PERIODICO D’INFORMAZIONE COMUNALE
“Santarcangelo c’è. E con la cucina,
ricostruisce”: circa 600 partecipanti
e quasi 13mila euro di ricavato per la
cena di raccolta fondi in favore delle
popolazioni colpite dal sisma.
Attivato dalla Pro Loco un conto
corrente pro-terremotati

Ottobre 2016 anno XXII numero 4

La solidarietà
							in piazza

Raccolta differenziata,
si può fare di più

A Santarcangelo la raccolta differenziata viaggia su percentuali
che oscillano fra il 65 e il 70 per cento. Un dato di tutto rispetto che
centra gli obiettivi stabiliti dalle norme nazionali che prevedono che
almeno il 65 per cento dei rifiuti urbani prodotti sia differenziato e
avviato al riciclaggio entro il 2016.
Con il 66,40 per cento di differenziata Santarcangelo si attesta
al di sopra della media dei Comuni della Provincia di Rimini, anche
se rispetto a qualche anno fa la percentuale assoluta è diminuita in
seguito al conferimento diretto di una grande azienda agricola che
produce ortaggi. Ci possiamo accontentare? La risposta è no, perché
Santarcangelo – pur rientrando fra i Comuni virtuosi – può certamente
fare di più.

“Santarcangelopiù”,
i progetti in mostra

Una mostra nella galleria del palazzo comunale, un sito internet
dedicato e una campagna di comunicazione supportata da manifesti e
cartoline: prende avvio “Santarcangelopiù”, un attento lavoro di analisi
e pianificazione del futuro della città a cui si affianca una stagione di
interventi sul territorio.
L’appuntamento con la presentazione della campagna è per sabato
29 ottobre (ore 18) quando verrà inaugurata la mostra allestita nel porticato del Municipio con alcuni dei lavori di riqualificazione già programmati dall’Amministrazione comunale o inseriti nel Piano operativo comunale. La mostra vuole essere uno spunto per approfondire i contenuti
di “Santarcangelopiù” disponibili sul sito internet appositamente creato.
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“Santarcangelo c’è”, e ancora una volta lo ha dimostrato
il 21 settembre scorso con il grande successo riscosso dalla
cena di solidarietà a sostegno delle popolazioni coinvolte dal
sisma in centro Italia. Circa 600 i partecipanti e 413 i tagliandi acquistati al costo di 30 euro l’uno, che hanno permesso
di raccogliere 12.390 euro, da sommare ai 336 euro ricavati
dalla somministrazione di bevande in zona palco per un totale di 12.726 euro. L’intera somma – che è già stata versata sul “conto corrente della città” aperto dalla Pro Loco di
Santarcangelo – sarà utilizzata per finanziare alcuni progetti
di ricostruzione nei Comuni di Accumoli (Rieti) e Montegallo
(Ascoli Piceno).
Nonostante le incerte condizioni meteo, tantissime persone hanno riempito piazza Ganganelli e manifestato la propria
solidarietà e vicinanza alle popolazioni colpite dal terremoto,
così come era avvenuto per la cena a sostegno dell’Emilia
nel 2012. Solidarietà che è stata riportata, a nome di tutti i
santarcangiolesi, dal sindaco Alice Parma al primo cittadino di
Accumoli Stefano Petrucci in collegamento telefonico. Dopo
aver raccontato la situazione ancora drammatica dei territori
colpiti dal sisma, il sindaco Petrucci ha ringraziato la città di
Santarcangelo per l’iniziativa e la vicinanza dimostrata.
Il successo di “Santarcangelo c’è. E con la cucina, ricostruisce” è stato possibile grazie alla partecipazione di
volontari, ristoranti, case vinicole, gelaterie, panetterie e altre aziende, oltre che dei gruppi musicali che si sono esibiti
durante la serata. Alle circa 130 persone che hanno preso
parte all’organizzazione e a tutti i partecipanti è andato il ringraziamento del sindaco Alice Parma, che ha anche ricordato
le grandissime doti di solidarietà di Santarcangelo, che ancora una volta ha dimostrato di essere in grado di unirsi per uno
scopo benefico. “Al di là del doveroso ruolo di coordinamento
svolto dall’Amministrazione comunale – aggiunge il sindaco
commentando il risultato della serata – credo che tutti coloro che hanno partecipato all’organizzazione dell’evento, tra
cui i 24 ragazzi del Servizio Civile della provincia di Rimini,
abbiano fatto un regalo fantastico a Santarcangelo e ai suoi
cittadini. Un gesto che ci rende tutti orgogliosi, ancora una
volta, di far parte di una bellissima comunità, e che personalmente porteremo con noi come uno dei momenti più belli
della nostra esperienza amministrativa”.
Nel suo intervento dal palco, il sindaco Parma ha ricordato inoltre che la serata in piazza Ganganelli vuole essere
solo l’inizio di un percorso che proseguirà con altre iniziative
di raccolta fondi, affinché l’attenzione verso le popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto non si riduca con il passare del
tempo. Proprio a questo scopo, il conto corrente attivato dalla
Pro Loco di Santarcangelo resta disponibile per le donazioni
a favore dei Comuni di Accumoli e Montegallo, facendo riferimento a queste coordinate bancarie:
- intestazione: “Associazione Pro Loco Santarcangelo Pro
Terremotati 24/08/16”;
- IBAN: IT95 Q088 5268 0200 2101 0069 729;
- Codice BIC: ICRAITRRNO0.
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dalla prima
Santarcangelo può fare di più sia in fatto di
produzione dei rifiuti (la riduzione è in assoluto
la migliore scelta per rispettare l’ambiente), sia
in termini di qualità della differenziata. Perché
sono ancora tanti, troppi, i casi di errato conferimento: gettare il sacchetto dell’indifferenziato
nel cassonetto dell’organico è una disattenzione
che non ha giustificazioni, non rispetta l’ambiente e in quanto tale è sanzionabile con una multa.
Così come non rispetta l’ambiente e la qualità
urbana dei luoghi che frequentiamo ogni giorno,
chi abbandona le potature, il frigorifero o il materasso accanto ai cassonetti. Il servizio per il ritiro
a domicilio è gratuito: basta comporre il numero
verde 800.999.500 (199.199.500 da telefono cellulare, chiamata a pagamento) e un automezzo
di Hera provvederà al ritiro degli sfalci, delle potature e dei rifiuti ingombranti.
Intanto, dopo la raccolta porta a porta di carta
e vetro presso le attività del centro storico, proprio
in queste ultime settimane l’Amministrazione comunale ha ampliato il servizio riservato alle utenze non
domestiche: anche per quanto riguarda gli imballaggi leggeri, infatti, gli operatori di Hera effettuano
la raccolta direttamente presso le attività commerciali in giorni prestabiliti. In questo modo i cassonetti
posizionati lungo le strade del centro sono riservati
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Raccolta differenziata al 66,40 per cento
Ma i casi di errato conferimento sono tanti
Attività commerciali e
mercati settimanali:
ampliata la raccolta
differenziata

La Pro Loco dona 800 euro
per rinnovare le bandiere
in 15 scuole
Grazie a una donazione di quasi 800 euro
da parte della Pro Loco, nelle scorse settimane
l’Amministrazione comunale ha potuto sostituire
le bandiere dell’Italia e dell’Unione Europea in 15
edifici scolastici di Santarcangelo, usurate per la
lunga esposizione agli agenti atmosferici. La Giunta comunale ringrazia la Pro Loco, che ancora una
volta conferma la sua generosità e attenzione per il
territorio santarcangiolese.
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tempo, poi, la stazione ecologica di via Scalone
ritira i conferimenti delle imprese edili purché non
superiori a un metro cubo di macerie. Per le piccole ristrutturazioni, come il rifacimento del bagno
di casa o altri lavoretti di piccola entità, è possibile
avvalersi del Centro ambiente per il conferimento
dei materiali da smaltire.

unicamente ai conferimenti delle famiglie.
Dall’inizio di ottobre anche gli operatori del
mercato settimanale del lunedì e del venerdì devono fare la raccolta differenziata: in particolare, gli
ambulanti del settore ortofrutta hanno a disposizione dei cassonetti per conferire i materiali di scarto
e lasciare pulite le vie e le piazze del centro.
Da settembre, inoltre, in tutte le scuole primarie e dell’infanzia di Santarcangelo è presente
un contenitore per la raccolta di oli da cucina, olio
da frittura, da sott’oli o da conservazione cibi. Se
conferito correttamente, l’olio alimentare rigenerato può essere riutilizzato in attività industriali
come la produzione di biodiesel per trazione.
Hera riconoscerà alle scuole dei premi per attività didattica in base all’olio alimentare raccolto.
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A questa forma di incentivo possono partecipare
tutti i cittadini effettuando i conferimenti nei contenitori collocati nei pressi delle scuole.
Infine, la scelta di conferire la differenziata al
Centro ambiente è sempre conveniente dal momento che la ‘bolletta’ si riduce anche con l’apporto di quantitativi piuttosto modesti. Da qualche

