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“LòMM” accende il Natale 
di Santarcangelo

Si chiama “LòMM” il programma degli eventi natalizi di Santarcan-
gelo: “LòMM” che in dialetto romagnolo significa lume o luce, è una 
parola scelta da un verso di una poesia di Raffaello Baldini dedicata 
al Natale. Da una parte “LòMM” accende i riflettori sulla dimensione 
familiare suscitata dal dialetto, dall’altra il riferimento è alle luci che il-
lumineranno le strade per tutto il periodo natalizio, mentre l’apice sarà 
visibile a Capodanno. 

segue a pagina 6

L’ospedale Franchini, lo abbiamo ribadito in tante 
occasioni, è un bene di tutti, un bene comune di cui 
prendersi cura insieme. Prendersi cura del nostro 
ospedale significa continuare a investire per mante-
nerlo in piena efficienza, rafforzare le sue eccellenze 
e ampliare il ventaglio dei servizi offerti.

È esattamente quello che stiamo facendo, grazie 
al fondamentale impegno dell’Azienda sanitaria, ne-
gli ultimi anni. Dal 2016 a oggi, tra interventi già com-
pletati e altri in corso di realizzazione, l’investimento 
sul Franchini arriva infatti a sfiorare i 4 milioni di euro.

I lavori più recenti in termini di tempo, portati a 
termine negli scorsi mesi, sono il rinnovamento del-
la Chirurgia/Senologia, con un impegno di 700.000 
euro, e la realizzazione del nuovo reparto Ospedale 
di Comunità, per una spesa di 450.000 euro.

La Chirurgia/Senologia è una componente im-
prescindibile del presidio ospedaliero santarcangio-
lese, inserita a pieno titolo nel percorso della Breast 
Unit di Rimini. Un reparto d’eccellenza, che riunisce 
professionalità importanti e può contare su un ampio 
sostegno da parte delle associazioni dedicate.

La ristrutturazione del reparto ha portato a un’ot-
timizzazione degli spazi, circa 500 metri quadrati 
completamente rinnovati nelle finiture, negli impianti 
e negli arredi, per essere più confortevoli e adeguati 
alle necessità dei pazienti ricoverati. 

L’Ospedale di Comunità (OsCo) rappresenta in-
vece un servizio nuovo per il Franchini e per tutta 
la Provincia di Rimini. La struttura offre la possibilità 
di effettuare ricoveri ospedalieri, seguiti direttamente 
dai medici di medicina generale, per chi si trova nella 
situazione di non dover ricevere cure per acuti ma 
ha necessità di osservazione e assistenza che per 
qualche ragione non è possibile assicurare in forma 
domiciliare.

Il nuovo reparto è dotato di 12 posti letto suddivisi 
in 4 stanze, per un totale di circa 300 metri quadrati, 
comprensivi di sala d’attesa per i visitatori, ambulato-
rio medico, infermieristico e altri servizi.

Mentre proseguono i lavori per la ristrutturazione 
della Casa colonica e la realizzazione del nuovo pun-
to prelievi, la nostra attenzione all’ospedale Franchini 
rimane massima, a partire dalla riapertura h24 del 
punto di Primo intervento non appena saranno stati 
reclutati i medici necessari.

Alice Parma
Sindaca di Santarcangelo
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Rinnovato il reparto di Chirurgia/Senologia, 
il Franchini ha ora un nuovo servizio: è 
l’Ospedale di Comunità, il primo in provincia 
dedicato a chi non presenta patologie acute, 
ma non può essere assistito a domicilio. Negli 
ultimi cinque anni sul Franchini investiti quasi 
4 milioni di euro 

Canonica, ripartono i lavori 
alla scuola 

Si è concluso con l’aggiudicazione dei lavori all’impresa Edil Ren-
tal Group srl di Fano il bando di gara per il completamento della scuo-
la dell’infanzia di Canonica.

L’offerta presentata dall’azienda marchigiana ha ottenuto un pun-
teggio complessivo di 97,57 punti su 100, di cui 78,70 su 80 per la 
proposta tecnica e 18,86 su 20 per quella economica.

segue a pagina 4

Al Franchini anche 
l’Ospedale di Comunità 
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Nel Consiglio comunale del 30 novembre, 
esauriti i preliminari di seduta, l’assessore al 
Bilancio Emanuele Zangoli ha presentato l’as-
sestamento generale di bilancio 2021/23 – con 
la salvaguardia degli equilibri e le conseguenti 
variazioni – e l’aggiornamento del Documento 
Unico di Programmazione (Dup) 2021/23. Tra 
le principali partite di questa variazione, ha detto 
in sostanza Zangoli, c’è il recepimento del con-
tributo assegnato per finanziare la ciclabile che 
collegherà la frazione di San Martino al ponte sul 
Marecchia per circa 400.000 euro, mentre una 
quota di avanzo libero pari a 280.000 euro viene 
trasferita nel fondo di riserva per la copertura di 
eventuali imprevisti nella parte finale dell’anno. 
Nel Piano triennale dei lavori pubblici entrano 
il nuovo tratto di ciclabile lungo la via Emilia 
(circa 125.000 euro con contributo regionale di 

Nel Piano dei lavori pubblici entrano il nuovo tratto 
di ciclabile sulla via Emilia, il restauro delle ex 
carceri e la ristrutturazione del Museo Etnografico

86.000) e tre interventi per i quali sono stati ri-
chiesti finanziamenti sovraordinati: il restauro 
delle ex carceri, la ristrutturazione del Met e il 
nuovo centro sportivo. Da segnalare, tra le voci 
minori, 40.000 euro circa di entrate da permessi 
edilizi – derivanti dalle attività legate al Superbo-
nus 110% – e l’aumento di 8.000 euro del fon-
do esenzioni e riduzioni sulla tassa rifiuti per le 
utenze domestiche, che porta il totale a 73.000 
euro: nel 2021, ha concluso Zangoli, quasi 500 
famiglie ne hanno potuto beneficiare, con un in-
cremento del 10 per cento rispetto al 2020. 

A seguire, l’assessore alla Pianificazione ur-
banistica Filippo Sacchetti ha illustrato la variante 
specifica al Piano operativo comunale (Poc1), in 
riferimento alla scheda d’ambito riguardante le ex 
Corderie. La volontà dell’Amministrazione comu-
nale – ha detto in sostanza Sacchetti – è crea-
re le condizioni per l’attuazione di un comparto 
importante per la città, privo di una funzione da 
molti anni a questa parte, attraverso la condivi-
sione di obiettivi con i privati. Alla richiesta della 
parte privata di modificare la scheda approvata 
nel 2017, è seguito un lungo lavoro per arriva-
re alla variante: l’impianto di base si conferma 
valido, ma cambiano le condizioni attuative per 
rendere il piano realizzabile. Alla collettività que-

sto intervento porterà un grande parco pubblico 
che collegherà in modo sostenibile il centro citta-
dino alla zona sportiva, mentre per migliorare la 
viabilità dell’area è prevista una nuova strada di 
collegamento tra via della Resistenza e via Piave, 
attualmente gravata da un traffico consistente. I 
privati realizzeranno una struttura commerciale 
di dimensione medio-piccola dove si trasferirà il 
supermercato, la riqualificazione di un’area di so-
sta attualmente inadeguata, che offrirà 200 posti 
auto in una posizione strategica rispetto al centro. 
Prevista poi un’area residenziale affacciata su via 
Togliatti in continuità con l’esistente e la riqualifi-

cazione dell’ex corderia, tra le principali fabbriche 
storiche di Santarcangelo. L’infrastruttura pub-
blica – oltre 1.500.000 euro di dotazioni straor-
dinarie tra cessione aree, strada e parco – sarà 
interamente finanziata dai privati. La variante, che 
divide il comparto in tre sub-ambiti, rappresenta la 
cornice entro la quale si inseriranno i tre interventi 
dei privati, definendo la posizione della strada e 
il perimetro del parco. Da parte nostra ci sarà la 
massima attenzione, ha concluso Sacchetti, alla 
qualità architettonica e paesaggistica dell’inter-
vento, in particolare per preservare il cono visivo 
da via della Resistenza sul centro storico. 

