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

Con le linee di indirizzo per la redazione del Piano
operativo comunale 1, prende avvio un cantiere
permanente per il recupero e la riqualificazione
del territorio. Piccoli e grandi interventi per stimolare
i privati chiedendo loro di investire sul recupero e
di scommettere sulla bellezza.
Si passa dal controllo burocratico alla qualità del
progetto, dai vincoli all’obiettivo da raggiungere
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Il Piano operativo comunale per la riqualificazione
diffusa del territorio si presenta alla città. Le linee di
indirizzo del Poc1 e della variante al Regolamento urbanistico edilizio (Rue) sono state infatti presentate al
Consiglio comunale. Parte ora un più ampio confronto
con la città su due strumenti di pianificazione territoriale di grande importanza che aggiungendosi al Piano
strutturale comunale (Psc) danno a Santarcangelo la
possibilità di avvalersi di strumenti di pianificazione
strategica, essenziali per lo sviluppo futuro della città.
È questo, nella sostanza, quanto affermato dal sindaco Alice Parma che ha sottolineato come questo primo
importante risultato, per l’Amministrazione comunale
ma soprattutto per la città, sia anche frutto dell’intenso
lavoro condotto dalle amministrazioni precedenti. Un
risultato di grande rilevanza in un momento di profonda crisi economica che oltre a determinare perdita di
speranza e di prospettiva per il futuro, ha causato una
forte contrazione dei consumi, con interi settori della
produzione addirittura bloccati. In questo contesto per
il sindaco Parma occorre individuare nuovi modelli di
sviluppo che abbraccino tutti i sistemi economici e sociali per una città come Santarcangelo dove parlare di
riqualificazione significa parlare innanzitutto di lavoro
e di famiglie. “L’elemento di novità su cui occorre porre
l’attenzione è proprio il percorso organico che come
Amministrazione comunale abbiamo attivato fin dalle
scorse settimane con l’incontro di presentazione delle
linee di indirizzo della variante al Rue rivolto soprattutto ai professionisti e con l’illustrazione al Consiglio
comunale delle linee di indirizzo del Poc1. Un percorso che da qui ai prossimi cinque anni – alla luce degli
obiettivi di qualità e di riqualificazione indicati espressamente da questa Amministrazione – coinvolgerà la
città in tutte le sue espressioni affinché essa possa
diventare ancor più bella e attrattiva. Un cantiere permanente per la città, ma soprattutto con la città, dove
anche i privati potranno ‘sognare’ e contribuire a realizzare il proprio pezzo di Santarcangelo”.
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EcoNatale, tutti gli appuntamenti
fino al 6 gennaio 2015
Il periodo di Natale è speciale, racchiude
mille significati, di accoglienza e solidarietà
ma anche di divertimento, di grande lavoro
e insieme di svago e leggerezza. Natale è
la festa più tradizionale dell’anno e la vogliamo festeggiare rispettandone i riti ma
nello stesso tempo dedicando attenzione
ai temi contemporanei come quelli del ri-
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spetto per l’ambiente.
Abbiamo chiesto collaborazione alla città,
alle sue associazioni, alle scuole, agli artisti, alle categorie economiche e prodotto
un programma collettivo che racchiude il
senso di comunità. Abbiamo fortemente
voluto di nuovo una festa di Capodanno, in
piazza, una festa che deve servirci anche

segue a pag. 3
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Poc Zero, sottoscritti gli
accordi con i privati

Raccolta differenziata,
primi in Provincia

Giornata nazionale del
dialetto

Poc 1 con bando pubblico

Monitoraggio rumori

Al Salone del Gusto

EcoNatale, un altro modo
di fare festa
Tutto il programma fino
al 6 gennaio 2015

Diritti dei
Cittadini Edizioni

www.comune.santarcangelo.rn.it

ccetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra.

dicembre 2014

2

“Poc Zero”, sottoscritti gli accordi con i privati
Al Comune le aree dove realizzare la nuova scuola di San Bartolo e
le abitazioni di edilizia residenziale sociale. Previste altre importanti
dotazioni territoriali
Il “Poc Zero” è diventato pienamente operativo. È stato infatti stipulato qualche settimana fa il
quinto accordo con i privati per dare attuazione ai
cinque ambiti previsti dal Piano operativo comunale
approvato in via definitiva nell’agosto del 2013. Tre
gli interventi di carattere produttivo: l’ampliamento
dell’azienda “Il Melograno” che si farà carico della
sistemazione e dell’illuminazione pubblica di via
Bornaccino, e altri due ampliamenti di aree produttive in via dell’Acero e in via Tosi che hanno una contropartita economica a favore dell’Amministrazione
comunale. L’unico intervento di carattere residenziale è previsto a San Bartolo dove al Comune verrà
ceduta un’area di 4.800 metri quadrati per la realizzazione della nuova scuola elementare oltre ad
un lotto da destinare all’edilizia residenziale sociale.
Il quinto intervento riguarda invece un progetto di
valorizzazione ambientale lungo via San Vito dove
è prevista la realizzazione di un chiosco dotato di
parcheggio e di un’area che permetterà di accedere
al futuro parco dell’Uso.
“In un momento di perdurante crisi economica
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come quello che stiamo attraversando, dare attuazione al Poc attraverso i cinque interventi che
vedono coinvolti i privati non era affatto scontato”,
sottolinea innanzitutto l’assessore alla Pianificazio-

ne Urbanistica e ai Lavori pubblici Filippo Sacchetti.
“La conferma degli impegni e degli investimenti da
parte dei privati - aggiunge l’assessore Sacchetti permette di garantire una serie di dotazioni territo-

riali particolarmente importanti per Santarcangelo
a partire dall’acquisizione delle aree dove costruire
la nuova scuola elementare di San Bartolo e dove
realizzare abitazioni di edilizia residenziale sociale,
oltre alla sistemazione di via Bornaccino. Si tratta
di investimenti assolutamente necessari anche per
dare ossigeno all’economia del nostro territorio e
che in ogni caso confermano il livello di attrattività
che Santarcangelo continua a esercitare. Lo dico
senza enfasi: avvertiamo un fermento, una voglia di
ripartire, rispetto a cui l’Amministrazione comunale
intende, fin da subito, essere al fianco di famiglie e
imprese per facilitare le opportunità di lavoro e le iniziative di qualità. Vogliamo fare in modo di diventare
un luogo attraente per gli investimenti e in grado di
incentivare la ripresa. Nei giorni immediatamente
successivi all’insediamento della Giunta comunale
abbiamo dato impulso all’iter procedurale necessario affinché il Poc Zero fosse attuato nel più breve
tempo possibile per realizzare quelle opere pubbliche indicate negli impegni assunti dai privati al momento dell’adozione del Piano operativo comunale”.
dalla
prima
“Uno
degli interventi programmati riveste particolare importanza dal punto di vista dell’innovazione - continua l’assessore Sacchetti - si tratta della
riqualificazione ambientale di San Vito sul fiume Uso
che inaugura un percorso su cui andremo a scommettere in futuro grazie alla creazione di corridoi
ambientali del benessere e del buon vivere, lungo
le aste fluviali principali. Tutto ciò grazie ad accordi
pubblico-privato, in cui il privato riqualifica e rende
fruibile una zona di pregio e il pubblico consente
l’apertura di spazi commerciali e ricreativi con cui
sostenere la gestione”. “Infine - conclude l’assessore Sacchetti - un ringraziamento va alle Amministrazioni precedenti, che hanno messo sui giusti binari
gli strumenti necessari all’attuazione delle previsioni
indicate dal Poc”.