Ormai ultimato il censimento degli
alberi presenti nelle aree pubbliche
Nell’arco di qualche settimana l’Amministrazione comunale avrà a disposizione i dati relativi al
censimento del patrimonio arboreo, grazie al quale tutti gli alberi presenti su aree pubbliche saranno catalogati indicando localizzazione, tipologia, dimensioni e stato di salute delle piante. Queste e
altre informazioni permetteranno un costante monitoraggio a supporto delle attività di programmazione degli interventi ordinari e straordinari sul verde pubblico presente a Santarcangelo. Anthea
– la società in house incaricata dell’elaborazione del censimento nell’ambito del contratto di affidamento dei servizi di manutenzione del verde pubblico – renderà accessibili a chiunque, attraverso
un sito internet dedicato, le informazioni di base su tutti gli alberi catalogati. Inoltre, grazie all’impiego delle più avanzate tecnologie ed esperienze in questo campo, Anthea completerà il censimento
degli alberi integrandolo con una foto aerea ad alta definizione per la quale il volo è stato realizzato
il 27 marzo scorso. Grazie all’ortofoto, oltre al censimento delle piante, sono stati rilevati anche
altri elementi dell’arredo urbano quali sentieri, aree gioco, lampioni, panchine, cestini, fontane,
ecc. Tutti gli alberi, esclusi quelli di piccole dimensioni, verranno etichettati con appositi cartellini
numerati progressivamente: sono già più di 6.000 le piante censite a cui si dovranno aggiungere
quelle, numerose, presenti in alcune aree boschive del colle dei Cappuccini. Tale numerazione,
realizzata con tecniche che non danneggiano in alcun modo gli alberi, è particolarmente importante per l’immediata individuazione delle piante anche in caso di segnalazione da parte dei cittadini.

Celebrata la prima unione civile di Santarcangelo,
il rito presso la sala consiliare del Municipio
Diverse le richieste pervenute all’ufficio di Stato civile del Comune
Si è celebrata sabato 27 agosto la prima unione civile di Santarcangelo. In seguito all’entrata in
vigore della legge n. 76 del 20 maggio 2016 in materia di unioni civili tra persone dello stesso sesso
e convivenze di fatto, avvenuta lo scorso 5 giugno,
due santarcangiolesi hanno infatti potuto costituire
un’unione civile presso la sala consiliare del Municipio, con un rito che prevede una dichiarazione di
fronte al sindaco, all’ufficiale di Stato civile o a un
suo delegato, alla presenza di due testimoni.
Per il sindaco Alice Parma, la legge sulle Unioni
Civili rappresenta una conquista fondamentale per
il riconoscimento a lungo atteso di una serie di diritti legati alla convivenza e all’unione sentimentale,
tanto per le coppie omosessuali quanto per quelle

Il sindaco Alice Parma:
“Una tappa storica nella
lunga battaglia per la
conquista dei diritti civili
degli omosessuali e
non solo”
eterosessuali che scelgono di non sposarsi. “La
nostra città – dichiara il sindaco Parma – è contro
ogni forma di discriminazione, che spesso si asso-

cia alla negazione e al non riconoscimento dei diritti
delle persone. Ecco perché la prima unione civile di
Santarcangelo, al pari di quelle che si costituiranno
in futuro e di quelle che si stanno formalizzando in
tante altre città italiane, costituisce una tappa storica nella lunga battaglia per la conquista dei diritti,
soprattutto per gli omosessuali. Un percorso che
a Santarcangelo è iniziato il 28 novembre 2014 –
conclude il sindaco – con l’approvazione da parte
del Consiglio comunale dell’ordine del giorno sulla
trascrizione dei matrimoni contratti all’estero, e che
proseguirà dando seguito alle richieste delle persone che si sono già rivolte all’ufficio di Stato civile
per avere informazioni sulle modalità di costituzione
delle unioni civili”.

dalla prima

Una mostra nella galleria del palazzo comunale, un sito internet dedicato e
una campagna di comunicazione supportata da manifesti e cartoline: prende
avvio “Santarcangelopiù”, un attento
lavoro di analisi e di pianificazione del
futuro della città a cui si affianca una stagione di interventi sul territorio. Da due
anni infatti, l’Amministrazione comunale
sta mettendo a punto uno strumento
capace di coordinare i documenti di pianificazione, le future scelte strategiche e
i progetti già attuabili.
Serviva una regia che potesse dirigere azioni diverse rispettando i valori
che sono alla base della storia e della
cultura di Santarcangelo. Di qui l’elaborazione di una piattaforma su cui
collocare progetti concreti e allo stesso
tempo in grado di accogliere proposte
ancora da sviluppare.
L’idea è quella di analizzare il territorio e l’identità di ciò che esiste per poi
sviluppare una rete chiara ed efficiente
di possibili azioni che possano apportare
più valore alla città.
La città si trasforma in continuazione
e il suo cambiamento, se partecipato e
condiviso, può costituire un laboratorio

in cui sperimentare metodi per costruire
un futuro diverso, seguendo un modello
di crescita e sviluppo differente da quello
attuale, che ogni giorno di più mostra tutti
i suoi limiti.
A più riprese sono stati ascoltati i
cittadini, le associazioni, il mondo del
volontariato e quello imprenditoriale
per individuare necessità all’apparenza più semplici da portare a termine
nell’arco di alcuni mesi e trasformazioni
di più ampia portata che richiederanno
qualche anno di tempo.
La redazione del nuovo Piano operativo comunale e della variante al Regolamento urbanistico edilizio hanno generato nuove opportunità che troveranno in
“Santarcangelopiù” il giusto spazio dove
esprimere il proprio potenziale, andando
a definire una scommessa condivisa sul
recupero e sulla rigenerazione urbana.
Su queste basi sono stati individuati
quattro ambiti strategici del territorio, sui
quali mettere a sistema interventi e progetti per dare più valore alla città.
Il Paese con la P maiuscola - Il sistema
dei Percorsi, delle Piazze, dei Parcheggi
e dei Parchi: una rete di percorsi più effi-

cace che metta in relazione i parcheggi,
le piazze, i parchi e le scuole, per facilitare e rendere più sicura la mobilità interna
al Capoluogo. Interventi di riqualificazione urbana pubblici e privati per completare e armonizzare il disegno della città.
Una via Emilia che unisce - Nuovi
percorsi per pedoni e biciclette, nuovi
attraversamenti e riqualificazione: la
via Emilia è un asse di primaria importanza che va riqualificato, quale arteria
commerciale e principale ingresso alla
città. Sfruttando il suo tracciato, si potrà

Coworking per giovani professionisti alla Fondazione
Francolini Franceschi

Uno degli spazi di coworking a Palazzo Francolini Franceschi

Prende forma l’iniziativa annunciata nello scorso mese di giugno dalla
Fondazione Francolini Franceschi e
dal Comune di Santarcangelo, finalizzata a mettere a disposizione di quattro giovani professionisti uno spazio
di lavoro gratuito in coworking attraverso un bando che si è chiuso il 30

settembre scorso. La collaborazione
fra Amministrazione comunale e Fondazione Francolini Franceschi si inserisce nell’ambito dell’iniziativa avviata
dalla società ZonaMoka, che dal 1°
settembre 2016 promuove un’attività
di coworking presso lo stabile di proprietà della Fondazione in via Montevecchi 11, con 14 postazioni di lavoro
per lo svolgimento di attività professionali. Quattro delle 14 postazioni sono
riservate proprio alla Fondazione, che
le ha affidate gratuitamente – salvo un
rimborso spese quantificato in 80 euro
mensili – a giovani professionisti in
campo tecnico, informatico, turistico,
sociale e umanistico, residenti o domiciliati nei Comuni di Santarcangelo,
Verucchio o Poggio Torriana. Tra i requisiti necessari, anche l’età inferiore a

40 anni, il diploma di laurea o di scuola
media superiore e la presentazione di
un progetto sull’attività da intraprendere. Richiesta anche la disponibilità
a dedicare una parte significativa del
proprio tempo di lavoro allo sviluppo
e/o alla progettazione di attività di interesse collettivo in ambito comunale
su temi proposti dalla Fondazione, con
la rinuncia a qualsiasi pretesa o compenso, fatto salvo l’eventuale rimborso
delle spese vive sostenute per la predisposizione dei progetti.
Per l’assessore Filippo Sacchetti
si tratta di un’opportunità quanto mai
interessante per i giovani, un’occasione per entrare nel mondo del lavoro
sviluppando progetti e idee innovative
con costi ridotti al minimo per quanto
riguarda i locali.

