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Gli appuntamenti estivi 
allo Sferisterio

Conclusi i festeggiamenti per i 100 anni dalla nascita di Tonino 
Guerra e il 50esimo anniversario del Festival dei Teatri, celebrati con un 
ricco calendario di eventi – dagli appuntamenti cinematografici a quelli 
con il teatro contemporaneo, dai concerti musicali agli incontri – che 
hanno inaugurato lo spazio dell’arena Sferisterio, proseguono fino a 
settembre le iniziative dell’estate santarcangiolese.

segue a pagina 6

Si riparte, questa volta con l’auspicio che non si 
debbano nuovamente affrontare le situazioni dram-
matiche vissute con le ondate di contagi che hanno 
segnato e condizionato le nostre esistenze nei mesi 
che abbiamo alle spalle. Dobbiamo tuttavia unirci alle 
indicazioni di chi invita a non ridurre le attenzioni in-
dispensabili per limitare al massimo i contagi anche e 
soprattutto in considerazione del fatto che le varianti 
del Coronavirus destano più di una preoccupazione 
dovuta a una possibile ripresa del livello di contagiosi-
tà, come purtroppo sta avvenendo in altri Paesi.

Intanto l’Amministrazione comunale ha varato 
nuove misure volte a sostenere le imprese e le fa-
miglie sia attraverso un allegerimento della tassazio-
ne sia con aiuti economici indirizzati nei confronti di 
coloro che hanno sofferto e continuano a soffrire le 
maggiori conseguenze dal punto di vista economico 
e sociale. Si tratta di uno spettro di azioni piuttosto 
vasto – di una portata economica che si aggira attorno 
al milione di euro – che va dai buoni spesa alimenta-
ri alle derrate consegnate alle famiglie, dai contributi 
per ridurre il peso dell’affitto all’esenzione o riduzione 
della tassa rifiuti per un cosistente numero di famiglie 
e imprese, fino ai contributi a favore delle attività eco-
nomiche e delle associazioni sportive, di volontariato 
e culturali, per far sì che un patrimonio di esperienze, 
valori e l’occupazione, non debbano andare persi. 

Mediamente il costo della tassa sui rifiuti si ridur-
rà nella misura del due per cento per le 9.268 utenze 
domestiche e del nove per cento circa per le 1.374 
utenze non domestiche. Una riduzione che in termini 
effettivi equivale a un minore peso della Tari di circa 
230.000 euro, a cui si aggiungono ulteriori sgravi pari 
a 265.000 euro sul 2021 di cui potranno beneficiare 
molte categorie economiche che vedranno azzerato 
il costo della Tari per un periodo di sei mesi. Un con-
tributo dello Stato per far fronte alle difficoltà causa-
te dalla pandemia permetterà infatti a molte attività 
economiche di scontare gli oneri relativi alla tassa sui 
rifiuti. Potranno beneficiare di quest’ultima misura, fra 
gli altri, alberghi, ristoranti, osterie, pizzerie, mense, 
pub, bar, caffè, pasticcerie, negozi di abbigliamento, 
calzature, librerie, cartolerie, ferramenta, parrucchie-
re, barbieri, estetiste, negozi di ortofrutta, fiori, piante 
e pescherie, scuole e associazioni. Altre attività come 
cinema, teatri e impianti sportivi saranno invece com-
pletamente esentate dal pagamento della Tari per 
l’intero anno 2021.

LUGLIO 2021  anno XXVII  numero 3

Per favorire la ripartenza, l’Amministrazione 
comunale vara una nuova serie di aiuti 
destinati a famiglie e imprese per un milione 
di euro. Tassa sui rifiuti più bassa e nuovi 
contributi destinati alle attività economiche e 
ai nuclei familiari più colpiti dalla pandemia

Pums, online il quadro 
conoscitivo e il geoblog

Sono online sul sito del Comune il documento di quadro cono-
scitivo e il geoblog, due importanti strumenti del percorso parteci-
pativo che porterà alla redazione del Piano urbano della mobilità 
sostenibile (Pums) di Santarcangelo: per consultare i materiali e 
accedere alla piattaforma è possibile visitare il sito tematico www.
comune.santarcangelo.rn.it/pums. 

segue a pagina 4
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Il Consiglio comunale del 18 maggio scorso ha 
approvato il consuntivo dell’esercizio 2020, che si 
chiude con un avanzo di 1.413.854 euro al netto 
degli accantonamenti e delle somme vincolate. Un 
avanzo maggiore rispetto agli esercizi precedenti, 
in parte dovuto – ha rimarcato l’assessore Zango-
li – alle entrate introitate a fine anno, per le quali 
l’Amministrazione comunale si è riservata di valu-
tare l’impiego delle stesse anche in considerazione 
delle conseguenze causate dalla pandemia.

Il rendiconto 2020 è caratterizzato dall’emer-
genza sanitaria, che ha comportato uno stravol-
gimento delle attività pianificate dal Comune, ed è 
per questi motivi che occorre capitalizzare quanto 
abbiamo messo in campo nel corso del 2020 – ha 
in sostanza affermato l’assessore Zangoli – pun-
tando a consolidare le azioni innovative che ab-
biamo saputo produrre e a ottimizzare il lavoro di 
routine. In questo senso il dialogo con il collegio 
dei revisori dei conti e le valutazioni espresse dalla 
Corte dei Conti sono ritenuti essenziali per miglio-

L’assessore Zangoli: “Gestione caratterizzata dall’emergenza sanitaria,
ma salvaguardati gli equilibri di bilancio”

rare l’attività complessiva dell’Amministrazione.
Grazie a una serie di azioni, come ad esempio 

il rinvio della quota capitale dei mutui del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze che ha permesso 
di garantire una buona liquidità per far fronte alle 
emergenze, gli equilibri di bilancio sono stati cen-
trati anche per il 2020. Consistente l’aumento dei 
trasferimenti correnti dal Governo centrale, parte 
dei quali – per un importo di circa un milione di 
euro – assegnati nel mese di dicembre.

Le maggiori risorse hanno permesso di finan-
ziare una serie di progetti come il futuro restauro 
della scuola del Bornaccino e il prossimo prolun-
gamento della ciclabile lungo la Trasversale Marec-
chia, nonché di alleggerire il carico tributario locale 
sulle imprese e sui lavoratori. Dalla riduzione della 
Cosap per circa 200mila euro alle riduzioni ed eso-
neri della Tari per circa 260mila euro fra utenze do-
mestiche e non domestiche, dalla diminuzione delle 
tariffe dei parchimetri all’esonero Imu sulle strutture 
alberghiere fino ai bandi a sostegno di imprese, 
associazioni sportive e culturali per quasi 200mila 
euro. Altre entrate sono state assicurate dalla capa-
cità dell’ente di intercettare importanti contributi su 
progetti specifici come quelli per la ristrutturazione 
di diversi edifici scolastici o per migliorare la viabi-
lità attraverso accordi pubblico-privati, come per la 
rotatoria che dovrà essere realizzata all’incrocio fra 
le vie Pasquale Tosi e Vecchia Emilia. Consistente 

invece la riduzione degli oneri di urbanizzazione con-
seguente al lockdown: da 1.275mila euro del 2019 
si è passati ai 688mila euro introitati lo scorso anno. 

Margini di manovra – ha in sostanza aggiunto 
l’assessore al Bilancio – che possono ampliarsi 
anche in considerazione del fatto che l’incidenza 
degli oneri finanziari si è ridotta al due per cento, 
grazie alla continua diminuzione del debito com-
plessivo che si è abbassato del 9 per cento, senza 
intaccare la nostra capacità di spesa – che si è 

contratta appena dell’1 per cento – e di fare in-
vestimenti in parte finanziati con risorse esterne.

“Questo significa che secondo le regole della 
finanza pubblica abbiamo un ampio margine di 
manovra – ha concluso Zangoli – per prendere in 
considerazione la possibilità di reperire le risorse 
necessarie sia per far fronte a eventuali ulteriori 
emergenze che per programmare nuovi importanti 
investimenti a beneficio della città, senza per que-
sto alterare i nostri equilibri di bilancio”.

Contributi alle imprese e Tari ridotta per le famiglie in difficoltà
Tra le diverse misure previste, l’Amministra-

zione comunale ha stanziato altri 130.000 euro 
a sostegno delle imprese danneggiate dalla 
pandemia. Dopo i contributi erogati a inizio anno 
a 127 imprese per un importo complessivo di 
121.000 euro sul bando 2020, ora il Comune ha 
messo a disposizione ulteriori fondi sull’esercizio 
2021 per aiutare le attività economiche e profes-
sionali a contenere gli effetti negativi conseguenti 
l’emergenza epidemiologica. 