Fiera di San Martino, il Comitato per la sicurezza
si riunirà a Santarcangelo
Il prefetto di Rimini Claudio Palomba e il viceprefetto vicario Clemente Di Nuzzo hanno incontrato, nelle scorse settimane, il sindaco Alice Parma
presso il Municipio di Santarcangelo in merito agli
incresciosi fatti accaduti in occasione della Fiera di
San Martino.
“La mia presenza a Santarcangelo vuole innanzitutto essere un segnale di attenzione e di vicinanza
agli agenti della Polizia Municipale coinvolti nei fatti
accaduti nei giorni scorsi e a tutta l’Amministrazione comunale”, ha affermato il prefetto di Rimini nel
corso dell’incontro. Per Palomba “Il fenomeno dei
venditori abusivi presenti alla Fiera di San Martino
si è manifestato in maniera diversa e quantitativamente molto superiore rispetto agli anni precedenti.
In questo senso è possibile sostenere che siamo di
fronte a un salto di qualità del fenomeno, che sta
assumendo contorni similari a quelli che hanno interessato il Comune di Rimini. Prima delle festività
natalizie, intendiamo dunque convocare il Comitato
per la sicurezza e l’ordine pubblico a Santarcangelo
e in altri Comuni importanti, per affrontare in tempo
il problema progettando e organizzando un lavoro di
squadra che deve innanzitutto partire dai sistemi di
controllo e contrasto a monte, prima che il fenomeno
si manifesti. In circostanze come queste, analogamente a quanto concordato per il fenomeno presente in spiaggia, prima di tutto vanno garantite la sicurezza e l’incolumità del pubblico che visita la fiera”.
Il sindaco Parma, nel ringraziare il prefetto di
Rimini per il segnale di attenzione nei confronti della città, ha messo in evidenza che la Fiera di San
Martino per la sua dimensione e per il forte richiamo
di pubblico sta evidentemente destando l’interesse
di organizzazioni strutturate attive nella vendita ille-

Piazza Ganganelli durante la Fiera di San Martino

gale di merce. “Cogliamo con grande interesse la
proposta di organizzare, attraverso la convocazione
del Comitato per la sicurezza e l’ordine pubblico a
Santarcangelo, un coordinamento per affrontare e
anticipare il fenomeno dei venditori abusivi prima
che questo si manifesti e metta a repentaglio l’ordine pubblico”.
“Il fenomeno dell’abusivismo, in ogni caso, non
è stato affatto trascurato” sottolinea l’assessore alle
Politiche per la sicurezza Danilo Rinaldi. “Abbiamo
cercato di contrastarlo anche richiedendo rinforzi,
ma sempre con l’obiettivo primario di tutelare cittadini e visitatori. Lo dimostra il fatto che, in una fiera
capace di richiamare in quattro giorni circa 100.000
persone, non sono accaduti episodi di particolare
gravità in tema di sicurezza – i borseggi registrati

non sono più di 4 o 5 in tutto – se si esclude, appunto, il problema dell’abusivismo. Va ricordato infine –
conclude l’assessore Rinaldi – che ogni acquisto dai
venditori abusivi alimenta la produzione e la vendita
illegale di merce contraffatta, oltre a incentivare lo
sfruttamento delle persone su cui si basano queste
organizzazioni”.
La Polizia Municipale ha fermato due nordafricani, poi arrestati, per mancanza di permesso
di soggiorno e documenti, resistenza a pubblico
ufficiale e lesioni. Infine, sono 26 i sequestri di
merce venduta abusivamente effettuati dalla Polizia Municipale, per un totale di oltre 300 pezzi
fra borsette, portafogli, ombrelli, giacche a vento,
cinture, stampe e articoli di artigianato.

Poc, il sindaco Parma: “Una nuova pianificazione
per una rinnovata visione strategica della città”
L’assessore Sacchetti: “A breve un bando pubblico
per la presentazione delle prime progettualità”
dalla prima
Affinché ciò si realizzi occorre però
cambiare radicalmente prospettiva e
far sì – ed è questo l’elemento di novità più significativo – che gli strumenti di
pianificazione urbanistica e territoriale,
pur indicando le coordinate entro cui
pubblico e privati potranno muoversi,
da un lato siano al servizio di progettualità che coniughino qualità, riqualificazione dell’esistente e risparmio
energetico, e dall’altro rispondano alle
esigenze di imprese e famiglie, messe
sempre più a dura prova dalle crescenti e persistenti difficoltà economiche.
“Vogliamo che a Santarcangelo – sottolinea l’assessore Sacchetti – la crisi
venga affrontata e superata in modo
collettivo per avere, in futuro, una città
ancora migliore rispetto a come l’abbiamo trovata. Ciò richiede un nuovo
patto tra pubblico e privato, ma anche
il coraggio di incentivare il recupero
dell’esistente in chiave qualitativa e
di scommettere sulla bellezza. È per
questo che di volta in volta ci concentreremo sulla valutazione dei singoli
progetti e non tanto sul mero controllo
burocratico di rispetto delle norme che
fra l’altro – soprattutto in riferimento al
Rue su cui stiamo già lavorando insieme ai professionisti esterni nell’ambito
di un percorso di partecipazione e di
concertazione che resterà il modus

Cinque gli ambiti
di intervento
del futuro Poc:
centro storico,
centro urbano,
frazioni,
zone produttive,
ambiente
e paesaggio
operandi di questa Amministrazione
– andranno semplificate e quantitativamente contenute affinché la loro
comprensione e dunque il loro rispetto
siano ancora più garantiti. Si tratta in
definitiva di mettere a disposizione di
chiunque voglia investire sul territorio
una serie di strumenti urbanistici snelli
e ancor più funzionali affinché non sia
la burocrazia ad impedire la concretizzazione di idee e progettualità meritevoli, soprattutto in un momento così
delicato”.

Richiamando i cinque ambiti di intervento del futuro Poc (centro storico,
centro urbano, frazioni, zone produttive, ambiente e paesaggio) e la necessità di incentivare il social housing
nonché la previsione di altre infrastrutture e nuove funzioni all’interno dei
contenitori già esistenti, l’assessore
Sacchetti ha affermato che a breve
verrà aperto un bando per la presentazione di progetti da parte di privati.
L’obiettivo è quello di chiudere il bando
nell’arco di un paio di mesi, affinché
le proposte meritevoli di concretizzazione possano prendere avvio nel più
breve tempo possibile. “Questa – aggiunge Sacchetti – è la modalità con
cui l’Amministrazione intende affrontare i prossimi anni di politica urbanistica
e territoriale: definire e realizzare cioè
diversi Poc affinché possano attuarsi
le iniziative di qualità di volta in volta
presentate all’attenzione dell’Amministrazione velocizzando i tempi e procedendo per step successivi. Un cambio
di mentalità radicale e una dinamicità
che certamente andranno governate,
ma che potranno al tempo stesso offrire opportunità nuove e interessanti
per una città dalle grandi potenzialità
come Santarcangelo”.
In merito al Poc1, TuttoSantarcangelo ospiterà un intervento dei gruppi
consiliari sul prossimo numero in uscita a febbraio.

Elezioni regionali del 23 novembre:
come hanno votato i santarcangiolesi
Liste Consiglio regionale
1) Lista Civica Regionale
2) Sinistra Ecologia e Libertà
3) Partito Democratico
4) Emilia Romagna Civica
5) Fratelli d’Italia
6) Lega Nord Padania
7) Forza Italia
8) L’Altra Emilia Romagna
9) Movimento 5 Stelle
10) Nuovo Centro Destra
Candidati presidente Giunta regionale
1) Mazzanti Maurizio (Lista Civica Regionale)
2) Bonaccini Stefano (Sel, Pd, Emilia Romagna Civica)
3) Fabbri Alan (FdI-An, Lega Nord Padania, Forza Italia)
4) Quintavalla Maria Cristina (L’Altra Emilia Romagna)
5) Gibertoni Giulia (M5S)
6) Rondoni Alessandro (Ncd)

voti
218
231
2591
89
144
929
440
132
913
125
voti
225
3006
1585
147
952
134

Affluenza alle urne: a Santarcangelo ha votato il 35,75 per cento degli aventi diritto