Iniziati i lavori di riqualificazione del parcheggio Cappuccini
L’impresa Pesaresi Giuseppe sta
eseguendo i lavori per la riqualificazione del parcheggio dei Cappuccini
e per la realizzazione della rotatoria
all’incrocio fra via Cupa e via Pozzolungo. L’esito della gara per l’assegnazione delle opere progettate
dall’ufficio tecnico comunale ha infatti
visto al primo posto l’impresa riminese, che si è aggiudicata i lavori al
prezzo complessivo di 96.032 euro,
oneri per la sicurezza e iva compresi (altre spese riguardano l’acquisto
dei corpi illuminanti, gli allacci, ecc.).
Il cantiere ha aperto il 19 settembre
scorso e si chiuderà nel giro di quattro
mesi. L’intervento di riqualificazione

prevede la sistemazione definitiva del
parcheggio Cappuccini, che avrà una
pavimentazione drenante e un nuovo
impianto di illuminazione. Circa 50 i
posti auto previsti, a cui si aggiungeranno una ventina di stalli per motociclette e un posto auto per disabili.
L’attraversamento in corrispondenza
dell’incrocio con via Cupa e via Pozzo
Lungo, inoltre, verrà messo in sicurezza grazie alla realizzazione di una
rotatoria, mentre saranno rivisti anche
gli attraversamenti pedonali verso via
Cupa e via Malatesta. Il caratteristico
viale alberato che conduce ai frati
Cappuccini, infine, verrà pedonalizzato, dal momento che sarà possibi-

La campagna di comunicazione di “Santarcangelopiù”

affiancare alla viabilità ordinaria una
nuova mobilità ciclo-pedonale e realizzare nuovi attraversamenti per ricucire
il tessuto urbano che ora divide il Capoluogo in due parti.
Strade verdi - Le aste fluviali e le ciclabili come direttrici di sviluppo: gli assi
fluviali dell’Uso e del Marecchia e la ex
ferrovia Santarcangelo-Urbino solcano
il territorio di Santarcangelo e tracciano percorsi continui dal mare verso le
colline. Lungo il loro percorso si configurano grandi opportunità di sviluppo

che beneficiano di queste strade verdi
come direttrici principali di una nuova
mobilità sostenibile.
Le frazioni fanno centro - Percorsi
ciclabili verso il centro e nuovi servizi
per nuove identità: esercizi di vicinato
e percorsi ciclabili per raggiungere il
Capoluogo. Le frazioni sono nuclei
vitali animati da comunità autonome e
organizzate, il cui senso di appartenenza e identità verrà rafforzato da nuove
opportunità sul territorio.

Appuntamento in

Piazza
BM
Piazza BM
Il mercato online
Il mercato
online
dei Soci di Banca Malatestiana

dei Soci di Banca Malatestiana
Il Market Place di eccellenze territoriali
e opportunità a portata di click.
Sei Socio? Richiedi il tuo codice promo in Filiale.
Non sei socio? Scopri i vantaggi anche per te di Piazza BM.
Piazza BM
Il mercato online
dei Soci di Banca Malatestiana

I lavori al parcheggio dei Cappuccini

le raggiungere il convento passando
attraverso il parcheggio. Nell’ambito
delle somme a disposizione all’interno del quadro economico complessivo, verrà valutata la possibilità di
realizzare un sistema di videosorveglianza.

www.piazzabm.it
Per maggiori informazioni su condizioni,
termini e dettagli visita il sito www.piazzabm.it
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“Santarcangelopiù”, i progetti per la città in mostra
nella galleria del Palazzo comunale
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<< cosa fare in città >>

Alla Baldini per ascoltare, conoscere e curiosare

In autunno al via un ricco calendario di appuntamenti in biblioteca
Con l’arrivo dell’autunno riparte
l’intensa attività della biblioteca Baldini
che soprattutto nelle giornate di giovedì
e sabato propone un ricco calendario
di incontri, presentazioni di libri e conferenze.
Giovedì 13 ottobre (ore 21) la
Baldini dedica una serata all’esperienza educativa scoutistica in occasione
dell’inaugurazione della nuova sezione
della biblioteca “Angolo Scout”, contenente volumi e periodici riguardanti
l’esperienza educativa del movimento
scout così presente e importante anche a Santarcangelo. Per l’occasione
il sociologo Stefano Laffi presenterà il
volume, da lui curato, “Quello che dovete sapere di me. La parola ai ragazzi”
(Feltrinelli, 2016).
Sabato 15 ottobre (ore 17) è in
programma il secondo appuntamento
con il graphic novel per ricordare e riflettere su alcuni tra i momenti più bui
nella storia del nostro Paese, raccontati
da chi li ha studiati o vissuti. “Piazza
Fontana” e “Piazza della Loggia”, libri
a fumetti editi da Becco Giallo, saranno
presentati da Francesco Barilli (sceneggiatore) e Matteo Fenoglio, autore
dei disegni, insieme a Manlio Milani,
presidente dell’associazione dei Caduti di Piazza della Loggia e a Claudia
Pinelli, figlia di Giuseppe “Pino” Pinelli,
l’anarchico innocente ucciso il 15 dicembre 1969 nella Questura di Milano
durante le indagini sulla strage di Piazza Fontana.
“Miro Gori e le radici di Fellini” è il
titolo della serata in programma giovedì 20 ottobre (ore 21), nel corso della
quale verrà presentato il volume “Le
radici di Fellini romagnolo del mondo”.
Assieme a Gianfranco Miro Gori, autore del volume edito da Il Ponte Vecchio
(2016), interverrà il professor Gualtiero
De Santi.
Sabato 22 ottobre (ore 17) lo scrittore toscano Ivano Mugnaini presenta
il suo ultimo romanzo “Lo specchio di
Leonardo” (Eiffel, 2016) in cui narra il
percorso di evoluzione e trasformazione, di complicità e rivalità che si innesta
tra due persone – Leonardo da Vinci e
il suo sosia – in apparenza uguali ma
dalle personalità agli antipodi.
Eraldo Baldini e Giuseppe Bellosi,
noti studiosi e ricercatori, presentano
due importanti e apprezzati volumi,
ripubblicati recentemente in edizione

Lo spazio accoglienza della biblioteca. A fianco, l’area esterna della Baldini

ampliata dall’editore Il Ponte Vecchio di
Cesena. “Halloween, origine, significato e tradizione di una festa antica anche in Italia” e “Calendario e tradizioni
in Romagna, le stagioni, i mesi e i giorni
nei proverbi, nei canti e nelle usanze
popolari”, saranno presentati giovedì
27 ottobre alle ore 21.
Sabato 29 ottobre (ore 16) Ugo
Amati, psichiatra e psicanalista santarcangiolese, presenta il suo volume
“Avec” (Tabula Fati, 2016), accompagnato dalle letture dell’attrice Arianna
Ninchi, con il contrappunto musicale di
Davide Amati e Franco Venturini.
Giovedì 3 novembre (ore 21)
Narda Fattori presenta la sua raccolta
poetica “Dispacci: poesie 2014-2015”
(L’Arcolaio, 2016). Insieme all’autrice
interviene Bruno Bartoletti, autore della
postfazione al volume.
Sabato 12 novembre (ore 17) in
piena Fiera di San Martino, Giancarlo

Mazzuca e Roberto Balzani parlano
della Romagna presentando “Amarcord Romagna. Breve storia di una
regione (e della sua idea) da Giulio Cesare a oggi”. Scritto a quattro mani per
Minerva Edizioni, il volume ripercorre
la storia di una regione “immaginaria”,
unificata dall’amministrazione solo ai
tempi del cardinal legato di Ravenna e,
più brevemente, dal prefetto napoleonico di Forlì.
Sabato 3 dicembre (ore 17) Francesco Galassi, giovanissimo medico e
ricercatore, originario di Santarcangelo,
terrà una conferenza dal titolo “Le malattie dei grandi del passato e le frontiere della paleopatologia”. Potendo unire
la sua passione per le antiche civiltà
classiche ai suoi studi medico-scientifici, Galassi è divenuto un paleopatologo
di fama internazionale, interessandosi
delle malattie che hanno colpito alcuni
tra i più grandi personaggi della storia,