A seguito di un’analisi condivisa con i rappre-
sentanti delle associazioni di categoria, l’Ammini-
strazione comune dà quindi corso a un’altra serie 
di aiuti per sostenere le imprese e più in generale 
quelle attività economiche che stanno subendo i 
maggiori danni a causa dell’emergenza sanitaria. 
L’obiettivo infatti è quello di intervenire a favore di 
una fascia di soggetti di piccole dimensioni che 
non hanno potuto beneficiare dei contributi previsti 
a livello nazionale o regionale attraverso altre tipo-
logie di aiuto. Per questa ragione, il volume d’affari 
delle imprese che possono avanzare domanda si 
è abbassato rispetto al precedente bando, pas-
sando da 1,5 milioni a 800mila euro, mentre le 
procedure online sono state ulteriormente snellite 
riducendo la documentazione da allegare.

I contributi vanno da un minimo di 300 a un 
massimo 1.000 euro, mentre le domande vanno 
presentate entro 21 luglio utilizzando il modulo 
disponibile sul sito internet del Comune www.co-
mune.santarcangelo.rn.it. 

Tari famiglie
Procedure semplificate e tempistiche dilatate 

anche per richiedere la riduzione o l’esenzione 
sulla tassa rifiuti per il 2021. L’Amministrazione 
comunale conferma l’impianto dello scorso anno, 
grazie al quale chi ha già ottenuto i benefici non 

dovrà presentare la domanda ma effettuare esclu-
sivamente il calcolo dell’Isee entro il 31 ottobre.

Chi invece non ha beneficiato della riduzione 
o dell’esenzione nel 2020 potrà – sempre entro 
il mese di ottobre – dopo aver calcolato l’Isee, 
presentare domanda seguendo le indicazioni 
pubblicate al link www.comune.santarcangelo.
rn.it/servizi/tasse/tassa-sui-rifiuti-tari-esenzione-
riduzione, direttamente online, oppure inviando 
la richiesta tramite mail.

Confermati sia i requisiti sia il limite Isee, che 

non dovrà superare 13mila euro. Per richiedere 
l’esenzione è inoltre necessario avere almeno 65 
anni, oppure avere all’interno del proprio nucleo 
familiare una persona totalmente inabile al lavoro 
o con un’invalidità non inferiore al 66 per cento, 
o ancora trovarsi in una condizione di particolare 
difficoltà economica, purché accertata dai Servizi 
sociali territoriali dell’Ausl. Infine, i componenti 
del nucleo familiare non devono essere proprie-
tari o usufruttuari di quote di altri fabbricati diversi 
dalla propria abitazione principale.

È stato inaugurato qualche settimana fa il defibrillatore donato dall’Associazione “Paolo Onofri” 
al Comune e alla Pro Loco di Santarcangelo. Installato sotto al porticato dell’ufficio turistico di via 
Cesare Battisti, alla cerimonia di consegna erano presenti la sindaca Alice Parma e l’assessore al 
Turismo Emanuele Zangoli, i rappresentanti dell’associazione “Paolo Onofri” Giorgio Ioli (presidente) 
e Francesco Soldati, il direttore dell’unità operativa di Medicina dell’ospedale “Franchini” Luca Mo-
rolli, il dottor Antonio Destro di Ascor (Associazione sostenitori cardiologia ospedaliera riminese), il 
presidente della Pro Loco Filiberto Baccolini e il parroco di Santarcangelo, don Giuseppe Bilancioni.

Un nuovo defibrillatore sotto al porticato 
della Pro Loco

La seduta del Consiglio comunale che si è svolto il 18 maggio in videoconferenza
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Per l’estate 2021 Santarcangelo 
sperimenta un servizio di sharing di 
monopattini, gli innovativi mezzi elet-
trici che potranno essere restituiti in 
punti diversi da quello del prelievo.

A seguito della decisione della 
Giunta comunale, è stato infatti ema-
nato l’avviso pubblico per raccogliere 
le manifestazioni di interesse attra-
verso cui individuare un operatore del 
settore disposto ad attivare il servizio.

Tra le cinque domande pervenute, 
l’Amministrazione comunale ha scelto 
quella dell’azienda italo-americana 
Helbiz, che nell’arco di una settimana 
si è resa disponibile all’attivazione del 
servizio, operativo già in occasione di 
Santarcangelo Festival – che attra-
verso Presente Sostenibile ha speri-
mentato nel corso degli anni forme di 
sostenibilità all’avanguardia nel cam-
po delle manifestazioni culturali.

Oltre al Festival del Teatro, anche 
le altre manifestazioni in programma 
per l’estate porteranno a Santarcan-
gelo molti ospiti che, così come i re-

Estate 2021, Santarcangelo sperimenta un servizio di 
monopattini condivisi

sidenti, potranno quindi avvalersi fino 
al 31 agosto di settanta monopattini 
messi a disposizione per i loro spo-
stamenti nel contesto urbano. 

Caratteristiche
I dispositivi possono raggiungere 

la velocità massima di 20 chilometri 
orari – 10 chilometri orari nel centro 
storico di Santarcangelo – e sono 
dotati di un display per il controllo dei 
parametri, illuminazione a led, doppio 
cavalletto e una batteria con una auto-
nomia di circa 60 chilometri.

Per l’utilizzo dei monopattini non 
occorre il possesso di alcun titolo abi-
litativo o patente, ma è necessario aver 
compiuto il quattordicesimo anno di età 
e indossare il casco se si è minorenni.

Sebbene non previsto dalla nor-
mativa per l’utilizzo privato, su espli-
cita richiesta dell’Amministrazione la 
società che gestisce il servizio ha at-
tivato una copertura assicurativa per 
responsabilità civile sia verso terzi sia 
verso gli utenti.

I dispositivi raggiungono i 20 chilometri 
orari, ridotti a 10 nel centro storico

La Giunta comunale chiede l’assegnazione di un 
appartamento confiscato alla criminalità organizzata

Il Comune di Santarcangelo ha 
chiesto l’assegnazione di un appar-
tamento confiscato alla criminalità 
organizzata per destinarlo a fini di 
carattere sociale. L’atto di indirizzo 
approvato a maggio dalla Giunta co-
munale riguarda un’abitazione con 
garage situata nel Capoluogo, og-
getto di confisca definitiva da parte 
del Tribunale di Bologna.

La richiesta è stata avanzata 
all’Agenzia nazionale per l’ammi-
nistrazione e la destinazione dei 
beni confiscati (Anbsc) sulla base di 
quanto prevede il Codice antimafia, 
che contempla una serie di ipotesi 
di riutilizzo sociale degli immobili 
oggetto di confisca con particolare 

attenzione alle finalità sociali.
“L’atto di indirizzo con il quale 

la Giunta comunale ha espresso la 
manifestazione di interesse per uti-
lizzare il bene confiscato attraverso 
una gestione indiretta – ha commen-
tato la sindaca Alice Parma – con-
ferma l’impegno dell’Amministrazio-
ne comunale a tutela della legalità, 
ribadito anche con l’adesione all’Os-
servatorio provinciale sulla crimi-
nalità organizzata. Al tempo stesso 
– ha aggiunto la sindaca – qualora 
l’immobile confiscato ci venisse as-
segnato, siamo pronti ad aprire un 
nuovo percorso affinché lo stesso 
diventi un bene comune utilizzato 
per attività sociali al servizio della 

comunità o, in alternativa, destinato 
ad incrementare il patrimonio abita-
tivo pubblico”.

“Come ho già avuto modo di sot-
tolineare – ha concluso la sindaca 
Parma – Santarcangelo è il primo 
Comune dell’entroterra che entra a 
far parte dell’Osservatorio provin-
ciale sulla criminalità organizzata, la 
cui infiltrazione non risparmia ormai 
nessun territorio. Per fronteggiarla, 
occorre un’azione organica e coordi-
nata capace di andare oltre la singo-
la Amministrazione comunale, affin-
ché all’azione delle forze dell’ordine 
e della magistratura si affianchi una 
continua opera preventiva di sensi-
bilizzazione informativa e culturale”.

L’attività della Polizia locale tra controlli e lezioni di educazione stradale
Ancora una volta è lungo la Ma-

recchiese che gli agenti della Polizia 
locale Valmarecchia rilevano le infra-
zioni più gravi per il mancato rispetto 
dei limiti di velocità. Era già accaduto 
qualche mese fa che lo scout-speed 
posizionato sulla strada provinciale 
immortalasse un’autovettura mentre 
viaggiava ai 90 chilometri orari, nono-
stante il limite dei 50.

