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Aperto nei giorni scorsi il cantiere per la
realizzazione della nuova scuola materna
di Canonica. La ﬁne dei lavori prevista
entro nove mesi. L’ediﬁcio, a basso impatto
ambientale, guarda al futuro con spazi a
disposizione per i più piccoli e per la comunità
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La nuova scuola
a Canonica
Bentornata ‘Fira di Becc’
La Fiera di San Martino 2018 si svolgerà da venerdì 9 a domenica 11
novembre, con un’anteprima a partire dal pomeriggio di giovedì 8 novembre dalle ore 15. Grande risalto all’alimentazione e agli stand gastronomici
nelle piazze, presso i settori specializzati e nei numerosi punti ristoro, mentre tra le conferme si segnalano la Casa dell’autunno in piazza Marini con
i prodotti tipici, la Casa Romagna in piazza Ganganelli, i cibi di strada e i
food truck in piazza Gramsci. Naturalmente la piada con cipolla e salsiccia
farà da regina, ma sono previste alcune golose novità, tra cui i punti ristoro
gourmet in piazza Ganganelli e il Villaggio bavarese all’arena del Campo
della Fiera. Spazio anche all’artigianato creativo sotto i portici comunali e
in piazza Balacchi. Con San Martino ritornano anche gli appuntamenti della tradizione, come le corna dei becchi sotto l’arco, il dialetto in piazza e
il palio della piada domenica 11 novembre. E proprio per lasciar posto al
palio, la sagra dei cantastorie è anticipata a sabato 10, sia al mattino che
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nel pomeriggio. L’anniversario della 50esima edizione sarà festeggiato con
vecchi e nuovi artisti. Tante altre le iniziative in programma: dalla Scuola dei
sapori al mercatino dei libri già letti, dalla sfida dei taglialegna ai balli country
e popolari romagnoli, per finire con la 44esima edizione della Cheursa di
Bec. Dal 9 all’11 novembre il traffico sarà quindi sospeso come di consueto
nelle vie del centro; le piazze, invece, saranno chiuse per gli allestimenti
da lunedì 5 a martedì 13. Il mercato di venerdì 10 novembre è soppresso,
mentre quello di lunedì 12 si sposterà in via Garibaldi per gli smontaggi. Il
luna park sarà attivo dall’1 all’11 novembre e la festa dedicata ai bambini è
fissata per martedì 6. L’area Campana resterà dunque chiusa dal 29 ottobre
al 15 novembre. Confermati anche il piano parcheggi, i bus navetta, il piano
della sicurezza e i servizi di assistenza sanitaria e di raccolta differenziata. Il
programma completo della Fiera è disponibile su www.comune.santarcangelo.rn.it e www.blunautilus.it.

Le opere pubbliche, proprio perché sono pubbliche e quindi di tutti, hanno quasi sempre un impatto
rilevante sulla comunità o su parti di essa, sia quando
ci troviamo di fronte a un nuovo parco, a una nuova
strada, a un nuovo parcheggio o al prolungamento di
una ciclabile. Tuttavia questa sensazione che riconduce all’interesse collettivo diventa più forte, più alta,
quando abbiamo di fronte a noi il progetto di una nuova
scuola, lo spazio per eccellenza dell’educazione, dell’istruzione e della conoscenza. Perché nulla più di una
scuola guarda al futuro, alle nuove generazioni, a una
dimensione sociale attorno a cui ritrovarsi anche – in
questo caso – per ampliare i servizi di una frazione.
La nuova scuola dell’infanzia di Canonica arriva
a diversi anni di distanza dalla chiusura del vecchio
edificio scolastico non adattabile alle nuove modalità di
insegnamento che hanno invece trovato spazio nella
vicina scuola intercomunale di Camerano utilizzata nel
frattempo. I lavori avviati da qualche giorno si concluderanno entro nove mesi: tre le sezioni previste a cui
si aggiunge un’aula magna di oltre 90 metri quadrati
con ingresso autonomo da adibire a spazio civico, ma
che in caso di necessità potrà portare le sezioni da tre
a quattro. L’utilizzo di pannelli prefabbricati a incastro,
dotati di tutte le caratteristiche tecniche per rendere l’edificio a basso impatto ambientale, permetteranno di
ridurre i tempi di costruzione della scuola, che sarà dotata di pannelli fotovoltaici e solari oltre che di un sistema di ventilazione naturale. Un milione e 400mila euro
la spesa complessiva stanziata a bilancio dall’Amministrazione comunale.
Intanto, sempre sul fronte dell’edilizia scolastica
sono in via di ultimazione i lavori per il miglioramento
sismico alla palestra della media Saffi di via Galilei che
comprendono il rifacimento della sottofondazione, della copertura del tetto con travi in legno a vista e tiranti
in acciaio, dei pavimenti, degli impianti elettrici e di riscaldamento. Sempre alla media Saffi, nel corso del
2018 è stato riorganizzato l’ingresso alla scuola con la
sistemazione di via Dante Alighieri dove hanno trovato
posto un percorso pedonale e un parcheggio completamente riqualificato.
Il valore aggiunto dell’intervento alla scuola di
Sant’Ermete deriva invece dal fatto che sono state recepite le proposte di uno dei progetti non vincitori del
Bilancio partecipato 2017, a conferma dell’attenzione
dell’Amministrazione comunale di fare proprie le indicazioni e le proposte giunte dai cittadini nell’ambito del
processo partecipativo avviato da qualche anno.
segue a pagina 2
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Controlli di vicinato
a S.Martino e S.Ermete

Casa del pulito, con
segno più

Il ﬁlm di Soldini su
Lello Baldini

“Tower to the People”,
nuovo murale di Eron

“Moving on!”

Nuova ciclabile

“Fuori stagione”

La Grande Guerra
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Scuola materna di Canonica,
aperto il cantiere
Segue dalla prima

I lavori riguardano la sistemazione del
cortile che permetterà di migliorare la
fruibilità dell’area esterna e l’accessibilità
all’edificio, a cui si aggiungono la nuova
recinzione di confine e il rifacimento di un
tratto di rete fognaria per lo smaltimento
delle acque bianche. L’intervento dal costo di 25.000 euro sarà ultimato entro fine
novembre.
Oltre a diversi lavori di manutenzione
ordinaria e all’acquisto di nuovi arredi, fra
cui quelli destinati alla mensa della scuola
elementare Pascucci, a breve sarà in funzione anche il ponte radio che consente a
diverse scuole di poter utilizzare la fibra
ottica a disposizione dell’Amministrazione comunale. In questo modo i due edifici
che ospitano le medie, la scuola Pascucci e la direzione didattica di via Felici potranno presto contare su una connettività
molto più veloce.

Diritti dei Cittadini
Edizioni
In copertina: il rendering della nuova
scuola materna di Canonica

TuttoSantarcangelo
Bimestrale d’informazione dell’Amministrazione
Comunale di Santarcangelo
Anno XXIV numero 4 Ottobre 2018
Autorizzazione Tribunale di Rimini n. 14/1995
Direttore Responsabile

Rita Giannini

Segreteria e redazione

Servizi di comunicazione

Controllo di vicinato, incontro
pubblico a San Martino dei Mulini

Amministrazione comunale e Polizia municipale incontrano il comitato
“Sant’Ermete e San Martino, cittadini in allerta”
Si svolgerà giovedì 25 ottobre alle ore 21
presso la scuola materna “Pollicino” di San
Martino dei Mulini l’incontro pubblico che l’amministrazione comunale ha organizzato per illustrare ai componenti del Comitato “Sant’Ermete
e San Martino, cittadini in allerta”, e a tutti coloro che fossero interessati, il progetto “Vicinato
vigile e solidale” in fase di avvio con il sostegno
della Regione Emilia-Romagna. All’incontro saranno presenti l’assessore alle Politiche per la
sicurezza, Danilo Rinaldi, il comandante della
Polizia municipale di Vallata, Fabio Cenni, e l’esperto in materia di controllo di vicinato Alberto
Sola, funzionario del Gabinetto del Presidente
della Giunta della Regione Emilia-Romagna
(Area Polizia Locale).
“Accogliendo lo stimolo proveniente dal Comitato – dichiara l’assessore Rinaldi – abbiamo
deciso di sviluppare una progettualità sul controllo di vicinato con il supporto della Regione.
L’obiettivo è avviare un percorso in cui solidarietà e sicurezza possano andare di pari passo,
coinvolgendo la comunità nel monitoraggio del