%
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4%
44,6%
1,5%
2,5%
16%
7,6%
2,3%
15,7%
2,2%
Via bastioni Orientali, 52
Tel. 0541.780200
Fax 0541.783104
www.casalieassociati.it
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Il Comune di Santarcangelo sui social network con la
pagina Facebook comunedisantarcangelodiromagna
L’Amministrazione comunale mette a disposizione dei cittadini un nuovo
canale di confronto e dibattito aperto a
tutti. Da pochi giorni è stata infatti aperta la pagina Facebook - comunedisantarcangelodiromagna - attraverso cui
il Comune di Santarcangelo entra sui
social network per arricchire le possibilità di comunicazione e di relazione
con la pubblica amministrazione. Una
modalità di relazione nuova che va ad
affiancarsi, e non certo a sostituire, gli
strumenti di comunicazione e di interazione già attivi e maggiormente “tradizionali”, quali il sito internet e l’Ufficio
relazioni con il pubblico.
Gli spazi cosiddetti di “social
networking” costituiscono il luogo
virtuale nel quale un numero di utenti
in costante crescita (a febbraio 2014,
quando il network creato da Mark Zuckerberg ha compiuto 10 anni, erano
1,23 miliardi gli utenti iscritti a FB nel
mondo) cerca informazioni, opinioni,
crea reti di relazioni e cerca un dialogo diretto con le aziende ma soprat-

tutto con gli enti pubblici.
Il Comune di Santarcangelo
ha dunque deciso di sperimentare
nuove piattaforme social per informare, comunicare, ascoltare e dare
accesso ai servizi, attraverso uno
strumento che per sua stessa definizione nasce come canale di comunicazione bidirezionale.
Con l’apertura della pagina FB
- gestita dal personale dei Servizi di
Comunicazione - l’Amministrazione
comunale ha redatto la Social Media
Policy della Città di Santarcangelo,
disponibile integralmente sulla pagina FB, volta a regolare in modo trasparente l’uso dei social media e del
web 2.0, e il rapporto tra utente ed
ente nell’ambito degli stessi attraverso la definizione di alcune regole di
comportamento a cui attenersi. Per
informazioni e comunicazioni relative
alla gestione delle piattaforme social
del Comune di Santarcangelo è possibile scrivere all’indirizzo social@
comune.santarcangelo.rn.it.

Festività natalizie, le chiusure degli uffici comunali
In occasione delle festività natalizie gli uffici comunali resteranno chiusi nelle
giornate di sabato 27 dicembre e lunedì 5 gennaio (sono comunque garantiti
i servizi di reperibilità). La Biblioteca comunale A. Baldini, a differenza degli
altri anni resterà aperta la Vigilia di Natale, mentre sarà chiusa sabato 27 e
mercoledì 31 dicembre e lunedì 5 gennaio.
I Musei comunali, invece, resteranno chiusi il giorno di Natale e il primo
gennaio 2015, mentre nelle giornate di venerdì 26 dicembre e martedì 6
gennaio saranno aperti dalle 15,30 alle 18,30. Chiusure in programma anche
per il Centro per le Famiglie nelle giornate del 24 e 31 dicembre, oltre che
lunedì 5 gennaio.
Venerdì 2 gennaio resterà chiuso anche il Centro Ascolto Immigrati.

Natale insieme
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Expo dei Soci di Banca Malatestiana per il territorio
Enogastronomia, Artigianato, Casa, Arredo, Pianeta Donna,
Tempo Libero, Trasporti, Tecnologie

SABATO 13 E DOMENICA 14 DICEMBRE 2014,
RIMINI FIERA
• ORE 10-19
METODO
LOGOTIPO CENTENARIO

COLORE
Spettacolo di Ballo, Animazioni e intrattenimenti
per tutti, Show Cooking, Workshop,
CMYB
BANCA MALATESTIANA
Insieme a Fido, Laboratori creativi, Tornei, Tombole solidali, La Grande torta dei cent’anni
...e molto altro ancora!
C

M

INGRESSO LIBERO
Seguici su

commenta l’evento con l’hashtag ufficiale

#nataleinsieme14

Info sul sito www.bancamalatestiana.it
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Raccolta differenziata, Santarcangelo
primo Comune in provincia

Bar e ristoranti - Centro storico Santarcangelo di Romagna

Presto altre iniziative per il recupero
di oli esausti, cartone e vetro
Per informazioni

In que“Se siamo
vincia per la raccolta differenziata dei sto senso stiamo mettendo a punto
rifiuti il merito vawww.gruppohera.it
innanzitutto all’atten- un progetto di educazione ambientale
zione che i santarcangiolesi hanno per che prevede la partecipazione delle
il pubblico
scuole, dove saranno collocati apl’ambiente e perUfficio
la curaRelazioni
della lorocon
città”.
www.comune.santarcangelo.rn.it
E’ questo il primo
commento dell’as- positi contenitori per la raccolta degli
sessore alla Qualità ambientale e allo oli da cucina esausti, che se smaltiti
in modo
non laadeguato
causano gravi
Sviluppo sostenibile
Pamela Fussi,
in on-line
www.ilrifiutologo.it
consulta
o scarica
app “il Rifiutologo”
merito ai dati presentati a Ecomondo danni all’ambiente inquinando le falde
dall’Osservatorio Provinciale sui Rifiuti e il terreno, oltre a provocare danni al
che vedono Santarcangelo al 74,61 funzionamento dei depuratori. Grazie
per cento di raccolta differenziata sul a questo progetto, oltre ai punti di raccolta presenti al centro commerciale
totale dei rifiuti prodotti nel 2013.
“Da anni – aggiunge l’assessore La Fornace e alla stazione ecologica
Fussi – Santarcangelo è stabilmente di via Scalone, sarà possibile dare
sopra il 70 per cento di differenziata nuovo impulso alla raccolta degli oli
grazie ai materiali riciclabili raccolti usati da cucina, da frittura o utilizzati
attraverso le circa 400 isole ecologi- per conservare gli alimenti. Le somme
che sparse sul territorio comunale, ricavate dalla vendita degli oli esausti
la stazione ecologica di via Scalone raccolti presso le scuole verranno utie grazie ai conferimenti delle azien- lizzate per promuovere nuovi progetti
de. Per mantenere e migliorare que- di educazione ambientale”. “Inoltre –
sto livello di attenzione nei confronti conclude l’assessore alla Qualità amdell’ambiente, riteniamo di fondamen- bientale e allo Sviluppo sostenibile –
tale importanza coinvolgere le nuove da dicembre, il sistema di raccolta del
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Servizio Clienti Utenze non domestiche 800.999.700
chiamata gratuita anche da cellulare attivo dal lunedì al venerdì
dalle
8.00 alle
22.00,
8.00 alle 18.00
e le loro famiglie.
al
primo
posto
insabato
pro- dallegenerazioni

stampato su carta riciclata
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Un dépliant informativo sulle nuove modalità di raccolta del vetro è stato distribuito a tutti i gestori di
Guida alla raccolta
bar e ristoranti del centro storico

differenziata del vetro

cartone presso le attività commerciali
vetro prodotto dai pubblici esercizi del
Bar e ristoranti
delle
vie: Don Minzoni,
Cavour, Cesare
Battisti,
Platano,
Saffi,
presenti nel
combarbio
verrà esteso
centro
storicoDel
è stato
reso
più efficienPio Massani, Rocca Malatestiana, Contrada dei Nobili,
anche alle restanti zonePiazza
del Balacchi,
centro Piazzetta
te grazieGalassi
alla raccolta diretta presso i
storico: da via Saffi a via Battisti fino locali”.
a via Ruggeri. Infine, il recupero del

Manutenzione strade, parchi ed edifici pubblici: verso
una collaborazione sempre più stretta con Anthea
Per la manutenzione delle strade e della viabilità in generale e per
la gestione delle scuole e degli altri
edifici comunali, l’Amministrazione
comunale intende avvalersi sempre
più della collaborazione di Anthea, sia
come partner privilegiato che come
struttura di supporto e di ausilio. Per
il futuro la scommessa sarà pertanto
quella di mantenere inalterato o cercare di accrescere il livello dei servizi,
pur in presenza di condizioni sociali
ed economiche oggettivamente sfavorevoli. Servono dunque investimenti e personale, risorse che non sono
attualmente a disposizione dell’Amministrazione comunale. In un contesto
che presenta queste caratteristiche,
dove non è neppure immaginabile
gravare i cittadini con ulteriori tasse,
è compito del Comune definire nuove
strategie cercando di utilizzare al me-

Il giardino della scuola materna Flora

Dal 2015 l’energia elettrica utilizzata negli edifici
comunali sarà prodotta da fonti rinnovabili
Dal 2015 l’energia elettrica utilizzata in uffici e scuole comunali sarà
verde. L’Amministrazione comunale
di Santarcangelo ha infatti aderito alla
convenzione stipulata fra Intercenter
e Gala Spa dopo che la Giunta aveva deciso di attivare l’opzione “verde”
sul contratto di fornitura che comporta la certificazione di provenienza
dell’energia elettrica da fonte rinnovabile e cioè idroelettrica, eolica, solare,
biomassa.

