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LOGISTICA 
DATA | 28 aprile 2021 
ORARIO | 18.00-19.30 
LUOGO | attraverso piattaforma Google 
Meet  
 
ORDINE DEL GIORNO 
1- Approvazione del verbale del secondo 
incontro del TdN del 31.03.2021 
2- Aggiornamento sulla composizione 
definitiva del Comitato di Garanzia 
3- Confronto e aggiornamento sul lavoro dei 
tavoli operativi 
4- Condivisione delle attività previste nel 
mese di maggio e verifica del 
cronoprogramma di progetto alla luce 
dell’accettazione della proroga. In 
particolare, focus sui lavori preparatori per 
l'avvio dei laboratori: restituzione delle prime 
interviste e costruzione dei focus group 
5- Modalità organizzativa dei prossimi Tavoli 
di Negoziazione 
6- Varie ed eventuali 

 
PRESENTI 
Comune di Santarcangelo di Romagna | 
Valeria Rossi 
Il Palloncino Rosso APS | Irene Buttà e Mery 
Malaventura 
Fondazione Fo.Cu.S Santarcangelo | Pier 
Angelo Fontana 
ProLoco e I.A.T. Santarcangelo di Romagna 
| Valeria Boschetti 
Supernova APS | Chiara Zamagna 
ANPI Santarcangelo di Romagna | Giusi 
Delvecchio 
I.S.I.S.S. Einaudi Molari | Maria Rosa Pasini 
 
Le organizzazioni convocate erano tutte 
presenti ad eccezione di Santarcangelo dei 
Teatri per un totale di otto partecipanti. 
 
SVOLGIMENTO ed ESITI 
Ad 1) È stato approvato il verbale del secondo 
incontro del TdN del 31.03.2021, 
precedentemente inviato mezzo posta 
elettronica a tutti i componenti del Tavolo. 
 
Ad 2) È stata approvata la candidatura di 
Walter Serafini, della Pro Loco, come membro 

del Comitato di Garanzia eletto dal Tavolo di 
Negoziazione. Lo staff di progetto del 
Comune provvederà ad inviare la 
convocazione per il primo incontro del CdG a 
tutti i suoi componenti. 
Il Comitato di Garanzia sarà quindi 
definitivamente costituito da: Valeria Rossi e 
Giovanni Razzani (per il Comune), Walter 
Serafini (eletto dal TdN) e la dr.ssa Daniela 
Poggiali (esperta esterna). 
 
Ad 3) Il TdN si è confrontato sullo stato di 
avanzamento lavori dei gruppi operativi. 
 
GRUPPO RICERCA STORIOGRAFICA E 
STORIE SPRIGIONATE (Palloncino Rosso, 
ANPI, Fo.Cu.S): 
Il gruppo di lavoro ha proceduto nella 
raccolta storiografica e delle Storie 
Imprigionate.  
Si è già iniziato a condividere il materiale con 
la comunità attraverso post sui social del 
Comune, ricondivisi dai membri del TdN. Lo 
stesso materiale servirà per la produzione di 
podcast che partiranno dalla seconda metà 
di maggio e che verranno diffusi attraverso i 
canali YouTube di: Comune di Santarcangelo 
di Romagna, Palloncino Rosso, Supernova, 
ANPI e Istituto Molari. Ci si sta confrontando 
con Radio Icaro e Città Viva per la diffusione 
dei podcast tramite radio e filodiffusione. 
Sono già state contattate le voci narranti 
suggerite nel precedente incontro dai 
membri del Tavolo e si sta lavorando per la 
produzione di un tappeto musicale ed una 
grafica introduttiva riconoscibile. 
 