Nuova area
camper di via della
Resistenza,
giovedì 8 novembre
l’inaugurazione
Verrà inaugurata giovedì 8 novembre la
nuova area camper di Santarcangelo. Il primo

San Martino dei Mulini all’altezza di via Trasversale Marecchia

territorio per aumentare la sicurezza dei cittadini e offrire un sostegno concreto alle autorità
competenti, che restano le sole abilitate a intervenire quando necessario. La volontà di partecipazione della cittadinanza è sempre un dato
positivo per un’amministrazione comunale, ma

è altrettanto vero che la sicurezza è un tema
particolarmente delicato: diventa dunque decisivo – conclude l’assessore – ricondurre questa partecipazione nell’ambito di una relazione
strutturata e coordinata con le istituzioni locali e
le forze dell’ordine”.

spazio attrezzato della città si trova in via
della Resistenza nei pressi del centro sportivo comunale. A pochi passi dal centro, l’area
ospita 15 piazzole, con tre pozzetti per il carico e lo scarico delle acque, nove colonnine
per il rifornimento elettrico e tre servizi igienici dotati di docce.
L’area è inoltre dotata di un’isola ecologica per la raccolta differenziata, oltre a siepi
per la delimitazione e la schermatura dello
spazio.
L’opera consentirà di dare risposta ad esi-

genze turistiche e di ospitalità che fino a oggi
non potevano essere soddisfatte, offrendo un
servizio di qualità ai camperisti che anche a
Santarcangelo rappresentano un segmento in
crescita.
Ricordiamo che nel 2016 il Comune di
Santarcangelo era risultato 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
per progetti di questo tipo.
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Santarcangelo per Montegallo
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Il pick-up donato al Comune di Montegallo

Finito di stampare su carta Cyclus Print
(100% riciclata) il 23 ottobre 2018
presso La Pieve (Verucchio)

Si è conclusa nei giorni scorsi la maratona di solidarietà a sostegno del Comune di Montegallo (AP),
cominciata nel 2016 all’indomani del terremoto in centro Italia. Un terzo del ricavato con la campagna “Santarcangelo c’è”, infatti, ha contribuito all’acquisto di un
nuovo automezzo per i sopralluoghi dei servizi tecnici
comunali da parte dell’Avis San Lazzaro di Savena
(BO), che ha coordinato la raccolta fondi. L’iniziativa
è nata da due volontari Avis e dipendenti del comune
bolognese, che hanno prestato servizio a Montegallo
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in seguito alla chiamata dell’Anci, potendo conoscere
da vicino la situazione del paese. Avviata all’interno del
circuito Avis, la campagna benefica si è poi allargata ad
altri contributori: Santarcangelo ha devoluto all’iniziativa
parte dei fondi raccolti tra 2016 e 2017 su indicazione
del Comune di Montegallo. Presente alla festa per la
partenza del mezzo – il 5 ottobre scorso a San Lazzaro – anche una delegazione composta, tra gli altri, dal
presidente del Consiglio comunale Stefano Coveri e dal
presidente dell’Avis di Santarcangelo, Pasquale Guidi.

Dalla Regione un
contributo per i lavori
al Teatro Lavatoio
La Regione Emilia-Romagna ha accolto la richiesta di contributo avanzata
dall’associazione Santarcangelo dei Teatri per un intervento di efficientamento
e miglioramento dell’accessibilità della
sala teatrale di via Ruggeri. Nell’area
esterna il progetto di ristrutturazione
prevede una nuova rampa e una porta
di accesso per disabili, mentre all’interno del Lavatoio i lavori interesseranno
i servizi igienici, i locali tecnici nonché
l’area che ospita accoglienza e biglietteria, dove verranno collocati nuovi arredi
e corpi illuminanti. Anche la zona palco
e la platea, oltre ai camerini e all’accesso di servizio, potranno avere un nuovo look grazie a rivestimenti rinnovati,
nuove sedute e una pavimentazione in
legno per il palco. Il progetto di restyling
prevede inoltre la tinteggiatura interna,
la sistemazione dei corpi illuminanti
scenici e l’acquisto di attrezzature tecnologiche. L’importo dei lavori è pari a
149mila euro, coperto per il 50 per cento dal contributo regionale.

“Santarcangelo Moving on!”, il progetto di
riqualiﬁcazione della zona stazione

Santarcangelo partecipa al bando della Regione Emilia-Romagna per accedere ai fondi destinati
a interventi di rigenerazione urbana
Il Comune di Santarcangelo partecipa al bando della Regione EmiliaRomagna che finanzia interventi di rigenerazione urbana con “Santarcangelo
Moving on! Mobilità, turismo e socialità”. La Giunta comunale ha infatti dato il
via libera al progetto di fattibilità tecnica
ed economica per riqualificare la zona
stazione con l’obiettivo di farne lo snodo
principale attorno al quale sviluppare
una mobilità sostenibile, il mezzo per
promuovere e potenziare il turismo e
come luogo di incontro e svago per la
collettività. Mobilità, turismo e socialità
sono dunque i tre temi strategici del
progetto di riqualificazione con il quale
si punta a intercettare i fondi della legge regionale 24 del 21 dicembre 2017
(Disciplina regionale sulla tutela e l’uso
del territorio) che ha lo scopo di valutare proposte di rigenerazione urbana da
sostenere finanziariamente.
“Santarcangelo Moving on!” prevede l’intera riqualificazione dello spazio
pubblico del complesso ferroviario
attraverso la creazione di un sistema
armonico dove le diverse funzioni e caratteristiche ricomprese nell’area possano interagire fra loro e completarsi a
vicenda per realizzare ambienti idonei
che favoriscano la socializzazione.
Più in dettaglio sono previste la
creazione di un sistema di mobilità sostenibile attraverso la realizzazione di
una rete di Ecomobility e la dotazione,
sia presso la stazione che in altri punti strategici della città, di postazioni di
bike sharing e portabici che permetteranno di incentivare l’uso delle due ruote lungo le piste ciclopedonali esistenti
e di prossima realizzazione per gli
spostamenti all’interno della città (sia

“Santarcangelo Moving on! Mobilità, turismo e socialità”, il progetto di riqualificazione della zona stazione presentato alla Regione Emilia-Romagna

dalla stazione verso i luoghi di lavoro e
studio, sia dalle zone residenziali verso
la stazione). In questo modo sarà possibile promuovere un turismo sostenibile
attraverso l’arrivo in treno e la visita alla
città a piedi o in bici. Tale obiettivo si
attua anche attraverso l’istituzione del
Tavolo dell’Ecomobility, che permetterà
un dialogo costante sulla mobilità fra
l’amministrazione comunale e i soggetti
che determinano grandi spostamenti
di cittadini all’interno della città, quali
scuole e imprese.
Il progetto di riqualificazione messo
a punto dal Servizio ambiente e turismo
dell’amministrazione comunale prevede inoltre il potenziamento dei punti
ecologici attraverso la creazione di una
rete di ricarica per i veicoli elettrici e
una migliore distribuzione degli spazi di
sosta e di transito all’interno di piazzale
Esperanto per mettere in sicurezza gli
spostamenti all’interno dell’area e soddisfare le esigenze sia del trasporto

pubblico (attraverso la riorganizzazione dell’arrivo e della sosta degli autobus) che dei vari mezzi di trasporto
degli utenti. Sono poi previsti servizi e
spazi per la collettività all’interno delle
aree verdi per incrementare l’attrattività della zona e creare nuovi luoghi di
incontro e di svago, anche a beneficio
dei tanti studenti del vicino polo scolastico e dei residenti della zona.
La valenza turistica dell’intervento
di rigenerazione urbana – il cui costo è
di 401.000 euro – riguarda la valorizzazione degli spazi e dei servizi della stazione ferroviaria al fine di promuovere
l’immagine della città di Santarcangelo
nei confronti dei passeggeri in partenza, in arrivo o in transito e aumentare
la qualità dell’accoglienza anche nella
prospettiva di un aumento del numero
di persone che utilizzeranno il treno
una volta in funzione il Trc. Per incentivare gli spostamenti pedonali e ciclabili dal centro verso la zona stazione