Questa volta la strumentazione 
elettronica in dotazione alla polizia 
locale ha rilevato la velocità di un’auto 
di grossa cilindrata mentre sfrecciava 
nel centro abitato di Sant’Ermete a 
107 chilometri orari. Sospensione del-
la patente di guida da uno a tre mesi 
con decurtazione di sei punti e 543 
euro di sanzione per il conducente 
dell’autovettura.

Complessivamente sono 133 i 
verbali per eccesso di velocità del-
la Polizia locale della Valmarecchia 
nei mesi di marzo, aprile e maggio 
a seguito dei controlli effettuati sulle 
strade dei Comuni di Santarcangelo, 
Verucchio e Poggio Torriana.

I controlli con postazioni fisse nei 
tre comuni della bassa Valmarecchia 
proseguono: in particolare le pattuglie 
sono presenti lungo la Statale Emilia, in 
via Tomba e in via Ugo Bassi per quanto 
riguarda il territorio di Santarcangelo.

Come di consueto, gli agenti por-
tano avanti anche l’attività di forma-
zione: sono 19 le classi delle scuole 
elementari di Santarcangelo che 
hanno partecipato alle lezioni di edu-

Centro lenti a contatto

Santarcangelo di Romagna 
Via Verdi, 7 / Tel. 0541 624727
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cazione stradale nell’anno scolastico 
2020/2021, per un totale di 321 alunni 
coinvolti.

Le classi quinte hanno sostenuto 
la prova pratica su bici a conclusione 
del percorso formativo sulla segnale-
tica stradale, le norme del codice della 
strada e i comportamenti più corretti da 
seguire in bicicletta, mentre le quarte 
hanno partecipato alle lezioni a piedi te-
nute nel centro storico. Al termine delle 
lezioni, ai ragazzi è stato rilasciato il pa-
tentino del ciclista e del pedone. 

Aree di utilizzo
I monopattini sono equiparati alle 

biciclette in base al codice della stra-
da e possono circolare sulle strade 
urbane, mentre sulle strade extraur-
bane possono circolare solo all’inter-
no di piste ciclabili. 

I monopattini, che sono dotati di 
geolocalizzazione, potranno essere 
utilizzati in determinate aree della 
città attraverso i collegamenti cicla-
bili mentre si spegneranno automati-
camente nelle zone in cui non sono 
abilitati. Allo stesso tempo, i dispo-
sitivi non potranno essere lasciati in 
centro storico, se non all’interno delle 
aree individuate dall’Amministrazione 
comunale.

Per usufruire del servizio, l’a-
zienda presenta diverse proposte 
tariffarie – a tempo e agevolate – e 
alcuni tutorial esemplificativi: costi, in-
formazioni e regole per l’utilizzo sono 
pubblicate sul sito www.comune.san-
tarcangelo.rn.it. 

Mappa dell’area all’interno della quale possono circolare i monopattini



Inaugurato il nuovo percorso ciclopedonale da via San Bartolo 
al centro parrocchiale
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È percorribile da qualche giorno 
il nuovo percorso ciclopedonale della 
frazione di Sant’Agata, che collega via 
San Bartolo a via Morigi, sede del cen-
tro parrocchiale Giovanni Paolo II.

“Un intervento frutto della collabo-
razione tra pubblico e privato, guidata 
dall’obiettivo condiviso del bene per 
tutta la comunità – ha affermato la 
sindaca Alice Parma al momento dell’i-
naugurazione – che si inserisce nel più 
ampio programma di lavoro sulla mo-
bilità sostenibile che l’Amministrazione 
comunale sta portando avanti anche 
attraverso il Pums. L’intento è riusci-
re a diversificare la mobilità, offrendo 
possibilità preferenziali a chi si muove 
in auto, in bici e a piedi, oltre a incen-
tivare il cambiamento delle abitudini in 
direzione di una mobilità più sostenibi-
le. La scuola primaria, il centro civico e 

ora anche il centro parrocchiale di San 
Bartolo sono raggiungibili a piedi in 
piena sicurezza: l’obiettivo in prospetti-
va è migliorare il collegamento ciclabile 
della frazione con il centro, ma intanto 
questo nuovo step offre ulteriori pos-
sibilità di cambiamento delle abitudini 
nelle scelte della mobilità quotidiana”.

La nuova pista ciclabile è lunga 
300 metri e collega via San Bartolo 
con via Morigi attraverso un percorso 
interno all’abitato, completamente pro-
tetto e illuminato per tutta la sua lun-
ghezza. Alle dotazioni dell’area – pari 
a 2.920 mq – si aggiungono le aree 
verdi accanto alla ciclabile, una bar-
riera fonoassorbente di 140 metri per 
schermare la pista e l’abitato dalle at-
tività dell’impresa, nonché l’attraversa-
mento pedonale illuminato realizzato 
in via San Bartolo.
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Segue dalla prima

Predisposto a partire dai dati 
tecnici, incontri con gli stakeholder e 
contributi raccolti tramite questionari, 
il quadro conoscitivo analizza lo stato 
di fatto della mobilità a Santarcangelo. 
Dopo una presentazione del Pums, un 
inquadramento normativo, territoriale 
e socio-economico di Santarcangelo, 
nella sezione “L’offerta di mobilità” il 
documento riporta un’analisi dettaglia-
ta della viabilità automobilistica, del 
trasporto pubblico, della rete ciclabile 
e pedonale della città.

A Santarcangelo, ad esempio, 
sono presenti 250 aree parcheggio, 
che comprendono 1.414 posti auto –
raggiungibili da piazza Ganganelli in 
meno di 15 minuti a piedi – e 702 alla 
stessa distanza dalla stazione ferro-
viaria. Nel 2020 le 7 colonnine per la 
ricarica delle auto elettriche sono state 
utilizzate 731 volte, più del doppio ri-
spetto al 2019. Per quanto riguarda il 
trasporto pubblico, a fronte di 39 corse 
giornaliere dei treni, sono 366 quel-
le delle 11 linee autobus, mentre nel 
2019 sono stati 3.720 i passeggeri che 
hanno usufruito del trasporto pubblico 
a chiamata. La rete ciclabile misura in-
vece 31,2 km, a cui si aggiungono 44,6 
km di ampliamenti previsti allo stato at-
tuale della programmazione.

La successiva sezione – “La do-
manda di mobilità” – presenta invece 
in dettaglio i risultati del questionario 
somministrato alla cittadinanza e nelle 
scuole, delineando un primo quadro 
generale delle necessità espresse dai 
santarcangiolesi per quanto riguarda 

Pums, pubblicato il quadro conoscitivo

Lotta alla zanzara tigre
È iniziata la campagna per la lotta 
alla diffusione della zanzara tigre 
nel territorio di Santarcangelo. Ol-
tre ai trattamenti larvicidi effettuati 
in tutti i plessi scolastici, Anthea ha 
avviato i sette cicli di somministra-
zione alle caditoie pubbliche.
È iniziata anche la campagna di 
distribuzione gratuita dei prodotti 
larvicidi presso le farmacie e le pa-
rafarmacie.

Archivio della poesia 
dialettale romagnola, al 
via il secondo stralcio
È iniziato il secondo stralcio di la-
vori per convertire l’ex biblioteca 
nell’Archivio della poesia dialettale 
romagnola. Dopo aver smantellato 
le strutture metalliche che per tanti 
anni hanno custodito i volumi del-
la Baldini, l’intervento permetterà 
di ultimare l’interno dell’edificio e 
in particolare il piano terra, dove 
saranno completamente rivisti e 
rimessi a nuovo i servizi igienici e 
l’ufficio esistente, mentre tutti gli in-
fissi esterni saranno ripristinati.
Sempre al piano terra, lungo i muri 
perimetrali, i problemi di distacco 
dell’intonaco dovuti a una forte 
presenza di umidità saranno risolti 
tramite la rimozione dell’intonaco 
ammalorato e il trattamento delle 
murature. Una porzione interrata di 
circa 70 centimetri delle murature 
perimetrali esterne all’edificio verrà 
inoltre impermeabilizzata. 
Completato nel 2020 un primo stral-
cio che ha consentito di sistemare i 
locali al primo piano, rifare il manto 
di copertura, la scala interna e in-
stallare un ascensore, adesso con 
il secondo lotto di lavori verrà com-
pletamente rivisto anche l’impianto 
elettrico, mentre per garantire l’ade-
guato ricambio dell’aria all’interno 
dei locali verranno installate mac-
chine per il trattamento dell’aria.
Un contributo di 158.000 euro del-
la Regione Emilia-Romagna copre 
quasi per intero i costi del secondo 
stralcio di lavori, dopo che anche la 
prima parte dell’intervento di ristrut-
turazione aveva potuto beneficiare 
di contributi regionali e sovvenzioni 
tramite art bonus.

la viabilità e la sosta, il trasporto pubbli-
co e gli obiettivi che l’Amministrazione 
comunale dovrà perseguire attraverso 
il Pums.