Farmacia comunale di San Martino, inaugurata la nuova sede
La farmacia comunale di San Martino dei 

Mulini si è trasferita dalla storica sede di via Tom-
ba 22 nel piccolo centro direzionale realizzato a 
pochi metri di distanza. Gestita dalla società La 
Marecchia srl, la farmacia comunale è controllata 
per l’80 per cento dal Comune di Santarcangelo 
e per il restante 20 per cento dal gestore priva-
to. Oltre ai circa 100 metri quadrati che ospitano 
la farmacia, nell’ottica di ampliare i servizi per i 
residenti della frazione di San Martino, l’Ammi-
nistrazione comunale ha ceduto in comodato 
d’uso gratuito alla società anche altri due spazi 
di piccole dimensioni – per un totale di 50 metri 
quadrati circa – destinati a ospitare ambulatori.

“Siamo di fronte a un importante progetto di 
rigenerazione urbana, che oggi vediamo in gran 
parte completato”, ha detto la sindaca Alice Parma 
in occasione dell’inaugurazione della nuova sede. 
“Questo intervento porta avanti quella logica di 
decentramento e avvicinamento dei servizi ai cit-
tadini delle frazioni di cui la pandemia ha dramma-
ticamente sottolineato l’importanza. Una tendenza 
che rappresenta il futuro, con presidi pubblici più 
capillari sul territorio a beneficio delle comunità lo-
cali. Mentre lavoriamo per collegare meglio centro 
e frazioni dal punto di vista della mobilità soste-
nibile, è importante consolidare presidi sanitari e 
sociali come la farmacia comunale”.

“Oggi possiamo contare su un centro po-
lifunzionale al servizio della frazione grazie a 
un accordo pubblico-privato – ha dichiarato 
l’assessore alla Pianificazione urbanistica e al 
Patrimonio, Filippo Sacchetti – tramite il quale il 
Comune ha incamerato una somma di 230.000 
euro e i locali che ospitano la farmacia e gli am-

bulatori. È l’insieme di tutto questo – compreso il 
supermercato, che ha ammodernato la rete com-
merciale della zona – a creare valore per San 
Martino, considerando che la somma incassata 
con l’accordo è stata impiegata per realizzare la 
rotatoria tra via Tomba e via Trasversale Marec-
chia, avviando nel frattempo la progettazione per 

il percorso in sicurezza attualmente in corso di 
realizzazione lungo la stessa via Tomba. Il tut-
to senza dimenticare – ha concluso l’assessore 
Sacchetti – il vantaggio di collocare una farma-
cia comunale all’interno di una struttura pubbli-
ca, che significa produrre un rilevante risparmio 
sull’affitto”.

Un momento dell’inaugurazione della nuova sede della farmacia comunale di San Martino dei Mulini avvenuta il 29 ottobre scorso
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Rinnovato fino alla fine del 2022 il 
progetto intercomunale dell’Educativa 
di strada 2021, che interessa i Comuni 
di Santarcangelo, Verucchio e Poggio 
Torriana. Il servizio, rivolto ad adole-
scenti e preadolescenti all’interno del 
territorio urbano, prevede la presenza 
di alcune équipe di educatori in strada, 
nei parchi, nelle piazze e in tutti i luoghi 
informali in cui i ragazzi si incontrano 
e trascorrono del tempo, crescendo e 
costruendosi una loro identità.

Obiettivi prioritari del progetto, attivo 
da diversi anni ma sospeso nel 2020 a 
causa della pandemia, sono la promo-
zione del benessere e la prevenzione 
tra i giovani di età compresa fra i 12 e i 
20 anni, attraverso il sostegno da parte 
degli educatori ai processi di responsa-
bilizzazione e cittadinanza attiva, l’inter-
vento su condizioni di disagio personale 
o diffuso, l’isolamento e l’integrazione 
dei giovani nel contesto sociale.

“I progetti di Educativa di strada 

Educativa di strada, rinnovato il progetto 
dedicato ai giovani 

portati avanti in passato – afferma l’as-
sessore ai Servizi sociali Danilo Rinaldi 
– hanno permesso di affiancare ai ra-
gazzi, mediamente 40 ogni anno, adul-
ti competenti che offrono loro modelli 
e valori significativi con i quali potersi 
confrontare. La funzione dell’educato-
re infatti è quella di ascoltare, favorire 
la libera espressione e orientare gli 
adolescenti che frequentano luoghi 
meno convenzionali nelle scelte quo-
tidiane legate all’amicizia, alla scuola 
e alla famiglia. Il progetto messo a 
punto dai Servizi sociali dall’Unione 
di Comuni Valmarecchia – conclude 
l’assessore Rinaldi – attraverso l’inter-
vento di quattro educatori, permetterà 
quindi di continuare a promuovere il 
protagonismo giovanile e far conosce-
re ai ragazzi anche tutte le iniziative e 
le attività programmate nell’ambito del-
le politiche giovanili, come il progetto 
‘T.anti corpi: assembramenti culturali 
e laboratori di comunità recentemente 

L’assessore Rinaldi: “Coinvolti mediamente 
40 ragazzi ogni anno, previsto l’intervento 
di quattro educatori”

Col reddito di cittadinanza al via 
quattro progetti per la città

Partiranno nel mese di dicembre 
i quattro progetti utili alla collettività, 
rivolti a tredici percettori del reddito di 
cittadinanza, messi a punto dagli uffici 
del Comune di Santarcangelo grazie 
al coordinamento dell’Ufficio Unico 
dei Servizi sociali dell’Unione di Co-
muni Valmarecchia. Chi beneficia del 
reddito di cittadinanza è infatti tenuto 
ad offrire la propria disponibilità per la 
partecipazione a progetti nell’ambito 
del Patto per il lavoro e del Patto per 
l’inclusione sociale, da svolgere pres-
so il comune di residenza per una 
durata non inferiore alle otto ore setti-
manali e non superiore alle sedici.

“Si tratta di progetti utili alla collet-
tività organizzati per svolgere un’atti-
vità di accoglienza e orientamento 
dei cittadini che si rivolgono ai servizi 
comunali, oppure per eseguire picco-
li lavori di manutenzione del verde e 
di pulizia di spazi esterni quali quelli 
della biblioteca e del comando della 
polizia locale”, spiega l’assessore ai 
Servizi sociali Danilo Rinaldi. “I bene-

ficiari di questo importante sostegno 
economico potranno pertanto essere 
di supporto agli uffici nell’accompa-
gnare gli utenti o per altre attività: più 
in generale potranno prendersi cura 
della città nel momento in cui la col-
lettività si prende cura di chi sta attra-
versando una fase difficile”, aggiunge 
l’assessore che conclude: “Non esclu-
diamo per il futuro la possibilità di am-
pliare il numero di progetti includendo 
anche altri servizi dell’Amministrazio-
ne comunale nella convinzione che i 
Puc debbano essere utili non solo per 
la città, ma per le stesse persone tem-
poraneamente coinvolte a svolgere, in 
un contesto favorevole e in base alle 
loro capacità e inclinazioni, attività a 
beneficio della comunità di cui fanno 
parte, in attesa del reinserimento nel 
mondo del lavoro”.

Gli uffici comunali coinvolti in 
questa prima fase, oltre ai servizi so-
ciali, sono lo sportello al cittadino, la 
biblioteca, la segreteria generale e il 
protocollo.

avviato a Santarcangelo”.
L’investimento di 26.000 euro per 

la bassa Valmarecchia – integrato dal 
supporto del Distretto socio-sanitario 

di Rimini Nord attraverso lo strumen-
to dei Piani di zona – avrà una durata 
di otto mesi, fino al termine dell’anno 
scolastico. 

A San Martino dei Mulini due nuovi 
alloggi Erp

Sono stati inaugurati poche setti-
mane fa due nuovi alloggi di edilizia re-
sidenziale popolare a San Martino dei 
Mulini, all’incrocio tra via Trasversale 
Marecchia e la strada Marecchiese, 
dopo il completamento dei lavori di ri-
strutturazione edilizia e miglioramento 
sismico dell’immobile esistente.