è infine prevista la riqualificazione del
sottopasso di viale Mazzini.
Fra gli altri interventi in programma,
l’accesso a pagamento dei bagni già
presenti per consentirne il corretto utilizzo, l’installazione di pavimentazione tattile e di un maggior numero di monitor
che indicano le partenze e gli arrivi dei
treni, nonché di sedute e segnaletica di
indicazione per aumentare l’accessibilità della struttura e il riordino dei colori
utilizzati per i vari elementi compositivi.
Piazzale Esperanto ospiterà le
strutture per la mobilità lenta: un deposito bici, rastrelliere, un chiosco di
pronto intervento per la manutenzione
delle biciclette e una postazione di bike
sharing, mentre altre postazioni di bike
sharing e rastrelliere per bici saranno
installate nel capoluogo. Infine in piaz-

zale Esperanto sono previsti una colonnina per la ricarica dei veicoli elettrici
e uno stallo per i taxi. “La stazione ferroviaria è un’area strategica per la città
per diversi motivi”, spiega il sindaco Alice Parma. Oltre a essere frequentata
da chi si sposta in treno per motivi di
lavoro e studio, è il punto di arrivo per
tanti turisti e snodo di una mobilità lenta
che intendiamo fortemente incentivare
mettendo in rete le ciclabili che collegano con il centro città e le frazioni di
San Vito, San Michele e presto Santa
Giustina e l’area artigianale. Allo stesso
tempo il Comune dispone già dell’uso
di alcuni locali all’interno del fabbricato
principale della stazione, dove è presente il Centro per le famiglie ed è per
questo motivo che contiamo di poter
ampliare la convenzione con RFI per
creare spazi per promuovere il turismo
santarcangiolese”.
“Infine ci sono altri due motivi che
rendono questo intervento di riqualificazione – risultato della collaborazione fra gli assessorati a Turismo, Lavori
pubblici e Ambiente – particolarmente
importante: il primo riguarda la possibilità di dotare la zona di servizi e
spazi all’interno delle aree verdi, sia
come luoghi di incontro e svago sia
in funzione dei tanti studenti del vicino polo scolastico e dell’importante
zona residenziale limitrofa. Il secondo
motivo è di prospettiva ed è legato al
prolungamento del Trc nel corridoio
stazione di Rimini-Fiera-stazione di
Santarcangelo”.

Piazza Balacchi, approvato il progetto per il
restauro delle grotte
L’assessore Sacchetti: “Con l’Art bonus contiamo sull’aiuto dei cittadini per
portare alla luce questi tesori nascosti”

La Giunta comunale ha approvato
il progetto preliminare per il restauro e
il ripristino dell’accesso alle grotte pubbliche di piazza Balacchi. Dopo il via
libera del febbraio scorso allo studio di
fattibilità, adesso il progetto per il recupero e la valorizzazione turistica di due
ipogei caratterizzati da una forte valenza storico-testimoniale prende forma.
Un cunicolo appositamente realizzato
permetterà di collegare la grotta di
piazza Balacchi con la cisterna-nevaia
presente in via Saffi, da dove si potrà
accedere direttamente a spazi particolarmente suggestivi. La cisterna posta
al di sotto dell’incrocio fra piazza Ba-

lacchi e via Saffi rappresenta infatti un
unicum architettonico nel centro storico
di Santarcangelo, per quanto sia difficile attribuirle un utilizzo specifico come
cisterna o nevaia-ghiacciaia.
In dettaglio, l’intervento prevede il
consolidamento e il restauro della volta
e delle murature interne dei due ipogei,
l’impermeabilizzazione delle volte con
interventi mirati alla conservazione delle murature, la sistemazione della pavimentazione esterna nonché il restauro
delle scale di accesso alle grotte. Oltre
al collegamento sotterraneo, il progetto
prevede anche la realizzazione di pedane in ferro e legno quale pavimen-

tazione dei due ipogei, un sistema di
illuminazione a pavimento e la segnaletica turistica.
“Puntiamo a finanziare i 250.000
euro necessari per questo straordinario
recupero attraverso l’Art bonus – afferma l’assessore ai Lavori pubblici Filippo Sacchetti – il sistema di erogazioni
liberali che dà diritto al credito d’imposta. Riteniamo infatti che il restauro delle due grotte e la possibilità di renderle
visitabili possa raccogliere l’attenzione
e la sensibilità di diversi contribuenti
santarcangiolesi, con l’aiuto dei quali
contiamo di portare alla luce questi tesori nascosti della nostra città”.
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protezione dalla salita dei tassi
Banca Malatestiana ti propone una nuova formula di Mutuo per l’acquisto dell’immobile, ristrutturazioni,
surroghe (trasferimento del mutuo da altra banca) ad un tasso fisso agevolato per i primi tre anni,
poi con un tetto massimo che ti protegga da futuri rialzi dei tassi di mercato.

Per maggiori informazioni ti aspettiamo in filiale oppure contattaci:
www.bancamalatestiana.it - marketing@bancamalatestiana.it - Tel. 0541 315874
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
Per le condizioni economiche, contrattuali ed il TAEG fare riferimento alle informazioni generali sul credito immobiliare offerto ai consumatori disponibili presso tutte le filiali e sul sito
internet www.bancamalatestiana.it. Banca Malatestiana assicura la copertura del debito a fronte di danni all’immobile fino a 500.000 € mediante polizza sottoscritta dalla stessa
senza alcun onere per il cliente; le condizioni di polizza sono disponibili presso le filiali e sul sito internet www.bancamalatestiana.it.
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Casa del pulito, quasi 6.000 bottiglie di
plastica risparmiate in un anno

L’area Campana punto ecologico di riferimento per la città
Sono quasi seimila le bottiglie
di plastica risparmiate dai santarcangiolesi nel primo anno dall’entrata in funzione della Casa del
pulito situata in piazzale Augusto
Campana, a pochi passi dalla Casa
dell’acqua.
A fronte dei 9.261 litri di prodotti erogati fra agosto 2017 e lo
stesso mese del 2018, sono state
infatti distribuite circa 3.380 bottiglie. Tre litri per un flacone dunque
il rapporto raggiunto tra prodotto
distribuito e contenitori utilizzati,
un valore particolarmente positivo
se si pensa che nei supermercati è

invece 1 a 1. Sono quindi due terzi i
contenitori di plastica risparmiati in
un anno.
Più nel dettaglio, dall’estate
2017 la Casa del pulito ha erogato
4.632 litri di detersivo per lavatrice
(il 50 per cento del totale), 2.036 litri
di ammorbidente, 1.852 di sapone
per piatti e 741 di detersivo per pavimenti. E proprio quest’ultimo – sulla
base di diverse richieste giunte alla
ditta concessionaria Saponeco –
nelle prossime settimane sarà sostituito con un detersivo per lavatrice
per capi in lana o per lavaggi delicati
che costerà 1,50 euro al litro.

