
SOMMARIO. Un altro anno.
Uno dei tanti. Per una pubblica-
zione che resiste, si organizza, si

rafforza. Molto spazio ai Comuni, ma anche a Provincia, Consiglio Re-
gionale e Unione dei Comuni del Rubicone, altri enti, associazioni, pri-
vati. Sfogliarlo è semplice e stimolante. Arrivederci al mese di marzo.
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CONFARTIGIANATO
del Rubicone INFORMA

Confartigianato, nasce la Federazione di Forlì-Cesena

con l’imprimatur del presidente nazionale Guerrini
Il suggello di tutti i livelli istituzionali sulla nuova Federazione della Con-
fartigianato di ForlìCesena, senza lineetta per rimarcare la compattezza
della nuova associazione. E’ stata presentata il 21 gennaio alla sala Con-
gressi della Fiera di Forlì la nascita della struttura che federa Confartigia-
nato di Cesena e di Forlì (un colosso da 6200 imprese e oltre 9500
imprenditori), dopo 60 anni di percorsi limitrofi ma distinti. Erano presenti
parlamentari, consiglieri regionali, numerosi sindaci dei comuni provinciali
fra cui alcuni del territorio del Rubicone, molti personaggi di spicco della po-
litica, delle istituzioni, delle organizzazioni economiche e sociali, ai quali
sono stati illustrate le ragioni della nascita di una Federazione provinciale
a cui attribuire l’unitarietà della rappresentanza e dell’azione politico-sin-
dacale.  Una Federazione che si sorreggerà sempre sul radicamento sul ter-
ritorio e sulla valorizzazione di tute le articolate realtà delle delegazioni, di
cui il Rubicone costituisce un tassello fondamentale. Si tratta
di un evento epocale per la storia delle due realtà associative,
che diventerà operativo a tutti gli effetti dal primo gennaio del
2009, ma che sarà costruito già in questi mesi attraverso una
serie di tappe programmate, a partire, per l’appunto, dal con-
vegno del 21 gennaio intitolato: “Insieme per continuare a
vincere: più valore per le imprese e il territorio”. La costitu-
zione delle due federazioni è il primo grande passo verso
l’obiettivo finale, da realizzarsi nel giro di tre-quattro anni,
della creazione di un’unica associazione. Nei prossimi mesi si
procederà alla costituzione formale della federazione e alla
nomina degli organi-
smi previsti dallo sta-
tuto, fra cui il consiglio
direttivo, il presidente
e il segretario provin-
ciali, ma già da ora, in
questo percorso di co-
struzione già in atto si
prefigge di diventare il
luogo di elaborazione e
determinazione delle
linee politico-sindacali,
di sviluppo dei progetti
e dei servizi per la
competitività delle im-
prese, di governo del
rapporto con gli asso-
ciati ed il soggetto che
interloquirà coni i 30
comuni, la Provincia, la Camera di Commercio, le altre  istituzioni, forze
politiche, economiche e sociali, il mondo del credito, della ricerca e della
formazione. Attraverso l’unione di due sistemi associativi in salute e con
pari capacità organizzativa e di rappresentanza, scaturisce dunque un’entità
con un valore superiore alla somma delle singole parti.

Queste motivazioni sottese alla nascita della Federazione sono state sot-
tolineate nell’intervento del presidente della Confartigianato di Forlì Ste-
fano Ruffilli il quale ha rimarcato la scelta lungimirante e coraggiosa di
unire due organizzazioni solide e floride per creare un nuovo soggetto poli-
tico capace di dare ancora più rappresentanza alle imprese. Dopo l’inter-
vento del vice ministro Roberto Pinza, che ha elogiato la ‘logica del noi’
che sta alla base della nuova federazione in un Paese che ancora soffre di
troppi particolarismi, Gabriele Cané, condirettore del Quotidiano nazio-
nale, ha chiamato sul palco a dialogare, uno per volta, il vicepresidente della
regione Emilia Romagna Flavio Delbono, il presidente della provincia
Forlì-Cesena Massimo Bulbi e il presidente Unioncamere Emilia Roma-
gna Andrea Zanlari e il presidente della Confartigianato nazionale Gior-
gio Guerrini. Delbono ha garantito più progettualità per sostenere il sistema

delle piccole imprese
anche in partite impe-
gnative come l’inter-
nazionalizzazione;
Bulbi ha assicurato
che sarà concretiz-
zato il patto dello svi-
luppo, strumento
prezioso per rilan-
ciare il tessuto pro-
duttivo; Zanlari ha
richiamato il ruolo
delle Camere di
Commercio come
partner dello svi-

luppo di impresa lodando il processo in
atto di aggregazione delle cooperative di
garanzia del credito nel settore artigia-
nato. Tutti i relatori hanno sottolineato
come il processo aggregativo innescato
da Confartigianato di Cesena e Forlì
sia un segnale virtuoso per politica, isti-
tuzioni e organizzazioni sociali ed eco-
nomiche. Degno epilogo del convegno
l’intervento applauditissimo del presi-
dente nazionale della Confartigianato
Giorgio Guerrini. “Anche come Con-
fartigianato nazionale - ha detto il diri-
gente - stiamo lavorando in una logica
di addensamento nelle strutture dei ser-

vizi, ad esempio nelle cooperative a livello regionale. La scelta delle Con-
fartigianato di Cesena e Forlì è lungimirante e vincente in prospettiva”. 

Bruno Dellamotta,
segretario Confartigianato del Rubicone

Elettricista dal 1969 - Tel. 0547 85593 - 360 705868
CESENATICO - via Pisciatello, 273

• IMPIANTI ELETTRICI CIVILI ED INDUSTRIALI - TV SAT - ALLARMI

• IMPIANTI ANTIFURTO - CONDIZIONAMENTO (GARANZIA 5 ANNI)

• CONSULENZA TECNICA - PREVENTIVI GRATUITI
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“Siamo però consapevoli di aver svolto fino in fondo un servizio ai Cittadini,  senza sprechi né inefficienze”

Parafrasando il titolo di un libro uscito qualche tempo
fa, ‘Il costo della democrazia’, intendo adden-

trarmi nella spinosa vicenda dell’ormai inelut-
tabile riforma della politica. Certo è che la

democrazia è una forma di governo costosa,
ma è giusto che questa realtà sia nota, con-
divisa e sostenuta dalla collettività; se così
non fosse l’attività politica sarebbe riser-
vata solo ai milionari. E’ proprio per questa

ragione che chi ama la politica, e soprattutto
chi la subisce, deve chiedersi quanta parte dei

soldi impiegati è necessaria e quanta invece
viene sprecata,   producendo solo degenerazione e

corruzione. Negli ultimi decenni (per intenderci, dopo
tangentopoli) la reazione del “palazzo” è stata quella di rendere perfettamente le-
gale, quindi senza violazioni perseguibili penalmente, i costi dell’apparato politico,
che sono oggi diventati ormai insostenibili; ma è proprio perché tutto appare ‘nor-
male’, che bisogna preoccuparsi. Purtroppo, come spesso accade in queste situa-
zioni di emergenza, si tende a fare di tutta l’erba un fascio, intervenendo con la
scure piuttosto che con il bisturi, tagliando, razionalizzando, riorganizzando. E’ una
vecchia storia che ciclicamente viene riproposta; qualcuno sostiene per poi non
cambiare niente. Credo invece che non si possa più attendere: è il momento di agire,
e allora, piuttosto che subire gli eventi, conviene essere della partita e provare ad
incidere sulle scelte. E’ più facile a dirsi che a farsi, ma la democrazia ci regala la
possibilità di scegliere chi dovrà legiferare e proporre soluzioni; non sprechiamola,
questa opportunità.
Nella Finanziaria del 2008 sono state introdotte norme che cercano di andare nella
direzione di risparmiare denaro pubblico, oltre ai soliti tagli sul personale dipen-
dente, alle indennità di sindaci, assessori e consiglieri (chissà poi perché la regola
non vale per tutti); sono state approvate norme che incidono sui piccoli Comuni e

