
BILANCIO PARTECIPATO 2016 

ELENCO DEI PROGETTI AMMESSI AL VOTO 

 

Area Tematica: 1. Lavori pubblici, mobilità e viabilità 

Proponente: Ciaccia Angelo Titolo: Strisce pedonali via Emilia 

Descrizione della proposta: 
Si propone di realizzare un attraversamento pedonale in corrispondenza delle fermate della linea del trasporto 
pubblico n. 92. Nello specifico, le due fermate interessate si trovano lungo i due lati della Strada Statale 9 via Emilia, 
nei pressi del distributore di benzina AGIP. Entrambe sono infatti sprovviste di dotazioni strutturali a corredo della 
sicurezza dei cittadini, quali marciapiedi, piste ciclabili e, appunto, attraversamenti pedonali. Il progetto mira dunque 
ad incrementare la sicurezza delle persone che devono attraversare la SS9, la maggior parte delle quali provengono 
dalla zona residenziale Flora e, soprattutto nelle ore diurne, comprendono numerosi studenti. 

Costo previsto: €. 20.000,00 

AMMISSIBILE 

 

Proponente: Vigorelli Remo Titolo: Meglio un cestino oggi che chissacosa domani  

Descrizione della proposta: 
L’obiettivo del progetto è quello di migliorare la qualità urbana della città, con particolare riferimento al centro 
storico. Si propone infatti di dotare di porta mozziconi di sigaretta i cestini dei rifiuti già presenti lungo le vie del 
centro, sia nella parte “alta” che in quella “bassa”. Una proposta semplice ma che racchiude al tempo stesso un alto 
senso civico e che consentirebbe, con un intervento contenuto, di aumentare la bellezza, la pulizia e il decoro del 
centro storico. 

Costo previsto: €. 3.000,00 

AMMISSIBILE 

 

Proponente: Montevecchi Rossana  Titolo: Attraversamento pedonale in Via Santarcangelese 
al civico 171   

Descrizione della proposta: 
Si propone di realizzare un attraversamento pedonale lungo via Santarcangelese, all’altezza del numero civico 171. In 
particolare, l’intervento mira a garantire una maggior sicurezza per coloro che desiderano raggiungere la pista 
ciclabile che affianca la Santarcangelese in direzione del centro città. Quindi l’intervento risulterebbe soprattutto a 
servizio dei cittadini residenti nelle vie C.A. Dalla Chiesa, Ugo La Malfa, Capri, Amalfi, Salerno, Napoli e, appunto, 
Santarcangelese. Va inoltre tenuto conto che in via C.A. Dalla Chiesa è presente il nido d’infanzia “Rosaspina” e che 
dunque la zona è molto frequentata da adulti e bambini, alcuni dei quali raggiungono la struttura per l’infanzia a piedi 
o in bicicletta senza poter contare su un attraversamento in sicurezza. In zona sono inoltre presenti diverse attività 
economiche nonché la Chiesa della Pieve. 

Costo previsto: €. 10.450,00 

AMMISSIBILE 

 

Proponente: Zangoli Giuseppe Titolo: Intitolazione del Piazzale dei Cappuccini ai fratelli 
Perazzini 

Descrizione della proposta: 
Si propone di realizzare una “targa della memoria” per i fratelli Perazzini, da collocare lungo le mura presenti nel 
piazzale attiguo al Convento dei Cappuccini, in modo tale da intitolare lo stesso a Gerardo e Costanzo Perazzini. I due 
santarcangiolesi, a cui nel 2006 venne dedicata una conferenza che si svolse nel foro francescano del Convento, 
furono entrambi cappuccini missionari che operarono in diversi Paesi, tra cui l’India e la Tanzania, portando avanti 
importanti progetti di promozione umana e civile. La richiesta di intitolazione di una targa commemorativa arrivò nel 
corso della suddetta conferenza, richiesta a cui l’allora Amministrazione comunale rispose positivamente. 
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Contestualmente, si propone di realizzare un’insegna stradale con l’indicazione del nome del piazzale, da collocare 
all’ingresso del medesimo, in prossimità dell’incrocio tra le vie Cupa e Pozzo Lungo. 