A partire dal nuovo anno, dunque,
tutte le forniture di energia elettrica
riguardanti uffici, biblioteca, musei,
scuole e altri edifici comunali saranno
assicurate da Gala Spa che certificherà la provenienza dell’energia utilizzata dall’Amministrazione comunale di
Santarcangelo. Complessivamente,
la spesa prevista per il bilancio 2015
è di poco superiore ai 172.000 euro.
L’adesione alla convenzione fra
Intercenter e Gala Spa consentirà di

utilizzare energia ‘verde’ pagando un
piccolo sovrapprezzo che complessivamente comporterà una maggiore spesa annua di circa 1.000 euro.
Maggiore spesa abbondantemente
ripagata dalle condizioni economiche
particolarmente vantaggiose della fornitura che consentono di ridurre del 14
per cento il costo dei consumi di energia. Questa scelta va inoltre nella direzione indicata dal Consiglio comunale
rispetto ad acquisti e forniture verdi”.

glio tutte le possibilità e quindi tutti gli
strumenti previsti dalle normative. In
sostanza si tratta di garantire nel migliore dei modi la percorribilità delle
strade, la cura del verde e dei cimiteri
e la gestione degli edifici pubblici per i
prossimi anni. Una risposta in questo
senso può quindi essere trovata nelle società strumentali in house come
Anthea di cui il Comune di Santarcangelo fa parte assieme ai Comuni di
Rimini e Bellaria Igea Marina fin dal
2008.
La società Anthea, a cui il Comune di Santarcangelo ha già affidato
la realizzazione dei servizi di gestione del verde, la lotta antiparassitaria
e quella alla zanzara tigre oltre alle
attività strumentali del servizio cimiteriale, potrebbe essere individuata
sia come partner privilegiato che
come struttura di supporto e di ausilio dell’Amministrazione comunale.
In primo luogo per quanto riguarda
i servizi manutentivi degli edifici, dei
sistemi di riscaldamento e di riqualificazione energetica, per arrivare alla
gestione della manutenzione delle
strade e della viabilità, con la prospettiva di un ampio global service comprendente piazze, aree di accesso e
di sosta, gestione della segnaletica
verticale e orizzontale, recupero sinistri, arredo urbano. Servizi che in futuro potrebbero estendersi anche alla
gestione della pubblica illuminazione
con i relativi investimenti connessi al
risparmio energetico.

BREVI
Riattivata la rete Wi-Fi

È stata riattivata la rete Wi-Fi gratuita
che copre il centro commerciale
naturale di Santarcangelo. Come si
ricorderà, infatti, il segnale era stato disattivato per alcune settimane
all’inizio del mese di settembre in
seguito al cambio di gestore. La connessione wireless, garantita adesso
da Lepida Spa (la società pubblica
che fa capo alla Regione e si occupa della gestione e dello sviluppo
della Rete Ottica e Wireless), è stata
potenziata rispetto alla precedente,
mentre il canone annuo è stato ridotto. È possibile accedere alla rete
Wi-Fi del Comune di Santarcangelo
da pc, smartphone e tablet, tramite
le credenziali di Federa, il sistema
di accreditamento federato della
Regione Emilia Romagna (lo stesso
già utilizzato per il Wi-Fi della nuova
biblioteca). L’utente può registrarsi
direttamente dalla schermata di accesso alla rete “Santarcangelo” oppure presentandosi presso l’Ufficio
relazioni con il pubblico.

Lotta all’evasione,
Comune premiato

Santarcangelo è fra i Comuni virtuosi che hanno collaborato con il
fisco nella lotta all’evasione fiscale e
contributiva inviando specifiche segnalazioni all’Agenzia delle Entrate.
Per l’attività di contrasto all’evasione
svolta nel 2013, al Comune di Santarcangelo è stato infatti riconosciuto
dal Ministero dell’Interno un premio
di 76.599 euro che lo pone al secondo posto in Provincia dopo l’Amministrazione comunale di Rimini.

Bonus acqua,
prorogati i termini
È stato posticipato il termine per la
presentazione delle richieste per ottenere il bonus acqua. Le domande
per le agevolazioni tariffarie per gli
anni 2013/2014 vanno presentate
entro il 24 gennaio 2015.

Case popolari
Il 31 dicembre 2014 scade il termine
per la presentazione delle domande
per le case di edilizia residenziale
pubblica sia per le nuove richieste
che per l’aggiornamento della graduatoria prevista per marzo 2015.

Corsi di lingua italiana
per stranieri
Nel prossimo mese di febbraio inizieranno i corsi di lingua italiana per
stranieri per il raggiungimento del
livello A2. I corsi si terranno presso
la scuola media Franchini il martedì e il giovedì dalle 19 alle 21,30.
Per info: Centro per le Famiglie tel.
0541/624246 o Centro Ascolto Immigrati tel. 392/6375609.
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Rumori ambientali nel centro storico, i dati del monitoraggio
effettuato da Arpa in prossimità dei pubblici esercizi
Registrati valori superiori ai limiti indicati dalla zonizzazione
acustica. L’Amministrazione comunale: “Per la prima volta
disponiamo di dati oggettivi. Pronti a discuterne con residenti
e titolari di pubblici esercizi”

Il rapporto fornito da Arpa, l’Agenzia regionale prevenzione e ambiente
dell’Emilia Romagna, sezione di Rimini,
al termine del periodo di osservazione
effettuato in estate nel centro storico per
misurare la rumorosità esterna prodotta
dai pubblici esercizi, ha rilevato valori superiori ai limiti indicati dalla zonizzazione
acustica. Per la prima volta, per precisa
volontà dell’Amministrazione comunale,
è dunque possibile disporre di dati certi
sui quali sviluppare proposte e adottare
misure correttive al fine di mantenere
quell’equilibrio che, in più occasioni e
con chiarezza, il Comune di Santarcangelo ha ribadito come indispensabile
fra coloro che vivono nel centro storico,
cioè i residenti, e le attività economiche
presenti.
Dalla lettura del rapporto fornito da
Arpa balza subito agli occhi un elemento: nella maggior parte dei casi il rumore
registrato è quello del vociare delle persone presenti in zona.
L’incarico affidato attraverso lo
Sportello Unico delle attività produttive
dell’Unione di Comuni Valmarecchia ha
permesso di registrare, grazie al posizionamento dei fonometri in tre punti specifici considerati particolarmente rilevanti, i
rumori prodotti nei fine settimana a partire dalle ore 9,30 circa del venerdì fino
alle prime ore del martedì.

