PERIODICO D’INFORMAZIONE COMUNALE
Dopo un anno di gestione commissariale, le
linee programmatiche di mandato 2014/2019
esposte al Consiglio comunale nel luglio
scorso dal sindaco Alice Parma mettono al
primo punto la partecipazione dei cittadini
alla vita di Santarcangelo e alle decisioni
dell’Amministrazione comunale, per un governo
della città più condiviso ed efficiente
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Si riparte dalla
“piazza”

Giunta Parma, l’attività dei primi 100
giorni di mandato amministrativo
Il sindaco Alice Parma e gli assessori che
compongono la Giunta comunale fanno il punto sull’attività svolta nei primi cento giorni di
mandato amministrativo. A poco più di tre mesi
dall’insediamento, avvenuto il 16 giugno scorso, gli amministratori comunali tracciano un bilancio sintetizzato in dieci azioni. “Abbiamo improntato la nostra attività sul lavoro di squadra
e sulla condivisione – spiega il sindaco Parma
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– e dopo alcuni mesi riteniamo giusto rendere
conto di quanto abbiamo realizzato insieme
attraverso alcune azioni concrete, parte delle
quali sottoposte all’approvazione del Consiglio
comunale. Non si tratta di annunciare iniziative
o progetti eclatanti che magari non si possono mantenere – aggiunge il sindaco – ma di
concentrarsi su alcune azioni importanti per
migliorare Santarcangelo”.

Le “Dieci azioni con il segno più” illustrate dalla Giunta riguardano innanzitutto la riorganizzazione della macchina comunale per avere
un Comune più snello ed efficiente. Il nuovo
modello di struttura, che punta a una maggiore efficienza e a una maggiore responsabilità
delle figure intermedie, sarà orizzontale con un
unico dirigente e più posizioni organizzative.
In questo modo fra il 2014 e il 2015 l’organico
si ridurrà del 10 per cento, mentre il costo su
base annua scenderà di circa 300.000 euro.
segue a pag. 2
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Il 70º Anniversario della
Liberazione

Manutenzione strade,
stanziati 180.000 euro

Dall’8 all’11 novembre
la Fiera di San Martino

Le Commissioni consiliari

Contrade, discutiamone

Bookshop in biblioteca

L’ospedale Franchini e la
riorganizzazione sanitaria

Le linee di mandato costituiscono il primo atto programmatico dell’Amministrazione comunale redatto in
maniera concertata con la Giunta e le forze politiche di
maggioranza: su questo documento si baserà l’azione di
governo fino al 2019. Si tratta soprattutto di una visione
della città, di com’è ora e di come vorremmo fosse in futuro, insieme alle idee e alle azioni necessarie per continuare a migliorarla.
In questo senso, esse si inseriscono coerentemente
all’interno del percorso intrapreso da questa Amministrazione comunale fin dal suo insediamento e, ancora
prima, dalla coalizione di centro-sinistra nel corso della
campagna elettorale che si racchiude alla perfezione nello
slogan “Radici in movimento”. Nella capacità, cioè, che
ha sempre avuto la nostra città di rinnovarsi pur rimanendo fedele a se stessa, di stare al passo con i tempi senza
perdere la propria dimensione profondamente umana e
poetica.
Prima di passare all’analisi del documento credo sia
doveroso fare una premessa forse scontata, ma non per
questo meno decisiva. Questa Amministrazione comunale, più ancora delle precedenti, si trova a redigere le
proprie linee programmatiche in una situazione di crisi
economica conclamata e senza precedenti, che continua
purtroppo a condizionare l’azione amministrativa a tutti
i livelli, compreso quello comunale. Insieme a questo limite, mi preme però sottolineare un pregio che personalmente sento di poter riconoscere a questo documento:
una massiccia dose di realismo, derivata dalla consapevolezza dello scenario attuale e delle possibilità che
caratterizzeranno l’operato di questa Amministrazione.
Nell’ambito di queste opportunità siamo determinati a
fare tutto il possibile per la città di Santarcangelo e queste linee programmatiche ne sono la prova, perché le
difficoltà che abbiamo di fronte non hanno prodotto un
documento rinunciatario, ma realistico e consapevole,
quindi ancora più adatto a guidare l’azione amministrativa di questa Giunta.
Nello specifico, la nostra idea di Santarcangelo contenuta nelle linee programmatiche può essere sintetizzata
in sei macro-aree. La prima, trasversale a tutte le altre,
è dedicata alla partecipazione perché è dalla “piazza”
che vogliamo ripartire, dopo quasi un anno di gestione
commissariale aperta alla città ma non pienamente democratica per sua stessa definizione. La piazza intesa come
luogo d’incontro e di partecipazione dei cittadini alla vita
di Santarcangelo e alle decisioni dell’Amministrazione
comunale per un governo della città più condiviso ed efficiente, anche attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie
della comunicazione.
Alice Parma
Sindaco di Santarcangelo
segue a pag. 3

Diritti dei
Cittadini Edizioni

www.comune.santarcangelo.rn.it
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L’attività dei primi 100 giorni di mandato
amministrativo della Giunta Parma

Il sindaco: “Lavoro di squadra e massima condivisione con la città”
Sul fronte della tassazione, la riduzione della
tassa sui rifiuti (Tari 2014) per famiglie e imprese
costituisce un segnale forte in una situazione economica che resta difficile. Già sulla seconda rata, in
scadenza il 16 novembre, la tassa sui rifiuti scenderà infatti del 6 per cento per i nuclei familiari e dell’11
per cento per le imprese. E’ vero che si tratta di un
taglio lineare, ma con il vantaggio di avere effetti
immediati perché non c’è tempo per rimandare tali
provvedimenti, vista la situazione che stanno vivendo famiglie e imprese.
Al via anche un programma di manutenzione
straordinaria per la città: sono già stati stanziati
180.000 euro per una serie di interventi che a breve saranno eseguiti nel centro, per poi passare alle
frazioni. Sempre in tema di qualità urbana, ha preso
avvio un intervento per la pulizia delle scritte che
hanno deturpato diversi edifici e monumenti nel
centro storico, in collegamento con il progetto “Educativa di strada” che punta a coinvolgere ragazzi
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che si trovano in situazioni di disagio.
Santarcangelo ha inoltre aderito anche per il
2014 all’iniziativa promossa da Legambiente per
la pulizia delle città. Quest’anno a “Puliamo il Mondo”, che si è svolto dal 26 al 28 settembre, hanno
partecipato anche gli studenti delle scuole medie
e superiori.
Tre sono invece gli interventi messi in campo
dalla Giunta sul tema “Più diritti per i bambini”: la
prossima installazione al parco Campo della Fiera
di un gioco accessibile a tutti i bambini, l’incremento
del supporto educativo per gli allievi diversamente
abili che frequentano scuole dell’infanzia, primarie e
medie, nonché l’ampliamento delle linee del Piedibus che ogni giorno “portano” i bambini alla scuola
elementare Pascucci.
Anche in tema di partecipazione la Giunta Parma dà corso a un’azione concreta con l’avvio di
Ci.Vi.Vo., Civico Vicino Volontario, la rete di volontariato civico che favorisce la coesione della comunità attraverso piccoli interventi su parchi e strade,
aiuto agli anziani e ai disabili, aiuto scolastico e per
la realizzazione di iniziative culturali e sportive.
Spazio ai giovani e allo sport attraverso l’isti-