A Santarcangelo nel 2019 erano 
presenti un totale di 15.102 auto, pari 
a 67,5 ogni 100 abitanti. Prima della 
pandemia, non a caso, l’auto era il 
mezzo di trasporto principale per il 74 
per cento dei santarcangiolesi, a fronte 
della bicicletta (9 per cento), dello spo-
stamento a piedi (8 per cento) e di altre 
modalità (8 per cento). Particolarmen-
te indicativa l’analisi dei flussi di traffico 
relativi agli spostamenti casa-lavoro 
e casa-scuola, un totale di 12.744 al 
giorno dei quali metà all’interno del Co-
mune e il restante 50 per cento verso 
l’esterno.

Tra i movimenti in uscita, si registra 
una netta preponderanza degli sposta-
menti verso Rimini (2.688 al giorno), 
tendenza simile a quella rilevata per i 
flussi in entrata. I dati sugli spostamen-
ti da e verso le scuole mostrano invece 
percentuali più significative di utilizzo 
del trasporto pubblico (7 per cento alle 
primarie, 11 alle medie) e movimento a 
piedi (21 per cento alle primarie, 19 alle 
medie), anche grazie alla presenza del 
Piedibus. Significativa anche la rileva-
zione sull’effettivo livello di utilizzo dei 
principali parcheggi cittadini, effettuata 
in diversi giorni e orari, che evidenzia 
quali aree di sosta si ritrovano più 
spesso a essere sature (occupazione 
superiore all’80 per cento) e quali in-
vece sono sottoutilizzate (occupazione 
inferiore al 50 per cento).  

Nelle sezioni successive, infine, 
sono riepilogate tra l’altro le criticità 

Attraverso il geoblog, i cittadini possono
presentare proposte su viabilità, sosta, 
trasporto pubblico, accessibilità e 
mobilità sostenibile

emerse durante il percorso partecipa-
tivo – in merito ad esempio all’accessi-
bilità – un’analisi della qualità dell’aria 
di Santarcangelo attraverso i dati di 
Arpae e una sintesi degli obiettivi del 
Pums indicati dai cittadini. 

Le informazioni riportate nel do-
cumento di quadro conoscitivo sono 
utili anche a tutti i cittadini che vogliono 
dare il loro contributo alla redazione 
del Pums attraverso il geoblog, una 
mappa interattiva di Santarcangelo 
dove per oltre un mese (fino alla fine 
di luglio) è possibile presentare propo-
ste o votare quelle di altri su viabilità, 
sosta, trasporto pubblico, accessibilità, 
mobilità ciclabile e pedonale.

“Viabilità e mobilità sono materie 
complesse, che influenzano in modo 
diretto la vita quotidiana di ognuno 
di noi in termini di possibilità di movi-
mento, tempo e salute” ha dichiarato 
la sindaca Alice Parma. “Per questo 
abbiamo voluto affidare al Pums, uno 
strumento di pianificazione e parteci-
pazione, la risposta all’esigenza sen-

tita da più parti di un aggiornamento 
complessivo del sistema viario e ciclo-
pedonale di Santarcangelo. Rinnovia-
mo quindi il nostro invito a partecipare: 
per far sì che il Pums tenga conto delle 
necessità e delle esigenze di tutti, è 
importante che più persone possibili 
diano il proprio contributo alla redazio-
ne del piano”.

“Grazie al documento di quadro 
conoscitivo e al geoblog, il percor-
so partecipativo per la redazione del 
Pums entra nel vivo” ha aggiunto la 
vice sindaca e assessora alla Mobilità, 
Pamela Fussi. “Attraverso questi stru-
menti raccogliamo le proposte puntuali 
dei cittadini, che saranno valutate dal 
punto di vista tecnico, normativo e del-
la coerenza con gli obiettivi del Pums. 
Dopo questo vaglio, le priorità indica-
te dalla cittadinanza entreranno a far 
parte degli obiettivi dell’Amministra-
zione comunale in merito alla viabilità 
– conclude la vice sindaca – insieme 
a quanto già previsto dalle linee pro-
grammatiche di mandato”.

Un momento dell’inaugurazione del percorso ciclopedonale di San Bartolo alla presenza della sindaca 
Parma, della vice sindaca Fussi e della assessore alla Pianificazione urbanistica Sacchetti 

Orario estivo allo 
Sportello al cittadino
Dal 17 luglio al 4 settembre lo Spor-
tello al Cittadino (Urp/Certificazioni 
anagrafiche) resterà aperto da lu-
nedì a venerdì dalle 8,30 alle 12,30.
Per accedere ai servizi dello Spor-
tello occorre prenotare telefonando 
al numero 0541/356.356 negli orari 
di apertura.

La mappa dei percorsi ciclabili esistenti e di progetto
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Scuola di Canonica, 
in uscita il bando per 
l’affidamento dell’appalto
È in uscita il bando per l’appalto 
dei lavori per il completamento 
della scuola dell’infanzia di Cano-
nica, dopo che la Giunta comunale 
aveva approvato l’aggiornamento 
dello schema di contratto e del 
quadro economico di spesa, senza 
apportare modifiche sostanziali al 
progetto. Il passo successivo, nel-
la pratica pressoché contestuale, 
è l’atto dirigenziale anch’esso di 
prossima pubblicazione che avvia 
la procedura di affidamento del 
contratto di appalto dei lavori, il 
cui importo è determinato in circa 
1.200.000 euro più Iva. La modalità 
di scelta dell’impresa contraente è 
quella dell’individuazione e valu-
tazione delle offerte con il criterio 
dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, con attribuzione di 80 
punti all’offerta tecnica e di 20 punti 
all’offerta economica. In sostanza, 
la procedura di aggiudicazione tie-
ne innanzitutto conto della migliore 
offerta sotto il profilo tecnico, a cui 
viene attribuita una prevalenza pre-
ponderante, e della migliore offerta 
economica, a cui viene assegnato 
un punteggio minore.
La stazione appaltante è individua-
ta nella Centrale unica di Commit-
tenza dell’Unione di Comuni della 
Valmarecchia, mentre – tenuto 
conto che si tratta del completa-
mento di un’opera parzialmente 
eseguita – le imprese che intendo-
no partecipare dovranno obbligato-
riamente effettuare un sopralluogo 
con i tecnici dell’Amministrazione 
comunale.
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Via Canonica, allo studio le misure per la messa in sicurezza

Percorsi protetti nelle vie Togliatti, Sancisi e 
XXIV Maggio, presto il via ai lavori

Lungo via Trasversale Marecchia sarà 
realizzato un tratto del Cammino religioso 
di San Francesco

Si amplia la rete dei percorsi in 
sicurezza a Santarcangelo. La Giunta 
comunale ha infatti dato il via libera a 
due progetti, la realizzazione dei quali 
è prevista per i prossimi mesi: il primo 
riguarda i percorsi protetti delle vie 
Togliatti, Silvio Sancisi e XXIV Mag-
gio, mentre il secondo è relativo a un 
tratto di via Trasversale Marecchia a 
ridosso del ponte sul fiume.

Nel tratto di via Togliatti compreso 
fra la scuola dell’infanzia Margherita e 
via XXIV Maggio, è previsto un percor-
so a raso della lunghezza di 260 metri 
protetto da fittoni in ghisa. Il tracciato si 
estenderà per ulteriori 50 metri anche 
in via XXIV Maggio, mentre in via Silvio 
Sancisi il marciapiede esistente (lato 
centro storico) verrà completamente 
rifatto e ampliato. In via Togliatti, in cor-

Conclusa la sostituzione dei giochi usurati in sei parchi della città
L’intervento di sostituzione dei 

giochi danneggiati e usurati in sei 
parchi della città con giochi a basso 
impatto ambientale realizzati con ma-
teriali di seconda vita si è concluso.