L’appartamento al piano terra 
– pienamente accessibile anche a 
persone disabili – misura 63,44 metri 
quadrati ed è composto da soggiorno 
con angolo cottura, una camera da let-
to matrimoniale e una singola, studio, 
bagno e ripostiglio. Quello al primo pia-
no – 43,55 metri quadrati – presenta 
invece soggiorno con angolo cottura, 
una camera da letto matrimoniale e il 
bagno. Entrambi gli alloggi hanno a di-
sposizione due parcheggi auto esterni 
a uso esclusivo e un’area comune.

Il costo dell’intervento di ristruttura-
zione ammonta a circa 270.000 euro, 
finanziati in parte dal Comune di San-
tarcangelo e in parte da Acer (Agenzia 

Casa Emilia-Romagna) di Rimini, che 
ha curato anche progettazione e dire-
zione dei lavori, durati circa un anno.

“All’inizio dello scorso mandato ci 
eravamo dati l’obiettivo di incrementa-
re il patrimonio degli alloggi Erp del 10 
per cento, traguardo raggiunto grazie a 
questi due appartamenti che insieme ai 
dieci in via Di Vittorio portano il totale 
oltre i 140. Non è solo una questione di 
numeri, ma di rafforzamento delle poli-
tiche sulla casa in cui crediamo molto” 
ha dichiarato l’assessore al Patrimo-
nio e alla Pianificazione urbanistica, 
Filippo Sacchetti. “Il secondo motivo 
che dà valore a questo intervento è il 
recupero di un immobile dismesso, che 
si inserisce in un progetto più ampio di 
qualificazione della frazione in cui sono 
compresi il futuro collegamento ciclabi-
le con il capoluogo, la riqualificazione 
dell’incrocio con via Tomba, la rigene-
razione dell’area dell’ex scuola mater-
na e i due percorsi in sicurezza lungo 
via Tomba e la Trasversale Marecchia”.

La palazzina rimessa a nuovo a San Martino dei Mulini dalla quale sono stati ricavati due apparta-
menti di Edilizia Residenziale Pubblica

Fino al 23 dicembre il 
bando per le famiglie 
numerose
È aperto fino a giovedì 23 dicembre 
il bando dedicato alle famiglie nu-
merose. Finanziato con i fondi della 
Regione Emilia-Romagna, il contri-
buto è destinato ai nuclei familiari 
residenti nei Comuni dell’Unione 
Valmarecchia, in cui sono presenti 
quattro o più figli a carico e con un 
reddito Isee non superiore ai 25.000 
euro. I cittadini extracomunitari che 
intendono presentare domanda de-
vono essere titolari di un permesso 
o carta di soggiorno di durata non 
inferiore a un anno. 
Per richiedere il contributo eco-
nomico è necessario disporre di 
attestazione Isee in corso di vali-
dità, da allegare alla domanda che 
va presentata online utilizzando 
le credenziali Spid. Tutte le infor-
mazioni e il modulo da compilare 
sono disponibili sul sito dell’Unio-
ne, www.vallemarecchia.it.
Per informazioni e chiarimenti sui 
requisiti del bando è attivo uno 
sportello telefonico che risponde al 
numero 0541/920809.

Centro lenti a contatto
Santarcangelo di Romagna 
Via Verdi, 7 / Tel. 0541 624727
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Dalla Regione 100mila euro per la 
mobilità green

• v a r i a r g o m e n t i • v a r i a r g o m e n t i •4

La Regione Emilia-Romagna ha 
assegnato al Comune di Santarcan-
gelo più di 100.000 euro con due 
diversi contributi sulle tematiche am-
bientali: 87.000 euro per la prosecu-
zione della pista ciclabile lungo la via 
Emilia da viale Mazzini a via Monte-
vecchi, 20.000 euro per l’acquisto di 
un’auto elettrica che servirà a rinnova-
re il parco mezzi dell’Amministrazione 
comunale.

Il primo contributo è stato richie-
sto dal Comune nell’ambito del bando 
regionale “Bike to work”, ideato per 
incentivare scelte di mobilità soste-
nibile negli spostamenti casa-lavoro. 
La Regione ha finanziato con 86.990 
euro il progetto – che avrà un costo to-
tale di 125.000 euro – per prolungare 
il tratto già esistente della ciclabile lun-
go la via Emilia da viale Mazzini fino 
a via Montevecchi. Si tratta del terzo 
tratto di pista ciclopedonale a essere 
realizzato lungo la SS9, dopo quel-
li da via Piadina a viale Mazzini e al 
collegamento con la frazione di Santa 

Giustina. La ricucitura tra i percorsi 
esistenti e di prossima realizzazione 
– finalizzata a rafforzare la sicurezza 
dei collegamenti e riqualificare la bar-
riera di separazione della carreggiata 
stradale – sarà poi completata con l’at-
tuazione degli interventi previsti dalle 
convenzioni urbanistiche in accordo 
con i privati.

La partecipazione al bando per il 
rinnovamento del parco auto attraver-
so la sostituzione di mezzi obsoleti con 
veicoli a minor impatto ambientale, in-
vece, è stata premiata dalla Regione 
con un finanziamento di 20.000 euro, 
pari al 75 per cento del costo necessa-
rio a sostituire l’autovettura Fiat Panda 
euro 3 a benzina con un’auto elettrica. 
L’iniziativa rientra fra le misure straor-
dinarie sia strutturali che emergenziali 
adottate dalla Regione per la riduzio-
ne degli inquinanti in atmosfera, finan-
ziando interventi per la mobilità soste-
nibile come appunto la sostituzione di 
veicoli obsoleti dei Comuni con nuovi 
mezzi a ridotto impatto ambientale.
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Dopo l’incarico per i rilievi prope-
deutici alla riqualificazione e l’approva-
zione del preliminare, nei giorni scorsi 
la Giunta comunale ha approvato il pro-
getto definitivo-esecutivo per la rigene-
razione urbana del parco Carracci, per 
una spesa di quasi 100.000 euro.

Situato tra le vie Ferrara, Felici 
e Mazzini, a poca distanza dalla via 
Emilia, oltre a essere un punto d’incon-
tro per i residenti della zona, il parco 
Carracci è un’importante area verde di 
quasi 5.000 metri quadrati, frequentata 
anche da chi percorre il viale che dal-
la stazione porta al centro storico. La 
riqualificazione manterrà l’assetto del 
progetto originario, con l’intenzione di 
valorizzare il parco e farlo riemergere: 
gli elementi che caratterizzano il Car-
racci saranno quindi rinnovati, mentre 
quelli nuovi saranno armonizzati con 
l’esistente.

Per migliorare l’accessibilità dell’a-
rea eliminando le barriere architettoni-
che, i due ingressi pedonali saranno 
dotati di rampe di accesso per il supe-
ramento dei dislivelli, mentre il sentiero 
che attraversa il parco sarà rivestito 
con una pavimentazione non sdruccio-
levole. Saranno inoltre realizzati una 
serie di percorsi-guida per persone 
non vedenti.

L’area del parco sarà delimitata per 
impedire la sosta non regolamentata, 
mentre la vegetazione sarà rinnovata 
con la sostituzione degli alberi che si 
trovano in uno stato di salute non più 
recuperabile. Il campo da basket sarà 

Parco Carracci, approvato il progetto per la 
rigenerazione urbana dell’area verde

Canonica, aggiudicati i 
lavori per completare la 
materna
segue dalla prima

Rispetto all’importo base previsto 
dal bando di 1.206.644,57 euro, 
inoltre, l’impresa ha proposto 
un ribasso del 15 per cento, of-
frendo di completare i lavori per 
1.028.279,98 euro.
Le economie realizzate a seguito 
dei ribassi offerti andranno a incre-
mentare i fondi a disposizione per 
l’esecuzione di eventuali varianti, 
imprevisti, lavori in economia o 
progetti di completamento dell’ope-
ra come previsto dalla normativa.
La procedura amministrativa pre-
vede inoltre che l’aggiudicatario 
sottoponga al Comune un aggior-
namento del progetto con le miglio-
rie proposte in sede di gara. Per-
fezionato l’iter per l’affidamento, 
si procederà quindi con l’avvio dei 
lavori, a partire dal quale scatte-
ranno i duecentosettanta giorni di 
tempo per ultimare l’intervento.
Il completamento dei lavori per la 
realizzazione della scuola di Cano-
nica è il primo affidamento di rilievo 
realizzato nella cornice definita dal 
“Protocollo d’intesa per la qualità, 
la legalità e la tutela dei lavorato-
ri negli appalti dei lavori pubblici 
del Comune di Santarcangelo di 
Romagna”, siglato a fine maggio 
tra l’Amministrazione comunale e 
le organizzazioni sindacali Cgil e 
Fillea-Cgil Rimini, Cisl e Filca-Cisl 
Romagna, Uil e Feneal-Uil Rimini.