La strumentazione, collocata in punti equidistanti dai pubblici esercizi presenti nelle vie Pio Massani (da venerdì
1 a martedì 5 agosto), Cavour e Cesare
Battisti (da venerdì 29 a martedì 2 settembre), ha rilevato valori superiori a
quelli indicati dalla zonizzazione acustica comunale che per tali zone prevede
il limite di immissione di 60 decibel nella
fascia oraria dalle 6 alle 22 e 50 decibel
per la fascia oraria 22-06. Limiti di immissione sonora che diventano più restrittivi
per via Battisti: 55 decibel per la fascia
oraria diurna e 45 per quella notturna.
Come è possibile osservare dal rapporto di Arpa, in alcuni casi anche nelle
ore diurne i valori registrati sono al di
sopra del limite previsto: la postazione
di contrada dei Nobili ha rilevato quasi
64 decibel nella fascia oraria dalle 12
alle 13 e poco meno di 63 decibel fra le
23 e le 24. Questo punto di misura ha
registrato, come principali sorgenti di
rumore nel periodo serale e notturno, il
vociare delle persone fino a tarda notte,
praticamente senza la presenza di musica, se non a basso volume in sottofondo
solo nella notte fra sabato 2 e domenica
3 agosto.
In via Cavour, invece, il picco di
rumorosità si è verificato venerdì 29
agosto con musica ad alto volume fra le
21,15 e le 23 (79,8 e 82,6 decibel). Nei

restanti periodi è stato registrato il vociare delle persone presenti in zona fino
all’1,30 con valori fino a 65,1 decibel,
senza la presenza di musica, se non a
tratti nella notte fra sabato e domenica.
Anche le misurazioni in via Battisti hanno registrato il rumore antropico prodotto dalle persone presenti in strada fino
all’una di sabato 30 agosto e di domenica 31 agosto con valori compresi fra
i 69,2 e i 57,4 decibel nella fascia oraria
compresa fra le 22 e l’1,00 e musica a
basso volume fino alle 24.

I commenti del sindaco e dell’assessore alle
Attività economiche
“Questi elementi oggettivi che il rapporto di Arpa ci consegna – commenta
il sindaco Alice Parma – permettono alcune considerazioni a partire dal fatto che nei luoghi soggetti al monitoraggio non si rilevano schiamazzi o altri
fenomeni ancor più negativi che in altre città non mancano. La scelta di Santarcangelo di puntare su un’offerta enogastronomica qualificata ha portato
all’apertura di pubblici esercizi di qualità capaci di creare un indotto economico rilevante grazie anche al forte livello di attrattività che questa città riesce a
mantenere nonostante le difficoltà che stiamo attraversando. Si tratta di una
ricchezza che va riconosciuta a cui occorre coniugare il rispetto per chi abita
nel centro storico. Adesso, per la prima volta, disponiamo di dati oggettivi sui
quali confrontarci: porteremo queste rilevazioni al tavolo di lavoro già avviato
per sviluppare un confronto aperto e sereno sia con gli operatori economici
sia con chi vive nelle contrade. Da subito – conclude il sindaco Parma – siamo pronti a lavorare in diverse direzioni: dalla revisione dei regolamenti per
quanto riguarda gli arredi esterni e l’orario di chiusura dei locali oggi fissato
alle 2, alle modifiche alle normative urbanistiche comunali, fino ad assicurare
una maggiore presenza della polizia municipale nelle ore serali durante i fine
settimana”.
“Il rapporto di Arpa sul monitoraggio del rumore ambientale nel centro storico
è integralmente pubblicato sul sito internet del Comune – puntualizza l’assessore alle Attività Economiche Paola Donini – perché per rispetto della trasparenza riteniamo che i dati in esso contenuti debbano costituire un patrimonio
disponibile a chiunque ne sia interessato. Ovviamente non ci sottraiamo alle
nostre responsabilità, ma oggi più di ieri crediamo che al tavolo di lavoro
avviato nei mesi scorsi debbano partecipare assieme operatori economici e
residenti per condividere un percorso capace di trovare le migliori soluzioni ad
una convivenza non al ribasso, ma positiva e intelligente”.

funeral

Via della Costa e via Saffi durante un’edizione
di Calici di Stelle

service

Da novembre la prima fase della riorganizzazione della
struttura comunale. Entrerà a regime nel 2015

il servizio funerario
pubblico
della tua città
nistrativo con funzioni di responsabile
della struttura di supporto agli organi di
vertice dell’Amministrazione comunale.
Per tale struttura, da sempre presente
presso il Comune di Santarcangelo,
sono state confermate due figure professionali entrambe di categoria C1
(carriera impiegatizia), per lo svolgimento delle funzioni di indirizzo e di controllo
previste per gli uffici di gabinetto/staff.
Tali figure sono assunte a tempo determinato fino alla scadenza del mandato
amministrativo, con incarichi conferiti

direttamente su indicazione del vertice
dell’Amministrazione comunale, dal
momento che il rapporto è di natura fiduciaria come previsto dalle normative.
La spesa annuale prevista per l’ufficio di
staff (al lordo di tasse e oneri previdenziali) è di 70.533 euro, inferiore rispetto
ai costi sostenuti dalle precedenti amministrazioni quando all’interno dell’ufficio
erano presenti figure professionali con
qualifiche di livello superiore.

800 990099
400880

Chiamata Gratuita

24 ore su 24
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Da gennaio cambia la struttura organizzativa del Comune che avrà un unico dirigente.
Alle posizioni intermedie saranno affidate maggiori responsabilità

E
ON
TI

In seguito alla cessazione dal servizio di alcuni dipendenti andati in pensione, dall’inizio di novembre la struttura
comunale ha assunto un nuovo assetto
organizzativo. Al 31 ottobre sono infatti
cessati i rapporti lavorativi di sei dipendenti, di cui due con responsabilità
dirigenziali. Sulla base delle indicazioni
impartite dalla Giunta comunale, la nuova organizzazione prevede un unico
dirigente che assume le funzioni di coordinamento, mentre alle posizioni intermedie sono affidate maggiori responsabilità. E proprio per quanto riguarda le
posizioni organizzative, il nuovo assetto
ne prevede due di nuova istituzione per i
Servizi Pianificazione territoriale e Lavori
Pubblici con una razionalizzazione e ottimizzazione delle risorse dal momento
che alcune posizioni organizzative prenderanno in carico ulteriori servizi. Questo vale sia per i Servizi Patrimonio e
Lavori Pubblici che verranno accorpati,
come per l’Ufficio di supporto agli organi
di direzione politica che dal settore Amministrativo, passerà ai Servizi al Cittadino/Comunicazione.
Nel frattempo l’Amministrazione
comunale ha coperto alcuni posti che
si sono resi vacanti per collocamenti in
aspettativa, fra cui un istruttore ammi-

Sede di Santarcangelo di Romagna:
Via Giovanni Pascoli, 38 tel. 0541 327531

<< cosa fare in città >>
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Giornata nazionale del dialetto e delle lingue locali
Due le iniziative organizzate in gennaio. In febbraio si parla invece di sport
Sono due gli appuntamenti organizzati dalla biblioteca Baldini in occasione della “Giornata nazionale del Dialetto e delle lingue locali” che ricorre il 17
gennaio. Dopo il successo degli scorsi anni, anche
per il 2014 sono in programma due iniziative di assoluto rilievo.
Giovedì 15 gennaio, alle ore 21, verrà presentata
l’antologia poetica “L’Italia a pezzi. Antologia dei poeti
italiani in dialetto e in altre lingue minoritarie tra Novecento e Duemila” (Gwynplaine, 2014), a cura di M.
Cohen, V. Cuccaroni, G. Nava, R. Renzi, C. Sinicco.
L’antologia è il risultato di una lunga ricerca iniziata nel 2008 dalla rivista Argo, dalla quale è scaturita
una mappatura della produzione poetica neodialettale
dall’ultima fase del Novecento a oggi. Questo lavoro
colma un vuoto creatosi negli ultimi 15 anni, durante
i quali, dopo le approfondite esplorazioni compiute da
Franco Brevini, si è registrata una quasi totale mancanza di accoglienza per le voci neodialettali da parte
della grande editoria, a fronte di una produzione sempre più ricca e qualitativamente notevole. L’antologia
propone al lettore una selezione di autori per i quali il
ricorso alla scrittura dialettale non si configura come
ripiegamento sul piccolo mondo antico, ma come un
necessario incontro con la contemporaneità. Tra gli
autori di area romagnola si annoverano i riminesi: An-

nalisa Teodorani, Francesco Gabellini e Gianfranco
Miro Gori.
Sabato 17 gennaio, alle 17 è invece in programma il laboratorio ludico-didattico “Ta l capéss
e’ dialèt? Zuga sa néun” a cura di Annalisa Teodorani e Sara Balestra. Info: 0541/356.299.
Giovedì 5 febbraio (ore 21) si cambia argomento con lo sport vissuto dalle famiglie: Fabio
Benaglia, presenterà il libro “Mio figlio è un fenomeno. Amorevoli disastri dei genitori nello sport
giovanile”, edito da Il Ponte vecchio (2014). L’incontro, rivolto a genitori, allenatori delle società
sportive giovanili ed educatori in genere, è con
Fabio Benaglia, autore del libro. Oltre all’autore
interverrà il medico Danilo Gambarara della Medicina dello Sport e Promozione dell’Attività Fisica
Ausl Rimini.
Il volume è il risultato di una ventina di colloqui con allenatori, dirigenti e arbitri che hanno
raccontato una serie di episodi sull’invadenza dei
genitori all’interno delle squadre dei settori giovanili di casa nostra.
La poetessa santarcangiolese Annalisa Teodorani