tuzione delle Consulte. Quella dei Giovani costituisce uno strumento di formazione e conoscenza
delle realtà giovanili del territorio che potenzialmente interessa oltre 4.000 giovani compresi fra
i 15 e i 35 anni. La Consulta promuove la cittadinanza attiva dei giovani, favorisce reti di relazioni
fra le organizzazioni giovanili e organizza iniziative, incentivando inoltre la partecipazione dei giovani alla vita cittadina.
La Consulta dello Sport è invece un organo
consultivo, di raccordo, di partecipazione e di confronto fra l’Amministrazione comunale e il mondo
dello sport cittadino, che conta più di 40 tra società
e associazioni sportive. Favorisce il riconoscimento
e la diffusione del valore sociale della pratica sportiva come momento di educazione, crescita, impegno e aggregazione sociale a favore di tutte le fasce
di età. Coordina inoltre la programmazione sportiva
sul territorio e favorisce il rapporto fra enti di promozione sportiva, associazioni e mondo della scuola.
La Giunta comunale ha inoltre avviato un
percorso per una maggiore condivisione su due
temi ritenuti fondamentali per la città: l’ospedale
Franchini e il centro storico. In merito all’attività

e al futuro del presidio ospedaliero è da qualche
mese attivo un tavolo di lavoro fra Amministrazione comunale e capigruppo consiliari. Per quanto
riguarda il centro storico, invece, è stato istituito
un tavolo di lavoro fra Amministrazione comunale
e titolari di pubblici esercizi e residenti, con lo scopo di assicurare il giusto equilibrio fra le importanti
attività imprenditoriali presenti, il turismo e coloro
che vivono nel centro storico.
La Giunta comunale ha infine anticipato un’ulteriore serie di argomenti sui quali sindaco e assessori stanno già lavorando. I cosiddetti “Lavori in corso” riguardano l’urbanistica, con la semplificazione
e revisione degli strumenti di pianificazione (Rue e
Poc), lo snellimento delle procedure burocratiche e
amministrative, la revisione dell’assetto aziendale
dell’Asp, il ritorno dall’Asl delle deleghe relative alla
gestione dei servizi sociali per anziani e disabili. Gli
ultimi due temi riguardano la cultura e il turismo,
per un forte rilancio in grado di trasformarli a tutti gli
effetti nei nuovi motori dello sviluppo di Santarcangelo. Sulla gestione dei rifiuti, infine, si è aperta un
fase di attenzione per valutare anche l’opportunità
di introdurre differenti modalità di raccolta.

70° della Liberazione di Santarcangelo
Gli alunni delle scuole insieme al Comitato cittadino antifascista
Mercoledì 24 settembre, a settant’anni esatti
dal 24 settembre 1944, Santarcangelo ha ricordato la liberazione dal nazi-fascismo.
Il sindaco Alice Parma e gli assessori della
Giunta comunale hanno accolto in Municipio
un centinaio di bambini e ragazzi delle scuole
di Santarcangelo, dalle elementari all’Itc Molari
passando per le medie.
Nella Sala consiliare “Maria Cristina Garattoni”, il sindaco ha ricordato la fine dell’occupazione nazi-fascista e della guerra, sottolineando
l’importanza della pace ottenuta al momento
della Liberazione. L’onorevole Claudio Maderloni, presidente del coordinamento regionale Anpi
delle Marche ospite per l’occasione dell’Amministrazione comunale, ha ricordato la lotta partigiana evidenziando il valore della Costituzione nata
dalla Resistenza e dall’antifascismo come principale strumento di tutela dei diritti di ciascuno.

L’appello del sindaco Alice
Parma: “Vivete la vostra
vita con la consapevolezza
di quello che è stato”
A seguire, nel giardino della nuova biblioteca, dopo una breve introduzione a cura di Giusi
Delvecchio, presidente dell’Anpi di Santarcangelo, il sindaco e l’onorevole Maderloni hanno
scoperto l’installazione dedicata a tutte le vittime
civili del nazi-fascismo. La commemorazione
delle vittime ha toccato il momento più significativo quando ragazzi e ragazze delle scuole medie
e dell’Itc Molari hanno letto la lista delle stragi
perpetrate dai nazi-fascisti in tutta Italia dopo l’8
settembre 1943, seguiti dagli alunni delle scuole elementari che hanno deposto alcune rose ai
piedi dell’installazione. A concludere la mattina la

Un momento della cerimonia del 70° anniversario della
Liberazione di Santarcangelo

voce di Gianni Fucci, poeta e partigiano di Santarcangelo che ha letto la poesia “La guera” di
Nino Pedretti, presente anche sulla targa appena
inaugurata.
Le celebrazioni per il 70° anniversario della
Liberazione di Santarcangelo si sono concluse
venerdì 26 settembre con il concerto del cantautore Alessio Lega, presso la Celletta Zampeschi.
Nei giorni precedenti si era svolto al Lavatoio lo
spettacolo “Niente più pane” dedicato alla strage
di Fragheto, mentre il sindaco Parma e l’assessore Fussi avevano presentato alle scuole il progetto “Memoria dei luoghi, memoria delle voci”.
Tutte le iniziative per il 70° anniversario
della Liberazione di Santarcangelo sono state
organizzate dal Comitato cittadino antifascista,
tavolo di lavoro presieduto dal sindaco che riunisce Amministrazione comunale, Anpi, associazioni del territorio, scuole e forze politiche di
Santarcangelo.

Cena di solidarietà per
la popolazione di Gaza
Da Santarcangelo arriva un forte segnale di solidarietà per la popolazione civile
di Gaza. La cena che si è svolta il 14 settembre scorso sotto i portici del Municipio
ha infatti registrato un’ampia partecipazione
e un ottimo riscontro per quanto riguarda la
raccolta fondi: circa 170 i partecipanti, che
hanno permesso di raccogliere oltre 2.300
euro interamente devoluti a Medici Senza
Frontiere per la sua attività nella Striscia di
Gaza. Nel corso della serata, il sindaco Alice Parma ha preso la parola ringraziando i
presenti per aver risposto numerosi all’appello del Comitato cittadino antifascista e i
tanti volontari che hanno reso possibile la
realizzazione della cena (presenti tra l’altro
diversi consiglieri comunali di maggioranza
e opposizione oltre ai rappresentanti di alcune tra le forze politiche della città).

Le linee programmatiche dell’Amministrazione Parma
suddivise in sei macro-aree di intervento
Dalla partecipazione si passa alla
qualità della vita che include aspetti diversificati e tutti ugualmente importanti: dall’educazione ai servizi scolastici,
con l’obiettivo di una città sempre più
a misura di bambino e con lo sguardo
sempre attento alle pari opportunità e
alle politiche socio-sanitarie, a cominciare dal futuro dell’ospedale “Franchini” e dell’Asp (Azienda per i servizi alla
persona), nel contesto dei cambiamenti strutturali che stanno interessando
l’Area Vasta. Sicurezza e attenzione al
territorio nel segno della prevenzione
si affiancano poi alla promozione dello
sport come fattore educativo di benessere e salute soprattutto per le nuove
generazioni. In relazione alla qualità
della vita è presente inoltre un ampio
riferimento alla cultura, come elemento
educativo e identitario ma anche come

Le sei macro-aree
di intervento
1 Partecipazione
2 Qualità della vita
3 Qualità urbana
4 Centro storico
5 Sviluppo della città e
del territorio
6 Aziende partecipate
e Unione di Comuni
Valmarecchia

pidi e certi. Si passerà così dal controllo
burocratico al controllo di merito, con
un salto di qualità che deve riguardare
in primo luogo gli organi politici e una
struttura tecnica di alta professionalità.