200mila euro per 
l’edilizia scolastica
La Giunta comunale ha approvato 
il progetto di fattibilità per dare cor-
so ad alcuni lavori di adeguamento 
di spazi, ambienti e aule didattiche 
in tre scuole di Santarcangelo, per 
un importo complessivo di 200.000 
euro.
L’intervento è finanziato per intero 
dal Ministero dell’Istruzione, dell’U-
niversità e della Ricerca.
I tre edifici interessati dai lavori 
sono le scuole dell’infanzia Mar-
gherita (capoluogo) e Giardino 
incantato (San Vito), nonché la 
scuola primaria Giovanni XXIII di 
San Martino dei Mulini, per le quali 
è stato messo a punto un interven-
to che ha come obiettivo principale 
quello di adattare gli spazi esistenti 
per assicurare un costante arieg-
giamento, soprattutto nelle scuole 
dell’infanzia dove gli alunni non 
hanno l’obbligo di indossare la ma-
scherina.

rimesso a nuovo con l’impiego di super-
fici in gomma riciclata colorata in giallo, 
rosso e blu, mentre per la gradonata 
sulla collinetta è prevista la sostituzione 
delle parti in cemento ammalorate.

Tavoli e panchine saranno sostituiti 
con nuovi arredi in acciaio verniciato 
e doghe di resysta, materiale di riuso 
dall’aspetto naturale simile al legno 
– durevole e a bassa manutenzione – 
composto da gusci di riso, sale comu-
ne e olio minerale. Prevista inoltre una 
seduta speciale con pannelli solari per 
la ricarica di dispositivi via usb e router 

per garantire la connessione wi-fi in tut-
to il parco.

Il muro di confine con le residenze 
che si trova oltre la collinetta potrebbe 
fare da sfondo all’area verde, ospitan-
do dipinti realizzati con la collaborazio-
ne degli alunni delle scuole o murales. 
Tutti i corpi illuminanti, infine, verranno 
sostituiti con elementi led a basso con-
sumo e maggiore potenza.

“Arriva all’ultimo passaggio la pro-
gettualità per la rigenerazione urbana 
del parco Carracci, con l’obiettivo di 
affidare i lavori entro fine anno e realiz-

zare l’intervento nella primavera 2022”, 
dichiara la vice sindaca e assessora ai 
Lavori pubblici e all’Ambiente Pamela 
Fussi. “Le caratteristiche originarie del 
parco saranno valorizzate, con la mas-
sima attenzione all’accessibilità, alla 
sostenibilità ambientale e al risparmio 
energetico. Con questo progetto si rin-
nova un’area verde storica e centrale 
per Santarcangelo, molto frequentata 
da residenti e altri cittadini, lavoratori in 
pausa e alunni delle scuole, nell’ambito 
di una generale attenzione dell’Ammi-
nistrazione per i parchi urbani”.

La vice sindaca Fussi: “Accessibilità e sostenibilità ambientale al centro dell’intervento”

Sant’Ermete, progetto di fattibilità per 
il percorso in sicurezza di via Casale

L’Amministrazione comunale ha 
affidato la realizzazione di un progetto 
di fattibilità tecnica ed economica per 
il percorso in sicurezza di via Casale, 
nella frazione di Sant’Ermete. 

L’obiettivo è quello di aggiornare 
la progettazione preliminare approvata 
nell’aprile 2009 dal Consiglio comu-
nale per la realizzazione di una pista 
ciclabile di collegamento fra via Tra-
sversale Marecchia e via Marecchie-
se. Via Casale rappresenta infatti una 
delle strade principali della frazione di 
Sant’Ermete, che collega le due arterie 
con un percorso di oltre un chilometro 
e mezzo. Lungo la via sono dislocate 
tutte le principali strutture sociali della 
zona: le scuole, il centro sportivo, la 
chiesa, una residenza per anziani e al-
cune attività commerciali, compresi un 
bar e un negozio di generi alimentari.

Per garantire la fruibilità di via Ca-
sale in sicurezza a pedoni e ciclisti, an-
che alla luce delle richieste da parte dei 
residenti della zona, l’Amministrazione 
comunale intende pertanto avviare l’iter 

di progettazione di un percorso protetto 
lungo la via, previsto dalla strumenta-
zione urbanistica ma non inserito nella 
pianificazione operativa.

Il percorso ciclo-pedonale dovrà poi 
essere collegato, in corrispondenza del-
la rotatoria su via Marecchiese, a quello 
di iniziativa provinciale che si dirige ver-
so il mare, permettendo agli abitanti di 
Sant’Ermete di raggiungere Rimini se-
paratamente dalla sede stradale veico-
lare, in sicurezza lungo la SP258.

 “Con l’affidamento di questo inca-
rico di progettazione prosegue il lavoro 
dell’Amministrazione comunale sulla 
sicurezza dei percorsi casa-scuola, 
anche sulla base delle priorità emerse 
con la prima fase di partecipazione per 
la redazione del Piano urbano della 
mobilità sostenibile”, dichiara la vice 
sindaca e assessora ai Lavori pubblici, 
Pamela Fussi. “L’aggiornamento della 
progettazione rappresenta un passo 
indispensabile per poter inserire nella 
pianificazione degli interventi un’opera 
attesa da anni dalla frazione”.

Una veduta del parco Carracci
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Con i servizi online del 
Comune nuovo impulso 
alla digitalizzazione 
Prosegue il percorso di semplifica-
zione e digitalizzazione dei proce-
dimenti amministrativi del Comune 
di Santarcangelo, a partire dal 
rilascio della certificazione anagra-
fica online che grazie alla recente 
iniziativa del Ministero dell’Interno 
ha compiuto un importante passo 
in avanti. Sul portale ministeria-
le dell’Anagrafe nazionale della 
popolazione residente (www.ana-
grafenazionale.interno.it), è infatti 
possibile ottenere gratuitamente i 
certificati anagrafici per sé e per i 
componenti del proprio nucleo fa-
miliare, senza corrispondere diritti 
di segreteria e soprattutto senza 
pagare eventuali marche da bollo, 
se previste per legge. L’esenzione 
dall’imposta di bollo è attualmen-
te in vigore fino a fine anno, ma 
l’auspicio è che diventi definitiva 
proprio per incentivare un utilizzo 
sempre più rilevante di un servizio 
molto richiesto, come quello della 
certificazione anagrafica. Se i cit-
tadini possono contare da qualche 
giorno sul servizio gratuito del Mi-
nistero dell’Interno – anche per le 
autocertificazioni – già da tempo 
tramite SmartAnpr il Comune of-
fre un servizio più ampio di cui si 
avvalgono soprattutto i professio-
nisti, sempre nel rispetto del Re-
golamento anagrafico. Il servizio, 
attivo da giugno 2020, prevede già 
l’azzeramento dei diritti di segrete-
ria per scelta dell’Amministrazione 
comunale, al fine di dare un impul-
so maggiore alla digitalizzazione. 

di
ce

m
br

e 2
02

1

L’assessore al 
Patrimonio Filippo 
Sacchetti: “Intervento 
candidato al bando 
sulla rigenerazione 
urbana per accedere 
ai finanziamenti 
regionali” 

Pums, mobilità ciclabile e pedonale al centro delle proposte avanzate dai cittadini 
sul geoblog

Si è chiuso con oltre 140 proposte 
e quasi mille preferenze espresse il 
geoblog attivato dall’Amministrazione 
comunale con l’obiettivo di raccogliere 
le indicazioni dei cittadini per la reda-
zione del Piano urbano della mobilità 
sostenibile di Santarcangelo.