Nell’ambito del progetto di riqua-
lificazione delle aree verdi approvato 
dalla Giunta comunale, l’ufficio Deco-
ro e Arboricoltura urbana aveva infatti 
programmato la sostituzione dei giochi 
nelle aree verdi Flora (tra le vie Berlino 
e Patrignani), Montanari (in via Nenni/
Amendola) e nelle vie Terranova, del 

Ciliegio, delle Margherite, II Agosto. I 
parchi sono stati selezionati sulla base 
di una ricognizione che ha individuato 
le aree verdi in cui erano già state ri-
mosse le attrezzature ludiche senza 
che venissero sostituite e quelle che 
presentavano giochi non più utilizzabili.

I giochi installati nei parchi – torret-
te con scivolo e scalinata o scivolo a 
tunnel, arrampicata e altalene – sono 
realizzati con materiali riciclati (lega di 
alluminio, laminato, polietilene) e, allo 
stesso tempo, meno soggetti all’usura 

Marketing CCB 06.2021 | Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Non costituisce offerta o invito alla conclusione di un contratto per la prestazione 
del servizio di gestione di portafogli. GP Benchmark, GP Quantitative e GP Private sono servizi di investimento prestati da Cassa Centrale Banca - Credito 
Cooperativo Italiano S.p.A. L’informativa e le condizioni contrattuali complete sono a disposizione presso la sede di Cassa Centrale Banca e gli sportelli delle 
banche che commercializzano il servizio. L’attivazione del PIP CASH è possibile al momento dell’apertura di nuovi rapporti di Gestione delle linee GP Quantitative, 
GP Private, GP Benchmark bilanciate, GP Benchmark azionarie, GP Benchmark obbligazionarie (ad eccezione della linea Obbligazionaria Euro Breve termine) e 

GP Benchmark PIR. Plafond disponibile Banca Malatestiana: 15 mln di Euro. Offerta valida fino al 30 settembre 2021 o fino ad esaurimento plafond.

Servizio d’investimento commercializzato da: www.bancamalatestiana.it

PIP CASH

PIÙ VALORE AI TUOI 
INVESTIMENTI.

Scopri in filiale PIP CASH, il Piano di Investimento Programmato
per entrare gradualmente sui mercati finanziari. PIP CASH remunera la liquidità 

sul conto di gestione all’1% per un anno dalla sua attivazione.

In seguito alla raccolta firme de-
positata in Municipio dai residenti di 
via Canonica, dopo un’analisi condotta 
insieme agli uffici comunali, la Giunta 
ha disposto alcune misure per una pri-
ma messa in sicurezza, riservandosi di 
valutarne altre successivamente.

In particolare, gli interventi per la 
manutenzione ordinaria della segna-
letica verticale e orizzontale sono già 
stati portati a termine. Un’implemen-
tazione della segnaletica stessa sarà 
invece valutata contestualmente agli 
altri interventi richiesti.

Per quanto riguarda i limiti di ve-
locità – che raggiungevano in alcuni 
tratti i 90 km/h – l’Amministrazione 
comunale è intervenuta per abbassare 
gli stessi a 70 km/h. Si è ritenuto tutta-

rispondenza della scuola dell’infanzia 
verrà realizzato anche un marciapiede 
sopraelevato della larghezza di due me-
tri, mentre sul lato opposto la banchina 
stradale verrà risistemata e bonificata 
attraverso un intervento che prevede 
l’asfaltatura e la creazione di una ven-
tina di posti auto. L’esecuzione delle 
opere, il cui costo è di poco inferiore 
ai 100mila euro, è affidato alla società 
in house Anthea, mentre per quanto 
riguarda la tempistica, la realizzazione 
sarà ultimata in vista dell’inizio del nuo-
vo anno scolastico.

Fa invece parte dei Cammini reli-
giosi di San Francesco il tratto di per-
corso protetto previsto in via Trasver-
sale Marecchia fra il ponte sul fiume e 
l’area di sosta del lago Santarini, per il 
quale l’Amministrazione comunale ha 
ottenuto un finanziamento di 82.235 
euro dal Ministero dei Beni Culturali. 
La finalità del progetto è quella di valo-
rizzare il percorso di interesse storico, 
culturale e religioso legato alla figura 
del frate di Assisi, incrementando la 

rispetto a quelli in legno.
Nel frattempo l’Amministrazione 

comunale è già al lavoro per nuove 
sostituzioni di giochi in diverse aree 
verdi, fra cui quelle presenti nelle vie 
Casanova a San Vito e via del Cop-
po in zona Fornace.

frequentazione dei luoghi di pelle-
grinaggio del Santo con percorsi si-
curi nella cosiddetta modalità lenta-
dolce, aumentando l’offerta turistica 
del territorio. Anche per realizzare 
questo intervento l’Amministrazione 
comunale si avvarrà di Anthea.

“Mettere in sicurezza via Togliatti 
– commenta la vice sindaca e asses-
sora ai Lavori pubblici Pamela Fussi – 
significa aggiungere un altro tassello 
alla rete delle strade scolastiche, uno 
dei nostri obiettivi per favorire la mo-
bilità sostenibile. Il tratto di percorso 
protetto in via Trasversale Marecchia 
si inserisce invece nel progetto già al 
vaglio dell’Amministrazione comunale 
per collegare con una pista ciclabile la 
frazione di San Martino dei Mulini con 
il Capoluogo”.

Nel frattempo, sempre in via 
Togliatti, sono in via di conclusione 
i lavori di Hera per la manutenzione 
alla rete fognaria, che interessano il 
tratto compreso fra il civico 13 e via 
Piave.

Il rendering dell’intervento in via Togliatti

via preferibile non installare dissuaso-
ri, in quanto per la maggior parte via 
Canonica è classificata come “strada 
extraurbana”, dove non è possibile 
installare dossi, mentre per quanto ri-
guarda i tratti classificati come “strada 
urbana”, il transito dei mezzi pesanti 
sui dissuasori provocherebbe rumore 
e vibrazioni al passaggio, creando ul-
teriori disagi ai residenti. 

I controlli periodici della Polizia 
locale, già effettuati nel corso del 
tempo e programmati per una prose-
cuzione in futuro, potranno avvalersi 
anche di sistemi di controllo elettroni-
co della velocità in seguito all’installa-
zione di apposita segnaletica. Si inter-
verrà inoltre per installare delineatori 
di margine nei punti più pericolosi per 

la fuoriuscita dei veicoli.
Rispetto alle isole ecologiche, al-

tro punto evidenziato dai residenti nella 
loro richiesta, allo stato attuale le stes-
se sono collocate a più di un metro di 
distanza dalla linea bianca che delimita 
la carreggiata, in modo da consentire il 
conferimento dei rifiuti in sicurezza. La 
messa in sicurezza dei percorsi per rag-
giungere i cassonetti, così come l’imple-
mentazione dell’illuminazione pubblica e 
la realizzazione di un percorso ciclope-
donale protetto, sono invece allo studio 
dell’Amministrazione comunale.

Compatibilmente con le risorse 
disponibili, infine, per mitigare il disagio 
dei residenti e la pericolosità della via, si 
provvederà all’asfaltatura dei tratti mag-
giormente ammalorati.
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Segue dalla prima

Il calendario di eventi estivi pro-
seguirà fino a settembre con appun-
tamenti e ospiti d’eccezione: il folk 
dei Modena City Ramblers e quello di 
Mirko Casadei, il festival internaziona-
le del cinema indipendente Nòt Film 
Fest, i progetti culturali Denti Mancanti 
e L’Arca di Santarcangelo, la poesia 
del Cantiere per Santarcangelo e la 
letteratura internazionale di We Rea-
ding, passando per le iniziative dello 
Sferisterio per i bimbi che hanno già 
preso avvio con il Festival dei Burattini.

Sabato 24 luglio il torrione delle 
ex carceri – protagoniste del progetto 
“Sprigionati! Le ex carceri che vorre-
sti” – diventerà parte dello spettacolo 
di Liana Mussoni “Sopra il cielo delle 
contrade, quattro passi nella memoria” 
(prenotazioni a eventisprigionati@co-
mune.santarcangelo.rn.it).

Il 29 luglio ritorna invece l’appunta-
mento con la musica per uno speciale 
concerto dei Modena City Ramblers in 
occasione dei 30 anni dalla fondazio-
ne del gruppo, nell’ambito della “Mila-
nesiana”, la manifestazione ideata e 

curata da Elisabetta Sgarbi. In questa 
occasione il celebre gruppo emiliano, 
dopo il concerto del Capodanno 2018, 
ritorna a Santarcangelo con un pre-
sentatore d’eccezione, il comico Dario 
Vergassola. La serata si aprirà con 
i saluti del presidente della Regione 
Emilia-Romagna Stefano Bonaccini e 
della sindaca di Santarcangelo Alice 
Parma. Le prenotazioni sono aperte 
dal 19 luglio, per informazioni www.
focusantarcangelo.it.

