PERIODICO D’INFORMAZIONE COMUNALE
GIP A/ER/109/2010

Al nido Rosaspina il giardino delle erbe
aromatiche e quello dei sapori sono curati
dai bambini e dai nonni. Le famiglie
portano attrezzi e terriccio.
Le insegnanti: “L’educazione ambientale
è intesa come avvicinamento alla natura”
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L’orto-giardino si fa
a scuola

Più valore alla città

Una nuova Casa dell’acqua

Una serie di interventi di riqualificazione di diversa entità interesseranno
Santarcangelo nei prossimi mesi. Dalla viabilità sostenibile all’ambiente,
dalla difesa del territorio all’illuminazione pubblica fino a un vasto programma di manutenzione delle strade. Oltre alle opere di prossima realizzazione, una programmazione strategica di più lungo periodo riguarda gli
strumenti urbanistici (Poc e Rue) e la pianificazione di ulteriori interventi
che renderanno Santarcangelo ancora più vivibile e moderna, più accogliente e dinamica.

Una nuova Casa dell’Acqua verrà installata in località San MartinoSant’Ermete, all’interno dell’area pubblica di via Trasversale Marecchia,
angolo via XII Dicembre. Il via libera alla terza sorgente urbana, dopo
quelle installate nel capoluogo e a San Vito, è stato dato nelle scorse
settimane dalla Giunta comunale con l’approvazione del relativo protocollo d’intesa fra Comune, Hera, Romagna Acque Società delle Fonti e
Società Adriatica Acque.
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Obiettivi 2015, diversi
quelli già raggiunti

La Baldini riferimento
delle associazioni

Una nuova Casa dell’acqua

Più valore alla città

Siamo la nostra storia

Arriva lo Scout Speed

San Martino, la magia
della Fiera
Le eco-luminarie

Un giardino di odori, colori e sapori: è quanto hanno
pensato e realizzato al nido Rosaspina dove lo scorso
anno bambini, educatrici, famiglie e nonni hanno dato
vita a un ortogiardino grazie al quale i più piccoli hanno potuto conoscere in maniera diretta i prodotti della
natura che ritrovano quotidianamente a tavola. Sono
così nati il giardino verticale con le erbe aromatiche, le
aiuole colorate da tante piante e il giardino dei sapori
con le piante da frutta e verdura inserite in contenitori di
recupero come cassette per coltivare fragole e insalata.
Per le insegnanti del Rosaspina l’esperimento è importante perché permette ai bambini di compiere i primi
passi verso un’educazione ambientale intesa come avvicinamento alla natura oltre a favorire un’educazione
alla cura e alla valorizzazione delle piante che permette
al bambino di familiarizzare con i prodotti dell’orto.
“Ci siamo rese conto che la maggior parte dei
bambini vive lo spazio esterno del nido solo come uno
spazio di sfogo della propria vitalità”, dicono le maestre,
“ed è per questo che abbiamo pensato di offrire loro
la possibilità di fare esperienze diverse come fermarsi
ad osservare la natura e i suoi cambiamenti, prendersi
cura delle piantine godendo del frutto dei propri sforzi,
avere rispetto dell’ambiente e del lavoro altrui”.
Alla base del progetto educativo “Riscopri-amo la
natura”, avviato nel precedente anno scolastico, anche
il tema del riciclo che ha permesso di utilizzare, come
contenitori, materiali di uso comune come bottiglie di
plastica, contenitori in metallo e taniche, ai quali è stata
data nuova vita. Alla costruzione del giardino dei sensi
hanno partecipato nonni, genitori e fratelli più grandi,
mentre la maggior parte del materiale necessario (piante, terriccio, innaffiatoi e attrezzi da giardino) è stato
fornito dalle famiglie.
Intanto sono 3.223 gli studenti che frequentano le scuole di Santarcangelo nell’anno scolastico
2015/2016 appena iniziato. L’Amministrazione comunale ha confermato tutti i servizi di propria competenza
quali trasporto scolastico, mensa, assistenza educativa
ai minori, attività pre e post scuola, mentre sono previsti
lavori di rilievo nel corso del 2016 per quanto riguarda
gli edifici scolastici. Oltre a una serie di manutenzioni
ordinarie dal costo complessivo di circa 50.000 euro
(imbiancature, sistemazione tetti, ecc.), è infatti previsto un intervento di consolidamento alla scuola elementare Pascucci, la cui realizzazione è programmata
per la prossima estate. I lavori, dal costo complessivo di
300.000 euro, sono finanziati dallo Stato attraverso un
contributo di 240.000 euro, mentre la restante parte è
sostenuta direttamente dal Comune.
segue a pag. 2
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Obiettivi 2015, il sindaco Parma:
“Già portati a termine diversi progetti”
Poc1 e Rue strategici
per il futuro della città
Dopo l’approvazione del bilancio di previsione
2015 avvenuta in Consiglio comunale nello scorso mese di giugno, nella seduta del 26 agosto la
Giunta comunale ha approvato il Piano degli obiettivi, che si compone di un dettagliato elenco degli
interventi più significativi previsti per l’anno in corso.
Il Piano è costituito da 38 progetti messi a punto nel
corso dell’anno dal dirigente e dalle posizioni organizzative, su mandato della Giunta, tenendo innanzitutto conto di quanto previsto dal Piano generale di
sviluppo che costituisce il documento di riferimento
in quanto espressione degli impegni assunti all’inizio
del mandato amministrativo. A questi 38 progetti si
aggiungono quelli relativi ai servizi delegati ad altri
enti come l’Unione di Comuni Valmarecchia e la
Fo.Cu.S.
I principali obiettivi assegnati al Servizio
economico finanziario riguardano la rimodulazione della pressione fiscale, l’introduzione del nuovo

Una veduta aerea dei “borghi”
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sistema contabile, la costruzione di un bilancio
partecipato attraverso modalità che hanno tenuto
conto della voce delle forme organizzate (parti sociali, sindacati, ecc.) e dei cittadini, fino al contrasto
dell’evasione fiscale. Per quanto riguarda invece il
Settore Lavori Pubblici, i principali obiettivi riguardano il miglioramento sismico della scuola elementare
Pascucci, la progettazione di due alloggi Erp che
saranno realizzati in convenzione con Acer, gli interventi di adeguamento delle fogne nelle vie Franklin
e Da Vinci, l’ampliamento del cimitero centrale e di
quelli di Canonica e Montalbano nonché il programma degli interventi di manutenzione delle strade
comunali.
Un altro obiettivo è indicato nella redazione di
un nuovo regolamento per una gestione del verde
pubblico e privato particolarmente attento alla tutela, al rispetto e alla valorizzazione delle piante.
Molteplici anche gli obiettivi che rientrano
negli ambiti della Qualità Urbana e della Pianificazione territoriale: dall’analisi delle criticità sui
principali assi viari alla progettazione di una rete
di percorsi ciclo-pedonali per favorire una mobilità
alternativa, fino all’avvio delle procedure per con-

Tassa rifiuti attività economiche, entro il
30 novembre le domande per accedere al
fondo per attenuare gli aumenti
C’è tempo fino al 30 novembre per richiedere le agevolazioni sulla tassa rifiuti 2015 previste
dall’Amministrazione comunale per le utenze non domestiche in difficoltà finanziaria.
Contestualmente all’approvazione del bilancio di previsione, la Giunta comunale ha infatti definito
i criteri e i requisiti per accedere al fondo di 40.000 euro stanziato per attenuare gli aumenti che per
alcune tipologie di attività hanno toccato anche il 100 per cento. Aumenti conseguenti al passaggio
dalla Tassa Rifiuti Solidi Urbani (Tarsu), in vigore fino al 2013, alla Tassa sui Rifiuti (Tari), applicata
dall’anno successivo.
Al contributo possono accedere le imprese già attive presentando l’ammontare del reddito d’impresa
o da lavoro autonomo riferito agli anni 2013 e 2014 nonché le imprese (o ditte individuali) costituite dopo
il 1° gennaio 2015. Una decisione, quest’ultima, volta a favorire l’apertura di nuove attività economiche.
La graduatoria di accesso ai contributi sarà redatta in ordine di aumento tariffario subito nel passaggio dalla Tarsu relativa al 2013 alla Tari 2014, mentre i rimborsi vanno da un minimo del 10 per cento a
un massimo del 30 per cento.
Le richieste devono essere presentate al Comune entro il 30 novembre 2015 utilizzando il modulo
disponibile sul sito internet www.comune.santarcangelo.rn.it (Guida ai servizi, tasse-imposte, IUC: tassa
sui rifiuti, Tari, agevolazioni 2015 per utenze non domestiche in difficoltà economico finanziaria). Il contributo sarà riconosciuto a consuntivo, previo pagamento di quanto dovuto entro le scadenze stabilite per
la Tari 2015. Informazioni: Ufficio Tributi tel. 0541/356.273.