Il ragionamento prosegue con il
centro storico, inteso non solo come
patrimonio da tutelare ma come modello da cui ripartire anche per le frazioni.
Mobilità, ambiente e gestione dei rifiuti
– tre temi collegati tra loro per diversi
aspetti – sono sviluppati non a caso
accanto alla nostra visione relativa alle
opere pubbliche e alla riqualificazione
urbana, con un focus su alcuni spazi
della nostra città in cui mettere in gioco un cambiamento sostenibile. Per
quanto riguarda in particolare l’urbanistica, sostenibilità dovrà significare innanzitutto incentivi alla riqualificazione
dell’esistente in luogo di uno sviluppo
ulteriore del tessuto urbano di Santarcangelo, che dovrà necessariamente
assestarsi sui livelli raggiunti finora.
Di qui, il collegamento naturale e
consequenziale con la quarta parte del
documento programmatico, dedicata
allo sviluppo della città e del territorio,

dove si sottolinea l’importanza della
qualità per il sistema economico di Santarcangelo articolato su quattro principali direttrici: agricoltura, artigianato,
commercio e turismo. Particolare attenzione anche per il comparto enogastronomico, da valorizzare maggiormente
in chiave economica così come la cultura, che può diventare motore decisivo
dello sviluppo a livello turistico, nonché
possibilità concreta di creare lavoro e
sviluppo sostenibile. La sostenibilità,
come la partecipazione e la cultura,
costituisce infatti uno dei valori-guida
delle nostre linee programmatiche. Non
solo riguardo allo sviluppo economico,
ma più in generale in relazione alla vita
di tutti i giorni, dalla mobilità allo smaltimento dei rifiuti, dal consumo di energia
alla pianificazione urbanistica.
Con il tema cinque, relativo alle
risorse del Comune, vengono presentate le prospettive immediate e future
per quanto riguarda le risorse umane,
finanziarie e patrimoniali dell’Amministrazione comunale, oltre al punto chiave della ri-organizzazione delle procedure in vista di ulteriore economicità,
maggiore snellimento e semplificazione nei rapporti con cittadini e imprese.
Il sesto e ultimo tema – non certo
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per importanza – è relativo alle aziende partecipate e all’Unione di Comuni,
fattori imprescindibili per la garanzia di
continuità e lo sviluppo futuro dei servizi rivolti ai cittadini di Santarcangelo e
dell’intera Vallata. Si tratta di un tema
generale e al tempo stesso complesso
che deve tener conto del riordino delle
istituzioni, ormai in atto in modo irreversibile, che comprende la soppressione
delle Province e la costituzione di Unioni comunali, alle quali assegnare la gestione di un numero sempre maggiore
di servizi.
Quanto detto fin qui rappresenta
in estrema sintesi il contenuto delle
linee programmatiche su cui ci siamo
confrontati in Consiglio comunale nel
luglio scorso in maniera aperta e costruttiva. L’auspicio è che la condivisione di questo documento, che fornisce
le coordinate all’interno delle quali si
svolgerà l’azione concreta dell’Amministrazione comunale, sia il primo passo
di un percorso partecipato in grado di
coinvolgere la città nelle decisioni che
la riguardano più da vicino.
Alice Parma
Sindaco di Santarcangelo

funeral

service

La Giunta comunale di Santarcangelo in occasione della conferenza stampa di presentazione dei primi 100 giorni di mandato amministrativo

Il Consiglio comunale ha nominato i componenti delle Commissioni
consiliari permanenti e ha quindi eletto
presidenti e vice presidenti. Nella presentazione al Consiglio, il sindaco Parma ha ricordato il ruolo e la composizione delle due Commissioni: la Prima
dedicata ad Affari generali, bilancio,
problemi sociali e – novità di questo
mandato amministrativo concordata
con tutti i gruppi consiliari – anche al
monitoraggio dei servizi esternalizzati
e delegati; la Seconda con competenze in materia di Pianificazione territoriale e attività economiche. La formazione delle Commissioni, avvenuta
con designazione palese da parte dei
capigruppo per quanto riguarda i componenti e tramite votazione a scrutinio

segreto per i ruoli di presidente e vice
presidente, ha avuto il seguente esito:
- Prima Commissione: Novelli
(Una mano per Santarcangelo, eletto
presidente alla terza votazione con
7 voti), Fabbri e Ceccarini (Pd, Fabbri eletta vice presidente con 5 voti),
Andreazzoli (M5S), Apolloni (FdI-An),
Berlati (Civico), Crivellari (FI), Zaghini
(Sinistra Unita);
- Seconda Commissione: Rinaldi
e Tumbarello (Pd, Rinaldi eletto presidente con 10 voti), Berlati (Civico,
eletto vice presidente con 4 voti), Mazzotta (M5S), Apolloni (FdI-An), Crivellari (FI), Novelli (Una mano per Santarcangelo), Zaghini (Sinistra Unita).

il servizio funerario
pubblico
della tua città
800 990099
400880
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Consiglio comunale, nominate le
Commissioni consiliari permanenti:
Novelli presidente della Prima,
Rinaldi della Seconda
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apertura verso nuovi orizzonti, primo
tra tutti quello europeo e internazionale.
Il terzo tema presente nel documento è la qualità urbana, necessario complemento nel determinare la
qualità della vita che ormai da tempo
contraddistingue Santarcangelo, ma
che può essere ulteriormente migliorata. Da questo punto di vista, le linee
programmatiche esprimono la nostra
visione d’insieme sugli strumenti di
pianificazione urbanistica, in modo
netto quanto semplice e chiaro. Le
parole d’ordine in questo ambito sono:
semplificazione, recupero, snellimento, controllo di merito, trasparenza, a
partire da un Regolamento urbanistico edilizio (Rue) semplificato, fatto di
poche e chiare regole sui contenuti
essenziali relativi alla qualità edilizia
e urbana. Insieme a questa semplificazione, altrettanto incentivante sarà
un’efficace organizzazione tecnica e
amministrativa, che valuti la coerenza
delle proposte private con il disegno
strategico dell’Amministrazione comunale e garantisca tempi di risposta ra-

Sede di Santarcangelo di Romagna:
Via Giovanni Pascoli, 38 tel. 0541 327531
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•variargomenti•variargomenti•
Manutenzione strade, la Giunta comunale
stanzia 180.000 euro
Fra le vie interessate anche il centralissimo
viale Mazzini nel tratto compreso fra via
Pascoli e la via Emilia

La Giunta comunale ha stanziato
180.000 euro per una serie di interventi di manutenzione alle strade comunali per le quali l’Ufficio Tecnico del
Comune ha già predisposto il progetto
definitivo ed esecutivo.
“Si tratta di un primo lotto di lavori
– precisa l’assessore ai Lavori Pubblici
Filippo Sacchetti – che rientra negli interventi di manutenzione straordinaria
previsti nel Piano Triennale dei Lavori
Pubblici 2014/2016 per una spesa
complessiva di 180.000 euro finanziata attraverso oneri di urbanizzazione.
Le strade interessate dai lavori sono in
condizioni alquanto critiche e per questo motivo daremo immediatamente
corso alla gara d’appalto affinché le
opere siano eseguite entro l’anno,
condizioni climatiche permettendo.
Diversamente occorrerà attendere la
primavera 2015”. “Le strade interessate dalle nuove asfaltature – aggiunge
l’assessore Sacchetti – sono viale
Mazzini, nel tratto compreso fra via
Pascoli e la Statale Emilia, e le traverse di viale Marini: le vie Righi, Fleming,
Franklin, Palermo, Da Vinci. Verrà infine rimesso a nuovo il tappeto d’asfalto
di via Fratelli Cervi nel tratto compreso
fra via Ugo Bassi e via Alessandrini”.
“Altre strade comunali necessitano di
interventi di manutenzione – conclude

l’assessore Sacchetti – ed è per questo motivo che contiamo di dare corso
ad un altro lotto di lavori non appena
si renderanno disponibili nuove risorse economiche. In sostanza torniamo
a mettere l’attenzione sul tema della
manutenzione delle strade stanziando
risorse importanti. Si inizia dal Capoluogo ma prevediamo interventi diffusi
su tutto il territorio. È infatti in corso lo
studio di fattibilità per la manutenzione
di via Vecchia Emilia, nel tratto centrale della frazione di San Vito, anche
questa da asfaltare entro l’anno. Auspichiamo che questi lavori pubblici,

Viale Mazzini nel tratto fra la statale Emilia e via Pascoli

come i prossimi, oltre a migliorare la
qualità delle nostre strade e quindi la
viabilità cittadina, possano contribuire

anche a rilanciare l’economia locale e
a dare lavoro alle imprese del settore”.