GRUPPO VISITE GUIDATE (Palloncino 
Rosso, ANPI, Pro Loco, Istituto Molari, 
Supernova): 
Il gruppo di lavoro ha illustrato gli esiti degli 
incontri. La formazione degli studenti 
dell'Istituto Molari partirà a fine maggio. A 
causa della situazione pandemica, si è scelta 
la modalità on line per tutelare gli studenti 
ed i volontari di Pro Loco. 
La formazione sarà divisa in: 
-  una lezione storica di un’ora a cura dei 
volontari di Palloncino Roso 
- una lezione propedeutica alle passeggiate a 
cura di Valeria Boschetti e dei volontari di Pro 
Loco e Supernova 
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Verranno impegnate 3 classi, per un totale di 
6 ore di formazione.  
 
Si è espressa la necessità di strutturare la 
formazione e le visite in modo che siano il 
più interattive e coinvolgenti possibile per i 
ragazzi. 
L'Istituto Molari fornirà un calendario di 
disponibilità per la formazione e le 
passeggiate che coinvolgono gli studenti. 
 
Si sono calendarizzate le passeggiate 
chiacchierate come segue: 
1- “Passeggiata sportiva/ludica”: prima 
della fine della scuola, fine maggio/giugno 
2- “Passeggiate un po’ meno urbane” 
(bicicletta): prima della fine della scuola, fine 
maggio/giugno/settembre 
3- “Passeggiate letterarie” sabato 19 giugno 
4- “Il paese e le tradizioni culinarie” sabato 
24 luglio (in concomitanza con la 
pastasciuttata antifascista) 
5- “Gli eroi della Resistenza” sabato 10 luglio 
e sabato 25 settembre (in coincidenza con 
l’anniversario di morte di Molari in luglio ed 
in settembre in concomitanza con 
l’Anniversario della Liberazione di 
Santarcangelo) 
6- “Dal quartiere al paese” o viceversa (dalla 
periferia alle ex carceri o viceversa) in 
settembre 
 
Nello specifico, per la passeggiata “Il paese e 
le tradizioni culinarie”, ANPI ha sottolineato 
la necessità di far risaltare il valore sociale, 
culturale ed etico delle tradizioni culinarie. 
 
In merito alla mostra “Storie dal carcere”, 
che avrà inizio a giugno, si è proceduto a 
contattare la Fondazione Focus per verificare 
la disponibilità del Musas, che tuttavia sarà 
occupato durante l'estate. Assieme al gruppo 
di lavoro si è dunque proposto di allestire la 
mostra nel porticato di Pro Loco. 
La mostra potrebbe includere circa 3-4 totem 
in forex e qualche pannello da appendere. I 
totem andrebbero poi ritirati negli spazi 
interni di Pro Loco la notte e in caso di 
pioggia. Si valuterà con Pro Loco e con il 
Comune la soluzione migliore, in vista 
soprattutto di una presenza della mostra 
anche a lungo termine. 

I volontari di Palloncino Rosso si sono messi 
in contatto con Pro Loco per un sopralluogo 
valutativo degli spazi. 
 
GRUPPO EVENTI DI RIUSO TEMPORANEO 
(Palloncino Rosso, Santarcangelo dei Teatri, 
Supernova): 
Il gruppo di lavoro ha illustrato il risultato 
degli incontri.  
Si è proposta un'installazione di impianti 
luce/audio/video all'interno delle Carceri 
per "ridare luce" ad un bene solitamente 
"spento" e incentivare la curiosità della 
comunità. Le installazioni potrebbero essere 
composte da luci d'ambiente interne e teste 
mobili che proiettano le luci verso l’esterno. 
Alle installazioni luminose si potrebbe 
associare una catena di lenzuola raccolte 
fra la comunità santarcangiolese 
suggerendo l’idea del progetto che vuole 
sprigionarsi dal bene e “fuggire” verso la 
cittadinanza. Si potrebbe valutare anche la 
presenza di attori che si affacciano alle 
finestre svolgendo attività casuali.  
Le luci si spegnerebbero in concomitanza 
degli eventi che si svolgeranno durante la 
stagione estiva nello spazio dello sferisterio. 
La fattibilità delle installazioni luminose 
all'interno delle Carceri è però da far 
autorizzare dalla soprintendenza, oltre che 
verificare a livello tecnico.   
 