sentire la realizzazione di una vasca di laminazione
in località Santa Giustina per raccogliere le acque
meteoriche dell’area artigianale e alla raccolta domiciliare della carta per negozi e pubblici esercizi
del centro storico. Due invece i principali obiettivi
assegnati alla Pianificazione territoriale: la semplificazione e revisione del Regolamento urbanistico
edilizio (Rue) e la redazione del Piano operativo
comunale (Poc1), che ha trovato ampio riscontro
con oltre 60 proposte pervenute all’Amministrazione comunale da parte dei privati. Altri obiettivi contenuti nel Piano riguardano l’attività della Consulta
dei Giovani, la valorizzazione degli impianti sportivi,
la riorganizzazione della macchina comunale con
la riduzione del personale e l’attribuzione di nuove
responsabilità, il percorso partecipato sul centro
storico nato dall’esigenza di conciliare i bisogni dei
cittadini e la presenza di attività, la partecipazione
a programmi di finanziamento europei, le iniziative
organizzate insieme alle direzioni didattiche per una
città a misura di bambina e bambino.
Ulteriori obiettivi intersettoriali prevedono
azioni tese a diffondere la cultura della legalità e
della trasparenza, la definizione del progetto per la
trasformazione e l’ampliamento dell’Ufficio Relazioni
con il Pubblico in Sportello polifunzionale di terza generazione, la redazione di un piano programmaticostrategico all’interno del quale siano indicate le principali trasformazioni del territorio. Rientrano infine
all’interno della programmazione della Fondazione
Culture Santarcangelo e dell’Unione di Comuni Valmarecchia gli obiettivi e le azioni riguardanti i servizi
che l’Amministrazione comunale ha affidato ai due
enti in materia di turismo, cultura, attività economiche, sicurezza e servizi sociali.
Per il sindaco Alice Parma “Diversi progetti e
azioni contenuti nel Piano degli obiettivi sono già stati realizzati o sono a buon punto dal momento che la
costruzione del Piano ha seguito l’iter del bilancio di
previsione su cui abbiamo lavorato fin dai primi mesi
dell’anno”. “Si tratta di obiettivi concreti e raggiungibili - aggiunge - per quanto non privi di traguardi importanti che riguardano le diverse attività svolte dal
Comune”. “Senza tralasciare l’attenzione rimasta
immutata nei confronti dell’educazione e del sociale, e nonostante le difficoltà di bilancio - conclude il
sindaco Alice Parma - alcuni progetti avviati in questi
mesi come la redazione del Poc1 e la revisione del
Rue sono strategici per il futuro di Santarcangelo,
perché attiveranno risorse e idee in grado di migliorare ancora la qualità della vita della nostra città”.

dalla prima

Nuovo anno scolastico, in 3.223 sui banchi delle scuole
di Santarcangelo
Due i servizi che hanno visto un incremento
degli stanziamenti da parte dell’Amministrazione comunale: il primo riguarda l’assistenza educativa a 60 studenti, il secondo le attività pre e
post scuola, che lo scorso anno ha interessato
90 alunni delle scuole elementari del Capoluogo, di San Vito e di San Bartolo. Ad usufruire del
trasporto scolastico sono invece 154 studenti,
1.100 quelli che utilizzano la mensa.
Confermate anche le tre linee - stazione,
Pieve e via Pascoli - del Pedibus, “l’autobus
che va a piedi”, formato dagli studenti accompagnati da genitori volontari. Anche quest’anno, inoltre, le famiglie dei bambini che frequentano la scuola elementare Pascucci potranno
parcheggiare gratuitamente in piazza Gramsci

e in piazza Marini in concomitanza con l’entrata
e l’uscita degli alunni.
Il sindaco Alice Parma e l’assessore alla
Scuola Pamela Fussi, nel formulare i migliori auguri di buon anno scolastico a studenti,
dirigenti, insegnanti e collaboratori, hanno
sottolineato l’attenzione dell’Amministrazione
comunale nei confronti del mondo della scuola, a partire dal consueto seminario formativo
che all’inizio di settembre ha coinvolto 400 fra
insegnanti e educatori. L’iniziativa organizzata
dalla Comunità educante territoriale (Cet), ha
avviato un percorso a sostegno delle istituzioni educative per affrontare le sfide formative di
una società in continua evoluzione. “Un’attenzione - le parole di sindaco e assessore - che

riguarda in particolare l’assistenza educativa per il sostegno alla disabilità, per la quale
l’Amministrazione comunale ha aumentato lo
stanziamento degli anni precedenti portandolo
a 255.000 euro. Quello che ci auguriamo è che
il tema dell’inclusione sia fatto proprio sempre
di più da bambini e ragazzi delle scuole di Santarcangelo fin dai primi anni del loro percorso
educativo”.
Dei 3.223 studenti iscritti alle scuole santarcangiolesi, 130 frequentano i nidi d’infanzia,
606 le scuole d’infanzia (materne), 1.064 le cinque scuole primarie e 763 le scuole secondarie di primo grado. Sono infine 660 gli studenti
iscritti all’Istituto tecnico statale economico
“Rino Molari”.

Al via una stagione di opere
pubbliche e progetti innovativi per
rendere Santarcangelo ancora più
vivibile, accogliente e dinamica.
“più valore alla città” è lo slogan
della campagna di comunicazione
che accompagnerà i diversi
interventi sul territorio

Una serie di interventi di riqualificazione di diversa
entità interesseranno Santarcangelo nei prossimi mesi.
Dalla viabilità sostenibile all’ambiente, dalla difesa del
territorio all’illuminazione pubblica fino a un vasto programma di manutenzione delle strade. Oltre alle opere di
prossima realizzazione, una programmazione strategica
di più lungo periodo, già messa in atto, riguarda gli strumenti urbanistici (Poc e Rue) e la pianificazione di ulteriori interventi che renderanno Santarcangelo ancora più
vivibile e moderna, più accogliente e dinamica. Interventi
che daranno, in sostanza, più valore alla città.
Tutto questo perché cambiare, programmando nuovi
traguardi, è indispensabile per mantenere alto quel livello
di qualità della vita costruito con fatica nel corso degli anni.
Per raccontare questo percorso che si dispiegherà
nei prossimi mesi, è stato scelto lo slogan “più valore alla

Gli ambiti della pianificazione strategica
La discussione sui valori e sugli obiettivi porta a individuare alcuni ambiti strategici per la città di Santarcangelo, all’interno dei quali pianificare gli interventi di:
● riqualificazione dei viali e delle piazze del centro storico
● connessione delle realtà di interesse turistico e culturale della nostra città in
un sistema organico e diffuso che alimenti l’economia di Santarcangelo
● progettazione di una rete di collegamenti ciclabili e pedonali per una mobilità protetta e sostenibile tra i principali parchi, istituti scolastici e parcheggi
● riqualificazione delle “autostrade verdi” lungo le aste fluviali dell’Uso e del
Marecchia con le rispettive fermate presso i luoghi di interesse e le attività
economiche di eccellenza
● progettazione per rinnovare l’identità delle frazioni e studio dei collegamenti
funzionali con il centro città

CREDITO AI TUOI PROGETTI
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CasamiaBM
Fondo di Garanzia