Alla Baldini... “Cibo come Cultura”
Ritornano gli appuntamenti di “Cibo come Cultura. Dai sapori ai saperi”. L’iniziativa, giunta quest’anno alla sua decima edizione, si articola in
conferenze e presentazioni di volumi di tema enogastronomico, inframezzate da letture e piccole degustazioni. Gli incontri (ore 21) prendono avvio giovedì 17 novembre, con Beppe Sangiorgi e Giordano Zinzani che
presentano il loro volume “Sangiovese vino di Romagna. Storia e tipicità
di un famoso vitigno e di un grande vino”. Giovedì 24 novembre, invece,
il ricercatore e storico riminese Oreste Delucca parlerà dell’alimentazione
sul nostro territorio e delle produzioni agricole durante l’epoca medioevale. Infine, giovedì 1º dicembre il docente universitario Angelo Varni,
presidente dell’Istituto per i Beni Culturali della Regione Emilia-Romagna,
presenterà il suo volume “Lungo un nastro di sfoglia. Personalissimo viaggio nell’Emilia-Romagna della pasta ripiena e dei brodi”.

Appuntamenti in biblioteca
Nati per leggere - Ali di carta

Lunedì 31 ottobre, ore 17
“Letture da br... ivido in biblioteca”
Il pomeriggio di Halloween tra libri, storie di paura e... dolcetti! Letture animate a cura del gruppo dei lettori volontari
ReciprociRacconti.
Giovedì 17 e 24 novembre, ore 17
“Natale è alle porte... della biblioteca!”
Laboratorio per preparare le decorazio-

ni che renderanno ancora più bella la
biblioteca per il prossimo Natale.
Giovedì 1 e 15 dicembre, ore 17
“Officina del Natale in biblioteca”
Come costruire gli addobbi natalizi da
regalare e portare a casa.
Tutti i laboratori creativi con materiali
di riciclo, riservati a bambini dai 4 ai 10
anni, sono gratuiti, ma occorre preno-

tarsi (349/4235530 reciprociracconti@
comune.santarcangelo.rn.it).

Suggestioni d’autore, seconda parte

Gli incontri, a cura di Emiliano Visconti, si svolgono tra fine novembre e
dicembre. Sabato 26 novembre, alle
ore 17, il collettivo Wu Ming presenterà “Un viaggio che non promettiamo

in particolare Giulio Cesare. Attualmente lavora presso il dipartimento per la
Medicina Evoluzionistica dell’Università
di Zurigo.

La Grande Guerra in una
mostra e un libro
Venerdì 4 novembre alle ore 17
nella Galleria Baldini verrà inaugurata
la mostra fotografica “Vivere a Rimini
negli anni della Grande Guerra. La
quotidianità tra bombardamenti, terremoti, fame e profughi”. Nel centenario della Grande Guerra, l’Istituto per
la Storia della Resistenza e dell’Italia
Contemporanea della provincia di Rimini ha promosso la mostra fotografica, che per l’occasione sarà ampliata
con alcune fotografie provenienti dagli

archivi dell’Istituto dei Musei Comunali
di Santarcangelo. “Non si tratta di una
mostra sulla guerra, sui militari – ha
precisato l’allora presidente dell’Istituto
per la Storia della Resistenza e dell’Italia Contemporanea, Paolo Zaghini –
ma di una mostra sulla quotidianità di
quel periodo, sulla vita della gente in
quegli anni difficili, di cui ormai serbiamo un ricordo molto lontano, affidato
alle memorie dei parenti dei sopravvissuti”. A seguire, Remo Vigorelli leggerà
alcuni brani tratti dal reading “Guerra
alla Guerra”.
Sabato 19 novembre (ore 17)
sempre alla Baldini, si parlerà del volume di Davide Bagnaresi che affianca la
mostra descrivendo la sofferenza della popolazione locale negli anni della
Grande Guerra.

San Martino 2016, la Fiera dall’11 al 13 novembre
La Fiera di San Martino 2016 si svolgerà da venerdì 11 a domenica 13 novembre. Giovedì 10, a partire dalle ore 15, saranno in funzione le piazze,
i settori specializzati e molti punti ristoro. Dall’11 al 13 novembre il traffico
sarà sospeso nel centro città, mentre le piazze saranno chiuse al traffico da
lunedì 7 a martedì 15. Il luna park funzionerà dal 4 al 13 novembre, mentre
l’Area Campana resterà chiusa per montaggi e smontaggi dal 31 ottobre al
17 novembre. Il mercato di venerdì 11 novembre è soppresso, mentre quello
di lunedì 14 novembre verrà spostato in via Garibaldi.
La Fiera 2016 ripropone la disposizione e i settori degli ultimi anni, con
grande risalto all’alimentazione e ai punti ristoro. Fra le novità quella dei
food truck, i cibi di strada sui tipici automezzi collocati dietro al Comune, e
gli artigiani creativi in piazza Balacchi. Con San Martino ritornano anche gli
appuntamenti della tradizione (le Corna, i Cantastorie, il Palio della Piada)
e altre novità in fase di programmazione. Confermati il piano parcheggi e
i bus navetta, mentre vengono migliorate le procedure per la selezione di
espositori di qualità, la raccolta differenziata, le misure per la sicurezza e
l’assistenza sanitaria. Dal 30 ottobre il programma completo sarà disponibile
sul sito del Comune.

Libra, incontri sul tema
“La casa”
breve” (Einaudi, 2016), mentre sabato 16 dicembre, sempre alle ore 17,
la scrittrice Melania Mazzucco racconterà il suo ultimo romanzo “Io sono
con te”, appena pubblicato anche in
questo caso da Einaudi.
Per informazioni: 0541/356.299
biblioteca@comune.santarcangelo.rn.it

In occasione dell’edizione 2016 di
Libra, l’Associazione Giulio Turci organizza alcuni incontri sul tema “La
casa”. Domenica 23 ottobre Beatrice Masini presenta “L’erbario di Emily
– poesie e storie”, mentre domenica
30 ottobre è la volta di Roberto Bonazza per “La casa rifugio di Bruno
Detassis”. Gli incontri, a cura di Miresa Turci, si terranno nella Celletta
Zampeschi con inizio alle ore 17.

È originaria della Bielorussia e arriva da Helsinki
la nuova direttrice artistica del Festival del Teatro
Ancora una giovane donna alla
guida del Festival Internazionale del
Teatro in Piazza di Santarcangelo di
Romagna. È stato un vero e proprio
passaggio di consegne, quello che si
è svolto il 17 luglio scorso al Lavatoio,
dove è stata ufficializzata la nuova direzione artistica del Festival per il triennio
2017-2019. Sarà Eva Neklyaeva, classe 1980, originaria della Bielorussia, ma
dagli inizi degli anni duemila residente a
Helsinki, a dirigere le prossime edizioni
del più longevo Festival dedicato al teatro di ricerca in Italia, nella sua fase di
avvicinamento al mezzo secolo di vita.
Una giovane curatrice e produttrice artistica con già una solida esperienza nel
campo dell’arte contemporanea, cui il
cda dell’Associazione Santarcangelo
dei Teatri ha deciso di affidare il compito
di disegnare il futuro del Festival dopo i
cinque anni di lungimirante lavoro della
direzione artistica di Silvia Bottiroli.
“Quando tra quattro anni celebre-

Da sinistra: la nuova direttrice artistica del Festival Eva Neklyaeva, il sindaco Alice Parma e Silvia
Bottiroli che ha diretto il Festival del Teatro negli ultimi cinque anni

remo i cinquant’anni del Festival Internazionale del Teatro in Piazza - ha
affermato Alice Parma, sindaco e presidente dell’Associazione Santarcangelo

dei Teatri - rileggendo la storia della
manifestazione, i cinque anni di direzione artistica di Silvia Bottiroli verranno
considerati come uno dei passaggi de-

terminanti nella storia del Festival, significativi al pari di quelli che vengono
ricordati più spesso da chi ha vissuto
tutta la storia di questa manifestazione”. “La selezione – ha spiegato
Alice Parma - è stata lunga e difficile,
perché tutte le proposte contenevano
aspetti interessanti e prospettive affascinanti”. L’esperienza internazionale
di Eva Neklyaeva in campo artistico,
ma anche la sua storia personale – è
figlia di Uladzimir Niakliaeu, poeta bielorusso, candidato alle elezioni presidenziali, perseguitato e imprigionato
per la sua opposizione al governo
di Alexsandr Lukashenko – ne fanno una figura esemplare del mondo
globale di oggi. Arrivata in Finlandia
nel 2000 dalla Bielorussia, ha imparato da subito cosa significhi doversi
orientare in una realtà nuova: il suo
sguardo di “outsider” si è trasformato
in un punto di forza nei suoi interventi
sulla scena artistica finlandese.
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<< cosa fare in città >>