Nella mappa interattiva pubbli-
cata sul sito tematico www.comune.
santarcangelo.rn.it/pums era infatti 
possibile presentare le proposte o 
votare quelle di altri su temi legati 
alla mobilità sostenibile: alla chiusu-
ra di questa fase di partecipazione, 
la maggior parte dei suggerimenti ha 
riguardato la mobilità ciclabile (45%), 

pedonale (20%), i parcheggi (14%) e 
la sicurezza stradale (10%).

Sono 31, con un totale di 322 voti 
raccolti, le proposte legate al tema del-
la ciclabilità, concentrate nella zona del 
centro storico, sulle vie Santarcangio-
lese, Padre Tosi, Togliatti e Trasversa-
le Marecchia. Completare o mettere in 
sicurezza percorsi esistenti, migliorare 
i collegamenti con le scuole, realizza-
re nuove piste ciclabili e la passerella 
sul ponte del fiume Marecchia sono i 
suggerimenti più frequenti sottoposti al 
Comune.

Quanto invece alla mobilità pedo-
nale, sono state avanzate 26 proposte, 

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali e per quanto non espressamente indicato è necessario fare riferimento al documento “Informazioni generali sul credito immobiliare 
offerto ai consumatori “ messo a disposizione del pubblico presso gli sportelli della banca e nella sezione “Trasparenza” del sito internet www.bancamalatestiana.it. Il Mutuo Casamia BM Limited dedicato a 
contraenti con età pari o inferiore a 36 anni, prevede una garanzia ipotecaria sull’immobile a garanzia del credito e l’azzeramento delle spese di istruttoria e incasso rata. Si riporta la condizione massima applicabile 
(la condizione effettiva verrà definita in base alle caratteristiche del cliente e dell’operazione): Tasso fisso per i primi 3 anni  IRS 3 anni + 5,0% min 5,0%, poi Euribor 3 Mesi media mese prec.+5,0% min 5,0%, TAEG 
5,33%. Esempio rappresentativo calcolato su un Mutuo di €200.000, durata del finanziamento 30 anni. Costo totale del credito 186.609,79. Importo totale dovuto dal cliente 386.609,79 rata mensile € 1.073,64 n. 
rate 360. Condizioni aggiornate al mese di giugno 2021.  Oltre al TAEG vanno considerati altri costi, se previsti, quali le spese per il notaio, l’iscrizione dell’ipoteca ed eventuali penali. La concessione del finanziamento 
è soggetta a valutazione della banca previo accertamento dei requisiti necessari in capo al richiedente. E’ richiesta presentazione di polizza assicurativa incendio a copertura dei danni all’immobile oggetto di 
garanzia. Per i finanziamenti a tasso variabile il TAEG ha un valore meramente indicativo, in quanto può subire variazioni determinate dall’andamento del parametro di indicizzazione. Per le coperture assicurative 

è necessario fare riferimento alla nota informativa disponibile in filiale  sul sito internet www.assicura.si e sul sito www.bancamalatestiana.it

Vieni a scoprire i vantaggi 
per gli under 36 introdotti dal 
decreto sostegni bis (DL73/2021)

Banca Malatestiana ti propone una nuova formula di Mutuo per l’acquisto della prima casa 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. 

Se hai meno di 36 anni, oltre ai vantaggi sulle imposte, hai zero spese di istruttoria e incasso rata! 
Vieni in filiale a scoprire le agevolazioni dedicate ai giovani oppure contattaci: 

www.bancamalatestiana.it - marketing@bancamalatestiana.it - Tel. 0541 315874 

limited
protezione dalla salita dei tassi

OGGI LA PRIMA CASA È UN SOGNO REALIZZABILE CON LE 
AGEVOLAZIONI STATALI E QUELLE DI BANCA MALATESTIANA!

Via Pio Massani, un momento del percorso partecipato sulla destinazione delle ex carceri

Sala del Consiglio comunale, uno dei tavoli di confronto sulle azioni previste dal Piano urbano della 
mobilità sostenibile

Ex carceri, approvato il progetto di fattibilità 
da un milione di euro per il restauro 

a cui si associano 148 preferenze, che 
riguardano la messa in sicurezza di 
attraversamenti e percorsi pedonali o il 
completamento di questi ultimi, la pedo-
nalizzazione di alcune aree del centro 
storico e la realizzazione di sottopassi o 
sovrappassi per l’attraversamento della 
ferrovia. In questo caso le proposte si 
sono concentrate, oltre che nel centro 
storico, anche in arterie trafficate come 
le vie San Vito, Santarcangelo-Bellaria 
e Marecchiese, nelle zone della stazio-
ne ferroviaria e Flora.

Soluzioni strutturali per rallentare 
il traffico e per rendere più sicure ro-
tatorie e incroci sono invece tra i sug-
gerimenti più frequenti sul tema della 
sicurezza stradale, sul quale si sono 
convogliate 17 proposte e 72 voti, con-
centrate – anche queste – sulle strade 
ad alto scorrimento della città come le 
vie Santarcangelese, Canonica, San 
Vito e Tomba.

È il Capoluogo a raccogliere il 
maggior numero di proposte legate 
alla viabilità – con 4 suggerimenti e 33 
votazioni – tra cui spiccano le richieste 
di nuove strade e l’istituzione di sensi 
unici. Tra le restanti categorie, infine, a 
raccogliere un maggior numero di pro-
poste e votazioni sono i parcheggi (sia 
per il miglioramento delle indicazioni 
stradali, sia per realizzarne di nuovi) 

Terminato da poche settimane 
il percorso partecipativo sulla desti-
nazione delle ex carceri, la Giunta 
ha approvato il progetto di fattibilità 
tecnico-economica per il restau-
ro scientifico dello storico edificio, 
chiamato a ospitare una struttura 
artistico-culturale polifunzionale. L’o-
biettivo dell’Amministrazione comu-
nale è infatti candidare l’intervento al 
bando regionale per la rigenerazione 

urbana, che potrebbe coprire buona 
parte dei costi complessivi, stimati 
in un milione di euro. Il progetto di 
fattibilità – redatto tenendo conto 
degli aspetti di carattere storico e 
morfologico, nonché dei lavori già 
eseguiti – prevede, fra gli altri inter-
venti, il completamento delle opere 
di consolidamento avviate nel 2005 
per la messa in sicurezza dell’edifi-
cio, il restauro dei paramenti murari 
esterni, la riorganizzazione degli 
spazi interni e la realizzazione delle 
dotazioni impiantistiche. Il supera-
mento delle barriere architettoniche, 
inoltre, avverrà grazie all’installazio-
ne di un ascensore, la predisposizio-
ne del quale era già stata realizzata 
col primo stralcio, nonché attraverso 
l’installazione di rampe e di servo-
scala. Oltre all’ingresso principale e 
l’atrio, il piano terra delle ex carceri 
ospiterà due laboratori artistici/sale 
esposizioni e una sala da destinare 
a conferenze o spazio polivalente. Al 
piano primo sono invece previste le 
sale espositive, un ulteriore laborato-
rio artistico/sala esposizione e i ser-
vizi igienici. Al piano secondo sarà 
ricavata una foresteria per artisti.

“La possibilità di rigenerare le ex 
carceri attraverso l’arte e la cultura – 
afferma l’assessore al Patrimonio Fi-
lippo Sacchetti – così come emerso 
dal percorso partecipato durato otto 
mesi che ha visto un ampio coinvol-
gimento della città, rappresenta una 
straordinaria opportunità per Santar-
cangelo. In primo luogo perché sarà 
possibile recuperare all’uso pubblico 
un bene monumentale dal grande 
valore storico, sottoposto a vincolo 
di tutela e non utilizzato da tempo. 
In secondo luogo perché con il pro-
getto di restauro, già orientato alla 
creazione artistica e culturale, potre-
mo dar vita a una sorta di fabbrica 
dell’arte, un centro espositivo per 
mostre di arte contemporanea, un 
luogo d’incontro per artisti nazionali 
e internazionali dotato di laboratori, 
sale espositive e spazi destinati a 
conferenze pubbliche, nonché di uno 
spazio per ospitare artisti. Se la do-
manda di finanziamento al bando per 
la rigenerazione urbana sarà accolta 
– conclude l’assessore Sacchetti – 
riusciremo a coprire fino a 700mila 
euro della spesa complessiva, che 
ammonta a un milione di euro”.

e il potenziamento del servizio del tra-
sporto pubblico locale, con la realizza-
zione di nuove fermate.