Banca Malatestiana ha sempre una soluzione per i tuoi progetti, piccoli o grandi che siano.
Per una casa tutta tua, a condizioni accessibili e agevolate.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. - Per le condizioni contrattuali fare riferimento ai fogli informativi disponibili presso tutte le filiali e sul sito internet www.bancamalatestiana.it
Allo spread indicato va sommato il valore dell’Euribor 3 mesi come indicato nei fogli informativi. Condizioni valide per richieste presentate entro il 30.09.2015 con erogazione entro il 31.12.2015.
Soggetta ai requisiti e alla valutazione della Banca. Prodotto “Mutuo CASAMIA BM EXTRA Fondo Prima Casa” per erogazioni fino al 50% del valore dell’immobile. TAEG 1,78% calcolato su un mutuo
di €150.000, durata finanziamento 25 anni, valido per il mese di Luglio 2015. Oltre al TAEG vanno considerati altri costi, quali le spese e le imposte per la stipula del contratto e l’iscrizione dell’ipoteca,
nonché le spese di assicurazione dell’immobile ipotecato.

www.bancamalatestiana.it

Da molti anni stiamo attraversando
una profonda crisi economica, la cui
conseguenza ha portato a una sfiducia
crescente verso il futuro, soprattutto da
parte delle giovani generazioni.
Ma è soprattutto in tempo di crisi
ci viene offerta l’opportunità per pensare a un nuovo modello di sviluppo e a
nuovi scenari di crescita. La crisi di un
sistema indica che i fondamenti su cui
è stato costruito sono da cambiare.
Creare più lavoro e sviluppo è
possibile attraverso un nuovo patto tra
pubblico e privato, in grado di offrire opportunità al mercato realizzando nello
stesso tempo obiettivi strategici per la
collettività, sulla base di un sistema di
valori condiviso.
Operando attraverso una pianificazione organica e la riduzione dei vincoli,
l’ente pubblico può rendere convenienti gli investimenti privati e contemporaneamente orientare le scelte di chi
vorrà investire in favore della crescita
di qualità del proprio territorio. Di fronte

città”, sintetico e distintivo, con tre parole che rappresentano un’azione, l’oggetto con cui si compie e il luogo in
cui tutto questo accade. L’intento è quello di aggiungere
valore alla città di Santarcangelo: per questo il più indica
un’azione che non si conclude, ma che si somma ad altre. La parola “valore” racchiude in sé quanto di meglio si
possa raccogliere e condividere. La città è Santarcangelo
e i santarcangiolesi che hanno già molti valori, ma sono
pronti a riconoscerne di nuovi.
Nel logo prevale una S composta da una rete di connessioni o da una composizione di diversi elementi. Al
suo apice, il + che indica la somma è rappresentato non
finito perché l’azione continui ad evolvere. Tutto è racchiuso in un cerchio che raccoglie il luogo e l’azione nella
forma più semplice e completa.

ad un progetto che abbraccia un insieme di valori condivisi, chi governa deve
essere capace di eliminare gli ostacoli
burocratici affinché questo possa realizzarsi.
L’amministrazione chiede quindi
ai privati di investire sulla qualità, di
scommettere sulla bellezza e più in
generale su un sistema di valori che si
arricchisce nel tempo e in cui la storia
di Santarcangelo si riconosce. I valori
che rappresentano la nostra “città con
l’anima” sono quelli della bellezza, della cultura come motore di crescita, dello sviluppo sostenibile, del paesaggio,
dell’identità, della tradizione, della coesione sociale, della libertà espressiva
e creativa, che ci appartengono e sono
da tutti condivisi.
Per mettere in pratica questa idea,
il punto di partenza è costruire una regia unica, una pianificazione strategica, organica e trasversale, che superi
l’abitudine di pensare solo a ciò che è
contingente senza una visione d’insie-

me. È poi necessario sviluppare una
maggiore capacità relazionale verso la
società civile, instaurando nella prassi
e nelle scelte di governo una concertazione trasparente e collettiva anziché
una contrattazione a senso unico.
Lo sviluppo locale sarà sempre più
il risultato dell’azione sinergica di attori
privati e pubblici, sociali, economici e
culturali che devono condividere una
strategia comune.
Le Amministrazioni elette in questi
tempi devono accettare la sfida del
cambiamento. Consolidare ciò che c’è
di buono, di profondo e radicato, raccogliere i valori che nella storia hanno fatto crescere la città e portarli nel futuro,
con il segno più.
Perché dal più riprenda la fiducia e
la determinazione nel provare a cambiare le cose.
Questo è “più valore alla città”.
La Giunta comunale di Santarcangelo
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La biblioteca punto di riferimento delle associazioni

Alla Baldini un autunno ricchissimo
di iniziative
Sono davvero tanti i laboratori per
bambini, ragazzi e adulti ospitati alla
Baldini nel corso di quest’autunno.
Grazie a un’associazionismo culturale
vivace che trova nella biblioteca Baldini un punto di riferimento sicuro e
un’ampia ospitalità, gli appuntamenti
promossi dai gruppi santarcangiolesi e
non, sono sempre di più.
L’associazione Noi della Rocca,
visto il successo riscontrato la scorsa
estate, ripropone il laboratorio di inglese per bambini (6 incontri, a partire
dal 14 ottobre (per iscrizioni: Milena:
338/1093365). Una Goccia per il
Mondo onlus propone invece “Babbo
Natale ti racconto una favola”, ciclo di
tre laboratori a tema natalizio condotti da Sara Ronci il cui ricavato andrà
a sostegno del progetto Saat School
in Cambogia. I laboratori si terranno
nel mese di dicembre, il mercoledì
pomeriggio (per informazioni: Sara
338/3151633). L’associazione Giro
Giro Mondo propone ai ragazzi che
frequentano la scuola media, il laboratorio di cinema “Il film lo faccio io”. Nei
cinque incontri pomeridiani i ragazzi
realizzeranno un cortometraggio, familiarizzando con il linguaggio cinematrografico. Informazioni: Francesco
333/2251764.
Le associazioni Filosofiacoibambini e Are Ere Ire organizzano inoltre due corsi di filosofia per
bambini: il primo, “Piccoli Saggi” per
bimbi di 4-6 anni (info: Daniela Basile
339/3400227); il secondo, “Philo Intermentale” per bambini di 7-10 anni
(info: Giulia Negrini 333/4866222).
L’associazione Espressione a 512

Baldini è infatti diventata la casa dove
le persone che fanno parte dei gruppi
si ritrovano periodicamente.
Fra questi, il Gruppo Amici Biblioteca Santarcangelo, costituitosi da
circa due anni, raccoglie circa 20/30
persone fortemente motivate alla vita
e allo sviluppo della biblioteca Baldini
e più in generale della cultura locale
(info: amicibiblioteca@comune.santarcangelo.rn.it).
Il Gruppo di lettura “GiurodiLeggere” formato da appassionati della lettura di ogni età, si ritrova mensilmente

in biblioteca (info: reciprociracconti@
comune.santarcangelo.rn.it).
Il Gruppo Reciproci Racconti è rivolto a genitori, insegnanti, educatori,
bibliotecari e adulti interessati ad avvicinarsi al mondo della lettura per i più
piccoli (info: reciprociracconti@comune.santarcangelo.rn.it).
Infine il Gruppo Parole nel Cassetto-Passioninsieme raggruppa chi si
diletta a scrivere in italiano o in dialetto
e ama condividere la propria passione
e anche i propri scritti (info: germanaborgini@libero.it).

Gaetano Marini, scritti per il bicentario della morte

La reception della biblioteca Baldini

gradi onlus propone invece a genitori,
educatori e a tutti gli interessati il ciclo
di sei incontri “Al di là del voto. Cerchi
di conversazione intorno alle credenze
educative” che si terranno nelle serate
di giovedì 8 e 22 ottobre, 5 e 19 novembre, 3 e 17 dicembre (info: espressione512@live.it).
L’associazione “Noi della Rocca”

riproporrà anche i suoi ormai tradizionali corsi di lingue straniere e fotografia ai quali quest’anno si aggiungerà il
workshop “Crea tuo blog” (info: Milena
338/1093365).
Con l’adozione dell’orario invernale, ricomincia anche l’attività dei gruppi
di interesse legati alla biblioteca. La

Degustazioni e libri, torna “Cibo come cultura”
Tre serate con presentazione di libri e recital, letture e piccole degustazioni: con
la Fiera di San Martino torna anche “Cibo come cultura”, l’ormai tradizionale
appuntamento che porta a Santarcangelo grandi personaggi a parlare del cibo
come fattore culturale.
L’iniziativa promossa da biblioteca comunale e Pro Loco di Santarcangelo, in collaborazione con Fiera di San Martino-Blu Nautilus e con la partecipazione di Coop
Adriatica, prende il via giovedì 12 novembre con Eraldo Baldini che presenta il suo
volume “I riti della tavola in Romagna”. “Gli italiani e il cibo negli ultimi due secoli”
è invece il libro scritto da Piero Meldini che sarà presentato giovedì 19. Chiude il
ciclo di incontri Roberto Mercadini con il monologo “Cibus in fabula” (giovedì 26
novembre). Tutti gli appuntamenti si terranno in biblioteca inizio alle 21.

