiche e visioni 
della gestione amministrativa comunale. 
Ciò che immediatamente emerge dalla 
lettura degli incartamenti è il miglioramen-
to del risultato di amministrazione rispetto 
all’anno precedente, dovuto in gran parte 
all’aumento delle entrate fiscali comunali 
e dai costanti proventi da costruzioni ed 
edificazioni.  Sebbene il bilancio comunale 
sia in attivo la situazione della nostra città 
continua a presentare molte carenze. Le 
risorse vengono impiegate in maniera non 
consona alle reali esigenze del territorio 
e della popolazione. Una incomprensibile 
visione del territorio nel mettere come 
priorità la realizzazione di km di piste cicla-
bili mentre le strade si riempiono di buche, i 

cimiteri si allagano e i giochi dei parchi per i 
bambini marciscono. Poche, anzi addirittu-
ra assenti, le cifre destinate alla sicurezza 
attiva e passiva, alla messa in sicurezza di 
strade e incroci, all’aumento di punti luce 
ed all’aumento di organico della Polizia 
Locale. Ridicoli gli importi destinati alla 
scuola Pascucci, ormai ridotta più ad uno 
scalcinato monumento piuttosto che ad un 
efficiente plesso scolastico.
l fondi per l’assistenza sociale sono esigui 
ed i flussi non sono continui, dato il costan-
te aumento delle persone che sempre più 
necessitano di assistenza e alloggi, i contri-
buti da Regione e Stato sono limitati e non 
sufficienti a far fronte a tutte le richieste in 
quanto, in base agli standard economici 
essi sono destinati in maggior parte a sog-
getti stranieri così come gli alloggi popolari.
Una ultima considerazione circa la tassa 
sui rifiuti (TARI) che ancora evidenzia im-
porti troppo alti a fronte di servizi di raccolta 
talvolta molto discutibili, come gà ribadito a 
più riprese, riteniamo che il servizio “politi-
camente imposto” di HERA vada totalmen-
te riveduto per non dire sostituito con altro 
fornitore. 

Il capogruppo Marco Fiori