Per l'evento di lancio si è proposto il recital 
sulle contrade di Liana Mussoni basato sul 
libro “La notte delle bandierine rosse: vita a 
Santarcangelo tra fascismo e antifascismo”. 
ANPI è interessata a conoscere i contenuti 
dello spettacolo prima dell’evento. 
 
Fondazione Focus fornirà il calendario degli 
eventi già in programma nello spazio dello 
sferisterio in modo tale che non vi siano 
sovrapposizioni. In base a tali informazioni 
si deciderà quando iniziare con gli eventi di 
riuso temporaneo. 
 
Si è condiviso con il tavolo l'interesse di 
alcuni fotografi di svolgere uno shooting con 
ballerine, presso le ex Carceri. Lo shooting 
sarà possibile solo se non avrà fini 
commerciali. 
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GRUPPO VIDEO DI RESTITUZIONE 
(Palloncino Rosso, Santarcangelo dei Teatri, 
Supernova, Istituto Molari, ANPI): 
Il gruppo di lavoro ha illustrato gli esiti degli 
incontri.  
Si è valutato di produrre un teaser 
emozionale di pochi minuti ed un video di 
restituzione più lungo che rifletta sul 
passato, presente e futuro delle Carceri. 
Per quanto riguarda il teaser, si monteranno 
le immagini ed i video che raccoglieremo 
lungo il percorso su una musica 
accattivante. Si tratta di un'azione che il 
gruppo di lavoro potrà eseguire in 
autonomia, senza l'intervento di un esperto 
esterno. 
 
Per quanto riguarda il video di restituzione, 
si è verificata la necessità di avere un regista 
esperto. Si è contattata la Filodrammatica, 
che tuttavia non riuscirebbe ad occuparsene. 
Si è dunque proceduto a contattare Stefano 
Bisulli che ha accettato di essere il regista. 
Bisulli sta riflettendo su delle proposte per il 
video di restituzione da condividere con il 
gruppo di lavoro, 
 
Ad 4) Il Tavolo si è confrontato sul 
cronoprogramma e sulle attività previste nel 
mese di maggio.  
In particolare: 

- Procederanno i gruppi operativi a 
lavorare sull’organizzazione delle 
attività previste per maggio, giugno e 
luglio. 

- Dalla seconda metà di maggio 
inizierà la formazione con gli studenti 
del Molari 

- A fine maggio inizieranno le prime 
passeggiate chiacchierate 

- Continueranno le interviste one to 
one con i membri del TdN e a fine 
maggio partiranno i focus groups. Si 
invitano i componenti del Tavolo a 

suggerire nominativi di potenziali 
partecipanti ai focus groups. 

- Proseguirà l’attività di formazione 
interna. Si ricorda l’incontro del 30/04 
e del 14/05 sul tema degli strumenti 
della partecipazione e si invitano i 
componenti del Tavolo a raccogliere 
le iscrizioni per gli interessati a 
partecipare. 
 

Si è stabilito di inviare mezzo posta 
elettronica il cronoprogramma aggiornato in 
modo tale che tutti ne siano al corrente.  
 
Ad 5) Visto l'avvicinarsi della bella stagione, 
si è valutata la possibilità di svolgere i 
prossimi incontri del TdN in presenza. 
Tuttavia, si è deciso che per comodità e 
tutela dei partecipanti le riunioni del TdN 
continueranno ad essere on line. 
 
Ad6) In chiusura dell’incontro è stato 
richiesto da ANPI e Istituto Molari un 
approfondimento su assicurazioni per gli 
eventi a copertura di eventuali sinistri di 
partecipanti alle attività previste dal 
progetto. Si provvederà inoltre a formulare 
una liberatoria specifica per l'inserimento 
delle immagini di minori nel materiale 
audio/video raccolto in senso alle attività di 
progetto. Si è inoltre ribadita la necessità di 
coordinarsi con le organizzazioni e gli enti 
del territorio per la calendarizzazione delle 
attività in modo tale da non sovrapporsi. 
 

 