Per iniziativa della Biblioteca Antonio Baldini, della Pro Loco di Santarcangelo e della Società di Studi
Romagnoli, sabato 14 novembre sarà
presentata la miscellanea di studi
“Gaetano Marini (1742-1815) protagonista della cultura europea. Scritti per
il bicentenario della morte”, a cura di
Marco Buonocore (Città del Vaticano,
Biblioteca Apostolica Vaticana, 2015).
Alla presentazione (sala conferenze della biblioteca, inizio ore 17)
interverranno il professor Marco Buonocore, scrittore latino della Biblioteca
Apostolica Vaticana nonché presidente della Pontificia Accademia Romana di Archeologia e Rino Avesani,
professore emerito dell’Università La
Sapienza di Roma.
Con questo evento la città di Santarcangelo vuole rendere omaggio - a
duecento anni dalla sua scomparsa
- a Gaetano Marini (Santarcangelo

di Romagna 1742 - Parigi 1815), erudito, epigrafista, paleografo; prefetto
dell’Archivio Vaticano e primo custode
della Biblioteca Vaticana.

Centro per famiglie, nuove attività

Con l’arrivo dell’autunno il “Centro per le famiglie Valmarecchia” propone anche
per quest’anno, nuovissime attività per bambini e genitori.
Per informazioni rivolgersi al Centro per le famiglie: informafamiglie@vallemarecchia.it oppure telefonare allo 0541/624.246.

Appuntamenti
Ripartono gli appuntamenti alla Baldini. Tornata all’orario di
apertura invernale (dal lunedì al giovedì 13-19; venerdì e sabato
8,30-19; il giovedì anche 21-23), la biblioteca si presenta con un
calendario ricchissimo di iniziative e incontri.

Giovedì 22 ottobre - ore 21
“Ragionevolmente ragionieri. Tre vecchi compagni di scuola in
pausa di ricreazione”: incontro con il poeta Paolo Rodriguez.
Introduce Francesco Soldati, letture a cura di Pier Paolo Paolizzi.

Giovedì 8 ottobre - ore 21
Presentazione del volume “Francesco d’Assisi e il laicato del
suo tempo. Le origini dell’Ordine francescano secolare” di padre
Prospero Rivi in collaborazione con l’Ordine francescano secolare
di Santarcangelo.

Giovedì 29 ottobre - ore 21
“Bum, morto!” di Stefano Maldini, assieme all’autore intervengono
Annalisa Teodorani e Alessandro Ramberti.

Sabato 10 ottobre - ore 17
Presentazione del film “Il bambino venuto dal mare”. Interviene
Guido Milani, regista e presidente di “Ragazzi e cinema”. Con la
partecipazione dei giovani protagonisti e di Massimo Scarponi.
Giovedì 15 ottobre - ore 21
“Bullismo e cyberbullyng”, presentazione del volume a cura di
Maurizio Bartolucci.
Sabato 17 ottobre - ore 17
Presentazione del volume “Briganti saracca e archibugio. Quella
Romagna leggendaria spietata, criminale, banditesca” di Gian
Ruggiero Manzoni. Con l’autore interviene l’editore Marzio Casalini.

Sabato 31 ottobre - ore 17
“Halloween in biblioteca: le storie di Rosetta” a cura di Rina
Tolomelli (per piccoli ascoltatori)
Giovedì 5 novembre ore 21
“Taca Zaclèni!”, Le origini della musica da ballo romagnola.
Un omaggio a Carlo Brighi a 100 anni dalla sua scomparsa.
Conferenza di Franco Dell’Amore (in collaborazione con la Fiera
di San Martino).
Giovedì 19 novembre - ore 17
Lettura animata “Un animale in biblioteca” di e con Elisa Mazzoli
(per bimbi di 4-6 anni). L’appuntamento rientra nel programma
della settimana provinciale “Nati per leggere”.

Venerdì 20 e venerdì 27 novembre - dalle 18 alle 19
“La lingua più (s)conosciuta del mondo”. Incontri sul dialetto
santarcangiolese, a cura di Davide Pioggia.
Sabato 21 novembre - ore 17
Presentazione del volume “Il Corpo Pensante. La mente danzante”,
di e con Claudio Gasparotto e Lorella Barlaam.
Sabato 28 novembre - ore 17
“Pop e dialetto nella canzone d’autore italiana, da De André a
Jannacci”: parole, immagini e musica a cura di Emiliano Visconti.
Giovedì 3 dicembre - ore 21
La biblioteca apre ancora una volte le porte agli scrittori delle
“Parole nel Cassetto” che leggeranno al pubblico i loro brani e le
loro poesie, in dialetto o in lingua, “Sota Nàdel” (serata a cura del
gruppo Passioninsieme).
Sabato 5 dicembre - ore 17
“In viaggio con taccuino, matite e pennelli. Snobismo ottocentesco
o recupero di strumenti antichi ma sempre efficaci per vivere
il viaggio e catturare le emozioni?” a cura di Carlo Lanzoni,
carnettista riminese (saranno esposti alcuni quaderni di viaggio).

“Siamo la nostra storia”, incontri sulla
storia e l’identità di Santarcangelo
L’iniziativa di Focus e Comune per
promuovere un turismo di qualità
“Siamo la nostra Storia. Narrare
l’identità storica di Santarcangelo è
narrare noi stessi” è il titolo del ciclo
di incontri formativi organizzati dalla
Fondazione Culture Santarcangelo in
collaborazione con l’Assessorato al
Turismo del Comune di Santarcangelo, che ha preso avvio il 15 settembre
presso il Museo Storico Archeologico
con inizio alle ore 21. L’iniziativa - pensata per le guide della Pro Loco ma
allargata anche a tutti gli operatori turistici ed economici nonché ai cittadini
interessati - si pone l’obiettivo di far conoscere la storia, l’identità, la cultura e
le tradizioni della città soprattutto a chi
si occupa di accoglienza e turismo.
I sei incontri in programma seguiranno una linea cronologica che parte
dagli antichi e dallo studio archeologico
di Santarcangelo, prosegue con il Medioevo e si chiude con la storia contemporanea del ‘900, spaziando dalla
storia dell’arte alle tradizioni popolari
fino alla cultura agricola e ai prodotti
del nostro territorio.
Archeologia e storia antica e Me-

dioevo e sviluppo della città sono infatti
i temi trattati nelle due serate di apertura (15 e 22 settembre), tenute da
Luisa Stoppioni, archeologa, direttrice
del Museo della Regina di Cattolica e
grande conoscitrice del territorio santarcangiolese. A portare i saluti dell’Amministrazione comunale l’assessore al
Turismo Paola Donini, mentre Mario
Turci, direttore di Fo.Cu.S., è intervenuto sul tema “L’identità storico-culturale di Santarcangelo”.
Ottocento e Novecento sono i temi
affrontati nella terza serata, (29 settembre), condotta dal direttore della
biblioteca Comunale “Antonio Baldini”
Pierangelo Fontana.
Martedì 13 ottobre Mario Turci
illustrerà le Tradizioni popolari di Santarcangelo, mentre martedì 20 ottobre
Stefano Cerni - funzionario del settore
Agricoltura della Provincia di Rimini,
esperto dei prodotti e dell’agricoltura
santarcangiolese - parlerà di Cultura
agricola e prodotti della terra.
Martedì 27 ottobre concluderà il
ciclo di conferenze la docente santar-