Educativa di strada per adolescenti con
comportamenti a rischio
I Comuni di Santarcangelo, Verucchio e Poggio Torriana danno continuità al servizio Educativa di strada
rivolto ai giovani e agli adolescenti
che frequentano i centri di aggregazione esistenti e ai gruppi di giovani
che non accedono a tali servizi, con
particolare attenzione agli adolescenti di prima e seconda immigrazione. Il servizio, affidato in appalto
dall’Unione di Comuni Valmarecchia
per un periodo fino a due anni, è ri-

volto anche ai gruppi informali con
comportamenti a rischio e in situazioni di disagio. “Gli obiettivi che le tre
Amministrazioni comunali intendono
raggiungere attraverso l’Educativa di
strada - precisa l’assessore ai Servizi Sociali Danilo Rinaldi - riguardano
la possibilità di garantire una serie di
opportunità aggregative e a sostegno della creatività giovanile, avviare
azioni di promozione di cittadinanza
attiva e sociale, di integrazione e

dialogo interculturale. Gli educatori
di strada dovranno inoltre preoccuparsi di costruire una rete territoriale
in grado di dialogare e offrire risposte
nonché promuovere la nascita di relazioni con i gruppi informali a rischio”.
Sono poi previste azioni di sensibilizzazione sul problema del disagio, con
lo scopo di promuovere e generare
una cultura di coesione della società
civile intorno alle politiche giovanili e
a quelle della riduzione del disagio.

Al via la rimozione delle scritte che deturpano i muri
del centro storico
L’Amministrazione comunale ha
messo a punto un piano di manutenzione per migliorare la qualità urbana
a partire dalla rimozione delle scritte
che imbrattano alcuni muri del centro
storico. L’intervento, che ha preso avvio dai Pratini di via Ruggeri e da Porta
Cervese, si è esteso ad altre zone del
centro anch’esse deturpate dagli spray.
L’incremento del fenomeno registrato
nel periodo estivo aveva indotto il sindaco Alice Parma a lanciare un appello: “Santarcangelo non merita questo
sfregio”, aveva dichiarato il primo cittadino, invitando gli autori delle scritte a
esprimere il proprio pensiero, ed eventualmente dissenso, nell’ambito di un
confronto civile.
In occasione delle operazioni di
rimozione l’Amministrazione comunale
ha promosso un momento di sensibilizzazione sul tema del rispetto dei
beni pubblici coinvolgendo gli studenti

dell’Itc Molari che hanno assistito ad
una live performance di alcuni writer,
contestualmente alla rimozione delle
scritte apparse accanto all’ingresso
delle grotte tufacee. L’iniziativa rientra
nel progetto Educativa di strada finalizzato a sostenere la creatività, offrire
possibilità aggregative e promuovere
azioni di cittadinanza attiva, integrazione sociale, dialogo interculturale e
intergenerazionale.
L’iniziativa dell’Amministrazione
comunale punta a difendere e preservare la bellezza del nostro centro
cittadino, che non merita di essere deturpato da gesti vandalici privi di ogni
fondamento artistico. La pulizia e il decoro sono il presupposto fondamentale
per valorizzare la città sia in termini di
qualità della vita per i santarcangiolesi
che in chiave turistica per i visitatori. La
pulizia dei muri e le prossime iniziative
andranno proprio in questa direzione:

Pratini di via Ruggeri, un momento delle operazioni di cancellazione delle scritte sui muri del centro
storico

far crescere il rispetto e la passione per
la nostra città, aumentare la coesione

della comunità, tutelare il patrimonio
storico e architettonico.

Tassa sui rifiuti più bassa per
imprese e famiglie
Il Consiglio comunale ha modificato
il piano finanziario del servizio per la
gestione dei rifiuti urbani e le relative
tariffe Tari per il 2014. Le tariffe vengono infatti ridotte nella misura del 6
per cento per le famiglie e dell’11 per
cento per le imprese già a partire dalla
seconda rata in scadenza il prossimo
16 novembre. Si tratta di un taglio
lineare, ha in sostanza detto l’assessore Zangoli in Consiglio comunale,
che però ha il vantaggio di abbassare
immediatamente la tassazione in un
momento di grave sofferenza per famiglie e imprese.
Tariffe acqua, agevolazioni
per chi ha un Isee fino a
10.000 euro
C’è tempo fino al 22 novembre per
presentare domanda per ottenere
le agevolazioni tariffarie previste dal
servizio idrico integrato per le utenze deboli. Le annualità di riferimento
sono quelle del 2013 e del 2014,
mentre per quanto riguarda i requisiti
occorre essere residenti a Santarcangelo, avere un’utenza idrica diretta o
indiretta (condominiale) e un Isee non
superiore ai 10.000 euro.
Per informazioni e per la presentazione della domanda (occorre portare la
copia di una bolletta del 2013 o del
2014) ci si può rivolgere all’Ufficio
Servizi Sociali del Comune (scala A,
piano primo), tel. 0541/356.297.
Nomina scrutatori, la
precedenza ai disoccupati
Cambiano le modalità relative alla nomina degli scrutatori già iscritti nell’apposito albo, a partire dalle prossime
elezioni regionali. La nomina, infatti, avverrà dando precedenza ai disoccupati.
Consegnate al sindaco Parma
le prime borse Ri_ama Bag
Sono state consegnate al sindaco
Parma le prime borse Ri_ama Bag,
realizzate interamente a mano dai
ragazzi diversamente abili della
Cooperativa sociale New Horizon
onlus di Rimini con banner in pvc
dell’Istituto dei Musei Comunali di
Santarcangelo. L’iniziativa rientra nel
ricco programma di eventi promossi
dalla Rete dei Musei istituzionali
della Valmarecchia in occasione delle
Giornate Europee del Patrimonio. Le
Ri_ama Bag sono borse che parlano
di cinema e non solo: nascono infatti
dal desiderio di fermare l’emozione
dei film e dalla volontà di riciclare i
grandi cartelloni cinematografici in
pvc, materiale visivamente sontuoso
ma di difficile smaltimento.

Centro Commerciale La Fornace Santarcangelo
Oltre al supermercato COOP puoi trovare:
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bar pausa pranzo                                                                   
ottica - fotografia
ortopedia/parafarmacia                                         
giocattoli/tabacchi/cartoleria                                         

abbigliamento/intimo/bimbo
pescheria da Marco
edicola/spaccio pannolini

oltre a studi tecnici,
amministrativi e
ambulatorio medico
dentistico

Pubblici esercizi, avviato un tavolo di lavoro
sulle attività presenti nel centro storico