La Casa del pulito in piazzale Augusto Campana, a pochi passi dalla Casa dell’acqua

Raccolta differenziata a quota 67,4 per cento

In arrivo cinque nuove postazioni per oli alimentari usati
Cresce a Santarcangelo la raccolta differenziata dei rifiuti che ad
agosto scorso ha raggiunto quota
67,4 per cento rispetto al totale dei
conferimenti. In base ai dati forniti
dalla società Hera, il bilancio parziale
dei primi otto mesi del 2018 segnala
un comportamento virtuoso da parte
dei cittadini dato che il confronto con
il mese di agosto dello scorso anno
(66,2 per cento) registra un incremento di oltre un punto percentuale. Tra le
tipologie di rifiuti conferibili nelle isole
ecologiche collocate sul territorio co-

munale e alla Stazione ecologica di
via Scalone, l’organico è quella che
cresce maggiormente con quasi 1.800
tonnellate in totale, seguita da carta e
cartone (1.004), plastica (666) e, infine, vetro (539). I dati sulla raccolta
differenziata registrati a Santarcangelo sono dunque incoraggianti, anche
se l’obiettivo resta quello di migliorare
ulteriormente. Sono infatti numerosi
i servizi attivati da Amministrazione
comunale ed Hera per poter dare un
contributo concreto alla salvaguardia
dell’ambiente. A tal proposito, il ser-
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vizio di raccolta porta a porta per le
attività economiche del centro è stato potenziato negli ultimi anni e nelle
ultime settimane in particolare, al fine
di razionalizzare le isole ecologiche e
migliorare il decoro urbano. Nello specifico, sono state aggiunte altre vie a
quelle già presenti nella precedente
regolamentazione, nonché incrementati i giorni e le fasce orarie per il ritiro.
Un altro servizio che sarà rafforzato a
breve riguarda la raccolta su strada
degli oli alimentari: sono stati infatti
installati ulteriori cinque contenitori,

oltre a quello già presente in via Andrea Costa nei pressi della galleria La
Fornace. I nuovi contenitori verranno
collocati presso le isole ecologiche di
piazzale Augusto Campana e nelle
vie Falcone, Volontari della Libertà e XII dicembre (vicino alle Case
dell’Acqua), G. Faini angolo via Bixio.
In occasione dell’attivazione di questo servizio lunedì 29 ottobre Hera e
Adriatica Oli saranno presenti con un
piccolo stand in piazza Ganganelli per
la distribuzione di materiale informativo.

Riﬁuti e animali, al via un
nuovo servizio di vigilanza
Controllo del territorio, prevenzione in materia ambientale e corretta tenuta degli animali d’affezione:
sono questi i principali compiti affidati dall’Amministrazione comunale
all’associazione di volontariato Accademia Kronos di Rimini per l’anno
2018/2019.
L’associazione impegnerà dodici volontari che programmeranno
controlli settimanali sia per prevenire
l’abbandono dei rifiuti urbani sul territorio comunale che per sensibilizzare
i cittadini sulla corretta tenuta degli
animali d’affezione, e più in generale sulla normativa in materia itticovenatoria anche al fine di prevenire
fenomeni di bracconaggio.
I volontari – in supporto all’attività svolta dagli agenti della Polizia
municipale e sotto il coordinamento
del comandante di Pm – potranno
inoltre sanzionare i trasgressori e più

in generale svolgeranno un servizio di
vigilanza territoriale che prevede azioni specifiche di sensibilizzazione ed
educazione sui temi ambientali.
Nel dettaglio, verranno effettuati
controlli nei parchi pubblici sia per la
tenuta dei cani che per contrastare
l’abbandono di rifiuti, attività quest’ultima che verrà estesa a tutte le isole
ecologiche presenti a Santarcangelo
con particolare riferimento a quelle dove i fenomeni di abbandono a
terra di sacchetti e materiale vario
sono maggiormente frequenti. Tra
queste, le vie Felici, Togliatti, C.A.
Dalla Chiesa, Costa, Di Nanni, Cavallotti, Ruggeri, Mazzini, Montevecchi,
Ferrara, San Vito, Buozzi, Brodolini,
San Michele, Fabbrerie e piazza della Fornace. All’Accademia Kronos è
inoltre affidato il servizio di vigilanza
ittico-venatoria e di monitoraggio sulla
presenza delle nutrie.

Borse di studio in memoria di Caterina Gambuti

È aperto fino al 5 novembre il
bando in memoria di Caterina
Gambuti. L’iniziativa è destinata
come di consueto agli studenti residenti nel Comune di Santarcangelo iscritti al 2°, 3°, 4° o 5° anno
di istituti di scuola secondaria superiore che nell’anno precedente
abbiano conseguito una media di
almeno 8/10.
La domanda può essere consegnata direttamente all’Ufficio
protocollo del Comune (dal lunedì
al sabato dalle 8 alle 13), inviata
tramite pec all’indirizzo unione.valmarecchia@legalmail.it oppure per
fax allo 0541/356.300. Per maggiori
informazioni è possibile rivolgersi
all’Ufficio Servizi sociali di Santarcangelo nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8,30 alle 12,30
(tel. 0541/356.297).

Cercasi appartamenti e
residence per famiglie in
difﬁcoltà economica

Prosegue la ricerca di appartamenti da destinare a nuclei familiari in temporanea difficoltà, a cui
si aggiunge ora quella di strutture
ricettive, in particolare residence,
sul territorio della provincia di Rimini. Il contratto di affitto per gli
appartamenti di civile abitazione
sarà stipulato con Acer Rimini che
garantirà ai proprietari il puntuale
pagamento del canone di locazione, la riconsegna dell’immobile
nello stato originario, il pagamento degli oneri accessori e delle
spese legali in caso di attivazione
della procedura per sfratto. Per le
sistemazioni in residence, sarà
invece l’Unione di Comuni Valmarecchia a garantire il pagamento
dell’alloggio tramite apposita convenzione stipulata con i proprietari. Le manifestazioni di interesse
dei proprietari devono essere
inviate all’indirizzo a.muccioli@
vallemarecchia.it. Per ulteriori informazioni è possibile contattare
l’Ufficio Servizi sociali ai numeri
0541/356.237 – 356.297.

Via di piazza Ganganelli
chiusa in occasione del
mercato

Venerdì 19 e 26 ottobre e 2 novembre, la via di piazza Ganganelli resterà chiusa al traffico per
lo svolgimento del mercato, in
occasione dei lavori di manutenzione ad alcuni tratti della piazza.
Tale disposizione varrà anche per
domenica 28 ottobre quando si
svolgerà anticipatamente il mercato della settimana successiva
in cui si svolgerà la Fiera di San
Martino.

Ciclabile Santa Giustina-stazione ferroviaria, al
via i lavori per il primo stralcio

Il tratto parallelo alla via Emilia sarà protetto da una barriera di sicurezza
Saranno due convenzioni urbanistiche a consentire la realizzazione
della pista ciclabile di collegamento
fra Santa Giustina e il capoluogo.
Il tracciato riservato alle due ruote
previsto nell’ambito dell’ampliamento
tuttora in corso dell’area produttiva
“Bornaccino” – inizialmente pensato all’interno della zona artigianale
– sarà invece realizzato per buona
parte lungo il tracciato della via Emilia, a partire da via Pedrizzo per poi
proseguire in via Pasquale Tosi e raggiungere infine la stazione ferroviaria.
Nello scorso mese di maggio
l’Amministrazione comunale ha perfezionato l’intesa con la società Bornaccino per la realizzazione della
ciclabile sulla base del nuovo tracciato, per un valore stimato in 519mila
euro. Adesso, con l’accordo previsto
nel Poc1, sarà la società Iniziative
Romagna a provvedere alla barriera
di protezione stradale per la completa messa in sicurezza della pista nel
tratto parallelo alla via Emilia.
L’intesa con quest’ultima società
fa seguito all’accordo già stipulato per
l’ambito di via Tosi all’interno del Piano operativo comunale Zero, che ora
viene integrato con una nuova previsione nel Poc1 e con il completamento della ciclabile per un controvalore
pari a 122.400 euro.
I lavori per la ciclabile, lunga 1,4
chilometri, saranno divisi in due stral-