Giovedì 10 dicembre - ore 21
“La memoria? Non ricordo cosa sia”, conferenza in
collaborazione con l’Associazione Alzheimer Rimini.
Intervengono il dottor Stefano De Carolis (responsabile
aziendale Progetto Demenze AUSL Romagna), le
dottoresse Manuela Boschetti, Roberta Croatti e Barbara
Severi (psicologhe-psicoterapeute) e Giorgio Romersa
presidente dell’Associazione Alzheimer Rimini. Inoltre,
presso la biblioteca Baldini (il mercoledì pomeriggio e il
venerdì mattina) si svolgono corsi di “allenamento della
memoria”, organizzati dall’Associazione Alzheimer Rimini
onlus, in collaborazione con il Centro della memoria
(CEDEM) dell’AUSL, sede di Rimini. Info: 338/4507490.
Sabato 12 dicembre - ore 17
Presentazione della riedizione del volume di Antonio
Baldini “Nostro purgatorio. Fatti personali del tempo della
guerra italiana: 1915-1917” (Metauro Ed.). Intervengono
i professori Paolo Sorcinelli e Corrado Donati, letture di
Angelo Trezza.
Giovedì 17 dicembre - ore 21
Angelo Trezza legge “Lo strano caso del dottor Jekyll e
del signor Hyde” da Robert Louis Stevenson. Riduzione ed

cangiolese Franca Fabbri con un excursus sulla Storia dell’arte della città.
“Gli incontri, tenuti da relatori di
alta professionalità che hanno voluto,
in forma del tutto volontaria, partecipare al progetto - afferma il direttore di
Fo.Cu.S. Mario Turci - hanno lo scopo
di concorrere ad un’offerta turistica
fondata sulla presentazione dell’identità storica e culturale che caratterizza e rende unica Santarcangelo. Chi
incontra la nostra città deve poter
riconoscerne l’originalità e sapere da
dove proviene la sua identità attuale:
solo in questo modo riuscirà a conoscerci veramente. L’obiettivo è quello
di realizzare un progetto, al servizio
di tutti gli operatori dell’accoglienza
santarcangiolese, di cui i sei incontri in
programma sono solo l’inizio”.
L’iniziativa fa parte del programma
Fo.Cu.S. “Patrimoni santarcangiolesi”,
che ha l’obiettivo di promuovere la conoscenza, la storia e la cultura della
città attraverso esposizioni su personaggi, luoghi ed eventi significativi che
hanno caratterizzato e caratterizzano
Santarcangelo e il suo patrimonio.
“Le serate di approfondimento si sono
svolte nel periodo di San Michele, il
patrono di Santarcangelo e quindi
simbolo dell’identità della nostra città”
dichiara l’assessore al Turismo Paola
Donini. “La scelta delle date è intesa
proprio per dare impulso e importanza
all’iniziativa, che ha l’obiettivo di favorire la comprensione dell’identità e
della storia della città. La consapevolezza delle tradizioni e della cultura di
Santarcangelo - conclude l’assessore
Donini - genera quel senso di appartenenza e identità negli operatori turistici,
economici e nei cittadini che si declina
in un turismo di qualità e in una cultura
dell’accoglienza che vogliamo continui
a caratterizzare la nostra città”.
Info: Fondazione Culture Santarcangelo
0541/624.703.

elaborazione drammaturgica di Angelo Trezza.
“Le maschere di Raffaello”
Continua fino al 28 novembre l’esposizione dei disegni
di Gianluigi Toccafondo presso la galleria della biblioteca
comunale.
La mostra si compone di 53 opere realizzate in occasione
del Cantiere poetico per Santarcangelo, dedicato al poeta Raffaello Baldini. Le scuole possono prenotare la visita
all’esposizione al mattino telefonando allo 0541/356.299
(riferimento Alessandra).
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<< cosa fare in città >>

Fiere d’Autunno e mercatino
dell’antiquariato affidati alla Blu
Nautilus per il triennio 2016/2018
Sarà la Società Blu
Nautilus a gestire per il
triennio 2016/2018 le due
fiere d’autunno e il mercatino mensile di antiquariato.
Il 7 settembre scorso si è
infatti riunita la Commissione di gara per l’affidamento
della gestione delle Fiere
d’Autunno e del mercatino
di antiquariato “La Casa del
Tempo” (nessuna offerta è
invece pervenuta per Balconi Fioriti) i cui bandi erano
scaduti il 31 agosto scorso. Piazza Ganganelli in occasione del mercato mensile di antiquariato
La Commissione ha
esaminato e valutato le offerte pervenute: una per il mercatino di antiquariato,
avanzata dalla Società Blu Nautilus Srl, e due per le Fiere di San Michele e
San Martino proposte dalla Blu Nautilus e dalla Società “Loste di Beltrambini
Oreste e C. snc” quale membro di un raggruppamento temporaneo di imprese.
Sia il mercatino mensile di antiquariato che le due Fiere d’Autunno, sono
stati assegnati in via provvisoria (in attesa del completamento dell’iter), alla
Società Blu Nautilus srl con sede a Rimini. Le offerte della Blu Nautilus sono
infatti state giudicate maggiormente corrispondenti alle caratteristiche indicate
nel bando di gara predisposto dall’Amministrazione comunale, in particolare
per quanto riguarda le specifiche peculiarità e le tradizioni di Santarcangelo,
per la collaborazione con l’associazionismo locale nonché per l’esperienza
maturata.
Per quanto riguarda il corrispettivo economico, l’Amministrazione comunale, incasserà il 10 per cento delle quote pagate dai partecipanti al
mercatino di antiquariato e il 6 per cento delle quote degli operatori che
partecipano alle Fiere d’Autunno.
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•variargomenti•variargomenti•
A San Martino-Sant’Ermete una nuova
Casa dell’Acqua
Qualche dato

Una nuova Casa dell’Acqua verrà installata in località San MartinoSant’Ermete, all’interno dell’area pubblica di via Trasversale Marecchia,
angolo via XII Dicembre. Il via libera
alla terza sorgente urbana, dopo quelle
installate nel capoluogo e a San Vito, è
stato dato nelle scorse settimane dalla
Giunta comunale con l’approvazione
del relativo protocollo d’intesa fra Comune, Hera, Romagna Acque Società
delle Fonti e Società Adriatica Acque.
La nuova fonte rientra nel progetto “Sorgente Urbana” con la quale
gli enti coinvolti, nel riaffermare che
l’acqua è un bene di tutti e che quella
erogata dalla rete pubblica è buona,
controllata ed economica, sottolineano
anche l’attenzione riservata al rispetto dell’ambiente. Nello scorso anno,
infatti, in Italia sono stati raccolti circa
sei miliardi di bottiglie di plastica, pari
a 40 volte la circonferenza della terra,
mentre ogni anno nel nostro Paese per
trasportare la sola acqua minerale circolano 300mila tir.

Hera Spa, attraverso la Società
Adriatica Acque, da tempo promuove
l’iniziativa “L’Acqua dei Sindaci” che
coinvolge altre città italiane e società
gestrici del servizio idrico integrato,
con l’obiettivo di creare un network
legato all’acqua potabile, fra i sindaci
di alcune città del nord-est, che attraverso il manifesto dell’acqua si impegnano a garantire la qualità di quella
erogata, assicurando ai cittadini che
l’acqua che esce dal rubinetto è attentamente controllata dai laboratori
dei singoli acquedotti e dagli organi
sanitari preposti. L’acqua che esce
dal rubinetto, oltre ad essere sicura e
controllata, è anche economica, dal
momento che un litro costa poco più di
0,001 euro e quindi 500 volte meno di
quella minerale.
Anche Romagna Società delle
Fonti Spa, alla luce dell’importante
ruolo che riveste nell’ambito del territorio romagnolo quale soggetto a capitale pubblico che concorre a garantire
la fornitura di un servizio di primaria

Qualche dato sulle Case dell’Acqua del capoluogo (installata nel giugno 2011) e di San Vito (inaugurata nel giugno del
2013). In base ai report forniti da Adriatica Acque (aggiornati al
30 giugno 2015), la prima eroga mediamente 1.729 litri di acqua al giorno, la seconda 1.106. L’utilizzo delle Case dell’Acqua al posto della minerale in Pet da 1,5 litri ha permesso un
risparmio complessivo di oltre 2.200.000 bottiglie di plastica.
Il risparmio annuo, calcolando una media di 0,20 euro al litro
per l’acquisto di comuni acque minerali, è pari a 609.000 euro.

importanza come l’approvvigionamento dell’acqua per l’intero fabbisogno dei
cittadini romagnoli, intende promuovere, come già avvenuto in passato attraverso le campagne di sensibilizzazione
sul risparmio idrico, iniziative volte a
valorizzare la risorsa idrica con l’obiettivo di educare sempre più il cittadino
ad un uso consapevole della risorsa
idrica, incentivando l’uso dell’acqua del
rubinetto in sostituzione delle acque
minerali.