sulle Comunità Montane. Come ben sapete il nostro Comune appartiene alla Co-
munità Montana dell’Appennino Cesenate, ente attraverso il quale, sempre più
negli ultimi tempi, si è cercato di portare avanti una politica di gestione associata
dei servizi con gli altri comuni aderenti. La finanziaria prevede che i risparmi do-
vranno essere conseguiti attraverso la riduzione del numero complessivo delle Co-
munità Montane sulla base di indicatori fisico-geografici, demografici e
socio-economici, attraverso la riduzione del numero dei componenti degli organi
amministrativi e la riduzione delle indennità spettanti ai componenti degli organi,
affidando alle Regioni il compito di provvedere al riordino, entro sei mesi dall’en-
trata in vigore della legge. 
In caso di inerzia delle Regioni, la legge prevede la soppressione automatica delle
Comunità Montane che non corrispondono a precisi criteri altimetrici, costituite da
meno di cinque Comuni e senza la partecipazione di Comuni capoluogo, costieri o
con più di 20.000 abitanti. In un recente incontro regionale, alla presenza dell’as-
sessore Gilli, sono stati affrontati questi temi, per cercare di capire quale imposta-
zione la Regione intende dare alla soluzione del problema. E’ stato stilato un
documento (ancora in fase di affinamento) da parte dell’UNCEM ( Unione Nazio-
nale Comuni, Comunità, Enti montani) regionale, che ha i seguenti obiettivi stra-
tegici: funzionalità del nuovo sistema; razionalizzare e semplificare il sistema
istituzionale e amministrativo; elevare il grado di integrazione, cooperazione e coe-
sione; un equilibrato rapporto fra i costi degli organi elettivi e degli apparati am-
ministrativi.
Mi sembra che partendo da questa base, senza pregiudizi e senza difese ad oltranza
delle posizioni, si possa avviare un percorso nell’interesse della collettività. Certo
che dover metter mano ad un ente che ha sempre dimostrato efficienza e dinami-
cità, con il rischio di rimanere esclusi ( Sogliano infatti non rispetta tutti i limiti
imposti dalla Finanziaria), dispiace e disorienta. Ma non possiamo certo sottrarci
ad una discussione che, per gli aspetti e le ripercussioni suddette, è giusta ed
indifferibile. Siamo altrettanto consapevoli di aver svolto fino in fondo un ser-
vizio ai Cittadini, senza sprechi né inefficienze.

I COSTI DELLA DEMOCRAZIA
di Enzo Baldazzi, sindaco di Sogliano al Rubicone

Riscoprire l’arte del ri-
camo. L’idea è del centro
sociale Anni d’Argento,
sorto a Sogliano tre anni fa
per volontà dell’assessore
Renzo Bagnolini. Rag-
gruppa oltre 50 iscritti, per
la maggior parte anziani; la
sede è al piano terra di Pa-
lazzo Ripa Marcosanti. Il

centro sociale è aperto tutti i giorni, tranne il lunedì, dalle 18.30 alle 23; pos-
sono accedervi non solo gli iscritti all’associazione, ma anche tutti coloro
che fanno parte di altre associazioni per anziani. La scelta del corso di ri-
camo è stata fatta per mantenere viva una tradizione che a Sogliano si tra-
manda da sempre. Dice l’assessore alla Cultura Luciana Berretti: “A
Sogliano tutte le ragazze trascorrevano il loro tempo libero imparando a ri-
camare presso il convento delle suore Maestre Pie. Ricordo ancora con molto

affetto quando, negli anni ’50 e ’60, noi bambine andavamo da suor Vitto-
ria, che ci insegnava la preziosissima arte del ricamo. In prevalenza era tela
grezza come si trovava in ogni casa e che oggi, per il corso di ricamo, è stata
tirata fuori dai vecchi bauli. I punti di ricamo più gettonati erano erba, croce,
gigliuccio, giornino, gli stessi che vengono insegnati oggi alle nonne e alle
nipotine, quelle allieve che non hanno più come maestra suor Vittoria, ma
due bravissime insegnanti Monica Magnani e Rosanna Scarpellini, di Ce-
sena”. Conclude il presidente di Anni d’Argento, Gianfranco Bernucci: “Il
corso ha avuto un ottimo successo: abbiamo 24 partecipanti, di età compresa
fra gli otto e gli ottant’anni; ogni lunedì, dalle 17 alle 20, si ritrovano tutti in-
sieme per imparare l’arte del ricamo; poi, a casa, invece di mettersi davanti
alla tv o al computer, tirano fuori tela, ago, filo e ditale, liberando la loro
creatività”. L’assessore Berretti ha recentemente reso noto che il corso con-
tinuerà per tutti i prossimi mesi primaverili, grazie anche al contributo della
Provincia, e si concluderà con una mostra allestita nell’ambito della ‘festa
delle feste’, ovvero gli ‘Ori di Sogliano’, che si terrà nella prima decade di
giugno. L’arte del ricamo è infatti uno dei tanti tesori di Sogliano.

Una mostra allestita nell’ambito della ‘festa delle feste’, ovvero gli ‘Ori di Sogliano’
CORSO DI RICAMO

RITAGLIA SUBITO QUESTO COUPON E PRESENTALO AL CENTRO
BEAUTY-WORLD PER AVERE IMMEDIATAMENTE:

SCONTI DEL 50% SU PROGRAMMI DIMAGRIMENTO
O SCONTI FINO AL 30% SULLʼEPILAZIONE PERMANENTE

P.zza Falcone 14 (sopra A&O centro commerciale “Cesare”) 
SAVIGNANO SUL RUBICONE (FC)

BEAUTY WORLD - 0541.944872
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• BANDO CONTRIBUTI GHIAIA. Sono aperti i termini
per la presentazione di domande per la concessione di ghiaia
per la manutenzione della viabilità minore (strade interpode-
rali e vicinali). I cittadini soglianesi che intendono usufruire di
tale opportunità devono presentarne domanda
indirizzata al Sindaco del comune di So-
gliano al Rubicone, redatta su appositi mo-
duli disponibili presso il Settore Lavori
Pubblici del Comune. Il termine ultimo per
la presentazione della domanda è il 6 di-
cembre 2008.
• CORSO DI PITTURA. Il 15 febbraio è
stato presentato a Sogliano il corso di pittura
ad olio ‘Introduzione ai segreti della pit-
tura’, comprendente 14 lezioni a cadenza set-
timanale, che durerà sino a giugno. Il corso è
tenuto dal maestro soglianese Giancarlo

Balzani e si tiene presso la Sala Polivalente ( ex Pescheria) di
piazza Matteotti. Chi è interessato a partecipare può tele-
fonare al numero della coop La Finestra: 335-6097313.

· Domenica 9 marzo, in occasione della
Festa della Donna, il trio ‘Le Galline’
(Katia Beni, Sonia Grassi, Erina Lo Pre-
sti) presenta lo spettacolo ‘Prima e dopo!’,
realizzato in collaborazione con Alessan-
dro Benvenuti. Tre attrici dal talento unico,
che propongono un recital carico di energia
e di originali spunti comici.
· Sabato 15 marzo: Giuseppe Giacobazzi
è l’attesissimo protagonista di ‘Sburoni si

nasce’. Il noto comico romagnolo si esibisce in una
serie di monologhi surreali, inframezzati dalle sue
‘povesie’, trasportandoci in un mondo fantastico ed
esilarante.
· Sabato 29 marzo: giunge a Sogliano Alfonso
Santagata che presenta, in collaborazione con
Massimiliano Poli, ‘Il Sole del brigante’, uno
spettacolo centrato su un particolare periodo sto-
rico e culturale, su personaggi complessi e sulle
loro storie. 

PROVA D’ATTORE 2008
GLI APPUNTAMENTI DI MARZO

LE BREVI

TEATRO

VEGLIE A RONTAGNANO. L’associazione culturale Ronta-
gnanese, col patrocinio del comune di Sogliano al Rubicone, sta or-
ganizzando una serie di spettacoli presso il Centro Culturale di
Rontagnano. La rassegna, denominata ‘VIENI A VEGLIA A RON-
TAGNANO’, sarà composta da quattro serate, durante le quali si
potrà chiacchierare di cultura locale, ascoltare musica e ballare, de-
gustando, in prima serata, qualche piada con salumi e formaggi, ar-
ricchita da vino e birra. Il primo appuntamento è quello del 15
marzo col gruppo ‘Araba Fenice’, la cui musica spazia dai ‘Modena
City Ramblers’ ai cantautori; il 22 marzo i ‘Briacabanda’ presente-
ranno l’ultimo spettacolo ‘I cavalieri antichi nella stalla di Finon’. Le
serate dedicate alla commedia comica dialettale e alla ‘Rontagnano
si racconta’ (con proiezione di filmati sulle attività culturali dagli
anni Ottanta ad oggi) sono ancora da definire, perciò ‘occhio’ ai vo-
lantini delle Veglie di Rontagnano! 