<< cosa fare in città >>6
di

ce
m

br
e 2

02
1

segue dalla prima

Il programma è fitto di eventi e 
copre per intero il mese di dicembre a 
partire dai mercatini previsti per tutti i 
fine settimana fino al 23 nel centro sto-
rico e dalle tombole al Centro sociale 
anziani. Fino al 9 gennaio sarà un pa-
linsesto ricco di momenti collettivi, altri 
più intimi e alcuni conviviali.

Le installazioni e le luminarie 
Come oramai da tradizione anche 
quest’anno le luminarie celebreranno 
le tre anime culturali di Santarcangelo 
con le arcate luminose che disegnano 
le scritte “Città del Teatro” all’ingresso 
di via Montevecchi, “Città delle Arti” 
all’imbocco di via Andrea Costa e 
infine all’ingresso di via Don Minzoni 
la scritta “Città della Poesia”. Non a 
caso, perché i versi di Raffaello Baldi-
ni e Nino Pedretti campeggiano sulle 
mura dello Sferisterio, mentre in viale 
Marini le luminarie celebrano Giuliana 
Rocchi, in viale Mazzini Tonino Guer-
ra e in via Verdi ancora Nino Pedretti. 
Nelle vie Don Minzoni, Cavour, Mo-
lari, Matteotti e Saffi l’atmosfera sarà 
riscaldata, oltre che dalle tradizionali 
catene di luce, dai nuovi lampadari 
luminosi. Infine l’atmosfera natalizia 
non illuminerà solo le piazze e le stra-
de del centro storico ma anche quelle 
delle frazioni.

L’Albero - Il grande albero “E’ 
zòch ad Nadêl”, a cura di Manolo 
Benvenuti con disegni di Massimo 
Modula, è allestito in piazza Rino Mo-
lari, mentre hanno già preso il via le 
mostre al Met e alla Biblioteca “100 
bambini e un cavatappi volante”, 
curate dalla disegnatrice riminese 
Marianna Balducci, vincitrice del Pre-
mio Andersen dell’edizione 2021. In 
particolare, l’esposizione “La vita na-
scosta delle cose” è allestita al Museo 
Etnografico, mentre la mostra “100 

bambini”, omaggio a Gianni Rodari, 
è alla galleria della biblioteca Baldini. 

Parole sospese è invece il pro-
getto realizzato dalle associazioni di 
promozione sociale Fermenta e Men 
on the Moon in collaborazione con la 
Consulta del volontariato di Santar-
cangelo per promuovere alla sensi-
bilizzazione sul tema della gentilezza 
attraverso due azioni. In tre scrittoi 
presenti in luoghi centrali della città le 
persone potranno fermarsi e lasciare 
un messaggio per chiunque vorrà leg-
gerlo: parole regalate da sconosciuti, 
e lasciate in pegno a tutta la città. In 
una cassetta della posta collocata nel-
la galleria della biblioteca sarà invece 
possibile consegnare la propria lettera 
e ricerverne una in cambio fra quelle 
lasciate in dono da altri. Prendere car-
ta e penna e dedicare una lettera a un 
altro cittadino vuole essere un gesto di 
gentilezza rivolto a qualcuno che non 
conosciamo, ma che possiamo incon-
trare attraverso le parole. 

Nell’ex mobilificio Gallavotti 
troverà spazio anche il presepe ani-
mato realizzato da Marco Fantini: il 
presepe ricostruisce la suggestiva 
cornice di piazza Monache - con di-
versi personaggi della storia santar-
cangiolese - ed è dedicato a Giuliana 
Rocchi, la poetessa delle contrade, 
mentre ai Pratini di via Ruggeri l’ap-
puntamento è con il presepe vivente 
a cura della Parrocchia San Michele 
Arcangelo (6 gennaio). Infine l’Ammi-
nistrazione comunale ha organizzato 
un concorso per premiare le migliori 
rappresentazioni del presepe o della 
natività: entro il 23 dicembre potranno 
essere presentate foto di installazioni 
artistiche, filmati o rappresentazioni 
virtuali o reinterpretazioni.

Inoltre, nel campo di basket del 
parco Francolini ci si potrà divertire 
con la grande pista di pattinaggio su 

“LòMM”, il Natale di Santarcangelo: luci artistiche e poesie 
Dai mercatini alle tombole, dalle luminarie 
poetiche alle parole sospese fino al trenino 
degli auguri nelle frazioni

ghiaccio.
Ma nel periodo natalizio non 

mancheranno le luminarie e il trenino 
degli auguri nelle frazioni con coro di 
voci e gruppo musicale, gli spettacoli 

e i concerti al Lavatoio, le mostre a 
partire da quella di abiti talari e altre 
produzioni artistiche di Filippo Sorci-
nelli al Musas, le letture ad alta voce 
alla Baldini fino al concerto per il 

Nuovo Anno al Teatro Supercinema 
il 9 gennaio con il quale si chiudono 
le iniziative del Natale. Il programma 
completo è su www.comune.santar-
cangelo.rn.it.

Giro d’Italia, partenza da Santarcangelo per la tappa 
che attraverserà l’Emilia-Romagna

Le luminarie e il mercatino di Natale in piazza Ganganelli

Una tappa del Giro d’Italia partirà 
di nuovo da Santarcangelo, a venti-
cinque anni di distanza dalla prima 
volta. La tappa Santarcangelo di Ro-
magna-Reggio Emilia in programma 
il 18 maggio 2022, sarà una delle più 
importanti per i velocisti, con 201 km 
che attraverseranno l’Emilia-Roma-
gna, in un viaggio lungo la via Emilia 
e alcune tra le principali città simbolo 
della Regione: Cesena, Forlì, Faenza 
e Bologna. La partenza della tappa è 
prevista da piazza Ganganelli, l’arrivo 
in viale Isonzo a Reggio Emilia.

“Il Giro d’Italia torna a partire da 

Santarcangelo per la seconda volta 
dopo la cronoscalata Santarcangelo-
San Marino del maggio 1997, di cui 
la città conserva ancora un ricordo 
memorabile” dichiara la sindaca Alice 
Parma. “La storia del Giro s’intreccia 
ancora una volta con quella di San-
tarcangelo e di altre importanti gare 
ciclistiche che la città ospita, come 
la Coppa della Pace: negli ultimi anni 
abbiamo visto più volte il Giro passare 
da Santarcangelo, ma avere l’onore di 
ospitare nuovamente una partenza è 
motivo di grande orgoglio. Sarà una 
gioia per tutta la nostra comunità, che 

segue da sempre con grande passio-
ne la ‘corsa rosa’, oltre a rappresen-
tare un’irripetibile occasione di promo-
zione per il nostro territorio. Si tratta 
del compimento di un lavoro svolto da 
diversi anni a questa parte in sinergia 
con gli altri Comuni – conclude la sin-
daca Parma – per valorizzare la Ro-
magna come destinazione privilegiata 
del turismo ciclistico, con investimenti 
che hanno portato tra l’altro alla realiz-
zazione della ciclovia Via Romagna e 
del progetto di promozione Romagna 
bike”.



7<< cosa fare in città >> di
ce

m
br

e 2
02

1

Appuntamenti in biblioteca

Le macchine meccaniche, le scul-
ture di fuoco e le ali semoventi che 
troneggiano sulla collina posta all’in-
gresso di Mutonia si sposteranno in 
piazza Ganganelli per il Capodanno 
santarcangiolese. Sarà infatti lo spet-
tacolo degli artisti della Mutoid Waste 
Company a chiudere la notte di San 
Silvestro con l’incendio di una scultura 

a festeggiare l’arrivo del nuovo anno. 
Il Capodanno in un Km quadrato 

di quest’anno farà dunque rivivere l’im-
maginario che caratterizza il gruppo 
di scultori e performer ricreando nella 
piazza centrale le suggestioni e le at-
mosfere che si respirano entrando a 
Mutonia con un’esposizione di opere 
che potranno essere ammirate anche 

al di fuori del campo. 
E non c’è dubbio che le straordina-

rie sculture ricavate da oggetti riciclati, 
le “macchine sputafuoco” costruite con 
rottami di ogni genere e le grandi ali se-
moventi trasferite in piazza Ganganelli 
per qualche giorno, renderanno unico il 
Capodanno a Santarcangelo.