Costo previsto: €. 6.000,00 

AMMISSIBILE 

 

Proponente: Farina Roberto Titolo: Percorso protetto a San martino dei Mulini 

Descrizione della proposta: 
L’idea è quella di realizzare un percorso pedonale protetto lungo la banchina stradale di via Trasversale Marecchia 
(lato Verucchio), a San Martino dei Mulini. Nello specifico, si propone di intervenire per un tratto di circa 158 metri da 
via Novelli a via Duse, in direzione della Casa dell’Acqua, per ricongiungersi al marciapiede già esistente e, dunque, 
proseguire la lunghezza del medesimo. Il percorso pedonale sarebbe al servizio dei numerosi studenti che 
raggiungono a piedi la fermata del trasporto pubblico locale, nonché delle persone che risiedono in zona e che 
desiderano raggiungere le attività commerciali presenti. 

Costo previsto: €. 20.000,00 

AMMISSIBILE 

 

Proponente: Capanni Cinzia  Titolo: Recupero tratto ferrovia Santarcangelo - Urbino - 
Fabriano  

Descrizione della proposta: 
L’intervento prevede il recupero di un tratto dell’antico percorso della ferrovia Santarcangelo-Urbino-Fabriano, nel 
territorio comunale di Santarcangelo. L’idea è quella di realizzare un segmento pilota per dare slancio al progetto di 
“mobilità dolce” che da anni coinvolge diversi comuni della Valmarecchia. Nello specifico, il primo stralcio dell’opera 
interessa un tratto di 229 metri lungo via Amendola. Più nel dettaglio, occorre bonificare il terreno e realizzare un 
percorso ciclo-pedonale di mobilità dolce, al fine di individuare un percorso strategico a livello ambientale per 
collegare i luoghi della vallata già “recuperati” e dalla forte identità ambientale. 

Costo previsto: €. 20.000,00 

AMMISSIBILE 

 

 

Area Tematica: 2. Spazi e aree verdi 

 

Proponente: Giani Stefania  Titolo: Un parco per tutti: riqualificazione aree verdi zona 
Flora  

Descrizione della proposta: 
L’intervento punta a riqualificare i parchi delle vie Madrid, Rughi e Patrignani, situati nei pressi della scuola 
dell’infanzia Flora. Lo scopo è quello di creare più zone verdi fruibili sia da bambini in età prescolare che da bambini e 
ragazzi più grandi, in modo da permettere a tutti di giocare in sicurezza. La proposta prevede diversi interventi di 
manutenzione e riqualificazione tra cui l’installazione di una fontanella, di una rete per pallavolo e delle porte da 
calcio. Si realizzeranno inoltre le perimetrazioni verdi attorno all’area gioco e alcune opere di manutenzione 
dell’esistente al fine di riqualificare le aree sopra indicate. 

Costo previsto: €. 19.000,00 

AMMISSIBILE 

 

Proponente: Pecci Giorgio per Associazione Pro Loco  Titolo: Il bosco dell’autunno  

Descrizione della proposta: 
La proposta prevede di mettere a dimora nel parco Cappuccini (ora Baden Powell) delle piante che in autunno si 
colorano, come aceri, carpini e betulle. Quest’idea venne suggerita da Tonino Guerra al presidente e ai consiglieri 
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della Pro Loco in occasione di un incontro che si tenne a Pennabilli nel 2003. Per l’esecuzione dell’intervento è 
prevista l’assistenza di un agronomo, mentre la piantumazione delle essenze dovrebbe avvenire nei pressi dello 
stagno che, attraverso un sistema di irrigazione, garantirebbe il mantenimento delle piante. Diversamente 
occorrerebbe prevedere l’installazione di un punto acqua per l’irrigazione. 