A chiudere il programma di luglio 
sarà l’appuntamento santarcangiolese 
di “Balamondo World Music Festival”, 
la rassegna musicale di Mirko Casadei 
che farà tappa a Santarcangelo vener-
dì 30 luglio in occasione della prima 
serata della Notte Rosa. A scaldare 
l’atmosfera saranno gli ospiti interna-
zionali della Nadara Gipsy band dalla 
Transilvania. Per informazioni e preno-
tazioni www.focusantarcangelo.it.

Nel mese di agosto non poteva 
mancare “Calici Santarcangelo”, che 
quest’anno rilancia e raddoppia ag-
giungendo alla tradizionale rassegna 
delle migliori proposte vinicole (6 e 7 
agosto) una due giorni tutta dedicata 

I Modena City Ramblers in concerto giovedì 29 luglio

Sferisterio ’21: continuano gli eventi estivi all’arena del tamburello
Dai Modena City Ramblers a Mirko Casadei, 
il calendario dei prossimi appuntamenti 

al luppolo e alla birra artigianale dal 
titolo evocativo “Fermenta” (17 e 18 
settembre). Lo Sferisterio sarà punto 
di partenza delle due manifestazioni, 
che quest’anno si estenderanno anche 
al Campo della Fiera: il parco ospiterà 
gli stand per gli assaggi accompagnati 
da musica e cibo da passeggio. Tutti gli 
aggiornamenti su www.facebook.com/
CaliciSantarcangelo e 0541/624.270.

Anche nel 2021 sarà il festival “I 
Denti Mancanti” a celebrare il Ferra-
gosto santarcangiolese, con un calen-
dario di spettacoli realizzati in sinergia 
con le proposte musicali del progetto 
culturale L’Arca di Santarcangelo in 
programma dal 12 al 14 agosto. Tutte 
le informazioni saranno pubblicate sui 
canali social “I Denti Mancanti”.

Letteratura internazionale e cine-
ma indipendente chiuderanno infine le 
proposte di agosto. Dal 19 al 21 torna 
“We Reading”, il festival di lettura pub-
blica diventato ormai un format ripreso 
a livello nazionale per la capacità di 
miscelare grandi nomi della musica e 
dello spettacolo dal vivo con i grandi 
classici della letteratura internazionale. 
Per saperne di più: www.wereading.it. 

Dal 24 al 29 agosto si rinnova in-

vece l’appuntamento con il “Nòt Film 
Fest” il festival dedicato al cinema in-
dipendente internazionale, organizzato 
dall’Associazione Culturale Kinetosco-
pio con la direzione artistica di Noemi 
Bruschi, Alizè Latini e Giovanni Laba-
dessa. Maggiori informazioni su www.
notfilmfest.com.

“PAROLE PORTANTI. Le voci dei 
maestri e degli allievi nei dialoghi fra 
arte e educazione” è, infine, il titolo 
della settima edizione di “Cantiere po-
etico per Santarcangelo”, in program-
ma dall’8 al 12 settembre con un ricco 
calendario di incontri e presentazioni, a 
cura di Fabio Biondi. Tutti gli aggiorna-
menti su www.cantierepoetico.org.

Tutte le iniziative del programma 
– coordinate da Amministrazione co-
munale e Fo.Cu.S. con un lavoro che 
coinvolge tutta la città – si svolgeranno 
nella spettacolare cornice dell’arena 
dello Sferisterio, un luogo già ampia-
mente collaudato per ospitare spetta-
coli dove possono essere rispettate nel 
migliore dei modi le misure di sicurezza 
e distanziamento. Il contenitore cultura-
le privilegiato degli eventi estivi santar-
cangiolesi, in ogni caso quest’anno non 
sarà l’unico: s’intitola “Frazion-cine” il Nòt Film Fest, il festival internazionale del cinema indipendente in programma dal 24 al 29 agosto

festival cinematografico itinerante di Ci-
nema du Desert, che presenterà quat-
tro pellicole nelle frazioni: “Fantastic Mr. 
Fox” a Canonica (19 luglio), “La princi-
pessa e l’aquila” a San Vito (20 luglio), 
“La volpe e la bambina” a San Martino 
dei Mulini (21 luglio), “Dilili a Parigi” a 
Sant’Ermete (22 luglio). L’ingresso è 
gratuito con prenotazione obbligatoria 
al numero 320/0742052.

Le frazioni ospiteranno inoltre il 
tour organizzato dalla Pro loco con il re-
cital poetico dal titolo Cumè Cagliostro: 
dopo la prima tappa al ponte romano 
a San Vito il 15 giugno, si proseguirà il 
22 luglio a Canonica in piazza Panzini 
e il 24 luglio a Sant’Ermete al centro 
sportivo locale. Gli spettacoli iniziano 
alle 21, informazioni e prenotazioni al 
numero 0541/624.270.

Proseguono infine i mercatini se-
rali promossi dall’associazione dei 
commercianti Città Viva (23, 24 e 30 
luglio, 6, 7, 13, 14, 20, 21 e 27 ago-
sto) in occasione dei quali sono in 
programma anche la Notte della Luna 
(23 luglio), due Family night (30 luglio 
e 27 agosto), e altre iniziative e apertu-
re straordinarie in occasione di “Calici 
Santarcangelo” e “I Denti Mancanti”.
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“Sprigionati!”, il percorso partecipato sulle ex carceri prosegue 
con mostre, passeggiate e podcast

Ha preso avvio “TVBene San-
tarcangelo”, la nuova campagna 
di promozione e valorizzazione del 
patrimonio culturale e paesaggistico 
della città.

Attraverso un raffronto delle im-
magini storiche dei fondi conservati 
presso il Museo Etnografico, con le 
fotografie dello stato attuale e alcune 

TVBene Santarcangelo, al via la campagna per la
promozione e valorizzazione del patrimonio culturale

degli altri ambienti interni, fino al loro 
utilizzo durante il fascismo, come 
vennero in seguito abitate, di cosa 
divennero sede negli anni ’90, cosa 
sono, o cosa ancora non sono.

Soffermandosi sulla successione 
dei pannelli, infatti, pare compiersi un 
viaggio nel tempo, dal passato al futu-
ro attraversando la storia nascosta di 
un luogo che si conosce poco e che 
invece ha custodito grano e dolore, 
prigionia e preghiere, detenzione e 
disperazione, ma anche liberazione, 
vita, poesia, pittura, un museo.

I pannelli poi proseguono nei 
racconti di paese, storie, leggende, 
aneddoti tramandati di generazione 
in generazione, realmente accaduti o 
solo inventati al limitare dello Sferiste-
rio, tra le contrade, davanti al portone 
delle vecchie carceri, rinchiusi in una 
cella o messi in fuga dal “Ribisso”.

La mostra, allestita sotto al por-
ticato dell’ufficio turistico della Pro 
Loco, sarà visitabile fino all’11 ottobre 
da lunedì a domenica dalle 9 alle 13 e 
dalle 15 alle 18. 