Partecipano una trentina di esercenti. Previsto anche il coinvolgimento dei residenti
L’Amministrazione comunale di
Santarcangelo ha avviato un tavolo di
lavoro sulle attività presenti nel centro
storico. Su questo tema, e sulla necessità di assicurare il giusto equilibrio fra
attività economiche e residenti, l’assessorato allo Sviluppo Economico
e al Turismo ha organizzato nei mesi
scorsi una serie di incontri con i gestori
dei locali pubblici presso il Municipio.
Una trentina i partecipanti al tavolo di
lavoro che intende affrontare i diversi
argomenti e problematiche emersi
negli ultimi anni. Fra questi, sono stati
immediatamente affrontati i temi della
diffusione sonora e dell’inquinamento
acustico.
“Con questi primi incontri abbiamo
dato vita a un tavolo di lavoro che per
i prossimi mesi coinvolgerà sia i titolari
dei pubblici esercizi che i cittadini che
vivono nel centro storico”, afferma
l’assessore Paola Donini. “Siamo consapevoli dell’importanza di garantire
al nostro centro storico quel delicato
equilibrio indispensabile fra attività
imprenditoriali importanti per l’economia e il turismo della nostra città e la
necessità di tutelare chi vive nel cen-

tro storico”, aggiunge l’assessore allo
Sviluppo Economico e al Turismo. “In
questo senso, il fatto che circa trenta gestori di locali abbiano raccolto il
nostro invito a discutere di questi temi
costituisce una buona base di partenza e per quanto ci riguarda metteremo
fin da subito in atto una serie di misure
per raccogliere elementi di valutazione
e suggerimenti. Nel mese di agosto alcune aree ritenute sensibili sono state
sottoposte a rilevazione fonometrica
da parte di Arpa Rimini per misurare i
valori delle emissioni sonore. A distanza di qualche settimana, le rilevazioni
sono state ripetute in altre zone. Il confronto è stato poi allargato ai residenti
del centro storico con specifici incontri
tesi a raccogliere segnalazioni, indicazioni e suggerimenti con l’obiettivo di
segnalare buone prassi che anche gli
esercenti potranno inviare all’Amministrazione comunale”.
“L’iniziativa che abbiamo avviato –
dichiara il sindaco Alice Parma – vuole
ulteriormente qualificare la presenza
di attività nel centro storico affinché
all’interno dello stesso possano convivere nel migliore dei modi residenti e

Borsa di studio in memoria di
Caterina Gambuti, le domande
entro il 25 ottobre
C’è tempo fino al 25 ottobre per presentare domanda per una delle tre borse
di studio in memoria di Caterina Gambuti. Due sono quelle erogate dai Servizi Sociali dell’Unione di Comuni Valmarecchia (polo di Santarcangelo) mentre una terza sarà offerta dalla Cooperativa “Insieme” di Rimini. Le borse di
studio, del valore di 500 euro ciascuna, sono riservate agli studenti residenti
a Santarcangelo iscritti al 2°, 3°, 4° e 5° anno di scuola superiore che abbiano conseguito nell’anno scolastico 2013/2014 una media di almeno 8/10 e
che non abbiano già beneficiato della borsa di studio negli anni precedenti.
È possibile scaricare il modulo di domanda dal sito internet (www.comune.santarcangelo.rn.it), oppure ritirarlo in forma cartacea presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (aperto dal lunedì al sabato dalle 8 alle 13).

Studenti e volontari impegnati
nella 22a edizione di “Puliamo
il Mondo”
L’Amministrazione comunale ringrazia tutti gli studenti e i volontari
che hanno partecipato a “Puliamo il
Mondo”, raccogliendo i rifiuti abbandonati in alcuni parchi e aree verdi
della città. Nel corso dell’iniziativa,
il sindaco Alice Parma e l’assessore ai Servizi scolastici, Qualità
ambientale e Sviluppo sostenibile,
Pamela Fussi, hanno portato il saluto dell’Amministrazione comunale ai ragazzi e ai cittadini coinvolti
nell’iniziativa promossa da Legambiente per sensibilizzare l’opinione
pubblica sul rispetto per l’ambiente.

esercizi economici. Credo sia interesse
di tutti mantenere viva la parte antica

della città con iniziative legate all’enogastronomia e non solo, garantendo
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al tempo stesso i diritti di coloro che
nel centro storico ci vivono e tutelando l’importante patrimonio storico e
architettonico di cui disponiamo. Sono
sicura che il dialogo e la disponibilità
all’ascolto non potranno che favorire
tale convivenza, la qualità della quale
va costantemente monitorata e migliorata con il contributo di tutti”.

Via Battisti in occasione di Calici di Stelle

Riorganizzazione della struttura comunale:
il Comune sarà più snello ed efficiente
La Giunta comunale modifica la
dotazione organica dell’Ente grazie ad
una serie di prepensionamenti effettuati sulla base dell’adesione volontaria
di alcuni dipendenti che hanno maturato i requisiti anagrafici e contributivi.
La riorganizzazione, il cui iter procedurale ha preso avvio qualche mese
fa e si completerà nel 2015, si inserisce
nell’attuale contesto socio-economico
che richiede di rendere la struttura comunale ancor più efficiente e operativa, nonché di contenere ulteriormente i
costi del personale, che si ridurranno di
circa 300.000 euro su base annua. In
tal modo, l’Amministrazione comunale
mira a ottimizzare e razionalizzare al
massimo livello le risorse a disposi-

zione, rendendo la dotazione organica
funzionale ai processi dinamici dettati
dalle attuali politiche di governo della città, che richiedono una sempre
maggiore flessibilità della pubblica
amministrazione e la ricerca di una
gestione associata di servizi attraverso l’Unione di Comuni Valmarecchia.
La riorganizzazione della macchi-

na comunale, che nell’arco del biennio
2014/2015 si ridurrà del 10 per cento
(meno otto unità), prevede infatti una
strutturazione orizzontale, a rete, con
un minor numero di dirigenti (da tre si
passa ad una sola posizione dirigenziale con funzioni di coordinamento) e
più posizioni intermedie alle quali saranno affidate maggiori responsabilità.

Conto

BM

Chiaro

il conto che ti premia

FINO A ZERO SPESE
DI CANONE
Via bastioni Orientali, 52
Tel. 0541.780200
Fax 0541.783104
www.casalieassociati.it
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Maggiori informazioni presso le nostre Filiali
o sul sito www.bancamalatestiana.it

“Puliamo il Mondo”, gli studenti delle superiori hanno raccolto cartacce e rifiuti in alcune aree verdi
della città

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. - Per le condizioni contrattuali, le coperture assicurative e per quanto non espressamente indicato
è necessario fare riferimento ai fogli informativi ed ai fascicoli informativi disponibili in tutte le filiali e sul sito internet www.bancamalatestiana.it.
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San Martino, dall’8 all’11 novembre
la “Fiera dei Becchi”
I cantastorie, le corna sotto l’Arco e il Palio della Piada:
la più frequentata delle fiere resta un mix fra tradizione e
commercio, osterie e prodotti di stagione

La Sagra dei Cantastorie, arrivata alla 46ª edizione, è organizzata
in collaborazione con l’Associazione
Italiana Cantastorie Lorenzo De Antiquis e presenta anche quest’anno
alcune delle voci più significative dei
menestrelli di piazza ancora attivi.
L’edizione 2014 si svolgerà come
consuetudine l’11 novembre, in piazza Ganganelli e in altre postazioni.
Ritorna anche il Palio della Piada,

La Fiera di San Martino 2014 si
svolgerà da sabato 8 a martedì 11 novembre, mentre gli stand gastronomici
e i settori specializzati dislocati nelle
piazze anticiperanno l’apertura venerdì
7 dalle ore 16. Il Luna Park funzionerà
invece dal 31 ottobre all’11 novembre.
San Martino è una ricorrenza
storica fra gli appuntamenti di Santarcangelo: una fiera autenticamente
popolare la cui notorietà supera ampiamente i confini locali.
Due sono i motivi trainanti di questa fama: la Sagra Nazionale dei Cantastorie, che vi si svolge ogni anno dal
1982, e il detto popolare che caratterizza San Martino come “Fira di Bech”
(la fiera dei becchi, cioè dei cornuti),
con le celeberrime corna appese sotto l’Arco di piazza Ganganelli. Ai “Becchi” è dedicata la famosa Cheursa,
giunta quest’anno alla 37ª edizione,
che conclude i festeggiamenti domenica 16 novembre.