“Per l’Amministrazione comunale sottolineano l’assessore ai Lavori Pubblici Filippo Sacchetti e quello all’Ambiente Pamela Fussi - l’installazione
della Casa dell’Acqua a San MartinoSant’Ermete va innanzitutto nella direzione di dotare le frazioni di nuovi
servizi che, in questo caso, favoriscono
il rispetto dell’ambiente, dal momento
che scegliere l’acqua pubblica invece
di quella in bottiglia significa innanzitutto ridurre le emissioni di CO2”. “Il

riscontro particolarmente positivo delle
Case dell’Acqua installate da alcuni
anni in piazzale Augusto Campana e a
San Vito - aggiungono i due assessori
- conferma quanto i cittadini apprezzino questo servizio, che si traduce in
un concreto risparmio economico per
le famiglie”. “La scelta di installare la
nuova fonte erogatrice di acqua liscia o
gassata in via Trasversale Marecchia,
angolo via XII Dicembre – concludono gli assessori Sacchetti e Fussi – è
motivata dal fatto che l’area è centrale
rispetto al centro abitato e ben visibile,
oltre ad essere facilmente raggiungibile per i pedoni grazie alla presenza di
un percorso protetto”.
La nuova Casa dell’Acqua, i cui
costi saranno sostenuti da Romagna
Acque e da Hera, sarà inaugurata nelle prossime settimane.
Hera si farà carico anche della realizzazione delle necessarie predisposizioni per l’alloggiamento e il funzionamento della struttura (platea, contatore
idrico, scarichi, pozzetti). Ad Adriatica
Acque resterà in carico la manutenzione ordinaria e straordinaria mentre
mentre l’Amministrazione comunale
sosterrà i costi relativi all’utenza elettrica e al consumo di acqua.

Affidata ad Anthea la gestione delle manutenzioni stradali
A partire dal 1° ottobre la gestione
delle manutenzioni stradali è passata ad Anthea. È quanto ha deliberato
la Giunta comunale, affidando alla

società in house la manutenzione
ordinaria delle strade comunali, la
gestione della segnaletica orizzontale e verticale nonché la risagomatura

Campo della Fiera, riaperto il
gioco inclusivo
Il gioco inclusivo installato lo scorso febbraio al Campo della Fiera è nuovamente
in funzione dopo essere rimasto chiuso per oltre due mesi a causa di un grave danneggiamento subito all’inizio di giugno.
La Giunta comunale, intanto, ha individuato le risorse economiche necessarie al
ripristino dei giochi danneggiati presenti in tutti gli altri parchi di Santarcangelo, alcuni
dei quali sono stati chiusi nei mesi scorsi per ragioni di sicurezza.
A fronte di questa necessità, molto sentita e più volte segnalata dalle famiglie di
Santarcangelo, l’Amministrazione comunale sta infatti predisponendo un intervento
di manutenzione generale, che verrà messo in atto non appena concluso l’inverno.
Purtroppo sono sempre più frequenti i danneggiamenti e i casi di utilizzo scorretto,
che risultano ancor più gravi dal momento che si tratta non solo di un bene pubblico,
ma di strutture destinate all’utilizzo da parte dei più piccoli. L’augurio è che in futuro
ci sia maggiore responsabilità su questo tema, insieme al buon senso necessario
a tutelare e utilizzare correttamente queste strutture i cui costi di ripristino ricadono
sull’intera collettività.

e pulizia dei fossi stradali. Anthea si
occuperà della manutenzione ordinaria delle strade compresa una
serie di interventi straordinari sulla
pavimentazione di alcune vie e piazze
del centro storico, mentre per quanto
riguarda la segnaletica orizzontale è
previsto il completo rifacimento della
stessa entro due anni. Oltre alla risagomatura e pulizia dei fossi, sono in
carico alla società Anthea anche il taglio dell’erba lungo i cigli stradali. Per
lo svolgimento delle funzioni assegnate, Anthea impiegherà costantemente
sul territorio comunale sia personale
tecnico che manutentori specializzati.
La durata dell’affidamento è di poco
inferiore ad un anno, rinnovabile, per
un costo annuo a carico dell’Amministrazione comunale pari a 315.000
euro più iva.

Lecci e cipressi, al via un nuovo
ciclo di interventi antiparassitari
Proseguono gli interventi antiparassitari su alcune tipologie di alberi
presenti sul territorio comunale. Concluso all’inizio di agosto il primo ciclo
di trattamento fitosanitario su quasi
500 cipressi presenti sul territorio
comunale, nelle scorse settimane
sono stati trattati con prodotti antiparassitari 136 lecci. Anche questi
alberi infatti sono infestati da un parassita di difficile estinzione, il chermococco, che nel corso degli anni
può portare alla morte delle piante.
Il trattamento, effettuato con specifici
prodotti a basso impatto ambientale
per la difesa fitosanitaria e il controllo
di insetti molesti, è stato preceduto

Il gioco inclusivo al parco del Campo della Fiera

Alla società Anthea l’Amministrazione comunale ha inoltre rinnovato
l’affidamento riguardante la gestione
del verde pubblico, la lotta alla zanzara tigre, la lotta antiparassitaria, gli
interventi di derattizzazione e le potature (costo annuo 417.000 euro più
iva). Le principali novità introdotte con
la nuova convenzione, che ha una
durata di otto anni, riguardano il censimento di tutte le piante pubbliche
(tipologia, stato in cui si trovano, ecc)
e il monitoraggio delle strutture ludiche presenti nelle scuole e nelle aree
verdi. Aumentano anche il numero dei
tagli dell’erba e le potature. Ad Anthea
passa anche la gestione di tutta una
serie di aree verdi in precedenza curate direttamente dall’Amministrazione comunale.

dall’apposizione di cartelli di preavviso lungo le vie interessate (La Malfa,
Calamandrei, Montale, Dante di Nanni, Pascoli, Morvillo, Verità, oltre al
parco Francolini e all’area verde presente fra le vie Orsini e Borsellino).
Un secondo ciclo di trattamenti sarà
poi ripetuto fra fine ottobre e inizio
novembre.
Sempre nelle scorse settimane
è stato effettuato anche il secondo
trattamento antiparassitario per i circa
500 cipressi colpiti da afidi, parassiti che provocano disseccamenti dei
rami su parte della chioma o sull’intera pianta, al punto da far apparire gli
alberi quasi completamente “bruciati”.