ci: il primo, che prenderà il via a breve,
riguarda il tragitto di circa 500 metri fra
la stazione ferroviaria e il tratto di via
Pasquale Tosi fino a raggiungere la
via Emilia. Il secondo stralcio, previsto
per la primavera 2019, è quello che
corre parallelo alla Statale, da via Tosi
fino a via Pedrizzo nella frazione di
Santa Giustina, lungo circa 900 metri.
“Questi accordi – affermano il
sindaco Alice Parma e l’assessore
alla Pianificazione urbanistica Filippo Sacchetti – sono la dimostrazione
tangibile che i piani urbanistici messi
a punto in questi anni offrono opportunità importanti alle nostre imprese e
opere strategiche per la collettività. Il
collegamento ciclabile con Santa Giustina, una fra le frazioni più grandi del
nostro territorio se si tiene conto anche della parte che ricade nel Comune
di Rimini, favorirà il collegamento con
la stazione ferroviaria, per la quale
abbiamo previsto un ampio restyling,
il polo scolastico e il centro città percorrendo viale Mazzini. La rete di piste
ciclabili che stiamo costruendo lungo
la via Emilia da Santa Giustina fino a
San Bartolo, forse la più importante
mai realizzata a Santarcangelo anche
per il livello di complessità – concludono sindaco e assessore – favorirà
in modo decisivo la mobilità sostenibile, aumentando la sicurezza di chi si
sposta sulle due ruote e riducendo al
tempo stesso traffico e inquinamento”.

nazione, collocate due tribunette per
il pubblico e rimessa a nuovo la pavimentazione. Altre novità riguardano
il nuovo campo di volley su prato e
la palestra all’aperto, che hanno trovato posto nella zona più distante
dal parcheggio. Ulteriori interventi di
manutenzione e sostituzione hanno
riguardato i giochi per bambini e gli
arredi – panchine, aree pic-nic e cestoni portarifiuti – mentre l’illuminazione è stata potenziata grazie alla
collocazione di nuovi lampioni. Inoltre, a margine dei percorsi pedonali,
sono state trapiantate sette piante in
precedenza collocate in via Dante
Alighieri, dov’è stato realizzato un
percorso protetto per gli studenti
delle scuole medie e riorganizzato lo
spazio di sosta per le auto. La nuova
area di sgambamento per cani realizzata all’interno del parco Francolini, infine, misura circa 1.000 metri
quadrati. Una recinzione in metallo
di colore verde delimita l’area dotata
di giochi per cani, panchine, impianto di illuminazione e cartelli sulle corrette modalità di utilizzo.

Censimento permanente
della popolazione
È partito anche a Santarcangelo
il censimento permanente della
popolazione e delle abitazioni, che
per quest’anno interesserà circa
500 famiglie. Due i tipi di rilevazioni
previste: compilazione di questionario online o intervista con rilevatore
comunale. Le famiglie chiamate
a compilare il questionario online
possono farlo autonomamente oppure chiedere assistenza al Centro
comunale di rilevazione attivato
presso l’ufficio Anagrafe del Comune il martedì dalle 10,30 alle
12,30 e il sabato dalle 9 alle 12 (tel.
0541/356.241-266). Chi invece è
stato selezionato per un’intervista
sarà contattato da un rilevatore comunale munito di tablet e apposito
tesserino di riconoscimento.

Albi scrutatori e presidenti
di seggio, le iscrizioni

Per iscriversi all’albo dei presidenti
di seggio c’è tempo fino al 31 ottobre, per quello degli scrutatori invece fino al 30 novembre. In entrambi
i casi è necessario essere residenti
nonché iscritti nelle liste elettorali del
Comune. Per i presidenti di seggio
è inoltre necessario essere in possesso del titolo di scuola superiore,
mentre per iscriversi all’albo degli
scrutatori è sufficiente aver frequentato le scuole dell’obbligo.
Il rendering della nuova ciclabile di collegamento tra Santa Giustina e la stazione ferroviaria

Inaugurato il ‘nuovo’ parco Francolini
Si è svolta il 27 settembre scorso
alla presenza di numerosi cittadini
l’inaugurazione del “nuovo” parco
Francolini. Il momento di festa voluto dall’Amministrazione comunale
si è svolto alla presenza di sindaco
e giunta comunale, società sportive (CNO basket, Santarcangelo
volley e ginnastica), vincitori del
bilancio partecipato 2017, associazione Camminando con il cane
(rifugio comunitario di Fagnano),
nonché TuttoZoo Magasin e Pro
Loco che hanno contribuito alla
raccolta fondi per la realizzazione
dell’area sgambamento.Grazie agli
interventi realizzati negli ultimi mesi
nell’ambito del progetto vincitore del
bilancio partecipato 2017 e a quelli
programmati dall’Amministrazione
comunale, il parco Francolini ha infatti un nuovo volto, con attrezzature
sportive rinnovate, un’ampia area
sgambamento per cani, nuovi giochi per bambini e più alberi. Anche il
campo da basket è stato interessato
da un’importante riqualificazione: è
stato potenziato l’impianto di illumi-
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Un momento della festa di inaugurazione del ‘nuovo’ parco Francolini

Mercato di Stradone,
bando per cinque posteggi

Dopo una sperimentazione di tre
anni, il mercato settimanale di Stradone viene confermato dall’Amministrazione comunale. È stato infatti pubblicato sul sito del Comune
(www.comune.santarcangelo.rn.it)
e su quello dell’Unione di Comuni
(www.vallemarecchia.it) il bando per
l’assegnazione di cinque posteggi
nel piccolo mercato che dal luglio
2015 si svolge tutti i mercoledì in
piazzetta dei Fiori. Due dei posteggi
che verranno assegnati – tutti delle
dimensioni di 35 metri quadrati e
per una durata di dodici anni – riguardano il settore merceologico
alimentare, due invece quello non
alimentare. Un ultimo posteggio infine è riservato ai produttori agricoli.
Per la formazione della graduatoria,
che verrà pubblicata dal 5 novembre, si terrà conto dell’anzianità di
frequenza al mercato che si è svolto
in questi ultimi anni, oltre che alla
qualità dell’offerta e del servizio fornito. Le domande dovranno pervenire allo Sportello unico delle attività
produttive (Suap) entro il 24 ottobre
tramite pec all’indirizzo suap.valmarecchia@legalmail.it, oppure all’Ufficio relazioni con il pubblico aperto
dal lunedì al sabato dalle 8 alle 13.
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“Treno di parole”, il documentario del regista
Soldini su Raffaello Baldini

Dopo la prima alla Festa del Cinema di Roma presto la pellicola al
Supercinema di Santarcangelo
“Treno di parole – Viaggio nella
poesia di Raffaello Baldini” è il documentario del regista Silvio Soldini
dedicato a Raffaello Baldini, poeta e
drammaturgo santarcangiolese, presentato in anteprima mondiale alla
tredicesima edizione della Festa del
Cinema di Roma sabato 20 ottobre. Il
documentario, da un’idea di Martina
Biondi e prodotto da TVM Digital Media e Fondazione Cineteca Italiana,
nasce dal desiderio di far conoscere a chi ancora non ha avuto modo,
una straordinaria figura del secondo
Novecento che ha lasciato un segno
indelebile nella poesia contemporanea.
Raffaello Baldini rivive in Treno di
parole attraverso le testimonianze di
scrittori, poeti e artisti accompagnate, da preziose immagini di repertorio
raccolte dal regista. Soldini sceglie
di raccontare un grande poeta con i
suoi versi in dialetto romagnolo: una
lingua più profonda di un semplice
strumento di comunicazione, dal carattere teatrale, passionale, che parte
dalla terra e dalle sue radici per rag-

giungere l’universalità della grande
poesia. L’obiettivo principale è quello
di portare Baldini all’attenzione del
pubblico, «una sfida» dice Soldini,
«che sarà vinta solo se la gente che
vedrà il film, come spero, andrà a
cercare i suoi libri». Le riflessioni sul
tempo e la morte diventano il fil rouge

di Treno di parole: il primo è concetto
imprescindibile della poesia e del suo
ritmo – il dialetto di Baldini ‘fa fare i
conti con il tempo’; i temi esistenziali
dell’uomo contemporaneo, presenti
nei suoi versi, vengono esorcizzati
con leggerezza. Dal documentario emerge tutta la grande ironia di

Raffaello Baldini, che permea la sua
opera anche quando tratta temi importanti. Il documentario di Soldini
vanta, tra gli altri, i preziosi contributi
di Ivano Marescotti, Gigio Alberti e
Silvio Castiglioni. La pellicola sarà
presto proiettata al Supercinema di
Santarcangelo.