“L’arte di insegnare… maestro nell’arte”, al Musas l’esposizione
dedicata al maestro e artista Gianfranco Zavalloni
Al Museo Storico Archeologico continua l’esposizione
in tre atti “Maestri d’Arte”. Dopo le mostre su Flavio Nicolini
e Federico Moroni, venerdì 3 ottobre è stata inaugurata la
mostra sul maestro e artista Gianfranco Zavalloni, scomparso nell’agosto 2012.
Zavalloni è stato uno dei più validi educatori del nostro Paese. Dirigente scolastico, fu prima di tutto maestro
di scuola e di vita, nonché disegnatore, calligrafo, creatore
di burattini, animatore dell’Ecoistituto di Cesena, sperimentatore di un’educazione non violenta, ecologica, creativa. Il
maestro infatti si rende subito conto che i bambini hanno
bisogno di capire il valore del tempo, dei ritmi della vita, del
contatto con la terra. L’invito alla lentezza, alla riscoperta
della manualità e del rapporto con la natura è contenuto in
“La pedagogia della lumaca: per una scuola lenta e non vio-

lenta” e nel manifesto “I diritti naturali di bimbi e bimbe”, vera
e propria summa del pensiero di Zavalloni sulla didattica.
Questi valori pedagogici e didattici si riscoprono
nell’esposizione attraverso pannelli didascalici, disegni,
taccuini, quaderni di lavoro. L’esposizione al Musas rimane
aperta fino al 2 novembre dal martedì alla domenica dalle
16.30 alle 19.30 (sabato 1 e domenica 2 novembre apertura dalle 15.30 alle 18.30).
Con Gianfranco Zavalloni si chiude il ciclo di mostre
dedicate a tre figure esemplari, sia come maestri che come
educatori nell’arte. Di formazione diversa, ma con non poche affinità, Nicolini, Moroni e Zavalloni hanno svolto un’intensa attività didattica e artistica, sostenendo fra pedagogia
e arte la pratica creativa e libera del disegno infantile e
dell’invenzione giocosa.

Gianfranco Zavalloni

Appuntamenti in biblioteca
Come sempre con l’arrivo dell’autunno, la Baldini
propone un ricco calendario di appuntamenti
in occasione dei Giovedì della biblioteca e del
Sabato in biblioteca.
Giovedì 23 ottobre, ore 21: presentazione del
volume Tenebrosa Romagna. Mentalità, misteri
e immaginario collettivo nei secoli della paura
e della “maraviglia” di Eraldo Baldini (Il Ponte
vecchio, 2014). Assieme all’autore interviene
l’editore Marzio Casalini.
Giovedì 30 ottobre, ore 21: Parole nel cassetto, a
cura di Passioninsieme. La serata è dedicata alle
letture di brani e poesie di persone che scrivono

per diletto e si incontrano per condividere anche
con altri la loro passione.
Giovedì 6 novembre, ore 21: Un corno per il
ballo. Giulio Faini, compositore santarcangiolese,
conferenza di Franco Dell’Amore, musicologo e
storico della musica.
Sabato 8 novembre, ore 16: presentazione
del libro Favole piccole di e con Elisa Mazzoli
(Fulmino, 2014). L’incontro è rivolto ai più piccoli.
Sabato 8 novembre, ore 16,30: proiezione del
docufilm Il piccolo mare di Maurizio Zaccaro. Sarà
presente il regista.

Giovedì 13 novembre, ore 21: Miti e antimiti
della Grande Guerra, conferenza del professor
Mario Isnenghi, storico e accademico italiano,
presidente dell’Istituto veneziano per la storia
della Resistenza e della società contemporanea.
L’iniziativa rientra nel quadro delle celebrazioni
per il centenario della Grande Guerra che si
apriranno il 2 novembre con le iniziative dedicate
al IV novembre, giornata che ricorda la fine del
primo conflitto mondiale.
Giovedì 20 novembre, ore 21: Pier Matteo
Sassi presenta il viaggio per immagini LourdesMuxia. A piedi, per il cammino di Santiago.

arrivato alla 17ª edizione: l’iniziativa
organizzata dalla Pro Loco mette in
scherzosa competizione concorrenti
di diverse età in una sfida alla piada
migliore. Completano il programma
uno spettacolo di burattini, una veglia
sul dialetto, una serie di degustazioni
guidate dei prodotti d’eccellenza del
territorio e diverse altre iniziative culturali. La Festa del Bambino al Luna
Park è prevista per martedì 4 novembre, nel pomeriggio.
Quello che rende speciale la Fiera
di San Martino è un felice connubio fra
tradizione e commercio: osterie, prodotti tipici e di stagione, esposizioni di
artigianato artistico, curiosità, macchine agricole, la campionaria e il mercato ambulante: un pittoresco bazar che
coinvolge la cittadina fin negli angoli
più reconditi e lontani.
È confermata infatti l’Agricola al
piazzale Francolini, vicino alla via
Emilia, dove i trattori potranno essere
ben visibili ricordando le origini agricole di questo evento.
Per gli allestimenti della Fiera una
parte del mercato di venerdì 7 novembre si sposterà lungo via Garibaldi e
viale Gaetano Marini, mentre il mercato di lunedì 10 sarà annullato. Nei
quattro giorni della Fiera il traffico sarà
sospeso nel centro città, come negli
anni passati.
Chi vuole godersi l’intera Fiera
con tranquillità può visitarla nei giorni
più calmi, sabato e lunedì, visto che
il giorno più intenso sarà certamente
domenica 9, data in cui funzioneranno
a pieno regime tutti i parcheggi e le
due linee di bus navetta gratuite, per
offrire un servizio ai visitatori e alleggerire il centro.
La Fiera di San Martino conferma
la presenza di circa 500 espositori,
tra cui spiccano per varietà e qualità i
produttori e i commercianti di prodotti
tipici alimentari e i punti ristoro con le
più svariate proposte gastronomiche
della tradizione romagnola ma anche
di altre regioni. La vera regina della
Fiera, da tutti ambita e consumata come in un rito immutabile, resta
comunque la piadina con salsiccia
e cipolla, meglio se la tipica “cipolla
dell’acqua” di Santarcangelo.
Dal 30 ottobre il programma completo sarà disponibile sul sito del Comune (www.comune.santarcangelo.rn.it).

Sabato 22 novembre, ore 17: presentazione
del volume Omicidio Pascoli. Il complotto di
Rosita Boschetti (Mimesis, 2014). Interverrà
l’autrice.
Giovedì 27 novembre, ore 21: Mariagrazia
Piloni presenta la sua raccolta poetica Alberi
nudi balene bianche maràndoi (Il Ponte vecchio,
2014). Con la partecipazione della poetessa
Annalisa Teodorani e dell’editore Roberto
Casalini.
Sabato 29 novembre, ore 17: Giovani fuori
dal Comune? Metodologie e strumenti per la
formazione alla cittadinanza attiva, presentazione