Costo previsto: €. 19.000,00 

AMMISSIBILE 

 

Proponente: Baldelli Alessandro per AGESCI Titolo: Riqualificazione del Parco Baden Powell   

Descrizione della proposta: 
La proposta è quella di creare all’interno del parco Baden Powell (fondatore del movimento scout) una zona 
destinata al pic-nic (barbecue, panchine, tavoli e gazebo), nonché un piccolo percorso vita fitness con stazioni 
allenanti, eventualmente da implementare nel corso del tempo da parte dell’Amministrazione comunale. 

Costo previsto: €. 20.000,00 

AMMISSIBILE 

 

Proponente: Corbelli Tiziano Titolo: Parco Francolini: Riqualificazione ed Innovazione  

Descrizione della proposta: 
La proposta prevede un intervento di riqualificazione del parco Francolini a partire dalla sistemazione dell’impianto di 
illuminazione pubblica esistente e di quello del campo da basket. È inoltre previsto il rifacimento delle righe che 
delimitano l’area di gioco del campo e il ripristino delle parti deteriorate della pavimentazione. La proposta 
comprende anche interventi di manutenzione dell’arredo urbano (panchine, tavoli, cestini per i rifiuti) e la 
realizzazione - con il contributo di privati e imprese locali - di una palestra a cielo aperto denominata “Rock’n’roll 
Station”. 

Costo previsto: €. 19.000,00 

AMMISSIBILE 

 

Proponente: Bottini Massimo per Società Operaria 
Mutuo Soccorso di Santarcangelo di Romagna  

Titolo: Valorizzazione dell’area antistante il padiglione 
della vecchia chirurgia “Rosa Lazzarini”   

Descrizione della proposta: 
La proposta consiste nella valorizzazione dell’area antistante il padiglione della vecchia chirurgia “Rosa Lazzarini” 
attraverso la riorganizzazione del parcheggio e la realizzazione di un corridoio libero dagli stalli delle auto, perlomeno 
nell’ultimo tratto, quello situato di fronte alla camera mortuaria e lungo la fila di alberi che conduce alla rampa di 
accesso del vecchio ospedale. L’idea è quella di riscoprire uno spazio dimenticato che potrebbe diventare un giardino 
curativo già sperimentato in alcuni complessi ospedalieri. La proposta prevede anche il restauro delle cinque 
panchine che risalgono al 1936, anno di inaugurazione del padiglione di chirurgia. Tre di esse potrebbero trovare 
nuova collocazione lungo il viale della biblioteca. 

Costo previsto: €. 20.000,00 

AMMISSIBILE 

 

Proponente: Benvenuti Manolo Titolo: Parco dei desideri 

Descrizione della proposta: 
All’interno del progetto Fare Bene, promosso dall’Amministrazione comunale, è nato un gruppo di persone che si sta 
adoperando per far rivivere il parco pubblico di via Daniele Felici (dietro la scuola materna “Il Drago”). Tra le varie 
azioni programmate dal gruppo, c’è la realizzazione di un barbecue come veicolo per la socializzazione tra le persone 
e, soprattutto, con il vicinato. 

Costo previsto: €. 700,00 

AMMISSIBILE 
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Area Tematica: 3. Attività socio-culturali e sportive 

 

Proponente: Ioli Giorgio per Associazione 
Santarcangiolese “Paolo Onofri” - Onlus 

Titolo: Sicurezza nei luoghi pubblici di aggregazione 
sociale  

Descrizione della proposta: 
La proposta prevede l’installazione di quattro defibrillatori nei luoghi più frequentati di Santarcangelo, soprattutto in 
occasione di eventi pubblici: i portici di piazza Ganganelli e quelli di fronte all’attuale sede Iat di via Cesare Battisti 5, il 
parco Campo della Fiera e piazzale Francolini. L’associazione onlus “Paolo Onofri”, insieme a Pro Loco, Città Viva e 
Centro Anziani “Achille Franchini”, si propone di acquistare due dei quattro defibrillatori, nonché di provvedere alle 
spese per la formazione dei volontari necessaria al corretto utilizzo dei defibrillatori, coinvolgendo se possibile anche 
la Polizia Municipale. Con i fondi del Bilancio partecipato si propone quindi di acquistare i restanti due defibrillatori. 