Per il mese di marzo la rassegna teatrale soglianese ‘Prova d’Attore’ prevede tre bellissimi eventi, 
da gustare nella calda atmosfera del piccolo teatro Elisabetta Turroni.

‘Le Galline’: Katia Beni, Sonia Grassi, Erina Lo Presti
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ARREDO URBANO & LAVORI PUBBLICI

Nuovo volto per il centro storico di San Mauro. Sono terminati i lavori del
secondo stralcio dell’arredo urbano che ha interessato le centralissime vie
Guidi, Garibaldi, Serra e la piazzetta dietro la chiesa che è stata intitolata
alla memoria dell’ex parroco don Luigi
Reggiani. A tagliare il nastro è stato il
sindaco di San Mauro Pascoli Gian-
franco Miro Gori, alla presenza del vice
presidente della provincia di Forlì-Ce-
sena Maurizio Castagnoli, del consi-
gliere regionale Paolo Lucchi, del
vescovo della diocesi di Rimini mons.
Francesco Lambiasi e di numerosi Cit-
tadini (nella foto). 
L’intervento, per un investimento di oltre
500 mila euro, è stato il naturale prose-
guimento dei lavori che in precedenza
avevano interessato via XX Settembre.
Un intervento che nei prossimi anni pro-
seguirà con il terzo stralcio, che vedrà la
sistemazione di piazza Giorgi, e a se-
guire la riqualificazione di via Tosi fino al
parco Mino Giovagnoli. In tal modo
tutto il centro storico sarà completamente
riqualificato. Fulcro dei lavori del se-
condo stralcio è stata la sistemazione
della piazzetta comunemente definita
della Madonna, intitolata alla memoria di
don Luigi Reggiani. La piazzetta è stata
corredata da un piccolo anfiteatro con gradoni di pietra, schermato da parti-
colari pali in legno lamellare, posizionati verticalmente, e da una piccola
area verde. Sempre nella piazzetta è stata posizionata una fontanina, così
come si trovava alcuni decenni addietro, mentre il monumento alla Madonna,
voluto dall’allora parroco don Luigi, è stato completamente ripulito e river-
niciato. Come si diceva la piazzetta è stata intitolata a don Luigi morto il 2
marzo del 1998, cappellano (dal 1936 al 1949) e poi parroco di San Mauro
(dal 1949 al 1985) per la bellezza di 49 anni. 
“Questo secondo intervento coniuga l’innovazione con la tradizione – ha

detto il sindaco Miro Gori – La tradizione, per esempio, la si può trovare nei
ligustri, alberi che erano presenti nel centro negli anni ’30 e che ora sono
stati ripiantati al posto dei platani; l’innovazione la si vede nei nuovi ele-

menti in legno che caratterizzano la piazzetta dedicata a don Luigi Reggiani
e che le danno un tocco caratteristico”. I lavori relativi le vie Guidi, Serra e
parte di Garibaldi, hanno visto il mantenimento dell’attuale viabilità (ad ec-
cezione di un solo senso unico nel breve tratto tra le vie Garibaldi e Matte-
otti) e l’abbattimento dei platani sostituiti con ligustri. Nuova è anche
l’illuminazione, con particolari giochi di luce presso il monumento alla Ma-
donna, mentre i parcheggi nelle vie Guidi e Serra in un lato sono divenuti a
pettine. La progettazione è stata tutta interna all’Ufficio Tecnico del comune
di San Mauro. 

Il cimitero di San Mauro è stato ampliato. Ora ha 560 nuovi loculi e 32
tombe di famiglia in più. Il tutto per una nuova offerta pari a circa 900 lo-
culi complessivi. Ingente l’investimento che si aggira intorno ai 1.700.000
euro. L’inaugurazione è previ-
sta per sabato 1 marzo alle ore
16.30 presso il cimitero. La
nuova ala del cimitero è com-
posta da quattro blocchi in
linea, utilizzando il mattone per
la facciata, il marmo per i rive-
stimenti dei loculi, ed una inno-
vativa copertura in acciaio e
vetro. Il nuovo edificio si di-
spone su due piani, accessibili
attraverso scale e ascensori,
fruibile anche per i portatori di
handicap. I loculi, come antici-
pato, sono 560, le tombe di fa-
miglia 32, ognuna delle quali
composta da 10 loculi. L’area
d’ingresso è dotata di verde e
collegata alla parte restante del
cimitero da due vialetti. La no-
vità dell’intervento è stata nel
bando di assegnazione dei lavori, che non ha previsto solo l’aggiudicazione
della realizzazione del cimitero, ma anche la gestione diretta per i prossimi
15 anni. Tecnicamente si chiama ‘Bando di concessione di costruzione e

gestione’, si avvicina al project financing, e sta a significare che l’azienda
vincitrice dell’appalto si è accollata l’onere di realizzazione delle opere edili
ed anche la gestione dell’opera stessa.

La nuova gestione del cimitero
ora è a carico di Amga Ener-
gia di San Mauro Pascoli a
cui ci si deve rivolgere per i
servizi inerenti le operazioni
cimiteriali (estumulazioni, tu-
mulazioni, ecc.) e per la con-
cessione di loculi e tombe
relative all’ampliamento. Que-
sti i riferimenti telefonici di
Amga Energia tel. 0541-
810139 oppure al numero
verde 800-210348. “Si è trat-
tato di un intervento molto
complesso e importante per la
comunità sammaurese – af-
ferma l’assessore ai Lavori
Pubblici Manuel Buda – con
questo ampliamento contiamo
di soddisfare la domanda di lo-
culi per i prossimi venti anni.

Una novità importante riguarda la nuova gestione del cimitero: voglio ras-
sicurare i cittadini che il Comune vigilerà affinchè avvenga nel rispetto degli
accordi stabiliti nel pieno interesse della Cittadinanza”.

AMPLIATO IL CIMITERO DI SAN MAURO

Terminati i lavori del secondo stralcio dell’arredo urbano che ha interessato le vie Guidi, Garibaldi, Serra
INAUGURATO IL NUOVO CENTRO STORICO 
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Il ‘Teatro per crescere insieme’.
Un’esperienza di vita con una fina-
lità sociale, che mette insieme ra-
gazzi portatori di handicap e
normodotati. L’idea viene riproposta
per il secondo anno consecutivo dal
comune di San Mauro Pascoli in-
sieme alle associazioni ‘Impronte di
Teatro’ e alla Papa Giovanni
XXIII. Il progetto attualmente coin-
volge una cinquantina di persone, di
cui 20 portatori di handicap, che si
riuniscono una volta alla settimana
(il giovedì) dalle 18 alle 19,30
presso la palestra della scuola ele-
mentare Montessori. 
Tre gli operatori che coordinano il
lavoro, Marco Brambini, Ema-
nuela Frisoni, Antonietta Garbu-
glia, affiancati da un nutrito numero
di volontari. L’idea del teatro sociale è partita da lontano. Precisa-
mente un paio di anni addietro, quando un gruppo di famiglie con
ragazzi portatori di handicap, si rivolse all’assessore ai Servizi So-
ciali del comune di San Mauro, Maria Grazia Montanari, per
chiedere di fare qualcosa per rompere il cerchio di solitudine che vi-
vevano molti ragazzi, terminato l’impegno scolastico e lavorativo. 
Nasce così l’idea di convocare tutte le associazioni del territorio
sammaurese per fare qualcosa ( parrocchia, scout, comunità Gio-
vanni XXIII, la cooperativa ‘Porta aperta’, l’associazione ‘Im-
pronte di teatro’, gli operatori dell’Ausl che seguono i giovani
portatori di handicap). 