Biblioteca Baldini, prestiti in costante aumento anche
nel periodo estivo: più 14 per cento rispetto al 2013
Il sindaco Parma: “Nei fatti è sempre più la Casa della Cultura, un luogo
di relazioni culturali e di incontro fra le persone”
Dopo il record di 379 prestiti avvenuto nella giornata di giovedì 10 luglio,
prosegue il trend positivo registrato dalla biblioteca Baldini in seguito al trasferimento nella nuova sede di via Pascoli
avvenuto nell’aprile scorso. Nei mesi di
giugno, luglio e agosto la biblioteca ha
infatti registrato 13.076 movimenti fra
prestiti e prenotazioni, contro gli 11.468
dello stesso periodo del 2013. L’incremento pari al 14 per cento conferma
l’apprezzamento pressoché unanime
espresso dagli utenti della Baldini rispetto alla nuova sede ricavata dall’ex
ospedale, sia per quanto riguarda i
servizi offerti che per gli spazi a disposizione per letture, ricerche e studio. E
sono proprio le sale studio ad essere
fortemente utilizzate, come segnala la
direzione della biblioteca che in questi
mesi ha rilevato la considerevole presenza di studenti che usufruiscono delle sale poste al secondo piano.
Intanto ha registrato il tutto esaurito
anche il corso pratico di tecniche audiovisive “Strumenti di narrazione”, rivolto
agli insegnanti, in programma presso
la biblioteca dal 3 al 5 settembre. Il
corso, promosso dal Cet in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna
(Videoteca Regionale) e l’Associazione
Documentaristi Emilia-Romagna, ha
fornito ai partecipanti gli strumenti di
base per la realizzazione di un filmato
documentario grazie all’apprendimento
degli aspetti tecnici e delle competenze
necessarie a sviluppare un progetto
audiovisivo in ambito scolastico.
Infine, ammonta a 225 euro l’incasso del mercatino dei libri “già letti”
allestito dal gruppo di volontari “Amici
della Biblioteca” in occasione di Calici
di Stelle. La somma verrà utilizzata
dalla biblioteca per l’acquisto di libri
e materiali audiovisivi da mettere a
disposizione degli utenti. Il direttore e
gli operatori della Baldini ringraziano i
volontari del gruppo che hanno realizzato il mercatino, sia perché il ricavato
permette di aumentare il patrimonio
corrente dell’istituto sia per l’effettivo
attaccamento dimostrato nei confronti
della biblioteca e della città.
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Conferenze, laboratori e
corsi di lingue in biblioteca

La biblioteca Baldini ospiterà le conferenze promosse, dall’associazione
BAHA’ì sabato 25 ottobre e dall’associazione Vivi Valmarecchia sabato 15
novembre con inizio alle 17.
Nelle serate del giovedì si svolgeranno anche i tradizionali corsi di inglese,
spagnolo e russo promossi dall’Associazione Noi della Rocca oltre ai laboratori e gli altri appuntamenti promossi
da associazioni del territorio: gruppo
G.A.S. Santarcangelo giovedì 30 ottobre; Passioninsieme-Parole nel cassetto giovedì 27 novembre.

Lettura ad alta voce per
educatori

Biblioteca Baldini, la sala bambini e ragazzi

Per il sindaco e assessore alla Cultura Alice Parma si tratta di dati che non
fanno altro che confermare il fondamentale ruolo che la biblioteca comunale
riveste in ambito culturale e educativo.
“In questi anni – afferma il sindaco Parma – la Baldini è diventata il centro di
tali e tante iniziative che nei fatti l’hanno

trasformata nella Casa della Cultura,
vale a dire non solo un luogo di prestiti
e di studio, ma un luogo di relazioni culturali e di incontro fra le persone. Vanno
in questa direzione le tante iniziative
promosse o ospitate dalla Baldini che
si rivolgono a interessi e pubblici diversi, dai bambini agli adulti, che a partire

da settembre sono state ulteriormente
potenziate”. “Queste considerazioni –
conclude il sindaco – impongono valutazioni ancora più approfondite circa
l’assetto futuro della biblioteca, al fine di
garantire risorse adeguate e una sempre maggiore funzionalità della stessa ”.

Un piccolo bookshop alla biblioteca Baldini
La biblioteca Baldini ha organizzato, nella Sala Accoglienza posta al piano terra, un piccolo bookshop per la vendita
dei libri pubblicati dal Comune e dalla biblioteca. Si tratta di volumi non disponibili o di difficile reperimento presso le
normali librerie. Da segnalare, tra questi, il recentissimo Mt. 25-35. Ero forestiero e mi avete ospitato, il volume sul
Monastero delle Sante Caterina e Barbara a Santarcangelo curato da Massimo Bottini e Michele Gaudio. Nonchè i
vari volumi riguardanti la storia di Santarcangelo (tra cui si segnalano: il recente La vita, le fiere e i mercati di Santarcangelo di Elia Gallavotti; Storia di Santarcangelo di Stefano Borgia; Studi santarcangiolesi: gli atti delle giornate
di studio dedicate a Santarcangelo a cura della Società di Studi Romagnoli; ecc.).
Non mancano ovviamente alcuni volumi dedicati ai poeti dialettali santarcangiolesi come Rumanz e Nadel II di
Gianni Fucci, il numero monografico della rivista Il Parlar franco dedicato a Tonino Guerra. Sono inoltre disponibili
l’importante raccolta di saggi dedicati a Raffaello Baldini e i volumi di Antonio Baldini (in particolare la ristampa di
Diagonale 1930. Parigi/Ankara e il Carteggio Baldini-Soffici). Sono altresì disponibili volumi editi a cura di enti o
istituti santarcangiolesi, come la Pro Loco e l’Istituzione Musei Comunali.

del volume curato da Elvira Cicognani e Cinzia
Albanesi (Università di Bologna, Dipartimento di
Psicologia). Assieme alle curatrici, sarà presente
l’assessore ai Servizi sociali del Comune di
Santarcangelo Danilo Rinaldi.
Giovedì 4 dicembre, ore 21: presentazione della tesi
di laurea di Elisabetta Polidori Scrivere per l’infanzia,
scrivere per sé. L’esperienza di Maria Pascucci.
Partecipa Tiziana Mattioli (Università di Urbino).
Giovedì 11 dicembre, ore 21: Roberto Borghesi
presenta la sua raccolta di “favole per adulti” Fanny
che voleva sognare (Elicon, 2014). Letture a cura di
Liana Mussoni.

Sabato 13 dicembre, ore 17: presentazione
del volume Antonio Baldini. Siparietti radiofonici
(Archivio Baldini, Metauro 2014) a cura di Pier
Silverio Pozzi. La pubblicazione permette di
conoscere le conversazioni settimanali, fino a oggi
inedite, tenute da Baldini alla radio italiana per la
rubrica Siparietto (anni 1952-53).
Giovedì 18 dicembre, ore 21: Angelo Trezza legge
Lettera al padre, da Franz Kafka; riduzione ed
elaborazione drammaturgica di Angelo Trezza.
Sabato 20 dicembre, ore 17: Remo Vigorelli
presenta il libro Alfabeto dei Sapori e degli Affetti.
Ricordi di vita famigliare di un lombardo trapiantato

in Romagna (Panozzo, 2014). Giocando sulle lettere
dell’alfabeto, si snoda un diario di brevi racconti,
basato sulle memorie affettive e gastronomiche.

Libra, epifania del silenzio

Il quarto e ultimo incontro di Libra 2014 è con
Francesca Marzotti Caotorta e Massimo Bottini
per la “Foresteria del convento”. Hotel della
Porta, lunedì 27 ottobre, ore 21.

L’abitudine alla lettura ad alta voce, in
famiglia, fin dai primi mesi di vita favorisce lo sviluppo cognitivo-relazionale
del bambino e costituisce un prezioso
intervento di sostegno alla genitorialità. L’instaurarsi di questa buona pratica richiede un lavoro condiviso tra
le varie figure che accompagnano il
bambino da 0 a 6 anni di vita, in primis
la famiglia. Assieme ad essa il pediatra di famiglia e altri operatori sanitari,
i bibliotecari e i lettori volontari, oltre
agli educatori dei nidi e gli insegnanti
delle scuole dell’infanzia.
A tal fine, il gruppo di lavoro provinciale “Nati per leggere” promuove un
incontro che si terrà venerdì 21 novembre alle ore 15 presso la biblioteca Baldini.