Presto la biblioteca
Baldini avrà il suo
caffè letterario
La biblioteca comunale avrà al
proprio interno un caffè letterario
aperto non solo per gli utenti della
Baldini, ma a tutta la città. La Giunta comunale ha infatti dato mandato alla Fondazione Culture Santarcangelo (Focus) di procedere alla
stesura di un bando pubblico per
l’individuazione del soggetto che
dovrà realizzare e gestire l’esercizio pubblico. La decisione dà corpo
a quanto previsto nel progetto di ristrutturazione dell’ex ospedale che
fin dall’inizio prevedeva la realizzazione di locali da destinare a spazio
ricreativo per gli utenti.
Gli spazi per il caffè letterario
sono quelli situati al piano terra
della biblioteca, lato viale Mazzini,
dai quali si potrà accedere direttamente al giardino retrostante grazie all’apertura di una porta, già
autorizzata dalla Soprintendenza ai
Beni Architettonici di Ravenna.

Ex biblioteca, approvato un progetto di manutenzione straordinaria per 91mila euro
La Giunta comunale ha approvato un progetto per la manutenzione
straordinaria dell’ex biblioteca, che, al
primo piano, ospiterà i fondi e i materiali archivistico-documentari dei poeti
e degli studiosi della poesia dialettale
romagnola. A seguito dei progetti di
massima approvati nello scorso mese
di giugno per la valorizzazione del
Museo Etnografico e della ex sede
della biblioteca comunale, la Giunta
ha ora approvato il progetto definitivo
ed esecutivo per un intervento di manutenzione straordinaria sullo stabile di
via Cavallotti. In questo modo l’Amministrazione comunale punta a intercet-

L’Amministrazione
comunale punta a
intercettare i fondi
della Regione
previsti nel Piano
Bibliotecario
tare i fondi regionali previsti dal Piano
Bibliotecario, grazie al quale i Comuni
dell’Emilia-Romagna possono richiedere contributi per specifici progetti.

L’intervento di manutenzione sull’edificio che un tempo ospitava la dispensa di sali e tabacchi, riguarderà in
particolare il tetto, con la realizzazione

La segnaletica “Cittaslow” con
i principi del buon vivere in una
trentina di locali del centro
Sono una trentina i pubblici esercizi del centro che hanno
aderito all’iniziativa dell’Amministrazione comunale e di Città
Viva, posizionando fuori dal proprio locale la segnaletica con il
marchio “Cittaslow” per richiamare cittadini e turisti al rispetto
dei principi base del buon vivere. In una zona particolarmente
frequentata, con un’alta concentrazione di locali e residenti, la segnaletica – tradotta anche in inglese – invita a non parlare a voce
alta soprattutto nelle ore notturne e a non gettare rifiuti a terra.

Appuntamenti al museo
“Dire, fare... creare”

Con l’apertura dell’anno scolastico
2016/2017, l’Istituto dei Musei Comunali
di Santarcangelo offre un ricco programma di didattica museale con incontri e
laboratori rivolti alle scuole materne,
elementari e medie. “Dire, fare… creare”
per conoscere l’arte, la storia, le tradizioni
della Romagna attraverso il “saper fare”,
la creatività e la realizzazione di oggetti.

Le esperienze didattiche proposte sono
legate agli oggetti del quotidiano contemporaneo e in particolare al lungo percorso che da un’esperienza tradizionale
porta ai nostri giorni.
Tutto il programma è disponibile su
www.museisantarcangelo.it/didattica

Piccoli amici dei musei

Anche nel periodo autunnale e inver-

nale proseguono le attività per tutti i
bambini iscritti al Pam Club, il Club dei
Piccoli Amici dei Musei di Santarcangelo. Martedì 18 ottobre e venerdì 16
dicembre (ore 16,30) doppio appuntamento con i racconti animati a cura
della Compagnia Vladimiro Strinati.
Giovedì 17 novembre, “Ricette di felicità” è invece il laboratorio condotto
da Cristina Sedioli. Per saperne di più

di una guaina per l’impermeabilizzazione, la sostituzione di parte dei coppi e
la collocazione di un nuovo lucernaio,
mentre all’interno parti dell’intonaco
saranno rinnovate. Oltre alla ritinteggiatura interna si prevedono la messa
a norma dell’impianto elettrico e l’adeguamento alle norme di sicurezza del
parapetto della scala che collega il piano terra al primo piano. Altre opere riguardano la sistemazione delle porte al
piano terra e la creazione di una divisione con parete in cartongesso fra la porta d’ingresso e il vano scala. Il quadro
economico del progetto di manutenzione prevede una spesa complessiva di
91mila euro comprensiva di lavori, oneri per la sicurezza, progettazione e iva.
“Diamo seguito al programma
di valorizzazione dei nostri contenitori culturali – afferma il sindaco e
assessore alla Cultura, Alice Parma
– predisponendo progetti in grado di
intercettare importanti fondi messi a disposizione dall’Unione Europea e dalla
Regione Emilia-Romagna. Fondi indispensabili per adeguare edifici come
l’ex biblioteca, che diventerà il centro
di documentazione del patrimonio archivistico dei poeti e degli intellettuali
santarcangiolesi”.

sull’attività del Pam Club: www.museisantarcangelo.it/pamclub2016/

Musei, l’orario invernale

A partire dal 1º novembre entra in vigore l’orario invernale dei Musei di
Santarcangelo (fino al 30 aprile 2017):
sabato e domenica 15,30/18,30 con ingresso gratuito la domenica e chiusura
il 25 dicembre.

50 anni
di attività

ottobre 2016

6

•variargomenti•variargomenti•
Emissioni elettromagnetiche, attivata in via Morandi
la prima centralina di controllo acquistata dal Comune
Il sindaco Alice Parma: “Partita la
campagna di monitoraggio da parte
dell’Amministrazione comunale, grazie
alla collaborazione con Arpae”
I dati del monitoraggio disponibili sui
siti di Arpae e del Comune

È stata attivata in via Morandi la
prima centralina per il controllo delle emissioni elettromagnetiche ad
alta frequenza. Grazie al protocollo
d’intesa siglato con Arpae (Agenzia
Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia) il 29 agosto scorso, è partita nelle settimane scorse la
campagna di monitoraggio dei livelli
di campo elettromagnetico ad alta fre-

quenza sul territorio di Santarcangelo
da parte dell’Amministrazione comunale. Il protocollo d’intesa, di durata
triennale, prevedeva infatti l’acquisto
di una centralina da installare presso
gli edifici che maggiormente possono
risentire delle emissioni prodotte dagli
impianti per la telefonia mobile, e in
modo particolare nelle aree destinate
ad attrezzature sanitarie, assistenziali

e scolastiche, su iniziativa pubblica
ma anche su richiesta motivata dei
cittadini. Il sito di via Morandi, così
come tutti quelli in cui in futuro verrà installata la centralina gestita da
Arpae, sarà monitorato continuativamente per almeno un mese.
“Abbiamo tenuto fede ad un impegno preso nei mesi scorsi – dichiara
il sindaco Alice Parma – finalizzato a
tenere sotto controllo i livelli di campo
elettromagnetico ad alta frequenza, e
quindi la qualità ambientale del nostro
territorio. Siamo partiti con il monitoraggio del primo sito individuato in via
Morandi, grazie alla centralina mobile acquistata dall’Amministrazione
comunale: nei prossimi mesi, con la
collaborazione di Arpae che si fa ora
ancora più stretta, concentreremo