A cui è seguita la messa a punto del laboratorio teatrale, lo scorso
anno durato ben nove mesi, e culminato con lo spettacolo finale ‘La
nave dei folli’. “Credo che uno dei compiti di un amministratore
sia quello di elevare la qualità della vita dei suoi cittadini, coltivare
e favorire la solidarietà che essi esprimono attraverso le loro asso-
ciazioni di cui il nostro paese è ricchissimo - afferma l’assessore ai
Servizi Sociali del comune di San Mauro, Maria Grazia Monta-
nari – L’esperienza ‘teatro per crescere insieme’ va assolutamente
in questa direzione. Auspico che possa radicarsi ulteriormente nel
nostro comune tanto da divenire un’esperienza che ‘normalmente’
esista accanto ad altre”. 

ESPERIENZA DI VITA CON FINALITÀ SOCIALE

FORMAZIONE PROFESSIONALE
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QUATTRO CORSI GRATUITI NEL CALZATURIERO
Quattro corsi per formare figure professionali qualificate sempre più ri-
chieste dalle aziende calzaturiere. Li organizza il Cercal, la scuola in-
ternazionale di calzature, che ha messo in campo quattro corsi riservati
a giovani e adulti disoccupati. Ogni corso avrà una durata di 150 ore
(90 di esercitazioni pratiche e laboratorio, 60 di stage aziendale), ed
avrà dodici posti disponibili. Il via è previsto per il mese di marzo. Al
termine di ogni corso sarà rilasciata una certificazione di competenze,
collegata alla qualifica regionale di Operatore delle calzature. I corsi
interessano le principali fasi della lavorazione calzaturiera: sviluppo di
forme e componenti per calzature, il taglio dei componenti, la la-
vorazione dei componenti, l’assemblaggio dei prodotti calzaturieri.
Ognuno di questi sarà composto da una parte pratica di laboratorio
presso il Cercal, seguita poi dall’inserimento lavorativo nei rispettivi
reparti delle aziende calzaturiere. I contenuti dei corsi infatti preve-

dono la merceologia dei materiali, il ciclo produttivo e le attrezzature
specifiche di ogni reparto, la realizzazione e lo studio delle tecniche e
delle lavorazioni di ciascuna fase del processo produttivo, la sicurezza
e il rapporto di lavoro. “Questi quattro corsi nascono dall’esigenza di
formare figure professionali con specifiche qualifiche, sempre più ri-
chieste dalle aziende calzaturiere del distretto – spiega Serena Muso-
lesi, direttore del Cercal – I corsi infatti sono strutturati in modo da
consentire una concreta opportunità di inserimento lavorativo, inse-
gnando sul campo le specifiche competenze tecnico-pratiche”.
I corsi sono gratuiti in quanto finanziati dal Fondo Sociale Euro-
peo e dalla Provincia di Forlì-Cesena.
Per informazioni e iscrizioni: Cercal San Mauro Pascoli (via In-
dipendenza, 12): dal lunedì al venerdì 9,00-13,00 e 14,00-18,00. Tel.
0541-932965. Sul sito  è possibile scaricare il modulo di iscrizione.

QUATTRO SERATE DI CINEMA INTERCULTURALE
Quattro serate di cinema sull’incontro tra culture diverse. Ad organiz-
zarle sono il Comune di San Mauro Pascoli in collaborazione con l’associa-
zione Volo Insieme, con ‘Intercultura in scena’ quattro serate di proiezioni
presso la sala Gramsci di San Mauro con inizio alle ore 21,00. Si parte gio-
vedì 13 marzo con ‘Love + Hate’ (2007) di Dominic Savane, storia d’amore
tra un giovane inglese ed una mussulmana, vissuta in mezzo alle ondate di
razzismo che infuocano in modo violento gli animi dei coetanei del giovane.
La seconda serata è per giovedì 20 marzo ‘La stella che non c’è’ (2006), di
Gianni Amelio. Racconta il viaggio in Cina di un tecnico specializzato, che

diventa l’occasione per scoprire un mondo lontano e diverso. Giovedì 27
marzo, ‘Quando sei nato non puoi più nasconderti’ (2005) per la regia di
Marco Tullio Giordana. La storia è quella di un ragazzo caduto dalla barca
del padre che viene recuperato da un battello carico di immigrati clandestini.
Il bambino impara attraverso questa singolare esperienza a conoscere me-
glio gli ‘altri’. Si chiude giovedì 3 aprile, con ‘Saimir’ (2004) di Francesco
Munzi. Di scena la vita quotidiana di un giovane albanese in Italia nel dif-
ficile tentativo di uscire dalla routine dell’illegalità. L’ingresso a tutte le se-
rate è libero.

IL TEATRO PER CRESCERE INSIEME
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Positivi gli interventi infermieristici effettuati per la popolazione bisognosa
TEMPO DI BILANCI PER ANTEA

Bilancio positivo per Antea, l’ambulatorio infermieristico di San Mauro
Pascoli ( si trova in piazza Battaglini). Positivo in tutte le varie voci e
prestazioni che vengono offerte agli anziani bisognosi e agli extracomu-
nitari, con risultati incoraggianti e lusinghieri per i tanti operatori Antea
che prestano gratuitamente il loro servizio volontario. “Dietro i dati si
celano numerose storie di uomini e donne che nei nostri ambulatori

hanno trovato una piccola casa aperta dove ricevere aiuto, soccorso e
soprattutto ascolto – afferma Roberto Amboni, presidente cesenate di
Antea – Ed è da questo particolare tipo di solidarietà che ci deriva la
certezza del carattere duraturo del progetto e il plauso manifestato in
più occasioni da tutti gli enti pubblici che hanno collaborato a questa
iniziativa”. 

 

Ambulatorio infermieristico di San Mauro Pascoli 

Prestazioni Anno 2007 Media gg  Anno 2006 Differenza 

2006/2007 

Accessi 2931 11,58  2208 +723 

Pressione arteriosa 2377 9,39  1577 +800 

Glicemia 836 3,30  814 +22 

Iniezioni 837 3,23  810 +27 

Medicazioni 89 0,35  18 +71 

Educazione sanitaria 377 1,47  87 +290 

Totale prestazioni 4516 17,84  3307 +2109 

Giornate di apertura ambulatorio nell’anno 2007: 253 

MINISCARPA D’ORO 

AI PRIMI DUE NATI DEL 2008

Il comune di San Mauro ha festeggiato i primi due nuovi arrivati di
quest’anno con una ‘Miniscarpa d’oro’. Un simbolico riconoscimento,
che è stato soprattutto un omaggio alla peculiarità di San Mauro, quale
paese dei calzolai. Guarda caso la Miniscarpa è stata realizzata da uno
dei primi ciabattini del paese, Mimmo Boetti.
A consegnarla è stato il sindaco di San Mauro, Gianfranco Miro
Gori, che ha donato la Miniscarpa a Sofia Baiocchi (prima femmina)
e Matteo Izzo (primo maschio). Sofia, nata il 7 gennaio scorso, è fi-
glia di Elena Zocchi e Gianni Baiocchi, già genitori di Nicola Ba-
iocchi. Matteo, anch’egli nato il 7 gennaio scorso, è figlio di

Giuseppina Farina e Attilio Izzo, già genitori di Jacopo Rosario
Izzo. 
Questo riconoscimento è anche un omaggio anche alla prolifica nata-
lità di San Mauro, cresciuta in maniera esponenziale nel corso degli
ultimi anni. Lo scorso anno sono stati 119 i nuovi arrivati, con una
netta prevalenza femminile (70) su quella maschile (49). Un dato in-
feriore rispetto al boom del 2006, che segnò il record di arrivi con
138 ‘nuovi sammauresi’, tuttavia sempre in tripla cifra come sta
accadendo in questi anni: 104 (2001), 100 (2002), 108 (2003), 130
(2004), 114 (2005), 138 (2006), 119 (2007).