A partire dalla mezzanotte la musi-

Capodanno in piazza Ganganelli con i “mostri” 
meccanici della Mutoid Waste Company

anche un breve ciclo di incontri sullo 
sport per arricchire la propria sezione 
sulle attività sportive nata con la do-
nazione del Vespa Club di Santarcan-
gelo. È infine in programma nel mese 
di febbraio un nuovo ciclo di incontri 
dedicati al rapporto tra film e psicana-
lisi con la visione di film e una rifles-
sione assieme a docenti universitari, 
psicologi e psicoanalisti.

Giovedì 13 gennaio - ore 21
Laura Fontana presenta il libro “Gli Ita-
liani ad Auschwitz (1943-1945). Depor-
tazioni, ‘Soluzione finale’, lavoro forza-
to. Un mosaico di vittime”, a cura del 
Museo Statale di Auschwitz-Birkenau.

Domenica 16 Gennaio - ore 10
“ArricchiAMOci in biblioteca la dome-
nica mattina”: Annalisa Teodorani con-
duce il laboratorio “Giochiamo insieme 
con le parole dialettali” dedicato alle 
bambine e ai bambini dai 7 ai 10 anni.

Con l’arrivo del nuovo anno ri-
partono gli appuntamenti della Baldi-
ni con gli incontri sul dialetto e sulla 
poesia rivolti ai grandi e ai più piccoli. 
Come ogni anno, la Giornata naziona-
le del dialetto e delle lingue locali (17 
gennaio), ci invita a riscoprire le nostre 
tradizioni culturali, a partire dal dialet-
to, nonché il rapporto con il territorio 
e la comunità locale. Per l’occasione 
la Baldini ha organizzato tre appunta-
menti con chi ancora oggi utilizza la 
voce della tradizione per raccontare, 
raccontarsi e giocare insieme. 

Per ricordare la Shoah e comme-
morare le vittime dell’Olocausto, la 
biblioteca Baldini ha invece organiz-
zato, con la collaborazione del Museo 
ebraico di Bologna, una mostra e al-
cuni incontri in occasione della Gior-
nata nazionale della Memoria istituita 
il 27 gennaio. Inoltre a febbraio, ac-
canto al laboratorio di carnevale per 
i più piccoli, la biblioteca promuove 

Lunedì 17 gennaio - ore 21
In occasione di Frammenti Poetici 
presentano i loro volumi Gianfranco 
Miro Gori (“Artai”, Tosca edizioni) e 
Lidiana Fabbri (“Tra lòm e scur”, Raf-
faelli edizioni).

Giovedì 20 gennaio - ore 21
“Sgarné e’ téemp. Sgranare il tempo” 
è l’ultima raccolta di poesie di Ger-
mana Borgini pubblicata da Il Vicolo, 
Cesena.

Sabato 22 gennaio - ore 17
“Lunga è la notte che non trova mai 
giorno”: il professor Bruno Bartoletti, 
presenta il suo ultimo libro, una sorta 
di viaggio a ritroso nel tempo. 

Giovedì 27 gennaio - ore 21
Apertura della mostra e incontro de-
dicati a Árpád Weisz con Matteo Mat-
teucci e la storica del Museo Ebraico 
di Bologna Francesca Panozzo.

Giovedì 3 febbraio - ore 21
“Arrigo Sacchi. Oltre il sogno” (Minerva 
edizioni) è il titolo del libro di cui è au-
tore il giornalista sammarinese Sergio 
Barducci che si immedesima nel coach 
di Fusignano.

Giovedì 10 febbraio - ore 21
Ettore Bonato in dialogo con Davide 
Brullo presenta “Rincorrendo Brera” 
(Aiep edizioni): un viaggio nella storia 
contemporanea vista attraverso lo sport.

Domenica 20 febbraio - ore 10
“Mascherine in biblioteca”: laborato-
rio per bambine e bambini dai 5 agli 
8 anni condotto da Valeria Primavera.

Giovedì 24 febbraio - ore 21
Matteo Osanna presenta il volume 
“Viva Cuba Libre. Messaggi della rivo-
luzione” (NFC).

Per la notte di San Silvestro lo spettacolo degli artisti di 
Mutonia e tanta musica dai “borghi” al porticato del Municipio

Leggere Antonio Baldini
Leggere Antonio Baldini è una sorta 
di terapia per lo spirito: è uno scrittore 
amabile che usa una lingua elegante e 
raffinata, dotato di garbato umorismo. 
È il giudizio unanime sulla sua opera 
emerso dagli interventi che si sono 
susseguiti durante il convegno tenutosi 
in Biblioteca (che porta il suo nome e 
che custodisce l’omonimo Fondo) il 26 
novembre, quando si è fatto il punto 
sull’attività di studio condotta su di lui 
da 15 anni a questa parte nella gior-
nata dal titolo “La storia si conquista 
facendone un po’”. Baldini, giornalista, 
critico, scrittore, saggista, fondatore 
con Emilio Cecchi, Vincenzo Cardarelli 
e Riccardo Bacchelli, della rivista “La 
Ronda”, era nato a Roma nel 1889 
dove morì nel 1962, ma suo padre 
era originario di Santarcangelo e la 
famiglia vi tornava spesso. La referente 
del Fondo, Lisetta Bernardi, modera-
trice dei lavori, ha aperto narrando la 
storia delle donazioni della famiglia alla 
città. Corrado Donati, fondatore della 
casa editrice Metauro, che ne cura la 
stampa dei libri e dei materiali inediti, 
ha ricordato gli studiosi che hanno 
valorizzato l’opera baldiniana e che 
non ci sono più. A seguire la presenta-
zione dei volumi della “Collana Baldini”. 
Serena Piozzi ha relazionato sul Car-
teggio (1918-1952) a sfondo letterario 
tra Baldini e Pietro Pancrazi. Albertina 
Vittoria è intervenuta su Baldini e la 
“Nuova Antologia”, una delle riviste 
che lo videro redattore e direttore, 
partendo dalle lettere a Luigi Federzo-
ni. A “Nuova Antologia” dal 1931 diede 
tanto di sè facendo un prezioso sforzo 
per consentire libertà d’espressione e 
giudizio, inconsueta per i tempi. Franco 
Contorbia si è soffermato su Baldini e 
“La lettura”. Dell’impegno radiofonico 
ha parlato Giuseppe Piccoli e Antonio 
Bazzocchi ne ha sintetizzato la figura 
e l’opera.

Rita Giannini

Mutonia, lo spettacolo della Mutoid Waste Company in occasione dell’edizione 2021 del Festival del Teatro

Cinema e Psicoanalisi 2022
Incontri di approfondimento sull’ope-
ra di Roman Polanski preceduti dalla 
visione dei film, organizzati in collabo-
razione dall’associazione Itaca e dalla 
biblioteca Baldini a cura di Maurizio 
Cottone, Francesca Baldini e Massimo 
Eusebio (Supercinema, ore 15,30).

Sabato 5 febbraio
Riflessioni sul film “Il Pianista” (2002) 
con Massimo Eusebio.

Sabato 12 febbraio
Proiezione del film “Carnage” (2011):  
ne parlerà Francesca Baldini.

Sabato 19 febbraio
“Repulsione” (1965): al termine del film, le 
riflessioni saranno di Andrea Laquidara.

Sabato 26 febbraio
Riflessioni sul film “Luna di fiele” 
(1992) con Maurizio Cottone.

La magia dei poeti 
alle finestre

Le finestre poetiche che tanta cu-
riosità hanno suscitato dodici mesi fa 
si ampliano e portano altre voci e altri 
versi in nuovi edifici e palazzi del centro 
accompagnati dalle immagini di alcuni 
artisti contemporanei. Il progetto “L’e-
ra un béus, poeti alle finestre” a cura 
di Claudio Ballestracci - che prenderà 
avvio il 2 gennaio con un’anteprima il 
19 dicembre - entra nuovamente nel-
le ex carceri di via Pio Massani, nello 
studio del ceramista Lucio Bernardi in 
contrada dei Nobili e a Palazzo Docci 
dove tornerà a risuonare la voce ferma 
e suadente di Raffaello Baldini.