Completati gli ampliamenti al cimitero centrale
e a quelli di Montalbano e Canonica
L’ampliamento dei cimiteri di Montalbano, Canonica e di quello centrale
è terminato poche settimane fa, a un
anno esatto di distanza dall’inizio dei
lavori, che hanno riguardato la costruzione di 44 loculi e 84 ossari a Montalbano e 20 loculi e 35 ossari a Canonica. Di più grandi dimensioni il cantiere
allestito presso il cimitero centrale che
ha portato alla realizzazione di 235 loculi, 350 ossari e 24 tombe di famiglia.
L’investimento complessivo, pari a
1.259.536 euro, è interamente sostenuto da Anthea, la società in house di
cui fa parte l’Amministrazione comunale di Santarcangelo, attraverso un’operazione di project financing priva di
oneri per l’Amministrazione comunale.
Pienamente soddisfatti per il rispetto delle tempistiche e per il consistente
numero di prenotazioni di loculi e ossari
gli assessori ai Lavori pubblici Filippo
Sacchetti e ai Servizi cimiteriali Danilo
Rinaldi. “Le opere iniziate nel luglio dello
scorso anno permettono di rispondere
alla consistente richiesta di nuovi loculi

questo intervallo di tempo, dal modem
del centro di controllo Arpae partirà
automaticamente la chiamata verso la
centralina per il download dei dati sul
pc. I dati scaricati – che comprendono tra le altre cose il valore medio e
massimo del campo elettrico rilevato,
lo stato della batteria, la temperatura
esterna ed eventuali allarmi – verranno inviati una volta alla settimana alla
“Rete regionale Cem”, che li pubblica
automaticamente sul sito di Arpae e su
quello del Comune di Santarcangelo,
dove è stata predisposta una scheda
informativa nella sezione della Guida
ai Servizi, contenente tutti i riferimenti
utili per partecipare alla campagna di
monitoraggio. Chiunque, di conseguenza, attraverso il sito di Arpae o
quello del Comune, può consultare i
dati relativi al monitoraggio dei diversi
luoghi di volta in volta interessati.

Servizio Civile Nazionale, cinque ragazze
e tre ragazzi impegnati a Santarcangelo
Cinque ragazze e tre ragazzi, tutti
tra 18 e 28 anni, hanno cominciato il
loro anno di Servizio Civile Nazionale
a Santarcangelo a metà settembre.
Nei prossimi dodici mesi – 30 ore alla
settimana per un totale di 1.400 ore
ciascuno – in tre saranno impegnati in

biblioteca con il progetto “Leggere e
conoscere”, uno all’Istituto dei Musei
Comunali con “Raccolte ed uso pubblico” e quattro presso i Servizi Sociali
dell’Unione di Comuni Valmarecchia
con il progetto “Per una Valmarecchia
solidale”.

Una parte dell’intervento di ampliamento al cimitero centrale

nei tre cimiteri che ne erano privi da tempo. Un’esigenza che ha trovato ampio
riscontro al momento della prenotazione
delle concessioni, con 163 richieste di
loculi e 61 domande di ossari”, affermano i due assessori, per i quali non è di
secondaria importanza il fatto che grazie a questi lavori saranno riqualificati

anche le corti e i camminamenti attorno
all’area ipogea costruiti nel cimitero centrale fra il 1994 e il 1995.
Dallo scorso mese di settembre,
infine, è in corso il perfezionamento dei
contratti di concessione.
Il saluto di benvenuto del sindaco Parma ai ragazzi e alle ragazze del Servizio Civile

La testimonianza delle volontarie del Servizio Civile Nazionale
Siamo Denise, Alessandra, Linda
e Francesca; a partire da settembre
2015 e fino ad inizio settembre 2016
abbiamo svolto la nostra attività di
Servizio Civile Nazionale per un anno
presso la biblioteca e i musei di Santarcangelo. Dopo aver concluso il
nostro impegno di questi dodici mesi
ci troviamo a fare una riflessione, insieme e condivisa, sulla nostra esperienza.

l’attenzione in via Pedrignone e allo
stadio ‘Valentino Mazzola’, fermo restando che chiunque potrà chiedere
di partecipare in qualsiasi momento
alla campagna di monitoraggio lanciata dal Comune, presentando una
richiesta motivata sul modulo appositamente predisposto e già disponibile
sul sito web dell’Amministrazione comunale”.
Aderendo alla campagna di monitoraggio, i cittadini interessati concedono la disponibilità a far installare
presso la propria abitazione (in genere su un balcone o in giardino) la centralina per il monitoraggio dei campi
elettromagnetici, per un periodo di 30
giorni consecutivi senza alcun costo
a loro carico. Ogni giorno, a un orario
prestabilito, il modem della centralina
si attiverà autonomamente, restando acceso almeno un’ora per ridurre
il consumo di energia. All’interno di

Quello che ci accomuna è il percorso di studi nel settore umanistico
e dei beni culturali e la passione per
la valorizzazione dell’arte e della letteratura. Le motivazioni che ci hanno
portato a questa scelta sono state la
possibilità di lavorare all’interno di un
ente locale che opera nel nostro ambito d’interesse, e allo stesso tempo di
dare un servizio alla collettività e un
contributo alla promozione culturale

del nostro territorio.
I progetti a cui abbiamo aderito
sono due: Leggere e conoscere e
Raccolte ed uso pubblico promossi
rispettivamente dalla biblioteca comunale Antonio Baldini e dall’Istituto dei
Musei Comunali.
Nella biblioteca gli ambiti di lavoro
sono diversi. A noi ragazze del servizio civile, oltre alle quotidiane operazioni di reference, riordino dei mate-

riali e rapporti con l’utenza, sono stati
affidati compiti specifici.
Quest’esperienza è stata per tutte
noi un’occasione di crescita personale
nelle relazioni con gli altri, collaboratori e frequentatori della biblioteca e del
museo. Sentiamo di essere maturate
anche professionalmente, avendo
acquisito nuove competenze e conoscenze che potranno esserci utili in
futuro. Terminato questo percorso ci
sentiamo di dire che il Servizio Civile,
in tutti i suoi ambiti (culturali, sociali ed

educativi), è un’opportunità formativa
che consigliamo a tutti i giovani di cogliere. Auguriamo pertanto ai ragazzi
e alle ragazze che attualmente svolgono il proprio Servizio Civile presso
la biblioteca Baldini e i musei - Silvia,
Anna, Edoardo e Alberto - di vivere un
anno ricco quanto il nostro e di fare tesoro degli incontri e delle esperienze
che faranno.
Denise, Alessandra, Linda e Francesca

Centro Commerciale La Fornace Santarcangelo

didascalia.............................................................
.............................................................................

Oltre al supermercato COOP puoi trovare:

4

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
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Bilancio partecipato, tre i progetti finanziati
Al primo posto un progetto di inclusione sociale per
ragazzi disabili attraverso lo sport

Sono tre i progetti finanziati con
i 20mila euro stanziati dall’Amministrazione comunale per il Bilancio
partecipato: il maggior numero di
preferenze – 100 voti – l’ha ottenuto “Pronti Integrazione… VIA!”, il
progetto proposto dall’ASD culturale AG23, che con circa 7mila euro
prevede di avviare un percorso di
inclusione sociale attraverso l’attività sportiva per ragazze e ragazzi
disabili di età compresa tra 10 e 20
anni. Rientrano nello stanziamento
complessivo anche la realizzazione
di un attraversamento pedonale in
via Santarcangelese all’altezza del
numero civico 171, nei pressi di via
C.A. Dalla Chiesa, per una spesa di
10.450 euro (proposta da Rossana
Montevecchi) e il progetto di Cristian
Lombardi sul Piedibus, per migliorare
le attuali tre linee gestite da volontari tramite l’acquisto di nuovi carretti
porta-zaini, la realizzazione di un
attraversamento pedonale rialzato in
via Piadina – già portata a termine –
e l’istituzione di un fondo per le spese di manutenzione, per un importo
complessivo di 2.500 euro.
In termini assoluti di preferenze,
subito dopo il progetto dell’AG23 si
sono piazzate le proposte per la riqualificazione dei parchi Francolini
(avanzata da Tiziano Corbelli per una
spesa di 19mila euro) e Baden Powell

Il nuovo attraversamento pedonale in via Piadina
finanziato con il Bilancio partecipato