Nella foto, da sinistra, 
la famiglia Izzo, 
il sindaco Gori, 
la famiglia Baiocchi, 
Mimmo Boetti
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LA POSTA

TORRE E DINTORNI. Riceviamo e pubblichiamo: “ Se il nostro Poeta
fosse ancora in vita, quanti dolori  dovrebbe  provare! Da vivo, stando ai
suoi critici, sarebbe stato tutto e il contrario di tutto a seconda delle conve-
nienze: romagnolo e toscano,conservatore e progressista, con il cane o senza
ecc.ecc. Forse, molto semplicemente è stato uno dei più grandi poeti di fine
ottocento ed  inizi novecento che il nostro paese abbia mai avuto, ma sem-
pre una persona alla quale la vita ha dato alcune gioie ma pure tanti dolori.
Probabilmente non avrebbe mai immaginato la sua Torre ( dalla quale tante
ispirazioni aveva ricevuto per comporre molti di quei versi che  l’hanno reso
famoso) adibita ad allevamento di polli, prima all’interno  dei suoi edifici e
successivamente nelle sue immediate adiacenze, con  la prospettiva non del
tutto peregrina di tramutare detti polli in un bell’allevamento di esseri umani
(leggasi complesso residenziale), (che alla lunga se non sono peggio dei
polli poco ci manca). 
E ancora, cosa avrebbe pensato il nostro concittadino più illustre che viene,
sì, ricordato in dotti convegni ma contemporaneamente vengono calpestati

i luoghi a lui più cari come lo scempio ( sembra sia una limonaia ) da poco
consumato all’interno del comparto. Di tale obbrobrio non se ne parla e
non ci si venga a raccontare che deve restare una questione privata. Gli in-
vestimenti per riportare tutto il compendio di Villa Torlonia agli antichi
splendori sono pubblici. Sia ben chiaro a questa associazione non interessa
minimamente l’eventuale lato giudiziario, ma quello etico e morale. Vor-
remmo auspicare che nelle sedi pubbliche e pure all’interno dell’Accade-
mia, il massimo organo pascoliano, si parli sì degli antichi fasti ma anche di
ciò che finisce per violare in modo palese quel vincolo cui è sottoposto il
Compendio di Villa Torlonia con decreto del Ministero dei Beni Culturali
in quanto bene ad alto valore storico e artistico.
Qui un ruolo non secondario lo dovrebbe esercitare il sindaco denunciando
tali obbrobri. E possibilmente usare lo stesso metodo per altri abusi più o
meno grandi che, anche se non sono stati consumati in luoghi pascoliani,
sempre tali restano. Ma questa sarebbe un’altra storia. San Mauro Pascoli,
dicembre 2007, Associazione Culturale Grifo”.

Coop. Forlivese di Edificazione SOC. COOP. a r. l.

Via Solferino, 29 - 47100 FORLì - TEL. 0543/34250 - FAX 0543/23933

SAN MAURO PASCOLI – VIA G. AMENDOLA - BANDO DI PRENOTAZIONE - 
24 ALLOGGI DI EDILIZIA CONVENZIONATA

IL PROSSIMO 04 MARZO 2008 USCIRA’ IL BANDO 
PER  LA PRENOTAZIONE DI  6+6+6+6+ALLOGGI IN CONDOMINIO 

IN SAN MAURO PASCOLI VIA AMENDOLA TUTTI I CITTADINE POSSONO PRENOTARE GLI ALLOGGI ISCRIVENDOSI 
ALLA COOPERATIVA FORLIVESE DI EDIFICAZIONE

PER  INFORMAZIONI RIVOLGERSI  AGLI UFFICI DELLA COOPERATIVA
IN FORLI’ VIA SOLFERINO 29 TEL. 0543-34250

IN SAVIGNANO SUL RUBICONE VIA B. CROCE 1 (A FIANCO ALL’OK! MODA) 
IL LUNEDI’ POMERIGGIO DALLE ORE 15,00 ALLE ORE 18,30

SITO WEB  WWW.CASAFORLIVESE.IT
DATA CHIUSURA BANDO VENERDI’ 4 APRILE 2008

NUOVO INTERVENTO DI COOPERATIVA FORLIVESE DI EDIFICAZIONE PER LA COSTRUZIONE 
DI 20 ALLOGGI DI EDILIZIA CONVENZIONATA A SANT’ANGELO DI GATTEO

Gli alloggi saranno assegnati in proprietà al prezzo
concordato con il comune di Gatteo e saranno rea-
lizzati con tecniche e materiali idonei a ridurre i con-
sumi energetici, a ridurre i costi di gestione della casa
e a rendere più gradevole la qualità dell’abitare (pan-
nelli solari o fotovoltaici, riscaldamento sotto pavi-
mento, ventilazione naturale, riutilizzo delle acque,
ecc.). L’intervento edilizio è organizzato su due  fab-
bricati in linea composti rispettivamente da 12 e 8
alloggi. Gli alloggi saranno dotati di sala e cucina, una
o due camere da letto (con la possibilità di aggiungere
un vano sottotetto per quattro alloggi), uno o due bagni, garage-cantina e posto auto.
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In arrivo una comunicazione indirizzata a tutti i proprietari ed utilizzatori di immobili sul territori
REVISIONE NUMERAZIONE CIVICA

E TOPONOMASTICA STRADALE
E’ in arrivo una comunicazione indiriz-
zata a tutti i proprietari ed utilizzatori di
immobili sul territori relativa alle opera-
zioni di verifica e controllo della numera-
zione civica e della toponomastica
stradale. Questo un estratto della comuni-
cazione: “ Gentile Cittadino/a, La in-
formo che,fra pochi giorni, inizieranno le
operazioni di verifica e controllo su tutto
il territorio comunale allo scopo di attuare
la revisione della numerazione civica e
della toponomastica stradale. Contestual-
mente gli operatori incaricati per conto del
Comune potranno effettuare ulteriori rilevazioni sugli immobili se ritenute
utili all’aggiornamento delle banche dati in possesso dell’Ente ( es: passi
carrabili, mezzi pubblicitari ecc…). Questo progetto ha un duplice obiet-
tivo:a)quello di sanare la numerazione civica di numerose aree- dove nel
tempo, vista la espansione urbanistica avvenuta nel nostro Comune, la nu-
merazione è divenuta obsoleta con numeri duplicati e utilizzati da più citta-
dini occupanti unità immobiliari anche distanti tra loro, creando situazioni di 
notevole disagio. 
Tali operazioni poi, ci permetteranno di ottemperare all’obbligo di legge
(artt. 42 e 43, D.P.R. n. 223/89) che impone ai Comuni, qualora non vi abbia
già provveduto il proprietario, di apporre le piastrelle per la numerazione ci-
vica interna (per intenderci quello riguardante appartamento, uffici, ambu-
latori e ambienti simili collocati all’interno di un edificio) nonché quello di
verificare che tutti gli edifici del territorio comunale, dotati di un autonomo
accesso esterno siano provvisti della specifica numerazione,esterna. Tutto
questo nell’ottica consentire maggiori livelli di sicurezza per il territorio e i
suoi abitanti soprattutto in situazioni  d’urgenze quali interventi di guardia
medica, ambulanza, vigili del fuoco, forze dell’ordine, ecc…”. E ancora: “
Tra gli obiettivi anche quello di realizzare banche dati informatizzate in modo

da rendere più agevole il rapporto con il
Cittadino proprietario e/o utilizzatore e di
monitorare e gestire correttamente i tributi
comunali e l’equa ripartizione degli
stessi”. Da sottolineare, inoltre, il fatto che
gli incaricati, regolarmente autorizzati,
sono in possesso di tessera identificativa
di riconoscimento la cui regolarità è ve-
rificabile presso il Comune  telefonando
all’Ufficio Relazioni con il Pubblico del
Comune ( tel. 0541 934001). Si avvisa che
gli operatori non sono autorizzati e non de-
vono richiedere alcuna somma di denaro.

Il pagamento dei numeri civici, poi,  dovrà essere effettuato mediante un bol-
lettino di c/c postale che sarà inviato a tutti i proprietari interessati ad in-
stallazione avvenuta. Se l’abitazione/attività utilizzata richiederà
l’apposizione del solo numero civico interno, ciò non comporterà alcuna va-
riazione di indirizzo nei documenti già in possesso (anche in caso di resi-
denza anagrafica). In caso di variazione di civico esterno e/o di area di
circolazione,  la variazione sarà invece necessaria,  per cui  il Comune prov-
vederà  d’ufficio, ma con il minimo disturbo.
“ E’ chiaro che, per tutto questo,  si chiede cortesemente di collaborare-
spiega il sindaco Gasperoni- con gli operatori e di fornire, là dove richie-
ste,  le informazioni necessarie e a segnalare eventuali comportamenti scor-
retti”. Il primo cittadino aggiunge anche una considerazione importante su
una iniziativa resasi ormai utile e  improrogabile: “  Facciamo tutto questa
anche per una ragione di equità, visto che- dice, congedandosi-  sono chia-
ramente emerse situazioni contraddittorie e da sanare. Ad esempio, c’è chi
paga ma non lo dovrebbe; mentre altri  dovrebbero pagare e non lo fanno. E
così via. Questa occasione sarà inoltre sfruttata per una verifica complessiva
della situazione passi carrai”.