“I’Mmigrato”, concorso artistico per ragazze e ragazzi
Al via la prima edizione di “I’Mmigrato”, il concorso ideato da un
gruppo di santarcangiolesi, con il supporto della Fondazione Francolini
Franceschi, che dà voce ai più giovani per raccogliere frammenti di vita
trasposti in arte su un tema di primaria importanza e di assoluta attualità
come quello dell’immigrazione. Articolato in quattro categorie – fotografia, pittura, multimediale e narrativa – il concorso ha l’obiettivo di raccogliere le impressioni e le esperienze che i giovani del territorio vivono
quotidianamente in relazione a questo fenomeno. L’iniziativa non mira a

trovare delle soluzioni, ma intende raccontare uno spaccato della realtà,
realizzando un’indagine conoscitiva delle emozioni e delle domande che
questo tema suscita nei giovani. Il concorso è aperto a tutti i giovani tra
i 16 e i 25 anni, residenti a Santarcangelo o iscritti agli istituti superiori
“Marie Curie” e “Rino Molari”. Per tutte le informazioni è possibile contattare gli organizzatori alla mail concorsofrancolini@gmail.com e consultare il bando disponibile alla pagina http://www.francolinifranceschi.it//
concorso-immigrato.

Supercinema
‘sette su sette’

È aperto sette giorni su sette, per
nove mesi all’anno, da settembre
a giugno ed è tra le realtà più dinamiche dell’Emilia Romagna
(riconosciuto dal Ministero per
l’attività d’essai): il Supercinema
di Santarcangelo con le sue due
sale (la Antonioni da 282 posti e
la Wenders da 106) è diventato
in cinque anni una “casa del cinema” vivace e molto attiva. Un
luogo di aggregazione in quella
che negli anni Trenta era nata
come Casa del Fascio e che
dopo alcuni passaggi proprietari
tra privati è stata acquisita dal
pubblico (Regione, Provincia,
Comune di Santarcangelo, che
oggi ne è proprietario). Le porte del Supercinema, gestito dal
2013 dall’associazione culturale
Dogville, hanno riaperto a fine
settembre, dando il via a una
nuova stagione cinematografica
all’insegna dei film di qualità.
Dal giovedì alla domenica, ogni
settimana, sono in programma
prime visioni, il lunedì i film in
lingua originale con i sottotitoli in
italiano e i classici restaurati, le
serate evento dedicate alla grande arte. Nelle serate di martedì
e mercoledì film in rassegna dei
circuiti d’Essai, mentre la domenica pomeriggio è riservata ai
film d’animazione per bambini
e famiglie alle 16,30 e alle 17.
Saranno riproposte anche le matinée per le scuole e l’iniziativa
Supercinemamme, unica nel panorama regionale: un’occasione
per mamme, papà, babysitter e
nonni, di trascorrere una mattinata al cinema con i propri bebé in
un ambiente ad hoc, in una cinenursery piacevole e rilassante.
Tornerà inoltre l’iniziativa “Giovedì 6X6”, sei titoli della passata
stagione da recuperare al prezzo
di 6 euro in abbonamento.

Appuntamenti in biblioteca
La voce della parola

Frammenti poetici alla Baldini. Autori e
autrici presentano e raccontano le loro
esperienze poetiche.
Sabato 20 ottobre (ore 17)
Alessandra Fichera, Silvia Franchini,
Alessia Iuliano.
Venerdì 26 ottobre (ore 17,30)
Dauro Pazzini dialoga con Rita Giannini.
Sabato 3 novembre (ore 17)
Giulia Bravi, Clery Celeste, Giulia
Martini, Eleonora Rimolo.
Venerdì 9 novembre (ore 17,30)
Gianni Iasimone dialoga con Salvatore Ritrovato.
Venerdì 16 novembre (ore 17,30)
Sergio Lepri dialoga con Ennio Grassi.

Ascoltare, conoscere,
curiosare

Giovedì 25 ottobre (ore 21)
Bruno Bartoletti presenta “Ma i veri
viaggiatori partono per partire”. Interviene Luciana Raggi.
Giovedì 8 novembre (ore 21)
Annalisa Teodorani presenta “Un filo
di parole”.
Sabato 17 e 24 novembre e sabato
1° dicembre (ore 17)
Bruno Bartoletti conduce tre incontri
laboratoriali dal titolo “Ascoltare poesia: con letture, dialoghi, commenti”.
Sabato 17 novembre (ore 17)
Inaugurazione della mostra fotografica di Claudio Zamagni “L’anima di
Gaia. Un percorso nella vita della savana”.

Sabato 24 novembre (ore 17)
Presentazione del volume “Mio figlio è
stato rapito da internet. Come educare all’uso degli schermi digitali dall’infanzia all’adolescenza”, di Francesco
Rasponi, Michele Piga, Elvis Mazzoni.
Sabato 1° dicembre (ore 17)
“Volti e voci della mia gente”, lettura
scenica di Orietta Zamagni e Giancarlo Frisoni.
Giovedì 13 dicembre (ore 21)
“Sono nato nel buco delle storie”, presentazione del libro di Michele Baldini
con Sabrina Foschini e Debora Branchi.
Giovedì 20 dicembre (ore 21)
Lettura scenica di Angelo Trezza tratta
da “Le ultime lettere di Jacopo Ortis”
di Ugo Foscolo.

Centenario della Grande Guerra

Sabato 27 ottobre (ore 17)
“Da Caporetto a Vittorio Veneto”, presentazione del volume di Gioacchino
Volpe. Intervengono il curatore Andrea
Ungari ed Eugenio Di Rienzo, autore
del saggio introduttivo al volume.

Giovedì 29 novembre
“Erba buona. Ricettario di un girovago”, interviene Fabio Fiori.
Gli incontri inizieranno alle ore 21.

ArricchiAMOci in biblioteca

Suggestioni d’autore

In occasione dell’apertura di ogni
terza domenica del mese:

Cibo come cultura

Domenica 18 novembre (ore 10)
“Mini cooking class”, laboratorio di
cucina per bambini dai 6 anni (prenotarsi con sms al 366/6797354).

Martedì 30 ottobre (ore 21)
Roberto Mercadini presenta il volume
“Storia perfetta dell’errore”.
Giovedì 15 novembre
“Porchetta, una tradizione antica”, interviene Giovanni Ricciotti.
Giovedì 22 novembre
“Dallo spreco al recupero del cibo”, intervengono Piero Meldini e rappresentanti dell’associazione Foodbusters.