(indicata dall’AGESCI per un importo
di 20mila euro), rispettivamente con
85 e 76 voti. Entrambe però non verranno finanziate dal momento che, in
aggiunta ai 7.008,36 euro del progetto vincente, avrebbero superato l’importo complessivo di 20mila stanziato
dall’Amministrazione comunale.
Qualche numero sul Bilancio
partecipato: 42 i progetti pervenuti

all’Amministrazione comunale, 27 dei
quali ammessi al voto. 818 i cittadini
che dal 1° al 15 luglio hanno espresso la propria preferenza per una delle
proposte, di cui 498 le femmine e 320
i maschi. 5 gli ambiti tematici a cui afferivano i diversi progetti: area 1. “Lavori pubblici, mobilità e viabilità” (215
i voti complessivi), area 2. “Spazi e
aree verdi” (232 i voti complessivi),
area 3. “Attività socio-culturali e sportive” (229 i voti complessivi), area 4.
“Politiche sociali, educative e sportive” (97 i voti complessivi) e area 5.
“Sviluppo socio-economico” (45 i voti
complessivi).
Il sindaco Alice Parma ringrazia
tutti coloro che hanno preso parte a
questa importante iniziativa: “L’esito
del processo partecipativo non era
affatto scontato. Senza dubbio Santarcangelo è una città dove il senso
civico e l’attaccamento dei cittadini
all’ambiente in cui vivono, lavorano
e socializzano è forte, ma il Bilancio partecipato rappresentava una
scommessa anche per l’Amministrazione comunale”. Anche il vice sindaco e assessore al Bilancio, Emanuele
Zangoli, sottolinea l’importanza della
partecipazione come diritto della
comunità, tanto più quando si parla
di contribuire in maniera concreta e
responsabile alle scelte in materia di
programmazione economico-finan-

Presto a Santarcangelo un’area camper attrezzata

Il premio di “Comune del Turismo in Libertà” ritirato dagli assessori Donini (a sinistra) e Sacchetti (a destra)

Presto la città di Santarcangelo
avrà un’area camper attrezzata in via
della Resistenza, nei pressi del centro
sportivo comunale. Il Comune è infatti
uno dei tre vincitori del bando “I Comuni del Turismo in Libertà” promosso
dall’Associazione Produttori Camper
e Caravan (APC), che metteva in palio tre riconoscimenti da 20mila euro
ciascuno, uno per l’area nord (aggiudicato da Santarcangelo), uno per
l’area del centro e l’ultimo per la zona
del sud Italia. Il comitato di valutazione
dell’associazione, su 100 candidatu-

re, ha premiato il progetto presentato
dall’Amministrazione comunale di
Santarcangelo per la realizzazione di
uno spazio attrezzato a pochi passi
dal centro città, che su un’area complessiva di circa 1.800 metri quadrati,
ospiterà 15 piazzole di 40 metri ciascuna, con tre pozzetti per il carico/scarico delle acque, nove colonnine per il
rifornimento elettrico, tre servizi igienici
dotati di docce e un’area verde per il
pic-nic, con barbecue e spazio giochi
per bambini. L’area sarà inoltre dotata di un’isola ecologica per la raccolta

differenziata, oltre a siepi per la delimitazione e la schermatura dello spazio.
Dall’assessore a Turismo, vivibilità e
accoglienza, Paola Donini, arrivano
parole di grande soddisfazione. “Era
il secondo anno che partecipavamo al
concorso dell’APC – dichiara l’assessore – e credendo fortemente nella
qualità e nello spirito di accoglienza
che la città è in grado di offrire a turisti
e visitatori, oltre che ai propri cittadini, abbiamo aderito alla 15a edizione
del bando mettendo a frutto il lavoro
svolto nei mesi scorsi, che ci hanno
visti impegnati nella realizzazione del
nuovo portale turistico di Santarcangelo. Un lavoro che sta già ottenendo
riscontri positivi e che ci ha consentito
di individuare tutte le potenzialità ancora inespresse in chiave turistica e di
ospitalità della nostra città, e di focalizzare ancor meglio i diversi itinerari per
andare alla scoperta di Santarcangelo,
da quello medioevale al percorso delle
grotte, fino a quello sulle tracce degli
artisti che ci rendono noti in tutta Italia.
Entro la prossima estate – conclude
l’assessore Donini – Santarcangelo
avrà finalmente uno spazio attrezzato
a pochi passi dal centro, in risposta alle
tante richieste che provenivano in tal
senso da quanti desiderano soggiornare in città”.

ziaria. “Prendendo parte personalmente a tutte le fasi individuate dal
Regolamento per il Bilancio partecipato – afferma il vice sindaco – posso
dire che si è trattato di un’iniziativa
innovativa a cui i cittadini e le asso-

ciazioni del territorio hanno risposto
in maniera ricca e articolata, offrendo
una serie di spunti interessanti per
l’attività futura dell’Amministrazione
comunale”.

In Consiglio comunale il ricordo di
Cristina Garattoni a vent’anni dalla
scomparsa
Il 26 luglio scorso, in una sala consiliare gremita di pubblico, il Consiglio comunale ha ricordato Maria Cristina Garattoni a pochi giorni dal ventesimo
anniversario della sua scomparsa (9 luglio 1996). La commemorazione si
è aperta con l’intervento di Fernando “Nando” Piccari, già autore dell’orazione funebre con cui Santarcangelo diede l’ultimo saluto all’ex sindaco
l’11 luglio 1996. Dopo l’intervento dei consiglieri comunali, il presidente
del Consiglio Stefano Coveri ha letto la dedica della Banca del Tempo di
Santarcangelo, la cui fondazione è dovuta proprio a Cristina Garattoni. A
seguire il saluto del fratello Roberto, che a nome della famiglia ha ringraziato l’Amministrazione comunale per la serata commemorativa, mentre il
sindaco Alice Parma ha tracciato un ritratto a tutto tondo di Cristina Garattoni prima della proiezione di un video, grazie al quale il pubblico presente
ha potuto riascoltare la viva voce dell’ex sindaco.

Un monitor in piazza Ganganelli per le
informazioni turistiche
È stato installato nel chiosco di
piazza Ganganelli il primo monitor per
la diffusione di informazioni turistiche.
L’iniziativa – che rientra in un progetto
di comunicazione e promozione del
territorio promosso dall’assessorato al
Turismo – prevede la collocazione di
altre postazioni nelle frazioni della città
che, come quella attivata nel Capoluogo, saranno collegate 24 ore su 24 al
sito turistico http://www.santarcangelodiromagna.info.
L’obiettivo è quello di informare in
maniera semplice e costante non solo i
turisti e i visitatori, ma anche i cittadini,
rispetto agli eventi e alle diverse iniziative in programma in città. Sono numerosi infatti gli appuntamenti rilevanti dal

punto di vista turistico e culturale promossi dall’Amministrazione comunale,
ma anche dalle tante associazioni che
operano a Santarcangelo. Con questa
iniziativa, che proseguirà nei prossimi
mesi con l’installazione di altri punti
informativi nei luoghi più centrali delle
frazioni, si intende dare la possibilità
a tutte le persone, e non solo a quelle
che hanno il collegamento a internet, di
essere aggiornate sulle opportunità del
territorio e sulle iniziative in programma.
La partecipazione non può e non deve
essere infatti intesa solo come motore
turistico, ma anche a livello locale per
gli stessi cittadini che devono poter conoscere e quindi partecipare per primi
alle diverse iniziative.
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Nuovo anno scolastico per oltre
3mila studenti che frequentano le
scuole di Santarcangelo
Il nuovo anno scolastico è partito
a metà settembre anche per i 3.232
studenti che frequentano le scuole di
Santarcangelo. Il sindaco Alice Parma
e l’assessore alla Scuola Pamela Fussi, nel formulare gli auguri di buon anno
scolastico agli studenti, alle famiglie e a
tutto il personale della scuola, sottolineano il ruolo fondamentale esercitato dalle
istituzioni scolastiche per l’educazione e
la formazione dei giovani, per favorire la
crescita culturale e promuovere i valori
dell’uguaglianza e del rispetto quali elementi costitutivi della nostra società.
Anche per l’anno scolastico
2016/2017 l’Amministrazione comunale
ha confermato tutti i servizi di sua competenza: in primo luogo la mensa, che
assicurerà oltre mille pasti al giorno, e il
servizio di trasporto per 130 alunni delle
scuole dell’infanzia e primarie – con una
spesa complessiva di 180mila euro –
che vanno ad aggiungersi agli studenti
che utilizzano le linee del trasporto pubblico. Confermate anche le tre linee del
Pedibus (stazione, Pieve e via Pascoli):
quest’anno “l’autobus che va a piedi”,
formato dagli studenti accompagnati da
genitori volontari, potrà contare anche sui
miglioramenti previsti dal progetto “Piedibus a Santarcangelo”, tra i vincitori del
Bilancio partecipato promosso dall’Amministrazione comunale con la proposta
di acquistare nuovi carretti porta-zaini,
realizzare un attraversamento pedonale
rialzato in via Piadina (intervento già effettuato) e istituire un fondo per le spese di
manutenzione. Per le famiglie dei bambini che frequentano la scuola elementare