Salone del Gusto di Torino, grande interesse per le tipicità
enogastronomiche santarcangiolesi
Ottimo riscontro per la prima partecipazione di Santarcangelo al Salone del Gusto e Terra Madre di Torino.
Alla kermesse che si è svolta nel capoluogo piemontese dal 23 al 27 ottobre la proposta enogastronomica e
culturale della città ha suscitato grande interesse da più parti. La composizione variegata e internazionale
dello stand di Cittaslow ha costituito
un elemento trainante anche per la
promozione di Santarcangelo: insieme alle località italiane di Cisternino,
Vigarano Mainarda, Città Sant’Angelo e Castelnuovo ne’ Monti, infatti,
l’associazione ospitava diverse realtà estere che nell’insieme hanno attirato numerosi visitatori provenienti
da altrettanti Paesi del mondo (Stati
Uniti, Canada, Giappone, Argentina),
dimostrando pienamente la capacità
promozionale della rete internazionale creata in questi anni da Cittaslow. Tra gli incontri più significativi,
quello con il noto critico d’arte Vittorio Sgarbi e con il fondatore del circuito internazionale Slow Food Carlo
Petrini. In rappresentanza di Santarcangelo e dell’intera Valmarecchia,
l’assessore allo Sviluppo Economico
Paola Donini ha donato ai due ospiti

l’ultima raccolta poetica di Annalisa
Teodorani, erede della tradizione di
Tonino Guerra e del “Circal de giudéizi”. Grande successo anche per la
cipolla d’acqua di Santarcangelo, che

ha suscitato l’interesse dei visitatori
di tutto il mondo, sia tra gli operatori del settore gastronomico che tra i
ricercatori in materia di biodiversità
che hanno chiesto diverse informa-

zioni sulle modalità di coltivazione di
questo prodotto tipicamente santarcangiolese.

Il Vescovo di Juneau Edward James Burns, accolto
dalla comunità di San Vito, dai parroci e dal vice sindaco
Zangoli
Alla presenza del vice sindaco
Emanuele Zangoli, la comunità di San
Vito ha riservato una calda accoglienza
al Vescovo di Juneau (Alaska), S.E.
mons. Edward James Burns - accompagnato dal vicario diocesano e da una
delegazione di fedeli - in visita domenica 2 novembre tra Santarcangelo e
Rimini sulle orme del santarcangiolese
Padre Pasquale Tosi. Dopo la partecipata Santa Messa della mattina celebrata da Don Giuseppe Celli presso la
chiesa di San Vito, nel pomeriggio i fedeli accompagnati dal Vescovo Burns
hanno fatto visita alle lapidi dedicate
a Padre Tosi presenti sotto il loggiato
del Municipio e all’interno della Chiesa
Collegiata. Il vice sindaco Zangoli ha

voluto fare proprie le parole di Mons.
Celli che ha evidenziato la lontananza
fisica ma al tempo stesso l’unione simbolica che unisce la comunità santarcangiolese ai pellegrini alaskiani proprio grazie alla figura di Padre Tosi che
nacque a Santarcangelo nel 1835 e fu
missionario e grande esploratore fra le
popolazioni delle Montagne Rocciose e
successivamente in Alaska, dove morì
e fu sepolto. Dal vice sindaco anche un
ringraziamento al Vescovo Burns e ai
suoi concittadini per la tappa nel territorio clementino quale simbolo di una
fratellanza universale e l’auspicio di poter un giorno contraccambiare il lungo
viaggio a ritroso sulle orme dell’eroico
Padre gesuita.

Tutti gli appuntamenti
della Baldini
Per “I Giovedì della Biblioteca”, giovedì 22 gennaio (ore 21) Giuseppe
Prosperi presenterà “L’ospite e il libro”
(Raffaelli, 2014). Assieme all’autore
interverranno Ennio Grassi e Vittorio
D’Augusta, autore dei disegni del libro.
Per la rassegna “Il Sabato in Biblioteca”, sabato 24 gennaio 2015, alle ore
17, Pier Damiano Ori, giornalista e narratore, presenta “Effetto contro causa”
(Calligraphie) a cui farà seguito il poeta
Fabio Orrico con “Fronte Interno” (Calligraphie). Sabato 7 febbraio, alle ore
17, Davide Gnola, Direttore del Museo
della Marineria di Cesenatico, presenterà il volume “Corsari nel nostro mare”
(Minerva, 2014).
Giovedì 26 febbraio, alle 21, Roberto
Mercadini presenterà il volume “Rapsodie Romagnole” (Il Ponte vecchio,
2014). Assieme all’autore interverrà
l’editore Marzio Casalini.
Giovedì 12 febbraio 2015 (ore 21)
torna alla Baldini “Parole nel cassetto”.
Dopo il successo registrato dall’incontro tenutosi in ottobre, il gruppo
Passioninsieme propone una serata
all’insegna dell’ironia nello spirito del
carnevale. Giovedì 19 febbraio (ore
21) la biblioteca ospiterà invece il
monologo poetico/musicale scritto e
interpretato da Renato Carafa dal titolo “Pagliacci” con la partecipazione
di Liana Mussoni che cura anche la
regia.

Corso di fotografia per ragazzi

L’associazione Noi della Rocca e la
biblioteca Baldini organizzano un corso base di fotografia per ragazzi di età
compresa tra 16 e 25 anni, in possesso di una fotocamera reflex. Il corso
che avrà inizio il 23 marzo sarà tenuto
dal fotografo santarcangiolese Claudio
Zamagni (info: 338/1434215).

In mostra al Musas

Fino a domenica 11 gennaio 2015
presso il Museo Storico Archeologico
(via Della Costa 26) è possibile visitare la mostra "Sei legato ad atomi e
molecole" (apertura sabato e domenica 15,30/18,30).

Proseguono i “Notturni poetici”

Il vicesindaco Emanuele Zangoli e, al suo fianco,
il vescovo Edward James Burns sotto il loggiato
del Municipio dove è collocata una targa in memoria di Padre Pasquale Tosi

Continuano le visite guidate al Museo
Storico Archeologico in compagnia di
artisti, poeti, filosofi, musicisti. Appuntamento tutti i venerdì fino al 9 gennaio 2015 dalle 21 alle 23. Il 19 dicembre il Notturno poetico è con Roberta
Bertozzi, poeta e critico letterario. Il 2
gennaio sono invece in programma
una serie di interventi acustici sperimentali, mentre il 9 gennaio la visita
guidata è a cura di Alessandro Giovanardi, storico e critico d’arte.

Centro Commerciale La Fornace Santarcangelo
Oltre al supermercato COOP puoi trovare:

4

bar pausa pranzo                                                                   
ottica - fotografia
ortopedia/parafarmacia                                         
giocattoli/tabacchi/cartoleria                                         

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

oltre a studi tecnici,
amministrativi e
ambulatorio medico
dentistico

EcoNatale, un altro modo di fare festa

Quando solidarietà e sostenibilità propongono altri stili di vita
EcoNatale è il progetto ideato dal Comune di Santarcangelo in occasione del
periodo natalizio, basato sui concetti di
ecosostenibilità. All’interno di questo contesto si è sviluppato a partire dal 2009 il
progetto “Sculture Luminose” ideato da
Manolo Benvenuti e Nikky Rifiutile, con il

coinvolgimento di artisti professionisti e sostenuto dal Comune di Santarcangelo.
Gli autori delle opere da tempo sono
impegnati a promuovere stili di vita alternativi tramite il re-impiego di materiali di
recupero a fini culturali, estetici e civici.
In particolare in questo caso hanno voluto

Il Bosco
Incantato

rompere il silenzio sull’aspetto puramente
consumistico e poco sostenibile che spesso il Natale assume.
A rimarcare il concetto di sostenibilità
ambientale è stato scelto anche di utilizzare esclusivamente luci a LED, riducendo al
minimo i consumi energetici.