Costo previsto: €. 6.100,00 

AMMISSIBILE 

 

Proponente: Mussoni Greta  Titolo: Acquisto strumenti musicali per la Scuola Faini 

Descrizione della proposta: 
La proposta prevede l’acquisto di strumenti musicali per la scuola di musica “Giulio Faini”, che propone tra l’altro 
corsi di propedeutica musicale per bambini da 0 a 6 anni, particolarmente apprezzati. Poiché la scuola non ha la 
possibilità di acquistare materiale didattico (come ad esempio strumenti da studio adatti ai bambini); avere a 
disposizione un maggior numero di strumenti – violini, flauti, xilofoni, violoncelli e percussioni di piccola taglia – 
permetterebbe dunque a molti più utenti di usufruire dei servizi offerti dalla scuola. 

Costo previsto: €. 1.500,00 

AMMISSIBILE 

 

Proponente: D’Intino Giulia per A.S.D. Culturale AG23   Titolo: Pronti, integrazione …. VIA! 

Descrizione della proposta: 
La proposta prevede l’avvio di un progetto finalizzato all’inclusione sociale di ragazze e ragazzi disabili di età 
compresa tra 10 e 20 anni attraverso l’attività sportiva. Oltre agli atleti con disabilità, il progetto intende coinvolgere 
anche i loro compagni di classe grazie alla collaborazione con le rispettive scuole: un istruttore sportivo prenderebbe 
parte, una volta al mese, alle lezioni di educazione fisica delle classi coinvolte, proponendo le attività che la squadra 
di atletica dei ragazzi con disabilità svolge negli allenamenti pomeridiani. Il percorso includerebbe anche le famiglie, 
chiamate a sostenere i giovani atleti e a loro volta affiancate da una figura di supporto professionale. A conclusione 
del progetto è prevista una manifestazione allo stadio “Valentino Mazzola” con tutte le classi aderenti. 

Costo previsto: €. 7.008,36 

AMMISSIBILE 

 

Proponente: Sancisi Alberto Titolo: Da Piazza Ganganelli alla Ciclovia del Fiume 
Marecchia 

Descrizione della proposta: 
La proposta consiste nel creare due percorsi guidati con apposita segnaletica per collegare piazza Ganganelli ai due 
differenti ingressi della ciclovia del fiume Marecchia (via Trasversale Marecchia e via Celletta dell’Olio). I tracciati 
dovrebbero iniziare dal centro storico con una mappa riepilogativa dell’intera Valmarecchia, che dai Comuni della 
Valle arrivi fino al mare, comprendendo anche la Repubblica di San Marino e individuando tutti i collegamenti ciclabili 
e pedonali tra le varie località. Le indicazioni, da sviluppare eventualmente con due colori differenti per ciascuna 
sponda del fiume, sarebbero importanti sia per gli abitanti di Santarcangelo che per i tanti turisti “sportivi”. 

Costo previsto: €. 2.000,00 

AMMISSIBILE 
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Proponente: CI.VI.VO. Amici Biblioteca Santarcangelo  Titolo: Miglioramento dell’acustica della stanza Antonio 
Baldini (sala conferenze) della Biblioteca di Santarcangelo  

Descrizione della proposta: 
La proposta consiste nel miglioramento dell’impianto acustico di cui è dotata la Sala Baldini della biblioteca 
comunale, che presenta attualmente alcuni limiti tra cui un riverbero che compromette la qualità dell’ascolto. La 
biblioteca Baldini è un luogo di prestigio per Santarcangelo, ospita numerose iniziative e particolarmente significative 
che vedono la partecipazione di importanti personalità della cultura italiana. Per questo si ritiene opportuno dotarla 
di un impianto acustico all’altezza della situazione. 