50 anni
di attività

Polizia Municipale, con lo Scuot Speed
aumentano i controlli su velocità e regolarità
di assicurazioni e revisioni
Si rafforza ulteriormente la strumentazione a disposizione della Polizia municipale di Vallata, che da qualche settimana è dotata di un nuovo
sistema di rilevazione che permette
controlli estremamente dettagliati. Si
tratta dello Scout Speed, dispositivo
dotato di telecamera a raggi infrarossi
installato su un’autovettura di servizio
della Pm, che grazie alla lettura automatica della targa e al collegamento
con varie banche dati è in grado di rilevare, mentre l’auto di servizio della
Pm è in movimento, se l’automezzo
che ha di fronte è in regola con l’assicurazione e la revisione o se è stato
oggetto di furto. Lo Scout Speed, che
rileva inoltre la velocità degli automezzi (anche se provengono dall’opposto senso di marcia), funziona con
qualsiasi condizione di illuminazione
e può essere utilizzato su tutte le
strade, a differenza dell’autovelox a

postazione fissa.
Si tratta di una strumentazione
all’avanguardia che permetterà di
migliorare la sicurezza stradale e integrare le forme di contrasto al fenomeno dei furti. Le telecamere installate sulle autovetture dalla Pm sono
infatti in grado di funzionare anche
di notte e verificare immediatamente
se si è di fronte ad un’auto rubata,
oltre a registrare movimenti di persone anche a diversi metri di distanza.
Grazie a questo modello di autovelox,
che consente un controllo dinamico
della velocità, è possibile assicurare
un’ulteriore risposta alle tante segnalazioni che giungono dai cittadini che
lamentano, lungo le nostre strade,
velocità ben superiori ai limiti stabiliti.
Lo Scout Speed va ad aggiungersi al
Sistema Controllo Targhe già in dotazione da alcuni mesi al Comando della Polizia municipale di Vallata.

Un pattugliamento della Polizia muncipale di vallata

“Camminata di stelle”, donati generi alimentari per la Caritas
Gli organizzatori della “Camminata
di stelle” hanno consegnato nelle scorse settimane alla Caritas di Santarcangelo i generi alimentari acquistati
grazie al ricavato dell’evento di beneficenza che si è svolto l’8 agosto scorso
in occasione della diciassettesima edizione di Calici di Stelle. La camminata
ha infatti permesso di raccogliere circa
400 euro, interamente utilizzati per
l’acquisto di generi alimentari donati
alla Caritas alla presenza dell’assessore ai Servizi sociali e sanitari del Comune di Santarcangelo, Danilo Rinaldi. Gli organizzatori della “Camminata

di stelle” - Gabriele Rusin, Loris De Paola e Gaetano Petrizzo - ringraziano
tutti i partecipanti alla camminata, che
hanno contribuito alla raccolta fondi
con una quota d’iscrizione simbolica di
2,50 euro, nonché le attività che hanno partecipato con il loro contributo, in
particolare bar e gelaterie del centro e
il supermercato A&O, principale sponsor dell’iniziativa.
Anche quest’anno, l’appuntamento con la camminata solidale
organizzata dal gruppo si rinnoverà
in occasione delle prossime festività
natalizie.

Il momento della consegna dei generi alimentari alla Caritas

Alluvione di febbraio, dalla Regione 143.000 euro
per interventi urgenti di consolidamento
Ammontano a 143.000 euro i fondi
stanziati dalla Regione per i danni causati dall’alluvione del febbraio scorso
nel territorio di Santarcangelo. Il Piano
degli interventi urgenti di Protezione
Civile, su richiesta dell’Amministrazione comunale, ha infatti finanziato
tre opere. Nel dettaglio, gli interventi
riguardano il rifacimento della condotta fognaria delle acque bianche su via
Bionda angolo via Cecchi a Canonica
(costo previsto 23.000 euro), il ripristino e il consolidamento del movimento

franoso su via Ca’ Muratori a Sant’Ermete (60.000 euro) e l’intervento urgente di ripristino degli argini franati
e di rifacimento dell’asfalto di via Rio
Caldiero a Sant’Ermete (60.000 euro).
Ai tre interventi urgenti finanziati
dalla Regione si aggiungono anche
altri lavori realizzati dal Servizio Tecnico di Bacino Romagna, per consolidare gli argini del fiume Uso, e dalla
Provincia di Rimini per consolidare
via Trasversale Marecchia al confine
con il Comune di Rimini. Il Consorzio

di Bonifica, inoltre, ha eseguito i lavori
di rialzo e consolidamento degli argini
del Mavone a Sant’Ermete. Gli uffici
comunali, infine, stanno mappando
tutte le criticità e i danni causati dall’alluvione documentando l’accaduto e
dettagliando i lavori necessari e le relative soluzioni progettuali.
“Questi interventi costituiscono
una prima risposta, ovviamente non
esaustiva, a quelle necessità che abbiamo rilevato in questi mesi anche
attraverso gli incontri organizzati con i

residenti delle frazioni più colpite dagli
eventi alluvionali che si sono verificati all’inizio di febbraio”, commenta
l’assessore ai Lavori Pubblici Filippo
Sacchetti. “È importante - aggiunge
l’assessore Sacchetti - che la Regione e la Protezione Civile abbiano riconosciuto la necessità di intervenire
urgentemente per risolvere alcune criticità idrogeologiche che interessano
il nostro Comune, come d’altra parte
stanno già facendo Provincia, Servizio Tecnico di Bacino e Consorzio di
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Appalti, previsto l’inserimento
lavorativo di persone
svantaggiate
Le gare d’appalto del Comune di
Santarcangelo dovranno prevedere
l’inserimento lavorativo di persone
svantaggiate. È quanto ha deciso la
Giunta comunale, che ha affidato al
dirigente dei Servizi sociali dell’Unione di Comuni Valmarecchia il compito
di costituire un gruppo di lavoro per
mettere a punto un regolamento che
disciplini le procedure da rispettare
nell’affidamento degli appalti affinché
gli stessi prevedano modalità di inclusione sociale di persone svantaggiate
attraverso opportunità lavorative.
“Il ricorso al sistema di committenza pubblica come strumento di inserimento lavorativo protetto - commenta
l’assessore ai Servizi sociali del Comune di Santarcangelo, Danilo Rinaldi
- permette di aumentare le opportunità
a favore delle persone svantaggiate e
promuove la selezione delle imprese
più attente all’impatto sociale della
propria attività. Siamo infatti convinti
che inserire le cosiddette clausole
sociali negli appalti costituisca un ulteriore passo in avanti nella direzione
di un welfare capacitante, in grado di
valorizzare le attitudini delle persone”.
Il progetto denominato “Supporto ai casi complessi”, che prenderà
avvio il prossimo autunno, è invece
orientato verso gli strumenti di welfare
attivo. Per questi casi (ne sono previsti 12 per tutti i Comuni dell’Unione) è
previsto un percorso intensivo di accompagnamento all’indipendenza di
quei nuclei familiari che si rivolgono
reiteratamente allo Sportello sociale
per richiedere interventi di tipo passivo, quali contributi economici, riduzioni ed esenzioni. Un pool di esperti
affiancherà le persone nella revisione
dei propri stili di consumo e nella costruzione di una visione del proprio
futuro, supportandole nei passaggi
più significativi o complessi dell’avvio
di un percorso di autonomia.

Bonifica. In questo senso, la tempestività dell’Amministrazione comunale
nel richiedere i finanziamenti non appena conclusa la fase di emergenza,
indicando le principali necessità del
territorio con proposte e progetti, è
risultata fondamentale.
Occorre tuttavia mantenere alta
l’attenzione riguardo alla messa in
sicurezza del territorio, perché a questi interventi possano seguirne altri
ugualmente necessari”.

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                                         

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

oltre a studi tecnici,
amministrativi e
ambulatorio medico
dentistico

“EcoNatale”, installazioni artistiche
luminose: un bando per selezionare
tre opere da realizzare in occasione
Sempre uguale e sempre diversa: osterie, prodotti di stagione delle prossime festività natalizie
e un grande mercato dove si trova di tutto
Giovani designer, archiLa Fiera di San Martino 2015 si
svolgerà da sabato 7 a mercoledì 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 38ª edizione,
che conclude i festeggiamenti, domenica 15 novembre. La 47ª Sagra
dei Cantastorie, organizzata in collaborazione con l’Associazione Italiana
Cantastorie-Lorenzo De Antiquis, presenta anche quest’anno alcune delle
voci più significative dei menestrelli di
piazza ancora attivi. La Sagra si svolgerà l’11 novembre in piazza Ganganelli, ma sarà anticipata il 10 da due
performance: i cuochi cantastorie che
animeranno la piazza (mattino e pomeriggio) e un recital serale di canti
dedicati alla Grande Guerra, raccontata dai cantastorie. Ritorna anche
il Palio della Piada, arrivato alla 18ª
edizione, organizzato dalla Pro Loco,
che mette in scherzosa competizione
concorrenti di diverse età in una sfida
alla piada migliore. Completeranno
il programma spettacoli di burattini,
una serata in dialetto, degustazioni
guidate dei prodotti d’eccellenza del
territorio e diverse iniziative culturali.
La Festa del Bambino al Luna Park è
in programma martedì 3 novembre, al
pomeriggio.
Il 2015 non è solo il centenario
dell’entrata dell’Italia nella Prima
Guerra Mondiale, ma anche la data

della scomparsa di un personaggio
romagnolo spesso dimenticato. Si
tratta di Carlo Brighi, detto Zaclèn,
inventore del ballo liscio romagnolo.
Nativo di Savignano rallegrò feste e
fiere di Romagna di fine ’800, come
ricorda anche Elia Gallavotti nei suoi
Diari. La Fiera renderà omaggio a Zaclèn con due iniziative: una conferenza in biblioteca con lo studioso di musica popolare Franco Dell’Amore e
un concertino in piazza con musiche
e strumenti dell’epoca in cui il liscio
rivoluzionò musica, ballo e usanze
sociali.
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.