IL
LABORATORIO
DEGLI ELFI

Giardini Pubblici
Via Ruggeri
Durante tutto il periodo natalizio i giardini
di via Ruggeri saranno illuminati con luci
scenografiche, al fine di creare quella magica
atmosfera tipica dei boschi incantati, per poi
ospitare sabato 27 dicembre un capannina
rossa sulla quale nevicherà anche se c’è il
sole e dove i bambini potranno ricevere in
dono dalle mani di una simpatica sibilla la
magica pozione per sconfiggere le paure.

L’ORMAI CLASSICO
ALBERO DEI DESIDERI
TORNA ANCHE QUEST’ANNO
PER ESAUDIRE I DESIDERI
DEI BAMBINI

Concerto d’arte
SABATO 13 DICEMBRE
CHIESA DELLA COLLEGIATA
ORE 21.00
STEREOFONIA BAROCCA
CONCERTO PER
ORGANO E TROMBE
Con Francesco Gibellini
Simone Amelli
e Stefano Pellini
Presentazione e accoglienza
in chiesa Collegiata
a cura dei bambini di
Santarcangelo
A cura dell’Associazione
“Noi della Rocca”

Sede dell’Ass. Tamburello
Via Battisti
Il laboratorio degli elfi propone 12 incontri per bambini dai 6 ai 10 anni e
dai 3 ai 5 anni che si terranno nei primi
tre weekend di dicembre. In ogni giornata ci saranno due laboratori, uno
per i più grandi e uno per i più piccoli,
della durata di un’ora e mezza circa
ciascuno.
Pur mantenendo lo stesso tema durante ogni fine settimana, i laboratori
saranno differenziati per fasce d’età,
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adottando quindi di volta in volta i metodi e gli strumenti più adatti.
Durante ogni incontro i bambini costruiranno un oggetto da portare a
casa, che sarà poi impreziosito dal
pacchetto e/o biglietto d’auguri, preparati anch’essi dai bambini.
WEEK END 6 E 7 DICEMBRE
Gli elfi prepareranno un delizioso re-

galo. Per chi sarà?
WEEK END 13 E 14 DICEMBRE
Questo fine settimana gli elfi prepareranno un grazioso addobbo per abbellire la casa.
WEEK END 20 E 21 DICEMBRE
Questa volta gli elfi costruiranno una
magica lanterna per illuminare le feste
del Natale.

Via Battisti
Ogni bambino può lasciare il suo
desiderio dentro una pallina appesa
all’albero.
Il 6 gennaio i desideri più significativi
verranno esauditi.
A cura della Pro-Loco

PIAZZA GANGANELLI
31 DICEMBRE

L’Albero della Pace
Il Festival del Teatro in Piazza rivive nell’EcoNatale 2014. Le centinaia
di sfere in pvc dismesse dall’installazione “Art you lost” realizzata nell’ambito
dell’ultima edizione del Festival del
Teatro, sono state riutilizzate per creare un albero di Natale completamente
eco-sostenibile, “L’Albero della Pace”.

SAN SILVESTRO 2014

L’installazione alta sei metri, collocata
nella fontana di piazza Ganganelli, si
potrà disassemblare e dunque riutilizzare per altre occasioni. L’iniziativa, in
collaborazione con l’associazione Greenpeace di Rimini, ha visto il coinvolgimento della città grazie ad un laboratorio di pittura in stile graffiti.

PISTA DI PATTINAGGIO
DAL 6 DICEMBRE AL 1º FEBBRAIO
PRESSO L’ARENA DEL SUPERCINEMA

Quale luogo più centrale e quale momento
più importante per festeggiare insieme
l’arrivo del nuovo anno?
Piazza Ganganelli, il cuore della città, vuole
tornare ad essere il punto di aggregazione
per festeggiare insieme la mezzanotte con
musica e fuochi d’artificio.

Parcheggi a pagamento: fino al 24 dicembre
un’ora di sosta gratuita
Per incentivare lo shopping natalizio, fino al 24 dicembre si potrà usufruire
di un’ora di sosta gratuita che si aggiungerà alla sosta a pagamento. Ad esempio, pagando una sosta di 30 minuti si potrà parcheggiare in centro per un’ora
e mezza.
L’intento è quello di valorizzare al massimo il potenziale di Santarcangelo come centro commerciale naturale favorendo e facilitando la sosta per tutti
coloro che si recheranno in centro per i propri acquisti, ‘regalando’ un’ora di
parcheggio gratuito aggiuntivo alla prima ora di sosta a pagamento.

Auguri di Buone Feste!

PROGRAMMA 2014 - 2015
DAL 6 DICEMBRE 2014 AL 6 GENNAIO 2015

DAL 6 NOVEMBRE
AL 7 APRILE
- GIOSTRINA PER
I PICCOLI
via Battisti
DAL 6 DICEMBRE
AL 1 FEBBRAIO
- PISTA DI PATTINAGGIO
SU GHIACCIO
Arena Supercinema
DAL 6 DICEMBRE
AL 6 GENNAIO
- MUSICA
IN FILODIFFUSIONE
- MERCATINO DI NATALE
Via Battisti
- L’ALBERO DEI DESIDERI
Via Battisti
- IL BOSCO INCANTATO
INSTALLAZIONE
LUMINOSA
Giardini di via C. Ruggeri
- TRENINO DI NATALE
Con partenza e Arrivo
in Piazza Ganganelli
- IL GAZEBO
DELL’AVVENTO
Piazza Ganganelli
Punto di informazione
e promozione
Curato dal commercio
equo-solidale

INOLTRE
- MERCATINO DI NATALE
Piazza Ganganelli

netwayitalia.com

Domenica 7 tutto il giorno
in concomitanza con il
mercatino dell’antiquariato
Sabato 13 ore 14,30-20,00
Domenica 14 tutto il giorno
Sabato 20 ore 14,30-20,00
Domenica 21 tutto il giorno
Martedì 23 e mercoledì 24
ore 14,30-20,00