Domenica 16 dicembre (ore 10)
Lettura spettacolo a cura di Elisa
Mazzoli (ingresso libero).
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“La ﬁne è un buon inizio”, torna la rassegna di
teatro contemporaneo a cura di Teatro Patalò

La seconda edizione di ‘Fuori stagione’ in collaborazione con Santarcangelo Festival

Torna per il secondo anno la
rassegna di teatro contemporaneo a
cura di Luca Serrani e Isadora Angelini (Teatro Patalò), in collaborazione
con Santarcangelo dei Teatri e con
il contributo della Regione EmiliaRomagna. Al centro di questa edizione un’idea di teatro come luogo
di incontro con mondi e pensieri differenti. Un teatro fatto da artisti che
sono autori del proprio lavoro e che
attraverso la propria opera svelano
un punto di vista sul mondo. Proprio quando lo status quo presenta
innegabili segni di chiusura, il lavoro
degli artisti viene a galla con tutta
la potenza delle sue armi: bellezza,
poesia, umorismo. Un teatro con
le porte aperte, dove, quando tutto
sembra perduto, riscoprire la semplicità rivoluzionaria dell’incontro tra
esseri umani.
Dopo l’anteprima del 14 ottobre
svolta nell’ambito della Settimana regionale di promozione della cultura,
è in programma per domenica 25
novembre alle ore 21 al Teatro Lavatoio lo spettacolo intitolato “Emily.
Il giardino nella mente”, organizzato
in collaborazione con Amministrazione comunale e Pro Loco in occasione della Giornata Mondiale contro la
violenza sulle donne.
Si tratta di un lavoro teatrale su
Emily Dickinson che all’età di quarant’anni si chiuse nella sua stan-

za, lavorando all’opera poetica che
scelse di non pubblicare in vita.
Dickinson scrisse senza sapere chi
e quando avrebbe letto l’opera alla
quale dedicò ogni momento della
sua vita per più di vent’anni. Chi conosce le sue lettere conosce la profondità del rapporto con le persone
che amava. Ma il suo rapporto con la
Poesia è su un piano sovraumano.
Un piano talmente alto che ogni definizione del suo lavoro risulta riduttivo. Parla direttamente agli animali,
agli alberi, ai vivi e ai morti. Parla
direttamente all’anima di ciascuno
di noi. Domenica 16 dicembre è
la volta di “120 kg di jazz” di e con
César Brie, un racconto dietro cui si
celano tre amori: l’amore non corrisposto per una donna per la quale
si finirebbe all’inferno; l’amore per il
jazz che aiuta Ciccio Méndez a sopportare la sua immensa solitudine, e
l’amore per il cibo nel quale Ciccio
trova brevi e appaganti rifugi e consolazioni. Venerdì 18 gennaio Fuori
stagione torna con “Follìar”, di e con
Alberto Astorri e Paola Tintinelli. Uno
zio cieco e un cugino matto, persi
e soli come nella notte dei tempi ai
confini di una galassia, sono “chiusi”
nella loro stanza e hanno a che fare
con una mosca. Una piccola finestrella è l’unico loro rapporto con il
fuori, con “la grande opera” del mondo. Venerdì 1° febbraio la rassegna

Luca Serrani e Isadora Angelini (foto Dorin Mihai)

proseguirà con lo spettacolo intitolato
“Monopolista. Mi gioco la vita”, un
progetto di quotidiana.com, con Roberto Scappin e Paola Vannoni. Due
figure all’inseguimento di successo e
denaro, ma totalmente incapaci – per
natura e cultura – di farne una ragio-

BIM!, festival multidisciplinare delle arti

L’edizione 2018 dedicata al ﬁume Savio con iniziative
per adulti e bambini
A Santarcangelo torna BIM!, il
festival multidisciplinare che crea
occasioni d’incontro e scoperta tra
gli immaginari dell’arte contemporanea e quelli di bambini e bambine.
Nell’anno che la Comunità Europea dedica al patrimonio culturale,
BIM! propone di giocare intorno
all’idea che le persone, con le loro
identità, le storie e gli immaginari che ridisegnano costantemente
nell’incontro con l’altro, siano il più
grande patrimonio da celebrare.
Con questo spirito nascono anche le iniziative in programma al
Museo Storico Archeologico: do-

menica 21 ottobre alle ore 16 verrà
inaugurata la mostra fotograficia
“Savio” di Roberta Baldaro (gli orti
abusivi sull’argine del fiume Savio
vengono abbandonati nei “giorni della merla”. C’è troppo freddo,
ma la natura fa da sé, rimedia).
La mostra è visitabile fino all’11
novembre negli orari di apertura
del Musas (visite guidate e attività per le scuole su prenotazione).
A partire dalle ore 16 aprirà anche un piccolo atelier a cura di Roberta Baldaro e Valentina Pagliarani
dedicato a bambine e bambini dai 5
anni per scoprire la mostra sul Sa-

vio, giocando intorno al suo immaginario. Per bambini anche l’evento
“Remida Bologna terre d’acqua”,
in programma sempre dalle ore
16 al Musas: speciali immersioni
nelle proiezioni e riproduzioni dei
materiali di scarto giocando con
lavagna luminosa e con il corpo,
per indagare la materia, scoprirne
riflessi, creare paesaggi e ambienti.
Il programma completo delle iniziative è disponibile su
www.microfestivalbim.org.
Ingresso gratuito. Info e prenotazioni all’Associazione Katrièm
(329/2291306 - info@katriem.it.).

ne di vita. Come reagire al senso di
fallimento dopo anni trascorsi a navigare in una mediocre e infruttuosa
onestà? Il Monopoli è una risposta.
Lo scopo è restare l’ultimo giocatore,
mandando a rotoli gli altri. Sono queste le parole chiave del terzo millen-

nio o è necessario riscrivere le regole
del gioco?
Info: www.teatropatalo.it - FB
Fuori Stagione. Costo biglietto: 10
euro | ragazzi fino a 18 anni: 5 euro
| abbonamento a tutti gli spettacoli:
40 euro.

Altri appuntamenti al Museo
Piccoli amici dei musei

Tornano le iniziative del Pam Club al Musas.
Venerdì 26 ottobre (ore 16)
Un pomeriggio in compagnia dei libri, per bambine e bambini dai 3
ai 10 anni (prenotazione allo 0541/624.703 - pamclub@museisantarcangelo.it). Costo 3 euro.
Domenica 4 novembre (ore 16,30)
In occasione del Bookcrossing, si svolgerà il laboratorio ludicodidattico intitolato “Il cappello del cantastorie”, per andare alla scoperta del costume del cantastorie Giovanni Parenti e creazione di
un cappello con materiali di recupero (per bambini dai 5 ai 9 anni).
Domenica 2 dicembre (ore 15,30)
Festa d’inverno. Natale al Museo! Aspettando le festività natalizie,
un pomeriggio al museo, anche in occasione del Bookcrossing.

Centro Commerciale La Fornace Santarcangelo
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

TuttoSantarcangelo

“Tower to the People”, il nuovo
murale dell’artista italiano Eron

L’opera realizzata in occasione dell’edizione 2018 di
Cantiere poetico per Santarcangelo esprime il desiderio
di pace e di libertà dei popoli
È stata completata la nuova opera
d’arte murale che l’artista italiano Eron
ha dipinto a Santarcangelo in occasione del festival culturale “Cantiere Poetico 2018” giunto alla sua quarta edizione. “Tower to the People” è il titolo della
nuova opera che l’artista ha concepito
trasformando una torretta per l’energia
elettrica situata in via Pozzo Lungo in
un monumento raffigurante un insieme
di fiori dipinti che formano l’anatomia di
un pugno alzato al cielo. Soltanto con
l’utilizzo della bomboletta di vernice
spray a mano libera come unico mezzo
pittorico, Eron è riuscito a creare sulla
superficie del muro complessi ed eterei chiaroscuri dando vita ad un’opera

unica che esprime con tutta la sua imponenza, la forza della delicatezza, la
potenza della non violenza, la vittoria
della gentilezza, l’amore contro l’odio,
l’intensità della poesia, la perfezione
dell’armonia, il desiderio di libertà e di
pace delle persone in tutto il mondo.
Un’opera monumentale, poetica, silenziosa e allo stesso tempo dirompente.
Considerato tra i più dotati e virtuosi interpreti dell’arte figurativa e della pittura
contemporanea internazionale, (Enciclopedia Italiana Treccani), Eron è uno
dei più noti esponenti del graffitismo italiano e della street art a cavallo fra XX
e XXI secolo. Sempre nel 2018 Eron
ha realizzato quella che è considerata

una delle più grandi opere d’arte murale urbana al mondo. L’opera, intitolata
W.A.L.L. (Walls Are Love’s Limits), è
stata realizzata nel nuovo quartiere
City Life a Milano. Un dipinto di 1000
metri quadri che ha trasformato la
grande parete in un muro contro i muri.
Le opere di Eron sono state esposte
in gallerie e musei di tutto il mondo tra
cui: Chelsea Art Museum (New York),
Biennale di Venezia, Saatchi Gallery
(London), Galleria Patricia Armocida
(Milano), PAC - Padiglione Arte Contemporanea di (Milano), MACRO - Museo d’Arte Contemporanea (Roma),
Italian Cultural Institute (New York),
solo per citarne alcuni.