Nel frattempo proseguono anche 
le “Passeggiate chiacchierate”, con 

Le “divertimappe”, 
l’opuscolo turistico 
per bambini sulla 
Valmarecchia
Storia locale, misteri e leggen-
de, paesaggi e sentieri, animali 
e piante tipiche del territorio: in 
Valmarecchia arriva un opuscolo 
turistico tutto dedicato ai bambini 
e alle bambine. Tre “divertimap-
pe” con cui andare alla scoperta 
del territorio,ù seguendo altrettanti 
percorsi tematici guidati da tre per-
sonaggi fantastici.
Aulo, il bambino villanoviano, ac-
compagnerà alla scoperta della 
storia: dalle tracce rinvenute a 
Poggio Torriana risalenti all’era del 
Pliocene agli insediamenti villano-
viani a Verucchio, dalla dinastia 
dei Malatesta e alle lotte fra i ca-
stelli di Penna e Billi, prima dell’u-
nione e della pace, per arrivare 
fino alle vicende dei Montefeltro a 
Sant’Agata Feltria.
Leggende, miti e avventure fan-
tastiche fanno parte della “diver-
timappa” presentata da Rosina, 
bambina fantasma, che racconterà 
la storia della dama bianca, delle 
grotte e del parco dei robot giganti 
(Mutonia) a Santarcangelo. A San 
Leo, invece, una visita alla cella 
dell’alchimista Cagliostro e agli 
animali fantastici della cattedrale 
di San Leone, senza tralasciare, 
ovviamente, la famosissima leg-
genda di Azzurrina, lo spettro che 
abita il castello di Montebello a 
Poggio Torriana.
Mazepegul, il folletto dei boschi, 
condurrà invece bambini e bam-
bine in un viaggio alla scoperta 
dei paesaggi e degli animali della 
Valmarecchia: dal colle Giove di 
Santarcangelo al centro storico di 
Verucchio, da dove si possono ve-
dere i rilievi di Torriana, Montebello 
e il monte Titano. Poi verso l’alta 
Valmarecchia e l’Appennino, dove 
si incontrano tre regioni (Emilia-
Romagna, Marche e Toscana), 
con il Parco di Sasso Simone e Si-
moncello. A Perticara, invece, il fol-
letto racconterà la storia delle mi-
niere di zolfo da cui è nato il Museo 
Sulphur. La terza “divertimappa” si 
conclude poi con la presentazione 
degli animali tipici della Valmarec-
chia: dal falco allo scoiattolo, dall’i-
strice al tasso.
Tra i contenuti della brochure c’è 
anche una sezione dedicata alle 
più suggestive opere di Tonino 
Guerra, poeta della Valmarecchia, 
e numerosi giochi, test, laboratori 
pratici e un “gioco dell’oca” tutto 
basato su personaggi, luoghi e 
storia locale. 
Il volume è disponibile in formato 
digitale sul sito www.exploreval-
marecchia.it e sui siti turistici dei 
dieci Comuni.

Dalle fasi di costruzione fino agli 
anni ’90, passando per i racconti di 
come funzionavano, come erano ge-
stite, cosa si mangiava, quanto tempo 
e in quali condizioni venivano tenuti i 
prigionieri: questi in breve i contenuti 
della mostra “Racconti Sprigionati”, 
realizzata nell’ambito del percorso 
partecipato per il recupero e la valoriz-
zazione del patrimonio culturale delle 
ex carceri cittadine curata dall’Asso-
ciazione Il Palloncino Rosso per conto 
dell’Amministrazione comunale. 

Partendo dalla ricerca storica, 
dalle fonti ufficiali, dai vecchi docu-
menti, arrivando ad aneddoti e leg-
gende di paese, grazie alla collabo-
razione e allo scambio avvenuto in 
questi mesi con la cittadinanza e le 
istituzioni culturali del Comune (bi-
blioteca e musei), l’associazione ha 
raccolto le testimonianze di un luogo 
fortemente simbolico, con l’intenzio-
ne di sprigionare cultura e senso di 
appartenenza. L’immobile sorge nel 
centro della città, ma la sua storia è 
poco conosciuta.

Dalle fasi della costruzione, pas-
sando per l’abitazione del custode e 

Due immagini della campagna TVBene Santar-
cangelo: a sinistra il Campanone, a destra viale 
Marini

Un momento dell’inaugurazione della mostra “Racconti Sprigionati” che si è svolta sabato 12 giugno

una passeggiata culinaria in program-
ma sabato 24 luglio e la passeggiata 
della Resistenza in programma saba-
to 25 settembre (ore 10). La parteci-
pazione è gratuita ma è consigliata la 
prenotazione: www.comune.santar-
cangelo.rn.it/sprigionati/passeggiate-
chiacchierate.

I racconti, le storie e gli aneddoti 
sulle ex carceri selezionati negli ultimi 
mesi sono invece diventati una raccol-
ta di podcast: l’intento è quello di ‘dare 

voce’ sia alla storia delle ex carceri, 
sia ai racconti che i santarcangiolesi 
hanno ‘liberato’, sprigionando me-
morie, storie, aneddoti, fili singoli di 
un’unica trama in cui un paese intero 
si sente comunità. I podcast sono in 
corso di pubblicazione sul canale You-
tube del Comune di Santarcangelo 
ogni giovedì, a cadenza settimanale.

Ogni settimana sui canali social dei musei 
comunali foto e video-interviste raccontano 
la storia della città attraverso i suoi simboli
video-interviste, ogni settimana sui 
canali social dei Musei comunali verrà 
presentato un luogo, un edificio o un 
monumento. Oltre a far conoscere il 

patrimonio storico, culturale, artistico 
e naturalistico, il progetto racconterà 
in maniera corale e partecipata i cam-
biamenti e i simboli della città attra-

verso storie, aneddoti e memorie dei 
cittadini santarcangiolesi.

Sui canali social di Musei co-
munali e biblioteca Baldini sono già 
pubblicate le prime immagini e vide-
ointerviste dedicate alle ex carceri 
mandamentali, all’arena dello Sferi-
sterio e alla ex casa del popolo che 
oggi ospita il Supercinema.

“TVBene Santarcangelo” è realiz-
zato da Fo.Cu.S. e I Denti Mancanti 
per far conoscere il patrimonio cultu-
rale, artistico e naturalistico di San-
tarcangelo – spiega la vice sindaca e 
assessora alla Cultura Pamela Fussi 
– e, di conseguenza, attirare visitatori 
presso gli istituti culturali della città in 
attesa della riapertura del Met, previ-
sta a breve”.

“Attraverso un format recente-
mente utilizzato con successo anche 
nell’ambito di ‘Sprigionati! Le ex car-
ceri che vorresti!’ – conclude la vice 
sindaca – il progetto ha inoltre l’obiet-
tivo di coinvolgere i cittadini, soprat-
tutto i più giovani, nella ri-costruzione 
del valore e della memoria del patri-
monio, della storia e dell’identità di 
Santarcangelo”.
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Oltre al supermercato COOP puoi trovare:
Centro Commerciale La Fornace Santarcangelo
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Dal Consiglio Comunale
Non è di certo in 
discussione l’o-
perato dell’Ufficio 
contabilità del cui 
lavoro, ancor pri-
ma del parere rila-
sciato dal Collegio 
dei Revisori, era-

vamo certi; bensì lo è l’operato della Giunta, 
di cui i dati contabili sono una conseguenza!
So benissimo che sono cose che abbiamo 
già dette in questi due anni, ma a rischio di 
risultare noioso voglio ribadire che, coerente-
mente al nostro programma elettorale, la no-
stra priorità è la Sicurezza, intesa sia come 
sicurezza sociale ma anche come sicurezza 
stradale. Come abbiamo potuto toccare con 
mano e  leggere sui giornali, sia il primo che 
il secondo punto sono stati trascurati da 

Il gruppo consiglia-
re del PD di San-
tarcangelo ha vo-
tato favorevolmen-
te al rendiconto 
dell’anno 2020. Un 
anno caratterizza-
to dalla pandemia 

che ha stravolto la pianificazione dell’ente 
rispetto alle linee di mandato.
Attraverso una attenta gestione delle ri-
sorse l’ente è riuscito garantire contributi 
a famiglie ed imprese come mai prima era 
accaduto: in piena emergenza la struttura 
comunale è riuscita ad attivare dei bandi 
e dar corso a provvedimenti straordinari.
Così è stato possibile aiutare le imprese 
con contributi a fondo perduto, con ridu-
zione della tassa rifiuti e dei canoni di 
occupazione del suolo pubblico e con la 
riduzione della sosta.
Oltre a ciò è stata sostenuta tutta la filiera 
della pratica sportiva con speciali contri-
buti dedicati e l’attività culturale che si è 
dovuta reinventare (fra tutte, per eccezio-
nale riscontro, in particolare ricordiamo il 
delivery poetico per la suggestione evo-
cativa).
Potenziata l’assistenza alle famiglie più 
in difficoltà con la distribuzione dei buoni 
spesa ed il sostegno agli affitti che è stato 
potenziato notevolmente.
Parimenti, sono state distribuite le dota-
zioni per la scuola a distanza alle famiglie 
che ne necessitavano.
In tutto questo anche l’attività per migliora-
re le infrastrutture viarie non è si è fermata 
per dar corpo ad una mobilità sostenibile 
che è una risposta attuale al peggiora-
mento delle condizioni climatiche.
È stato un anno drammatico nel quale, 
però, attraverso il coordinamento con 
l’amministrazione comunale la generosità 
dei santarcangiolesi si è vista e toccata 
con mano.