Costo previsto: €. 2.000,00 

AMMISSIBILE 

 

Proponente: Lunedei Sonia per Associazione Ora D’aria  Titolo: Santarcangelo in Musica 

Descrizione della proposta: 
La proposta consiste nella realizzazione di una rassegna musicale e artistica di 6 giorni con concerti, laboratori per 
bambini, installazioni audiovisive, mostre e performance teatrali. La rassegna sarebbe caratterizzata da una 
combinazione armoniosa con il paesaggio, valorizzando spazi meno noti di Santarcangelo come grotte, cantine, 
garage privati, con l’intento di coinvolgere anche le fasce più giovani della popolazione e, più in generale, un pubblico 
più ampio di quello strettamente interessato al settore musicale. La rassegna potrebbe essere realizzata in due fine 
settimana consecutivi (venerdì-domenica) nella prima metà di giugno o settembre. 

Costo previsto: €. 20.000,00 

AMMISSIBILE 

 

Proponente: Novelli Paolo per Associazione Una Mano 
per Santarcangelo  

Titolo: Realizzazione di uno skate park 

Descrizione della proposta: 
La proposta consiste nella realizzazione di uno skate park in un’area verde di Santarcangelo, per consentire a chi 
pratica skate, BMX e pattinaggio, di provare le proprie evoluzioni su una rampa in calcestruzzo o cemento. Oltre alla 
funzione  sportiva, lo skate park è anche un luogo di forte aggregazione giovanile: pertanto, la progettazione dello 
skate park dovrebbe essere partecipata, coinvolgendo fin dall’inizio i futuri utilizzatori. Una volta realizzato, per 
essere mantenuto in efficienza, lo skate park dovrebbe essere gestito attraverso un processo di responsabilizzazione 
di chi lo utilizza, con un’auto-organizzazione o la formalizzazione di un apposito gruppo Ci.Vi.Vo. 

Costo previsto: €. 19.300,00 

AMMISSIBILE 

 

Proponente: Bonanni Rick  Titolo: Biblioteca diffusa 

Descrizione della proposta: 
La proposta consiste nel creare una rete di relazione tra persone con interessi comuni: chi ha in casa libri che ritiene 
interessanti potrebbe inserirli nel database della biblioteca come se fossero conservati in una sede decentrata, così 
da offrire ad altri la possibilità di contattare il proprietario per prenderli eventualmente in prestito, rafforzando i 
legami tra i cittadini attraverso la condivisione di interessi comuni, spesso di nicchia e quindi difficilmente noti. Chi 
partecipa verrebbe istruito dal personale della biblioteca a catalogare i propri libri in maniera più rigorosa, rendendo 
noti i riferimenti e gli orari ai quali fare riferimento per essere contattato da chi fosse interessato ai suoi libri. 

Costo previsto: €. 3.000,00 

AMMISSIBILE 
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Area Tematica: 4. Politiche sociali, educative e giovanili 

 

Proponente: Lombardi Cristian  Titolo: Piedibus a Santarcangelo   

Descrizione della proposta: 
Il progetto intende migliorare le attuali tre linee del Pedibus gestite volontariamente dai genitori, tramite l’acquisto di 
nuovi carretti porta zaini, la realizzazione di un attraversamento pedonale rialzato e segnalato in via Piadina e 
l’istituzione di un fondo per le spese di manutenzione. 

Costo previsto: €. 2.500,00 

AMMISSIBILE 

 

Proponente: Silenzi Vittorio per Banca del Tempo   Titolo: Passiamo il testimone ai giovani. Corso di cucina 
della nostra tradizione dal titolo “Acqua, grano, cibo, 
vita. I zovan a scola dagl’adzori” 

Descrizione della proposta: 
La proposta prevede un corso gratuito rivolto ai giovani (per un massimo di 15 iscritti) per insegnare le ricette dei 
piatti tipici della tradizione contadina, presso i locali del Centro Anziani o in altra sede da definire. Le lezioni verranno 
svolte gratuitamente dai volontari della Banca del Tempo e l’importo previsto è destinato all’acquisto dei materiali. 

Costo previsto: €. 1.000,00 

AMMISSIBILE 

 

Proponente: Casadei Maurizio per Il Millepiedi 
Cooperativa Sociale A.R.L. 