La Grande Guerra, cent’anni dopo
Si concludono con un ricco programma di eventi tra fine ottobre e inizio
novembre le iniziative della rassegna
“Santarcangelo per il centenario della
Grande Guerra”, cominciata nel 2015
per ricordare i cento anni della Prima
Guerra Mondiale. Primo appuntamento
in calendario, sabato 20 ottobre alle ore
11 in biblioteca, l’inaugurazione della
mostra “Arriverà quel giorno di pace
e faremo una gran festa”, realizzata
con documenti e materiali raccolti tra
la cittadinanza grazie a una chiamata
pubblica. Da lunedì 22 a mercoledì 24
ottobre si svolgeranno invece le lettu-

re nelle scuole elementari che hanno
aderito all’iniziativa nazionale “Libriamoci”, quest’anno dedicate appunto al
tema della guerra. Sabato 27 ottobre
alla Baldini (ore 17) la presentazione
del volume “Da Caporetto a Vittorio
Veneto” di Gioacchino Volpe, nella riedizione pubblicata proprio quest’anno da
Rubbettino. Il Supercinema partecipa
alle iniziative per il centenario con il film
“Torneranno i prati” di Ermanno Olmi
(2014), in programma lunedì 29 ottobre
alle ore 21: per l’occasione, sarà organizzata anche una proiezione mattutina
dedicata alle scuole con la presenza di

Maurizio Zaccaro, aiuto regista di Olmi
per la realizzazione del film. Sabato 3
novembre spazio invece alla musica
con il Coro Magnificat di Santarcangelo
e il Coro Malatesta da Verucchio, protagonisti al teatro Lavatoio del concerto
“Tapum tapum… canti della Grande
Guerra” (ore 21).
Le iniziative per il centenario si
concluderanno domenica 4 novembre
con le tradizionali commemorazioni per
la Giornata dell’unità nazionale e festa
delle forze armate, ma la mostra in biblioteca sarà comunque visitabile fino a
domenica 11 novembre.

Eron mentre realizza l’opera “Tower to the People” (foto Davide Gasparetti)

Centro per le famiglie, tutte le iniziative in programma ﬁno a ﬁne anno
Torna con una ricca programmazione di iniziative per i mesi invernali
l’attività del Centro per le famiglie
dell’Unione di Comuni Valmarecchia.
Dagli incontri rivolti alle neo mamme
ai corsi di accompagnamento alla nascita, dalla consulenza educativa genitoriale alla mediazione familiare, fino
ai laboratori genitori e figli e ai corsi di
massaggio del neonato, passando per
l’orientamento scolastico e i “gruppi di
parola”. Sono davvero numerose le
proposte del Centro per le famiglie per
i mesi di ottobre, novembre e dicembre. Prosegue infatti il ciclo di incontri
rivolti alle donne con bambini fino a
12 mesi, dal titolo “Mamme al centro”,
finalizzati a condividere esperienze
sensoriali e buone pratiche nel primo
anno di vita. Gli incontri sono condotti
dalle psicologhe ed educatrici del Centro per le famiglie e si svolgono presso i
locali della stazione ferroviaria (piazzale Esperanto, 6) dalle 9,45 alle 11,45:
i prossimi appuntamenti si terranno il

27 ottobre, l’8 e il 24 novembre, e il 6
dicembre.
Sono ripartiti nel mese di ottobre
anche i laboratori genitori e figli: venerdì 30 novembre alle 16,30 al Centro
per le famiglie di Santarcangelo appuntamento dedicato ai bimbi dai 12 ai 24
mesi. Due invece gli incontri per genitori di figli adolescenti e pre-adolescenti:
giovedì 8 novembre alle 20,45 presso
l’Istituto Einaudi-Molari, la pedagogista
Silvia Sanchini e lo psicologo e psicoterapeuta Mirco Ciavatti parleranno di
adolescenza e conflitti, mentre martedì
4 dicembre gli psicologi Tania Presepi
e William Zavoli condurranno l’incontro
dal titolo “Le domande difficili dei bambini” (per genitori di bambini dai 3 ai 10
anni), in programma presso la scuola
dell’infanzia “Cappuccetto rosso” di Villa Verucchio.
Tornano inoltre i corsi di massaggio per neonati fino ai 5 mesi d’età:
le date in programma presso il nido
d’infanzia “Mongolfiera” sono il 16, 23

e 30 novembre, il 7 e 14 dicembre
alle ore 16,45 (iscrizioni a partire dal
5 novembre). Ai papà di bimbi in età
2-6 mesi sarà invece dedicato il corso
di massaggio infantile che si svolgerà
al nido d’infanzia “Il poggio dei bimbi”
(via Roma, 2 – Poggio Torriana, località Poggio Berni) il 20 e 27 ottobre e
sabato 3 novembre alle ore 10.
I “Gruppi di parola” si rivolgono
invece a bambini dai 6 agli 11 anni
che stanno vivendo la separazione
o il divorzio dei genitori, per aiutarli a
esprimere sentimenti, paure e a vivere
più serenamente la riorganizzazione
familiare. Gli incontri si terranno presso il Centro per le famiglie del Comune
di Rimini (piazzetta dei Servi, 1) martedì 23 e 30 ottobre, 3 e 16 novembre,
alle ore 16,30 (è necessario iscriversi).
Nel mese di novembre si svolgeranno
poi gli incontri di orientamento scolastico rivolti ai genitori dei ragazzi di
terza media sull’importante scelta della
scuola superiore. Come di consueto,

infine, il Centro organizza alcuni incontri di accompagnamento alla nascita
nell’ambito dell’attività del Consultorio,
oltre a garantire i servizi di consulenza

educativa genitoriale e di mediazione
famigliare. Il Centro per le famiglie si
trova in piazzale Esperanto, 6 (tel.
0541/624.246).

Più servizi e utenti in crescita
I dati registrati dal Centro per le famiglie nel biennio 2016/2017 e nei primi
sei mesi del 2018 confermano un numero crescente di accessi che sfiorano quota 4mila, suddivisi tra colloqui di counseling genitoriale e psicologico,
oltre che sui temi dell’affido e dell’adozione che hanno coinvolto diverse famiglie. Numerosi anche gli incontri e i corsi tematici che hanno coinvolto
oltre 1.500 persone con particolare riferimento i progetti di scambio e socializzazione – circa trenta – che sono stati portati a termine. Da segnalare
anche l’attività di supporto per la richiesta di contributi economici previsti per
le famiglie. Per essere informati sulle iniziative in programma basta visitare
il sito www.informafamiglie.it, seguire la pagina Facebook/Centro per le Famiglie Valmarecchia, o ancora iscriversi alla newsletter mensile. Il Centro è
operativo in piazzale Esperanto 6 (informafamiglie@vallemarecchia.it) ed è
aperto lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 8,30 alle 12,30 (lunedì e
giovedì anche dalle 15 alle 18).