Si discute su un tema molto delicato, per suggerire una storica inversione di tendenza
CREMAZIONE, UN’OPZIONE LIBERA

In questi giorni è balzato sulla cronaca
locale un argomento per molti versi com-
plesso e delicato, quello relativo ai costi e
alle modalità  di  sepoltura dei defunti, le-
gate ad antiche e radicate consuetudini. Le
ragioni di questo scatto di popolarità  sono
diverse. Regolamenti, ricerca continua di
spazi, problemi igienico-sanitari, costi. Ad
esempio, quando si firma la convenzione
per un loculo si crede, normalmente, che
essa sia valida per sempre; così non è in-
vece perché il loculo  occupato per un
certo numero di anni  va allo scadere dei
tempi in convenzione restituito alla pubblica amministrazione per consentirle
di  provvedere ad altra destinazione.
Altro esempio, è dato dai costi di gestione di un ‘servizio’ nel suo complesso
sempre più impegnativo. Gatteo, in dieci anni circa, ha realizzato due am-
pliamenti delle aree mortuarie: la prima, nel 2000, a Gatteo paese, spen-
dendo un miliardo circa di vecchie lire; l’altra a Sant’Angelo,qualche tempo
dopo, per molti versi innovativa con il ricorso al project financing, per un im-
porto superiore ai 2 miliardi sempre di vecchie lire. Diciamo che, ora, non è
più così scontato il reperimento e la gestione agli standard attuali di nuovi
spazi. Inoltre certe consuetudini, come l’antica  tumulazione a terra, non rap-
presentano più il massimo delle garanzie, soprattutto sotto l’aspetto igienico-
sanitario. Ragion per cui sta divenendo sempre più urgente  rivolgere
l’attenzione ad altre possibili e ( forse)  più razionali soluzioni.

“ Io credo – interviene sull’argomento Ti-
ziano Gasperoni, sindaco di Gatteo- che
sia, oggi, arrivato il tempo di valutare, li-
beramente e serenamente, altre possibilità.
Come quella della cremazione divenuta,
negli ultimi decenni, molto vicina alle ‘ri-
chieste’ della parentela. E anche se il de-
naro in questi casi ha un valore relativo, va
comunque detto che queste operazioni pre-
sentano costi intorno ai mille euro. Direi,
costi più che accessibili. La stessa Chiesa,
del resto, con papa Giovanni Paolo II, ha
modificato il suo atteggiamento nei con-

fronti della cremazione, non più giudicata in negativo. La gente, ovviamente,
soprattutto su argomenti come questo, può comportarsi come crede, ma è
chiaro che – sottolinea il primo cittadino- d’ora in poi non andrà sottovalu-
tata, proprio se si soppesa con la dovuta attenzione l’insieme delle condi-
zioni in cui si realizza questo delicato servizio pubblico”. 
La cremazione, quindi, come opzione libera e razionale, per non trovarci di
fronte , tra qualche anno, a situazioni e costi davvero problematici. Per le
pubbliche amministrazioni e di conseguenza per i singoli. Vale la pena ri-
fletterci sù. 
Perché si tratterebbe di invertire una secolare tendenza, attraverso una di
quelle ‘operazioni culturali’ di grande importanza che lo sviluppo ( non solo
demografico) sembra suggerire al nostro tempo.

Gatteo a Mare
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DAGLI UFFICI COMUNALI

·  Novità nel Servizio Elettorale, istituzione e ristrutturazione delle se-
zioni elettorali. Negli ultimi anni le frazioni di Gatteo Capoluogo e di
Sant’Angelo hanno registrato un aumento di popolazione. Come conse-
guenza di questa crescita demografica, l’Ufficio Elettorale del comune
di Gatteo ha effettuato l’istituzione di una nuova sezione elettorale ed
una ristrutturazione delle sezioni già esistenti. La legge italiana stabilisce
infatti che i territori dei comuni siano suddivisi in sezioni elettorali e che
per ogni sezione sia istituito un ufficio elettorale o seggio. La popolazione
che forma un seggio elettorale non deve superare il limite di 1200 elettori

e la frazione di Sant’Angelo la sezione elettorale n. 3 è arrivata ad iscri-
vere 1250 elettori, mentre la sezione n. 4 ne conteggiava circa 1150. Te-
nuto conto di queste cifre e della situazione di espansione in atto in questa
frazione, l’amministrazione comunale ha provveduto ad istituire una
nuova sezione elettorale. Di conseguenza alcuni elettori della sezione n.
3 e della sezione n. 4 di Sant’Angelo sono stati inseriti nella nuova se-
zione n. 8. La ristrutturazione delle sezioni elettorali ha interessato anche
il territorio di Gatteo Capoluogo dove la sezione n. 2 che comprende il
lato nord nel 2007 è arrivata a conteggiare circa 1100 elettori iscritti. In

questo caso non è stato necessario istituire
una nuova sezione ma è bastato redistri-
buire il numero di elettori nelle tre sezioni
già esistenti.
·  Locazione di appartamenti ammobi-
liati per uso turistico. Per un corretto svol-
gimento di questo tipo di locazione, la
regione Emilia Romagna ha previsto l´ob-
bligo di comunicare preventivamente l´in-
tenzione di locare appartamenti. La
comunicazione, da parte di proprietari o
usufruttuari, deve essere fatta servendosi di
apposita modulistica ed è da trasmettere al
Comune ove è ubicato l´alloggio o gli al-
loggi che si intendono locare a turisti. Que-
sto tipo di locazione riguarda contratti non
superiori a 6 mesi consecutivi. Gli immo-
bili da locare non possono essere più di 3 e
non devono essere forniti servizi aggiun-
tivi, altrimenti l´ attività si considera gestita
in forma di impresa (gestione di case e ap-
partamenti per vacanza). Gli alloggi da lo-
care devono essere in regola con le norme
vigenti ed in particolare con le norme sulla
sicurezza degli impianti. Per le locazioni
oltre il mese, oltre alla forma scritta è ne-
cessario effettuare la comunicazione di ces-
sione del fabbricato alla Polizia
Municipale. 
Anche per gli appartamenti ammobiliati
per uso turistico è stata introdotta la possi-
bilità di classificazione volontaria a due o
tre soli (seconda e terza categoria). In tal
caso la capacità ricettiva è quella previ-
sta per le case e appartamenti per va-
canze ed occorre presentare richiesta di
classificazione all’Amministrazione Co-
munale utilizzando l’apposita moduli-
stica. 
La modulistica necessaria è ritirabile
presso l’Ufficio Iat di Gatteo a Mare
(piazza della Libertà 10 Gatteo a Mare) e
presso l’URP di Gatteo (presso la Sede
Municipale di piazza Vesi 6 a Gatteo). 
E’ inoltre disponibile anche sul sito in-
ternet. Per informazioni: Ufficio Iat,
tel. 0547/86083.