ottobre 2014

<< cosa fare in città >>

TuttoSantarcangelo

Il sindaco Alice Parma e l’assessore alla Sanità Danilo Rinaldi
hanno incontrato nelle scorse settimane a Ravenna il direttore generale
dell’Azienda Usl della Romagna, Andrea Des Dorides. L’incontro richiesto dal sindaco di Santarcangelo ha
innanzitutto permesso di fare il punto sullo stato della riorganizzazione
sanitaria a livello regionale e conseguentemente dell’Area vasta, nonché
sul ruolo dell’ospedale Franchini di
Santarcangelo.
Il sindaco Parma e l’assessore
Rinaldi hanno ricordato al direttore
generale dell’Azienda Usl della Romagna la grande attenzione che la
città di Santarcangelo ha sempre
avuto rispetto all’ospedale Franchini,
sottolineando la volontà di salvaguardare servizi ed eccellenze del presidio
santarcangiolese. Il direttore generale è stato inoltre informato del tavolo
di lavoro recentemente avviato con il
coinvolgimento dei gruppi consiliari,
dal momento che l’Amministrazione
comunale intende affrontare le tematiche sanitarie in modo il più possibile
condiviso e collegiale.
Nel corso dell’incontro il direttore
generale ha sottolineato che in merito
alla riorganizzazione non sono ancora state assunte decisioni definitive
e che Santarcangelo rientra a pieno
titolo nell’ambito dell’Area vasta. In
particolare, Des Dorides ha ribadito quanto emerso nell’ambito della
Conferenza territoriale socio-sanitaria
del 25 luglio, soffermandosi in particolare sul tema del “reticolo” come

L’ospedale Franchini inserito a pieno titolo
nella riorganizzazione dell’Area vasta
Il sindaco Parma e l’assessore Rinaldi hanno incontrato
il direttore generale dell’Ausl Des Dorides
criterio-guida per la riorganizzazione
in corso. Seguendo questa modalità,
la riorganizzazione dell’offerta sanitaria della nuova Ausl unica terrà conto
delle specificità territoriali che compongono l’Area vasta, valorizzando
anche i presidi ospedalieri come
quello di Santarcangelo in un contesto sanitario di rete.
Il direttore generale ha inoltre raccolto l’invito a partecipare al Consiglio
comunale straordinario sul Franchini
richiesto dai capogruppo di opposizione nello scorso mese di luglio.
In merito a tale richiesta, il direttore
generale Des Dorides ha sottolineato che numerose istanze analoghe
sono pervenute anche dalle altre
Amministrazioni comunali comprese
nell’Area vasta e che pertanto è in
corso di definizione una programmazione degli interventi nei vari distretti
della Romagna attraverso modalità in
corso di definizione.
Nel frattempo, i contatti tra l’Amministrazione comunale e la Direzione generale sono mantenuti anche
attraverso l’Ufficio di Supporto della
Conferenza territoriale socio-sanita-

ria.

Il sindaco Parma e l’assessore Rinaldi continueranno a mantenere alta

l’attenzione sul tema della sanità coinvolgendo i capigruppo consiliari e le
forze politiche nell’ambito del tavolo di

lavoro sull’ospedale di Santarcangelo. Nel frattempo sarà ripreso il confronto con i sindaci dei Comuni della
Valmarecchia, della valle dell’Uso e
del Rubicone con l’obiettivo di sensibilizzare gli amministratori del territorio nell’ambito del percorso già avviato dalla precedente Giunta comunale
con il Coordinamento dei sindaci a
presidio dell’ospedale Franchini.

L’ospedale Achille Franchini di Santarcangelo

Nuovo anno scolastico, il saluto “Dare corso alla riorganizzazione annunciata
dell’Amministrazione comunale a per rafforzare l’équipe della Chirurgia”
studenti e insegnanti
La sollecitazione del tavolo di lavoro istituito dall’Amministrazione
comunale sull’ospedale Franchini

Il sindaco Alice Parma e l’assessore ai Servizi educativi e scolastici Pamela Fussi in visita
alle scuole elementari

Lunedì 15 settembre il sindaco Alice Parma e l’assessore ai Servizi
educativi e scolastici Pamela Fussi hanno portato il saluto dell’Amministrazione comunale agli alunni di Santarcangelo al loro primo giorno di scuola.
In particolare, sindaco e assessore hanno fatto visita all’ITC “Rino Molari” nel corso della riunione di accoglienza degli studenti del primo anno da
parte della dirigente scolastica Maria Rosa Pasini. Il sindaco Alice Parma,
riprendendo le parole della preside, ha invitato ragazzi e ragazze presenti
a impegnarsi nello studio valorizzando anche la dimensione di socialità
tipica delle scuole superiori.
A seguire, sindaco e assessore hanno augurato un buon anno scolastico a bambini e bambine di prima elementare alle scuole “Pascucci” del
Capoluogo e “Fratelli Cervi” di Sant’Ermete, soffermandosi poi a portare il
saluto dell’Amministrazione anche alla scuola materna Flora.

Il tavolo di lavoro sull’ospedale Franchini formato dal
Sindaco di Santarcangelo, dall’Assessore alla Sanità e dai
capigruppo delle forze politiche presenti in Consiglio comunale, riunitosi nei mesi scorsi, ha valutato positivamente
quanto comunicato dall’Asl della Romagna circa l’integrazione di due chirurghi dell’ospedale di Novafeltria nei turni di Pronta Disponibilità del Franchini di Santarcangelo.
Pronta Disponibilità che in questo modo sarà svolta da sette medici contro i cinque attuali. Tale integrazione è infatti
ritenuta indispensabile dal tavolo di lavoro per rafforzare
l’équipe del reparto di Chirurgia che negli ultimi due anni è
passata da 8 a 5 chirurghi.
Poiché tale intervento di riorganizzazione, ritenuto
fattibile in assoluta sicurezza dal Direttore di Dipartimento
Chirurgico, costituisce secondo l’Asl della Romagna un’efficace risposta a fronte di assenze di personale medico non
sostituito, i rappresentanti del tavolo di lavoro esprimono
preoccupazione per il ritardo accumulato rispetto ai tempi

Anche una petizione on line per
sostenere il reparto di Chirurgia
L’Associazione Il Punto Rosa promuove una
petizione on line per sostenere la continuità
del reparto di Chirurgia senologica dell’Ospedale Franchini. Per sostenere l’iniziativa
dell’Associazione, composta da donne operate di carcinoma mammario presso l’ospedale
di Santarcangelo, è sufficiente un click sul sito
internet www.associazioneilpuntorosa.it

previsti per dar corso all’annunciata riorganizzazione. Tale
riorganizzazione – che comprende anche la formalizzazione di un protocollo d’intesa per garantire le esigenze
dell’ospedale di Santarcangelo nonché per dare risposta
ad eventuali consulenze chirurgiche per il Pronto Intervento di Novafeltria – annunciata per il mese di agosto non è
ancora, a quanto risulta, definita e tantomeno operativa.
Per scongiurare ulteriori ritardi, nell’ambito del rapporto
instaurato con la Direzione Generale dell’Asl Romagna, e
pur comprendendo la complessità dell’attuale fase riorganizzativa a livello di Area vasta, i rappresentanti del tavolo
di lavoro sull’ospedale Franchini chiedono di dar corso nel
più breve tempo possibile agli impegni assunti affinché il
reparto di Chirurgia di Santarcangelo possa continuare a
svolgere nel migliore dei modi le sue funzioni in un rapporto di stretta collaborazione con il presidio ospedaliero
di Novafeltria.
In questo senso vale la pena sottolineare che nel corso
del 2013 gli interventi chirurgici eseguiti al Franchini sono
stati 1.336 a cui vanno aggiunti 396 interventi ambulatoriali
e 11.296 prestazioni ambulatoriali.
Il Sindaco di Santarcangelo Alice Parma
L’Assessore alla Sanità Danilo Rinaldi
Il Capogruppo del Partito Democratico Mirco Rinaldi
Il Capogruppo del Movimento Cinque Stelle Sara Andreazzoli
Il Capogruppo di Una Mano per Santarcangelo Andrea Novelli
Il Capogruppo di Ci.Vi.Co. Luigi Berlati
Il Capogruppo di Forza Italia Massimiliano Crivellari
Il Capogruppo di Fratelli d’Italia-An Daniele Apolloni
Il Capogruppo di Sinistra Unita Roberto Zaghini