I° WEEK END
II° WEEK END
INAUGURAZIONE
DI DICEMBRE
DI DICEMBRE

IL LUNGO WEEK END DI NATALE

___________________
H 17.00
SABATO 6/12

___________________
SABATO 20/12

SABATO 6 DICEMBRE 2014

___________________
SABATO 13/12

___________________
LUNEDÌ 22/12
Ore 10,00
Dalle 14,30
Ore 14,30 e 16,30
Ora 14,30 e 16,30
CORO DEI BAMBINI
DAL 6 DICEMBRE AL 6 GENNAIO
LAVORI IN CORSO
LABORATORIO DEGLI ELFI LABORATORIO DEGLI MUSICA
ELFI IN FILODIFFUSIONE
A cura del Maestro
PER MONTAGGIO
Sede del Tamburello
Sede del Tamburello DAL 6 AL 24 Luigi
Bianchi
DICEMBRE
GRATUITO
ALBERO DELLA PACE
(per i bambini dai 3
(per i bambini dai 3 UN’ORA DI PARCHEGGIO
EcoAlbero
del Combarbio
Piazza Ganganelli
ai 10 anni)
ai 10 anni)
___________________
A cura di
A cura di
MARTEDÌ 23/12
Ore 14,30 e 16,30
Antonella Flenghi
Antonella Flenghi
Ore 21,00
LABORATORIO DEGLI ELFI
CONCERTO DI NATALE
SANTARCANGELO
LABORATORIO
Sede del Tamburello
Ore 17,00
di Simone Antoniacci
MERCATINO
CHE
VERRÀ
DEGLI
ELFI
IN
PIAZZA
GANGANELLI
(per i bambini dai 3
CONCERTO SOTTO
Pieve San Michele
PER I BAMBINI 3-10 ANNI
ai 10 anni)
L’ECOALBERO BUON 2015Arcangelo
A cura di Antonella
Le note di Natale
___________________
MERCOLEDÌ
Flenghi
Combarbio
31 DICEMBRE MERCOLEDÌ 24/12
Dalle 15 alle 17
Ore 17,00
Ore 17,00
FAVOLE ANIMATE
INAUGURAZIONE
RITROVO PER
CON MERENDA
GENERALE
CAMMINATA DI STELLE
EcoAlbero del Combarbio
E accensione
DI NATALE
___________________
èpartecipante
il progetto ideato dal comune diSABATO
Santarcangedell’EcoAlberoIl periodo di Natale è speciale, racchiude mille significati, di accoglienza e solidarietà ma an- Si invitaeconatale
ogni
27/12
lo di Romagna in occasione del periodo natalizio, basato sui
concetti
di
ecosostenibilità.
All’interno
di
questo
contesto si è
che di divertimento e favole, di grande
lavoro16,30
e insieme di svago e leggerezza. Natale è la festa a dotarsi di una luce a
Ore
Dalle
14,30
sviluppato a partire dal 2009 il progetto “Sculture Luminose”
più tradizionale dell’anno e la vogliamo festeggiare rispettandone i riti ma nello stesso tempo
ideato da Manolo Benvenuti e Nikki Rifiutile, con il coinvolattenzione ai temi contemporanei come quelli del rispetto all’ambiente.
THE CHRISTMAS SONGS
Con merendadedicando
suo piacere
CAPANNA
DELLA
gimento di artisti professionisti e sostenuto LA
dal comune
di
Abbiamo chiesto collaborazione alla città, alle sue associazioni, alle scuole, agli artisti, alle
Santarcangelo di Romagna.
categorie economiche e abbiamo prodotto un programma collettivo che deve farci sentire il
di Piazza
pane e nutellasenso forte di essere una comunità.balcone
SIBILLA
Abbiamo fortemente
voluto di nuovo una festa di Capoautori delle opere da tempo sono impegnati a promuovere
in piazza, una festa che deve servirci anche come stimolo per affrontare il nuovo anno
(a cura di: danno,
PartenzaGlistilida
(COME
di vitaPiazza
alternativi tramite il re-impiego di materiali
di re- ELIMINARE
e le sfide difficili che incontreremoGanganelli
con entusiasmo e determinazione.
cupero a fini culturali, estetici e civici. In particolare in questo
Abbiamo voluto rendere omaggio a Santarcangelo, una città che in ogni occasione sa reinvena
cura
di
rosticceria Graziella,
Ganganelli
alle
19,30
LE
PAURE)
caso
hanno
voluto
rompere
il
silenzio
sull’aspetto
puramente
tarsi ma anche riconoscersi.
consumistico e poco sostenibile che spesso il Natale assume.
Simone Antoniacci
Città Viva, Pro-Loco)
A cura di Rusin Gabriele,
Un grazioso gazebo
Grazie a tutti
A rimarcare il concetto di sostenibilità ambientale è stato
anche die
utilizzare esclusivamente luci arosso
LED, riducenLoris Descelto
Paola
Il Sindaco Alice Parma
sul quale nevicherà
do al minimo i consumi energetici.
L’Assessore Allo Sviluppo Economico e Turismo Paola Donini
Ore 21,15
seguirà
Gaetano Petrizzo
anche se c’è il sole
STEREOFONIA BAROCCA
SANTA KLAUS BAND
___________________ ospiterà una sibilla che
Concerto d’arte
(musica itinerante)
DOMENICA 21/12
regalerà ad ogni bimbo
Chiesa Collegiata
Combarbio
l’antidoto per guarire
a cura dell’associazione
Ore 14,30 e 16,30
le paure
Noi Della Rocca
LABORATORIO DEGLI ELFI Giardini di via Ruggeri
___________________ Sede del Tamburello
Di fronte al Lavatoio.
DOMENICA 14/12
(per i bambini dai 3
ai 10 anni)
Ore 14,30 e 16,30
A cura di
31 DICEMBRE 2014
LABORATORIO DEGLI ELFI Antonella Flenghi
DALLE ORE 21
Sede del Tamburello
FESTA DI FINE ANNO
(per i bambini dai 3
Ore 16,30
PIAZZA GANGANELLI
ai 10 anni)
LA BANDA
A cura di
DEI BABBI NATALE
___________________
Antonella Flenghi
Musica itinerante
1° GENNAIO 2015
per le vie del centro
___________________
Ore 17,30
DOMENICA 7/12
TUTTO È AMORE
(THAT’S AMORE)
Ore 14,30 e 16,30
Opera Pop
LABORATORIO DEGLI ELFI
A cura dell’associazione
Sede del Tamburello
Amici della Musica
(per i bambini dai 3
Ore 16,00
Con la collaborazione
ai 10 anni)
CORSO DI CAPPELLETTI
della “Casa del fanciullo”
A cura di
RICETTE E CHIACCHIERE
Teatro Supercinema
Antonella Flenghi
A cura della
Ore 17,00
___________________
Banca del Tempo
TRUCCABIMBI
DOMENICA 4/1
Presso la sede della
Presso Albero dei Desideri
vecchia biblioteca
Via Battisti
Ore 17,00 e ore 21,15
Via Cavallotti
L’OMINO DELLA SABBIA
Ore 21,00
Spettacolo per bambini
Ore 18,00
AUGURIAMOCI
diretto da Liana Mussoni
CANTI DI NATALE
BUON NATALE
A cura della
coro amatoriale di
Serata di intrattenimento
Filodrammatica
Santarcangelo
per famiglie
Lele Marini
A cura e Direzione del
Teatrino della Collegiata
Info Pro-Loco:
Maestro Luigi Bianchi
A cura della parrocchia
0541 624270
EcoAlbero del Combarbio
di San Michele Arcangelo
Sala Il Lavatoio
netwayitalia.com

APPUNTAMENTI
FISSI

___________________
LUNEDÌ 5/1
Ore 16,00
TOMBOLA DEI BIMBI
Sede della vecchia biblioteca
Via Cavallotti
Organizzata dal gruppo genitori
della Pascucci

___________________
MARTEDÌ 6/1
Dalle 8,30 alle 12,00
BEFANA IN 500
Piazza Ganganelli
A cura di Gruppo Amatoriale FIAT
500 Santarcangelo

Ore 14,30
PREMIAZIONE DELL’ALBERO
DEI DESIDERI
Ore 15,00
IL VEGLIONE
DELLA BEFANA
discomusic con DJ set per ballare
tutti insieme
gli adulti possono entrare solo se
accompagnati dai bambini
Sala il lavatoio

Ore 16,00
PARTENZA CORTEO
DEI MAGI
Dalla rocca Malatestiana e lungo le
vie del paese vecchio fino a
piazza Ganganelli
A cura della Parrocchia
di San Michele Arcangelo

Ore 17,00
SANTA MESSA IN
COLLEGIATA
CON PRESEPE VIVENTE

INOLTRE
FIABA ASCOLTATA
FIABA PITTURATA
Sede della vecchia Biblioteca
Via Cavallotti
Laboratorio per bambini e adulti
e bambini. Un racconto tra mito
e fiaba ti avvolge in dolci
sensazioni e ti conduce
nell’esperienza magica del colore
Animatori del laboratorio:
Claudia, Sara, Davide
Sabato 13 Dicembre e
Domenica 21 Dicembre
Orari:
- dalle 14.30 alle 15.30
riservato ai bambini
dai 5 anni in su
- dalle 16.00 alle 17.00
riservato a bambini dai 2
ai 5 anni con adulto
Il laboratorio è a pagamento:
costo 4 euro materiale compreso
per informazioni e prenotazioni
chiamare Sara 335 7334243
Mercoledì 24 Dicembre
lettura ed esposizione elaborati
in Piazza Ganganelli