 

SETTORE/UFFICIO 

 

 

DIPENDENTE 

 

NUMERO 

SEGRETARIO COMUNALE Belli Ivana 143 

SETTORE AFFARI GENERALI 

RESPONSABILE SETTORE Manzolillo Cono 107 

ANAGRAFE Boschetti Werter 123 

Giannotti Grazia 110  

Chinni Nicola 124 

PROTOCOLLO Abbondanza  Luciano 159 

SEGRETERIA Ghetti Valentina 130 

 Baschetti Bruno 125 

SEGRETERIA SINDACO Gobbi Zaira 127 

Capriotti Luigina 128 

Bacchini Valentina 120 

Ceccarelli Alice 163 

Veraa Monica  164 

UFFICIO PERSONALE UNIFICATO 

 

Bertozzi Laura 165 

SETTORE SOCIO-CULTURALE 

RESPONSABILE SETTORE Monte Lucia 137 

CULTURA/BIBLIOTECA Cucchiaro Silvana 126 

Morigi  Cristiana 191 URP – SCUOLA/SERVIZI 
SOCIALI/SPORT  Bianchi  Manuela 121 

INFORMAGIOVANI Addetti Cooperativa Tanaliberatutti 114 

TURISMO Elenora  Buzzone 0547/86083 

 Assistente Sociale Lisa Bartoletti 114 

SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO 

RESPONSABILE SETTORE Bolognesi Nives 177 

RAGIONERIA Casadei  Manila 135-176 

 Cosmas Carlotta 175 

TRIBUTI Cavaliere Rosanna 115 

ECONOMATO Vernocchi Vincenzo 104 

SETTORE TECNICO 

RESPONSABILE DI SETTORE Battistini Ermes 106 

ATTIVITA’ PRODUTTIVE Astolfi Paolo 141 

LAVORI PUBBLICI Venzi Gabriele 139 

 Del Bianco Gianpiero 102 

EDILIZIA PRIVATA ED 

URBANISTICA  

Meluzzi Pier Paolo 136 

 Muccioli Giovanni 133 

 Sarti  Sabrina 105 

PATRIMONIO Rastelli Stefano 142 

AMBIENTE E DEMANIO Natali Rita 138 

 UFFICIO VIGILI Barbieri Marzia 158 

Dalle ore 7.30 alle ore 9.30, e comunque in caso di assenza del centralinista, è attivo presso il cen-
tralino del comune di Gatteo il risponditore automatico.In questo caso, per contattare diretta-
mente gli Uffici Comunali, occorre digitare l’opzione 8 seguita dal numero di interno desiderato.
Si elencano di seguito gli interni degli uffici localizzati presso la Sede Municipale. 
Si precisa che tali numeri di interno sono utilizzabili solo quando è attivo il risponditore auto-
matico.

BLÚ SYSTEM S.p.A.
via Delle Querce, 9
47042 Villalta di Cesenatico (FC)
Tel. 0547/671.511- fax 0547/671.528
www.blubeverage.com;
e-mail: blu@blubeverage.com

APERTO SPORTELLO ACER

Il piano terra del palazzo comunale ospita un
nuovo sportello (ingresso da piazza Giovanni

XXIII) che è a disposizione dei Cittadini
ogni secondo e quarto lunedì del mese, 

dalle 10 alle 12,30. Il nuovo servizio risolve
dubbi, problemi e necessità, per la gestione 

e manutenzione delle case popolari, 
oltre a fornire un’assistenza fino 

ad oggi di certo più problematica.
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PROGETTO GENIUS

La cooperativa sociale ‘Kara Bobowski’e l’assessorato alla Cultura del
comune di Gatteo, nell’ambito del programma europeo Leonardo da
Vinci Misura Mobilità – Tirocini, promuovono il progetto:

GENIUS
Il progetto mette a disposizione 39 borse di studio della durata di 14 setti-
mane per svolgere tirocini di formazione professionale in un altro Paese
europeo in questi campi: cultura, sociale, cooperazione internazionale, no-
profit/sistema cooperativo, ICT (nuove tecnologie informatiche e comuni-
cative, arti creative e innovative, graphic design) economia (import-export,
amministrazione, marketing), ingegneria, comunicazione, traduzione e in-
terpretariato, ambiente, turismo, architettura
Il comune di Gatteo partecipa al progetto riservando 1 delle 39 borse ai
giovani di Gatteo. La durata del periodo è di 14 settimane ( 3 di formazione
linguistica + 11 di tirocinio). Partenza (metà-fine) aprile 2008. Per parteci-
pare, inoltre, occorre avere questi requisiti: età compresa tra i 19 e i 32 anni;
residenza nel comune di Gatteo; non essere studente universitario, né
iscritto a un master, né a corsi finanziati tramite altri fondi comunitari; avere
un titolo di studio e/o precedenti esperienze di lavoro o volontariato atti-
nenti ai settori previsti per i tirocini; conoscere la lingua del Paese ospitante
o di una lingua veicolare (inglese per Lituania, Ungheria, Austria, Roma-
nia); non avere già partecipato ad altri progetti Leonardo da Vinci.

SCADENZA il 2 marzo 2008. Le domande, comprensive della documen-
tazione prevista nel bando, dovranno essere inviate per posta entro il
2.3.2008 (non fa fede il timbro postale), al seguente indirizzo: Coopera-
tiva Sociale ‘Kara Bobowski’, Via Fanelli, 2 47015 Modigliana ( FC), in-
dicando sulla busta la dicitura ‘BANDO LEONARDO DA
VINCI-GENIUS’. Non saranno prese in considerazione le candidature in-
viate solo via posta elettronica. E’ possibile consegnare personalmente la
documentazione richiesta.
INFORMAZIONI E BANDO: Ulteriori informazioni e copia integrale
del Bando di partecipazione, con tutte le indicazioni per la presenta-
zione della domanda, sono disponibili sui siti Internet e presso gli Uffici
indicati.

Cooperativa Sociale ‘Kara Bobowski’
www.karabobowski.org 

telefono 0546 940259
referente dott.ssa ELENA CIANI

Comune di Gatteo - Ufficio Cultura o Ufficio Urp
Piazza Vesi n. 6 47043 Gatteo

E-mail: cucchiaro@comune.gatteo.fo.it
Telefono 0541/934001

GATTEO EVENTI

MARZO 2008

2 e 9 - domenica Teatro Lina Pagliughi – 16.00
FESTIVAL DI GATTEO
Manifestazione canora competitiva per ragazzi: semifinali ca-
tegoria ‘Big’. Ingresso: intero euro 7,00 Ridotto euro 5,00
4 – martedì Oratorio di San Rocco – 21.00 
BATTITI DI CIGLIA: Figuriamoci!
Monologhi e canzoni. Concerto teatrale in cui la tradizione
popolare della Romagna si fonde con il jazz, la musica etnica
e la malinconia della chanson francese. Monologhi di donne
amplificati e raccontati in maniera ironica dall’autore che
fanno di una tragedia femminile un mondo ricco di vita e
spesso comico. Ingresso libero
12 – mercoledì Oratorio di San Rocco – 21.00 
BATTITI DI CIGLIA: Cronache disadorne
La dott.ssa Anna Maria Tamburini e iL prof. Bruno Bartoletti
presentano l’ultimo volume di poesie di Narda Fattori, dove
la biografia s’intreccia con la storia. Ingresso libero
15 - sabato Teatro Lina Pagliughi - 20.45 
FESTIVAL DI GATTEO
Manifestazione canora competitiva per ragazzi: finale cate-
goria ‘Big’. Ingresso: intero euro 7,00 Ridotto euro 5,00
16 – domenica Vie del paese - 8.00/20.00 
FESTA DEL VOLONTARIATO
Le locali Associazioni di volontariato predispongono lungo i
portici di Gatteo paese, banchi espositivi di prodotti artigia-
nali. Ingresso libero.
19 – mercoledì Ristorante La Vecchia Officina - 21.00 
BATTITI DI CIGLIA: Festa di Poesia
Letture di testi e poesie in un luogo inaspettato per unire rea-
lismo popolare e raffinatezza espressiva, sulle note della fi-
sarmonica di Tiziano Paganelli. Con Franca Fabbri, Narda
Fattori, Maria Lenti, Annalisa Teodorani. Durante la serata
sarà offerto un piccolo buffet. Ingresso libero
dal 25 marzo al 3 maggio Oratorio di San Rocco
PASTICCIARTE
L’amministrazione comunale di Gatteo in collaborazione con
l’Istituto comprensivo di Gatteo dà vita a questo progetto,
nato con l’intenzione di creare un ponte tra bambino e arte,
usando come veicolo lo stimolo delle emozioni e del gioco.
Il progetto sarà realizzato lavorando con l’installazione degli
artisti francesi Anne e Patrick Poirier ‘La cantatrice assente’
realizzata per il Rossini Opera Festival di Pesaro. Apertura al
pubblico per visitare l’opera in giorni ed orari da definire.
CORSO DI HATHA YOGA
Prosegue il corso di Hatha Yoga organizzato dall’associa-
zione Circolo Chakra.
In programma: yoga per la colonna vertebrale, yoga per gli
occhi, pranayama - la dinamica del respiro. 
Per informazioni e iscrizioni tel. 0541 819115 - 339 2322109-
circolochakra@libero.it
Palestra Scuola Media Statale - Gatteo - 
lunedì e giovedì ore 19.00-20.00 e 20.30-21.30 
Ingresso euro 40,00 al mese.
VISITE GUIDATE A GATTEO
Ogni venerdì mattina sarà possibile effettuare visite guidate,
previa prenotazione presso l’Ufficio Turistico di Gatteo a
Mare, piazza della Libertà: tel. 0547 86083. Partecipazione
interamente gratuita.
Enti organizzatori: associazione Italia Nostra con il patroci-
nio del comune di Gatteo, in collaborazione con l’associa-
zione Albergatori di Gatteo a Mare.