Diversi i servizi potenziati, aumenta anche
l’impegno dell’Amministrazione comunale
a sostegno degli alunni disabili

Pascucci, inoltre, è confermata la possibilità di parcheggiare gratuitamente in piazza Gramsci e in piazza Marini in concomitanza con l’entrata e l’uscita degli alunni.
Aumenta anche l’impegno dell’Amministrazione comunale per il servizio
a sostegno dei ragazzi disabili (311mila
euro la spesa complessiva), mentre il
servizio di pre e post scuola – esteso da
quest’anno a tutte le scuole dell’infanzia e
primarie – può contare sulla presenza di
educatori professionali.
Per quanto riguarda invece le strutture scolastiche, sono stati completati i
lavori di miglioramento sismico, restauro
e risanamento conservativo della scuola
elementare Pascucci: il corpo interessato
dall’intervento è quello su via Giordano
Bruno, mentre la parte monumentale
che si affaccia su piazza Ganganelli era
già stata oggetto di un intervento analogo

qualche anno fa. Le opere, dal costo
complessivo di 300mila euro, sono
state realizzate grazie ad un contributo
di 240mila euro di provenienza statale,
mentre la restante parte della spesa è
stata finanziata dall’Amministrazione
comunale con l’utilizzo degli oneri di
urbanizzazione. La Giunta comunale,
infine, ha approvato il progetto definitivo per la costruzione della nuova
scuola dell’infanzia di Canonica, i cui
lavori, salvo imprevisti, inizieranno nella
primavera del prossimo anno.
Dei 3.232 studenti iscritti alle scuole santarcangiolesi, 125 frequentano i
nidi d’infanzia, 595 le scuole materne,
1.069 le cinque scuole elementari e
783 le scuole medie. Sono infine 660
gli studenti iscritti all’Istituto Tecnico Statale Economico “Rino Molari”.

Nuova scuola dell’infanzia di Canonica, approvato
il progetto definitivo
I lavori per la costruzione della
nuova scuola dell’infanzia di Canonica
inizieranno, salvo imprevisti, nella primavera del prossimo anno. È questa la
previsione della Giunta comunale che
nelle settimane scorse ha approvato
il progetto definitivo del nuovo plesso
scolastico, il cui costo è pari a 1.700.000
euro. Progettata sulla base di criteri bioecologici, la scuola avrà un alto livello di
comfort e un basso impatto ambientale,
ospiterà tre sezioni per bambini dai tre
ai cinque anni e potrà accogliere fino a
90 alunni sulla base di quanto previsto
dalle normative nazionali.
La struttura, ad alto rendimento

energetico secondo quanto indicato dai
parametri della Regione Emilia-Romagna, ingloba al suo interno un ulteriore
spazio di circa cento metri quadrati che
sarà destinato ad ospitare incontri di
quartiere, proiezioni o riunioni. Essendo inoltre dotata di ingresso autonomo,
l’aula potrebbe essere trasformata piuttosto facilmente in un’ulteriore quarta
sezione, qualora ce ne fosse l’esigenza. Lo spazio per le attività libere, più
informale, sarà arredato come un “angolo morbido” e potrà essere utilizzato,
oltre che per le attività motorie al chiuso,
per feste con i genitori e attività extrascolastiche. Infine, le sezioni saranno

proiettate verso l’esterno privilegiando,
mediante ampie aperture, il rapporto
con l’ambiente circostante, il centro abitato e la campagna, mentre le attività didattiche e di gioco all’aperto troveranno
spazio nel giardino esterno che abbraccia la scuola.
Il nuovo plesso scolastico, la cui
realizzazione era attesa da diversi
anni, sarà dotato anche di una sala di
100 metri quadrati con accesso diretto
dall’esterno, che potrà essere utilizzata
da tutti i residenti della frazione per incontri o altre iniziative di aggregazione
sociale la cui esigenza era fortemente
sentita da tempo.

Pedibus, una realtà consolidata
A Santarcangelo il Piedibus nasce nell’agosto del 2012 per volontà
dell’Amministrazione comunale come forma di riorganizzazione del trasporto scolastico nelle zone limitrofe alla scuola Pascucci e con l’intenzione di favorire la mobilità ciclo-pedonale per fare diventare il percorso
casa-scuola divertente e salutare. Attualmente il Piedibus si divide in tre
linee totalmente in carico a un gruppo di genitori coordinati dai seguenti
riferimenti per ogni linea: Linea “La Pieve”: Luigi Viarani (347/9900460); Linea “La Stazione”: Linda Paglierani (328/8267397); Linea “Pascoli”: Maria
Vittoria Grotti (338/9915103).
Grazie ai fondi messi a disposizione attraverso il Bilancio partecipato,
ogni linea verrà dotata di un carretto porta zaini oltre che di giubbotti di
riconoscimento indossati sia dai bambini che dagli accompagnatori. Il Piedibus non è un servizio alla cittadinanza, né in realtà una attività di volontariato. Il principio è quello della mutualità: io accompagno oggi, qualcun
altro domani, e alla fine tutti i giorni i bambini possono andare a scuola col
Piedibus.
Ogni linea, attraverso le figure dei coordinatori, si dota di un piano settimanale di accompagnamento che prevede due accompagnatori per linea.
Questo programma viene redatto in base alla disponibilità comunicata per
tempo dal gruppo dei genitori.
L’impegno di chi accompagna il Piedibus si esaurisce nei venti minuti
che precedono l’inizio delle lezioni: ci si ritrova al capolinea, si annotano le
presenze, si caricano gli zaini e si parte per un breve percorso dentro Santarcangelo per poi lasciare i bambini all’ingresso del portone della scuola.

I bambini da subito hanno manifestato grande allegria in quanto il breve tragitto delle varie linee del Piedibus permette di fare nuove amicizie,
scambiarsi i primi pensieri della giornata, confrontarsi con gli impegni scolastici che si dovranno affrontare, respirare un po’ d’aria e “svegliarsi” per
bene prima di cominciare la giornata scolastica.
Le tre linee del Piedibus sono opportunamente segnalate attraverso
cartelli che indicano i capolinea e le varie fermate. I percorsi sono stati
messi completamente in sicurezza per evitare qualsiasi problematica legata alle difficoltà di accompagnamento dei bambini. Inoltre ogni linea si
è dotata di un regolamento comportamentale che permette agli accompagnatori di controllare senza particolari problemi il tragitto di competenza.
Chiunque voglia affacciarsi o magari dedicare una piccola parte del proprio
tempo al Piedibus non esiti a contattare i riferimenti sopra riportati relativi
alle tre linee esistenti. Basta poco tempo per soddisfare le esigenze di una
comunità che in questo caso è composta da quegli abitanti, cioè i bambini,
a cui vogliamo rivolgere le maggiori attenzioni.
Cristian Lombardi
Genitore e accompagnatore del Piedibus

Brevi dai Servizi sociali
Sportello Casa

Lo Sportello Casa ha cambiato il giorno di apertura: è aperto ogni
mercoledì mattina dalle 10 alle 12. Si tratta di un servizio di “mediazione immobiliare sociale”, finalizzato ad avvicinare l’offerta e la
domanda di alloggi per famiglie in difficoltà.

Borse di studio Caterina Gambuti

Fino al 4 novembre è possibile presentare domanda per le due borse di
studio di 500 euro ciascuna intitolate a Caterina Gambuti. Le domande

vanno consegnate a mano presso l’ufficio Protocollo, mediante pec
(unione.valmarecchia@legalmail.it) oppure tramite fax (0541/356.300).

Abbonamenti di trasporto a tariffe agevolate

Sono in vendita presso lo sportello Start di Santarcangelo gli abbonamenti di trasporto pubblico locale a tariffa agevolata di cui possono usufruire le famiglie numerose, gli anziani e i disabili. Chi ha
già acquistato l’abbonamento alla tariffa regionale (più elevata) può
chiedere il rimborso presentandosi presso lo sportello Start di Rimini.

Sostegno all’Inclusione Attiva (Sia)

Dal 2 settembre è attivo il Sostegno all’Inclusione Attiva (Sia):
i principali requisiti per accedere al servizio sono un Isee entro
3mila euro, la presenza all’interno del nucleo familiare di uno o
più minori, di un disabile, o di una donna in stato di gravidanza,
nonché di una valutazione multidimensionale del bisogno pari almeno a 45 punti. Si tratta di una misura di contrasto alla povertà
che prevede l’erogazione di un sussidio economico alle famiglie in
condizioni economiche disagiate.