 A questi tre edifici si aggiungo-
no quest’anno le finestre del palazzo 
dell’Unicredit in piazza Ganganelli 
con le poesie di Tonino Guerra e del-
le case di piazza Monache con i versi 
di Giuliana Rocchi, la poetessa delle 
contrade.

In via De Bosis, invece, i versi di 
Nino Pedretti riempiranno l’ex mobi-
lificio Gallavotti prima del cambio di 
destinazione.

ca dei Dj del Bradipop e di altri gruppi 
invaderà la piazza centrale, i “borghi”, 
via Rino Molari e il portico del munici-
pio, mentre qua e là ci si potrà riscalda-
re con un sorso di vin brulé. Il program-
ma completo e tutti gli aggiornamenti 
sul Capodanno, anche in base all’an-
damento della situazione sanitaria, 
saranno disponibili sul sito internet del 
Comune.
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Alla presenza del Prefetto Giusep-
pe Forlenza un appartamento confi-
scato alla criminalità organizzata è 
stato trasferito nei giorni scorsi all’Am-
ministrazione comunale. 

L’abitazione entrerà a far parte del 
patrimonio del Comune e sarà desti-
nata a fini sociali mediante la gestione 
indiretta o, in alternativa, utilizzata nel 
campo delle politiche abitative.

Il Prefetto ha evidenziato come 
“il compimento di una procedura così 
complessa fa davvero bene alle isti-
tuzioni e alla comunità. Attraverso lo 
strumento della confisca, infatti, ven-
gono restituiti al territorio dei beni ac-
quisiti con azioni criminose, donando 
ad essi nuova vita e aria pulita a bene-
ficio della comunità. È uno strumento 
di straordinaria importanza che ha 
avuto il suo input normativo ormai un 
quarto di secolo fa e rappresenta”, ha 
proseguito, “il segno tangibile di uno 
Stato che si adopera, quale efficace 

misura di contrasto, anche per aggre-
dire gli illeciti proventi della criminalità 
organizzata”.

La consegna è stata formalizzata 
dall’Amministratore Giudiziario e Coa-
diutore per l’Agenzia Nazionale dei 
Beni Sequestrati e Confiscati Umberto 
Ferraiolo, il quale nel trasferire al Co-
mune - in rappresentanza dell’Agenzia 
- immobile e terreno agricolo confisca-
ti, ha espresso “piena soddisfazione” 
per quella che ha definito “la giusta 
conclusione, nella sede della Prefettu-
ra, di un’azione sinergica con le Forze 
dell’ordine”.

Nel ricevere il bene confiscato la 
Sindaca Alice Parma ha ringraziato 

“l’Agenzia nazionale per l’amministra-
zione e la destinazione dei beni con-
fiscati e l’amministratore giudiziario 
Umberto Ferraiolo per il prezioso lavo-
ro che ha consentito una conclusione 
molto rapida dell’iter di assegnazione 
del bene all’Amministrazione comu-
nale” e ha sottolineato la rapidità con 
cui si è concretizzato il trasferimento, 
atteso che “appena sei mesi dopo la 
richiesta inoltrata all’Anbsc, il bene 
entra nelle disponibilità del Comune, 
che lo utilizzerà per finalità sociali, per 
far fronte a situazioni di emergenza 
abitativa o incrementare il patrimonio 
abitativo pubblico. L’impiego di un im-
mobile confiscato per il bene di tutta la 

Un appartamento confiscato alla criminalità organizzata entra 
fra le proprietà del Comune di Santarcangelo

Sarà utilizzato per finalità sociali o per 
far fronte a casi di emergenza abitativa
L’atto di consegna sottoscritto presso 
la Prefettura di Rimini

Una nuova panchina rossa per la
giornata contro la violenza alle donne

In occasione della Giornata in-
ternazionale per l’eliminazione della 
violenza contro le donne (25 Novem-
bre), l’Amministrazione comunale ha 
organizzato una serie di iniziative a 
partire dalla collocazione di una nuova 
panchina rossa nella frazione di San 
Vito. Collocata nella piazzetta presente 
all’incrocio tra via San Vito e via Vec-
chia Emilia (di fronte alle scuole Ricci e 
Giardino incantato), quella di San Vito 
è la terza panchina rossa posizionata a 
Santarcangelo – dopo quelle collocate 

È stato un grande ritorno quello 
della Fiera di San Martino, con l’edi-
zione 2021 da annoverare fra le mi-
gliori di sempre, complice una serie 
di fattori: dai quattro giorni di durata, 
al bel tempo e alle temperature pri-
maverili, dal nuovo assetto della ma-
nifestazione fino al grande desiderio 
di riappropriarsi della più grande tra le 
Fiere d’Autunno dopo lo stop imposto 

dal Covid lo scorso anno.
Se un termometro per misurare 

il successo della Fiera può essere il 
livello di soddisfazione degli operatori 
economici, l’edizione di San Martino 
di quest’anno rischia di passare alla 
storia come la fiera dei record. Stando 
agli organizzatori, infatti, diversi am-
bulanti del settore enogastronomico 
già nel primo pomeriggio di domenica 

San Martino, per la Fiera un ritorno da record con 
180.000 presenze e un successo su tutti i fronti

Prefettura di Rimini, la formalizzazione del passaggio dei beni confiscati alla criminalità organizzata 
alla presenza della sindaca Alice Parma, del prefetto Giuseppe Forlenza e dell’Amministratore giudi-
ziario Umberto Ferraiolo

in piazza Ganganelli e nella frazione di 
Sant’Ermete. 

Accanto al progetto “Teresa”, al 
concerto “Sisterhood” delle undici arti-
ste che nel 2020 avevano fatto sentire 
le loro voci proprio dal tetto del Super-
cinema durante la lunga chiusura dei 
teatri, in piazza Ganganelli si è tenuto 
il flash mob “A Marielle”, performance 
urbana ideata del gruppo “Let’s Revo-
lution!” in collaborazione con Rompi 
il silenzio per far conoscere il Centro 
antiviolenza di Santarcangelo.
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collettività”, ha concluso la sindaca in 
piena sintonia con quanto dichiarato 
dal Prefetto, “rappresenta il segnale 
più forte e concreto di come una co-
munità locale si possa contrapporre 

alla criminalità organizzata, tracciando 
una strada diversa e nuova rispetto a 
quella sulla quale pretenderebbe di in-
dirizzarci il potere mafioso”.

avevano esaurito le scorte, mentre più 
di 350 tavoli e 700 panche hanno as-
sicurato per tutta la durata della Fiera 
oltre 2.000 “coperti”. Ma i numeri di 
San Martino dicono anche delle due 
tonnellate di cipolla cotta sui foconi, 
dei 100 chilogrammi di piadina al gior-
no preparata nel solo stand di piazza 
Marconi e del quintale di cappelletti 
fatti a mano nell’Osteria delle tradizio-
ni gestita dalla Pro Loco al Francolini.

Annata d’oro anche per il luna 
park al piazzale Campana, meta dei 
più giovani accompagnati dai genitori 
in misura maggiore rispetto al passato, 
sempre stando alle valutazioni degli 
organizzatori che stimano le presenze 
complessive ai quattro giorni di Fiera 
attorno alle 180.000. Soddisfazione 
generale anche per gli operatori eco-
nomici in sede fissa e in particolare 
per gli esercizi pubblici, mentre diversi 
negozi sono entrati in sintonia con la 
Fiera proponendo per l’occasione una 
serie di offerte speciali.

Unanime la valutazione positiva 
rispetto alla nuova predisposizione di 
banchi e stand, che abbinata alla ridu-
zione del numero di espositori ha assi-
curato percorsi più ampi e in generale 
una migliore fruibilità, riducendo il ri-
schio assembramenti anche nelle ore 
di punta della Fiera.

San Vito, l’inaugurazione della panchina rossa collocata di fronte alla scuola Ricci