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

Un mio vecchio 
professore acca-
demico mi ripeteva 
in continuazione 
che “Il bilancio è 
come una mutan-
da il cui elastico 
si adegua sempre 

alla forma che ospita, si allarga o si stringe 
a seconda delle necessità di cosa si voglia 
fa entrare” pertanto si arriverà sempre a qua-
dratura ma ciò che conta sono le voci che lo 
compongono.
Nello specifico delle voci, come Lega ab-
biamo una visione ed una indicazione che 
non trova mai riscontro oggettivo con la 
amministrazione comunale.
A parte il classico meccanismo per arrivare 
alla quadratura di bilancio ed alla succes-
siva rendicontazione di gestione sul quale 
non si ravvisano irregolarità, ravvisiamo al-
tresì mancanze su quanto finanziariamen-
te disposto nei mesi passati.
In piena emergenza finanziaria Covid, una 
ampia platea composta da attività e sog-
getti fisici avrebbe meritato una attenzione 
maggiore soprattutto per quanto riguarda 
la scontistica sulla TARI e sulla tassazio-
ne IMU mentre la nostra amministrazione, 

Il rendiconto è 
un atto sostan-
zialmente tecni-
co, ma oggi in 
particolar modo 
fotografa bene 
l ’ a n d a m e n t o 
dell’ultimo anno. 

Il dimezzamento dei proventi derivanti 
dal rilascio delle concessioni edilizie ri-
spetto al 2019, causato dalla pandemia, 
fa il paio con i cospicui trasferimenti 
di risorse da altri Enti, con un raddop-
pio di quelle provenienti dallo Stato. 
A subire rallentamenti a causa del Co-
vid è stato anche il processo di rinnova-
mento del personale dell’Ente, tuttora 
in corso. In un momento del genere, 
sarebbe inutile creare sovrastrutture 
senza avere risorse umane adeguate, 
soprattutto in un Comune come il no-
stro. Al netto della capacità del singolo 
funzionario, infatti, è segno di buona 
amministrazione non confidarvi troppo a 
lungo, impegnandosi a dotare l’Ente del-
le risorse umane e strutturali necessarie. 
Il tema centrale del rendiconto, in ogni 
caso, è quello dell’avanzo. In generale, 
date le numerose incertezze della si-
tuazione attuale, è stata fatta una scelta 
prudenziale, equilibrata e opportuna, 
sugli importi da accantonare. Fa ecce-
zione il fondo per possibili contenziosi, 
pari a 100.000, che poteva forse essere 
più cospicuo, previa una ricognizione 
approfondita dei contenziosi in corso.  
Abbiamo inoltre un avanzo libero rilevan-
te: se, da un lato, è importante avere i 
conti in ordine da consegnare alle future 
amministrazioni, dall’altro non siamo nem-
meno costretti a contare sui trasferimenti 
dallo Stato o dagli altri Enti per sopravvi-
vere. Quindi ci troviamo nelle condizioni 
per poter creare un leggero indebitamento 
e investire laddove necessario: ci aspet-
tiamo quindi indicazioni su dove e come 
investire già nella prossima variazione. 
Concludiamo osservando che, nonostan-
te la situazione pandemica ancora in cor-
so, è positivo che il Comune sia riuscito a 
garantire un livello di erogazione dei servi-
zi essenziali al pari degli anni precedenti.

Il capogruppo Patrick Francesco Wild

Il rendiconto della gestione dell’esercizio 
2020 è stato approvato nella seduta del 
Consiglio comunale del 18 maggio con 
il voto favorevole di Partito Democratico, 
Più Santarcangelo, PenSa-Una Mano per 
Santarcangelo, l’astensione di Un Bene in 
Comune e il voto contrario del gruppo Lega 
Salvini premier Romagna. 

Rendiconto finanziario 2020, la voce dei gruppi consiliari  
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mente dipeso direttamente, ed indiretta-
mente dal fenomeno della pandemia.
Una pandemia che non ha permesso il 
regolare svolgimento di alcuni dei servi-
zi primari che ne sono parte sostanziale, 
come da esempio, i nidi, la refezione sco-
lastica, alcuni fra i servizi generali. Sono 
inoltre confluiti in avanzo anche risorse 
arrivate nel mese di dicembre scorso.
Ci sono investimenti sul ripristino di spazi 
importanti per la città che, assieme all’im-
pegno ordinario, delineano il processo di 
cura costante che viene dedicato al pa-
trimonio pubblico sia attraverso risorse 
proprie sia attraverso risorse intercettate 
attraverso bandi ministeriali e regionali cui 
viene dedicata grande e reale attenzione.
Le risorse per il sociale, sempre costanti, 
e qui vorremmo sottolineare l’efficienza 

del settore che opera con la massima 
delicatezza e trasversalità, fondamentale 
per il ramo sensibile, di un’amministrazio-
ne attenta alle fasce più deboli.
Nella relazione dei revisori, notiamo con-
siderazioni e proposte relative alla mo-
dernizzazione di studio e controllo; giova 
certamente accogliere il confronto ed il 
dialogo con la Corte dei Conti, al fine di 
migliorare il prezioso lavoro degli uffici 
focalizzandolo ancor più sulla capacità di 
analisi che si traduce in una capacità di 
ascolto che porta quindi ad un migliora-
mento ed ad una crescita del servizio.
Il nostro grazie ora agli uffici, per l’impe-
gno costante.

Il consigliere Tiziano Corbelli

questa Amministrazione. Manca ad esempio 
nello studio degli strumenti urbanistici una 
attenzione alla viabilità, mancando questa, 
inevitabilmente sono sorti i problemi. Anche 
noi poi abbiamo una sensibilità verde ed in-
fatti, anche se non siamo presenti nelle foto 
pubblicate sui giornali in occasione  dei ceri-
moniali di inaugurazione  delle varie iniziative 
quali  “AzzeroCO2” o il “Bosco per la città”, 
dopo l’orario di lavoro ci rechiamo a consta-
tare lo stato di semi abbandono delle 1.000 
piantine di 30 cm che 6 mesi fa si erano gua-
dagnate le prime pagine dei giornali locali.
Ricollegandosi alla manifestazione “Balconi 
Fioriti”, riteniamo sarebbe necessario dare 
una maggiore enfasi al verde ornamentale in 
centro e lungo le principali vie di ingresso alla 
città: un ottimo biglietto da visita per la nostra 
ridente cittadina slow!
Anche noi amiamo la storia della nostra San-
tarcangelo ed infatti siamo ad auspicare ed 
incoraggiare la valorizzazione delle già famo-
se mura di difesa scoperte in Piazza Balacchi 
e dei Portici Torlonia edificati nel 1861, di cui 
ci si ricorda solamente alla vigilia delle elezio-
ni! Mi fermo qua, certo che qualche spunto 
di riflessione su cui lavorare lo abbiamo dato!
Ecco motivato il nostro voto di astensione.

Il consigliere Barnaba Borghini

utilizzando quasi esclusivamente le risorse 
stornate da Roma, ha disposto aiuti e sgra-
vi solo per una certa fascia commerciale 
della nostra città.
Tornando alle voci di bilancio di cui si pre-
senta rendicontazione, risulta ancora as-
sente quella riguardante una nostra specifi-
ca richiesta ovvero l’incremento fondi finan-
ziari per aumentare il numero di telecamere 
di sicurezza sul nostro territorio comunale, 
sistema di sorveglianza che a distanza di 2 
anni ancora manca totalmente e di cui non 
si hanno al momento rassicurazioni circa la 
effettiva realizzazione ed i relativi tempi.
Impossibile per il nostro Partito, votare a fa-
vore di una rendicontazione finanziaria che 
non ha saputo tenere minimamente in con-
siderazione tutte quelle particolari richieste 
di migliorie  indispensabili per la sicurezza 
e la maggior funzionalità della nostra città.
Tanti sono i disservizi che quotidianamente 
parte della popolazione ravvisa e lamenta, 
problematiche la cui risoluzione tuttavia 
non trova accoglienza nelle voci di bilan-
cio sebbene più volte da noi segnalate e 
che ci auspichiamo vengano finalmente 
accolte in futuro. 
 

Il capogruppo Marco Fiori

Siamo per struttu-
ra un paese di 22 
mila abitanti, e per 
volontà, una città 
innovativa.
Città che sa come 
custodire la sua 
storia, le arti, la 

tradizione, città che nutre una solidarietà 
vera e silenziosa.
Lo schema e la relazione dell’Organo 
di revisione, come noto, non è di facile 
comprensione, ma ogni Consigliere può 
approfondirne i contenuti in Commissione 
e attraverso un dialogo diretto ulteriore, se 
necessario, con l’Assessore di riferimento 
o con i funzionari.
Andando nel merito, si denota un avanzo 
di Bilancio importante, e questo è sicura-