La 23ª edizione di “Libra” parla di musica
La ventitreesima edizione di
“Libra”, evento culturale promosso
dall’Associazione Giulio Turci e curato
da Miresa Turci, ha come filo conduttore la musica, un tema universale
approfondito e analizzato attraverso
differenti approcci, angolature e prospettive.
L’apertura, avvenuta lo scorso
5 ottobre, è stata affidata a Marzia
Mancini, insegnate specializzata nella didattica musicale per bambini ed
esperta di musicoterapia. Lunedì 12
ottobre, Giulia Vannoni, musicologa,
saggista e critica musicale, nell’incontro dal titolo “Musicarmonia”, approfondisce una riflessione sul concetto di armonia musicale così come
si è trasformata nel tempo, a partire
dall’antichità. Lunedì 19 ottobre gli

storici e critici d’arte Daniele De Sarno e Laura Muti conducono l’incontro
dal titolo “L’armonia del sublime nel
mistero delle forme”.
Infine, lunedì 26 ottobre Andrea
Alessi bassista e contrabbassista che
divide la sua formazione fra improvvisazione e composizione in ambito
poetico musicale e musiche per teatro
e cinema, nell’incontro “La musica: respiro dell’anima”, sviluppa un percorso di ascolto e riflessione sulla musica intesa come “arte divina”, libera da
ogni forma di pensiero e costruzione
formale.
Tutti gli appuntamenti si tengono
all’Hotel della Porta con inizio alle
ore 21.

Tutte le modifiche al traffico

Nei giorni 7, 8 e 11 novembre il
traffico sarà del tutto sospeso nel
centro città, come negli anni passati. Lunedì 9 e martedì 10, le bancarelle degli ambulanti smontano,
lasciando libere le vie. Gli stand
gastronomici e i settori specializzati, invece, essendo dislocati
nelle piazze funzioneranno in
modo continuato e anticiperanno
l’apertura a venerdì dalle ore 16,
restando in funzione senza interruzione sino a mercoledì 11 novembre. Il Luna Park funzionerà dal 30
ottobre all’11 novembre. Una parte
del mercato ambulante di venerdì
6 novembre si sposterà lungo via
Garibaldi e viale Marini, mentre il
mercato di lunedì 9 sarà sospeso.
Il programma completo su www.
comune.santarcangelo.rn.it

tetti, stilisti e creativi potranno
farsi avanti per progettare e
realizzare installazioni luminose artistiche che andranno
ad arricchire quelle presenti
nel centro storico di Santarcangelo in occasione delle
festività natalizie. L’Amministrazione comunale, nell’ambito dei fondi stanziati dalla
legge regionale 41/97 per la
promozione dei centri storici,
ha infatti approvato un bando
per l’affidamento di tre incarichi finalizzati all’ideazione
e realizzazione di installazioni luminose d’artista che
nel rispetto dei principi che
caratterizzano “EcoNatale”
(sostenibilità ambientale, risparmio energetico, riutilizzo) possano essere collocate nel centro commerciale naturale durante il periodo natalizio 2015/2016,
contribuendo così alla sua valorizzazione e promozione.
I tre progetti selezionati riceveranno una somma di 1.800 euro ciascuno (al
lordo delle ritenute fiscali e previdenziali) per realizzare le opere per le quali
dovranno essere prevalentemente utilizzati materiali di recupero e illuminazione
a basso consumo. Ogni partecipante o gruppo di partecipanti, compresi studenti
o gruppi di studenti con la presenza di un insegnante di riferimento, può presentare anche più progetti (fino ad un massimo di tre) inviando una o più tavole
illustrative del progetto in formato A3. Il materiale dovrà pervenire al Comune di
Santarcangelo entro il 15 ottobre 2015 (tutte le informazioni sono contenute nel
bando disponibile sul sito www.comune.santarcangelo.rn.it).
“Con questa iniziativa condivisa con le associazioni di categoria - afferma
l’assessore al Turismo e alle Attività economiche Paola Donini - ancora una
volta Santarcangelo guarda con attenzione al mondo dell’arte invitando giovani
artisti a partecipare alla creazione di una galleria d’arte a cielo aperto, attraverso l’installazione di opere contemporanee nelle vie e nelle piazze del centro
cittadino”. Opere che andranno ad arricchire il progetto “Installazioni luminose
d’artista” ideato nel 2009 da Manolo Benvenuti e Nikki Rodgerson (legata la
gruppo Mutoid Waste Company), entrambi esperti nel riutilizzo artistico di materiali di scarto. “Questo tipo di installazioni artistiche è ormai una caratteristica
di Santarcangelo - aggiunge l’assessore Donini - tanto da innescare forme di
turismo legate al mondo dell’arte contemporanea e al reuse design, a vantaggio
delle attività economiche presenti nel centro commerciale naturale”.
“Le installazioni artistiche luminose, in sostituzione delle classiche decorazioni e luci natalizie - spiega l’assessore all’Ambiente Pamela Fussi - fanno parte
del progetto ‘EcoNatale’, basato sui principi di sostenibilità sociale e ambientale.
Fra le diverse iniziative promosse nel corso degli anni va sicuramente ricordato il coinvolgimento di 600 alunni delle scuole elementari nel portare a termine
l’opera più simbolica sia per le dimensioni che per l’aspetto sociale: l’EcoAlbero
di Natale realizzato con più di 3.000 bottiglie di plastica. Le sculture luminose
sono un esempio di come l’arte, attraverso i suoi linguaggi e le sue forme, possa
favorire la riflessione su temi di importanza vitale come ad esempio quello del
riuso, se si pensa alla necessità di ridurre la produzione di rifiuti”.
Tutti i progetti pervenuti all’Amministrazione comunale saranno esposti
all’interno di una mostra che rimarrà aperta per tutto il periodo di “EcoNatale”,
dal 5 dicembre 2015 al 6 gennaio 2016.
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San Martino, dal 7 all’11 novembre
torna la “magia” della Fiera

CRISTALLINO, indagine sul contemporaneo. Luoghi per le arti visive
Torna Cristallino, indagine sul contemporaneo. Il progetto voluto dalla Fondazione Focus e dall’assessorato alla
Cultura di Santarcangelo per aprire una finestra sulle arti visive, ripartirà il prossimo novembre con la consueta formula
che coniugherà mostre, visite guidate (notturni poetici), concerti e laboratori legati al mondo dell’arte contemporanea.
Il programma, curato anche quest’anno da Claudio Ballestracci e Francesco Bocchini, riparte da dove si è fermato
il Cantiere poetico per Santarcangelo, creando un ponte con un altro importante evento promosso dall’Amministrazione comunale. Il primo progetto in calendario è infatti dedicato allo sguardo e alla poesia di Raffaello Baldini: la
mostra “Il pensiero è un abisso - viaggio nel mondo delle cose” nasce proprio dalla rilettura de “La Fondazione” e sarà
inaugurata presso il Musas il 21 novembre alle 19.
Il progetto proseguirà nel 2016 con la mostra “Godo nel sentire che state tutti bene”, realizzata a partire dalla
voce di soldati romagnoli al fronte e con un’installazione in rete con la biennale del disegno di Rimini. A breve sarà
disponibile il programma definitivo.