Titolo: Allestimento nuovi locali Centro per le famiglie 

Descrizione della proposta: 
Il progetto prevede il miglioramento dei servizi e delle strutture in uso al Centro per le Famiglie, in particolare 
l’allestimento di uno spazio gioco per bambini fino a 36 mesi, la creazione di un ambiente tranquillo per la merenda e 
il cambio dei più piccoli “Punto Pappa & Pannolino” nonchè l’acquisto di arredi e materiali didattici per le attività 
organizzate dal Centro. 

Costo previsto: €. 10.000,00 

AMMISSIBILE 

 

Proponente: Placucci Giacomo per I.T.S.E. Rino Molari Titolo: Un posto nel mondo 

Descrizione della proposta: 
Il progetto prevede la creazione di un ambiente di discussione tra i ragazzi di varie età su temi di attualità al fine di 
permettere lo scambio di conoscenze e informazioni e renderli più consapevoli delle tematiche sociali, politiche e 
culturali. L’ambiente individuato è un’aula inutilizzata dell’Istituto Molari che verrà adeguatamente fornita di 
supporti tecnologici. 

Costo previsto: €. 4.000,00 

AMMISSIBILE 
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Area Tematica: 5. Sviluppo socio economico negli ambiti di turismo, agricoltura, artigianato 

ambiente e commercio 

 

Proponente: Bartolini Laura Titolo: Io amo la mia terra 

Descrizione della proposta: 
Si propongono alcune attività e azioni di sensibilizzazione su raccolta differenziata e riciclo. Nel dettaglio, si prevede 
la realizzazione di una campagna di comunicazione contro l’abbandono dei rifiuti mediante cartelli da apporre ai 
semafori, lungo le principali vie del territorio, nonché presso le attività commerciali. La campagna di sensibilizzazione 
andrà declinata anche su adesivi e bustine di zucchero acquistabili dai pubblici esercizi. Inoltre si propone 
l’organizzazione di incontri educativi di vicinato su raccolta differenziata e riciclo in collaborazione con Hera e la 
sensibilizzazione di fruttivendoli e cittadini per il riuso delle cassette di legno. È prevista inoltre l’aggiunta di 
posacenere nei cestini collocati nelle vie del centro e attività di controllo del corretto smaltimento dei rifiuti. In 
occasione della prossima edizione (settembre 2016) di “Puliamo il mondo” propone un’iniziativa che coinvolga 
cittadini e scuole nella pulizia del centro e delle frazioni. 

Costo previsto: €. 10.000,00 

AMMISSIBILE 

 

Proponente: Bronzetti Daniele per Associazione 
Santarcangelo delle Professioni  

Titolo: Tutela e salvaguardia della salute pubblica: 
amianto un nemico invisibile  

Descrizione della proposta: 
L’amianto è ancora una minaccia alla salute pubblica, soprattutto laddove non è soggetto a controlli e manutenzioni: 
le fibre rilasciate da manufatti in amianto deteriorati possono infatti causare gravi patologie irreversibili dell’apparato 
respiratorio. Si propone quindi la realizzazione di una campagna di sensibilizzazione sui rischi per la salute causati 
dall’amianto, eventuali indagini fotogrammetriche, sondaggi e analisi di laboratorio, aggiornamento di database e 
mappe cartografiche. 

Costo previsto: €. 19.000,00 

AMMISSIBILE 

 

Proponente: Lunedei Sonia per Associazione Ora d’Aria  Titolo: Progettiamo coworking  

Descrizione della proposta: 
Il progetto prevede l’organizzazione di attività di comunicazione, condivisione e approfondimento legate alle 
postazioni di coworking messe a disposizione dall’Amministrazione comunale nei locali della Fondazione Francolini 
Franceschi in via Montevecchi. Nel dettaglio, si propone un calendario di incontri, in centro e nelle frazioni, non solo 
per formare e aiutare chi intende intraprendere una nuova attività, ma soprattutto per creare occasioni di 
condivisione e commistione tra idee nuove e diverse dalle quali possono nascere collaborazioni, reti e contaminazioni 
per progetti innovativi di coworking. 

Costo previsto: €. 4.500,00 

AMMISSIBILE 

 