A cura dell’Ufficio Turistico Comunale di Gatteo, 
piazza della Libertà, 10. Tel. 0547 86083

E-mail ; www.comune.gatteo.fo.it/gatteomare
Le date ed i programmi potranno subire variazioni
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GINNASTICA RITMICAINCONTRI

INIZIO 2008 OK, PER LA
NUOVA RITMICA SEVEN

Potremmo dire ‘sono tornate’: le avevamo lasciate alla fine dell’agoni-
stico scorso in giro per la Regione Emilia Romagna a primeggiare nei vari
Campionati di Ginnastica Ritmica, ed allo stesso modo, anzi sugli stessi
gradini più alti del podio, le ritroviamo nelle primissime gare di questo ini-
zio stagione. Sono entrate in pedana con i loro body colorati, i cappelli rac-
colti e lo sguardo concentrato. Con prestazioni degne di nota hanno lasciato
alle loro spalle anche le atlete più esperte. Si può riassumere così l’esordio
nella prima prova del Campionato Regionale di Categoria svoltosi dome-
nica 3 febbraio a Formigine (MO) - delle piccole ginnaste agonistiche della
Nuova Ritmica di Savignano sul Rubicone, che ha visto la partecipazione
complessiva di 26 atlete suddivise nei diversi livelli di competizione.
Ha iniziato la piccola ma determinatissima Ilaria Bronzetti, 8 anni, che ha
conquistato il secondo posto nella categoria allieve 1° livello, con uno
scarto di pochissimi centesimi di punto dalla testa della classifica impres-
sionando le giudici nazionali con esercizi tecnicamente impegnativi. Poi è
stata la volta della neopromessa Greta Boschetti, 11 anni, che nella cate-
goria allieve 2° livello, ha bissato il piazzamento della sua compagna di so-
cietà stampando sul cartellino dei giudici una serie di altissimi punteggi
negli esercizi al corpo libero, clavette e nastro, con qualche sbavatura solo
al cerchio, una performance che le ha regalato un secondo posto meritatis-
simo. Sempre nella stessa categoria, con una bellissima prestazione agoni-
stica, si è piazzata al quarto posto Mila Tommasoni, 11 anni, che solo
qualche piccolo errore di troppo non le ha consentito di salire sul podio.
Risultato che invece ha raggiunto Martina Renzi, 12 anni, che ha conqui-
stato il terzo posto nella categoria Junior, risultato che lascia molto ben
sperare per il futuro considerando la sua ancora non perfetta condizione di
forma. Da non dimenticare che la domenica precedente altre due atlete,
Clarissa Gattei e Valentina Di Rese, avevamo raggiunto buoni piazza-
menti nel Campionato Regionale di Specialità.  “Direi che partiamo con il
piede giusto, ma c’è ancora molto da lavorare: siamo solo all’inizio della
stagione agonistica che si presenta lunga ed impegnativa. Fino alla fine di
maggio, ogni domenica, queste piccole atlete saranno impegnate in gara, e
solo con un impegno costante avremo la possibilità di migliorarci ed am-
bire a risultati ancora migliori” è il commento è di Antonella Castiglioni
( direttrice tecnica della Nuova Ritmica Seven). Nella foto: in ordine da
sinistra, Mila Tommasoni, Martina Renzi, Greta Boschetti e (a terra)
Ilaria Bronzetti.

•MATERIALI EDILI • SOLAI •
• LAVORAZIONE FERRO C.A. •

• MACCHINE - ATTREZZATURE EDILI •
• ARREDO URBANO • CERAMICHE •

• PAVIMENTAZIONI ESTERNE •
Via Emilia Ovest, 110

47039 Savignano sul Rubicone (FC)
Tel. 0541-946001 / 0541-946258

Telefax 0541-941444
e-mail: edilsav@edilsav.com
http://www.edilsav.com/

Via Emilia Ovest, 113/A - 47039 SAVIGNANO SUL RUBICONE (FC)

Tel. 0541/945604 - Fax 0541/941100

http://www.dellapasqua.it - e-mail: ldellapa@dellapasqua.it

CERAMICHE
PAVIMENTI - RIVESTIMENTI
CAMINI - ARREDO BAGNO

BATTITI 

DI CIGLIA

Martedì 4 marzo ore 21.00

Oratorio San Rocco
Gatteo
FIGURIAMOCI!
(monologhi e canzoni)
Testi: Raffaello Baldini, 
Tonino Guerra, Nino Perdetti
Voci: Daniela Piccari e Lucia Vasini
Pianoforte: Dimitri Sillato
Basso: Andrea Alessi
Percussioni: Diego Sapignoli
Concerto teatrale in cui la tradizione popolare della Ro-
magna si fonde con il jazz, la musica etnica e la malin-
conia della chanson francese. 
Monologhi di donne amplificati e raccontati in maniera
ironica dall’autore che fanno di una tragedia femminile
un mondo ricco di vita e spesso comico
Mercoledì 12 marzo  ore 21.00

Oratorio San Rocco
Gatteo
La dott.ssa ANNA MARIA TAMBURINI
Il prof. BRUNO BARTOLETTI
presentano
CRONACHE DISADORNE

ultimo volume di poesie di NARDA FATTORI
dove la biografia s’intreccia con la storia
Mercoledì 19 marzo ore 21.00

Ristorante ‘La Vecchia Officina’
Gatteo
FESTA DI POESIA
Con: 
FRANCA FABBRI
NARDA FATTORI
MARIA LENTI
ANNALISA TEODORANI
Letture di testi e poesie in un luogo inaspettato per unire
realismo popolare e raffinatezza espressiva sulle note
della fisarmonica di TIZIANO PAGANELLI.
Durante la serata sarà offerto un piccolo buffet.
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Nozze d’argento per ‘Cis Rubicone’
di Ermanno Pasolini

Nozze d’argento a Savignano per la ‘Cis Rubicone’, cooperativa per l’inserimento
sociale. Nata nel 1982 per volontà di 5 soci lavoratori, ha la sede in via Antolina 303 e
conta oggi 62 soci lavoratori e dipendenti. Di questi ultimi, 23 sono ‘svantaggiati’, cioè
persone che, in base alla Legge 381 del 1991, hanno una invalidità superiore al 46 per
cento, oppure sono ex tossicodipendenti ed ex carcerati. A questi aggiunti 6 soci volon-
tari, tutti diversamente abili. Una crescita enorme per la cooperativa in questi 25 anni,
non solo come unità lavorative, ma anche come mole di lavoro. Le principali attività svolte
riguardano pulizia di ambienti, e vetri di negozi e uffici, tipografia, gestione delle luci vo-
tive nei cimiteri, gestione dell’affissione di manifesti nei comuni di Savignano e Gatteo,
gestione totale delle affissioni nel comune di San Mauro Pascoli dove c’è un apposito
ufficio.Tutte le varie attività si svolgono nei comuni di Savignano, San Mauro Pascoli,
Gatteo, Gambettola, Borghi, Roncofreddo, Longiano, Poggio Berni e Santarcangelo.
Il bilancio 2006 è stato chiuso con un fatturato di oltre un milione di euro, una spesa per
il personale dipendente di circa 800.000 euro e un utile di 29.000 euro. Scopo principale
della Cis Rubicone infatti non è quello del lucro, ma inserire persone svantaggiate, che
diversamente resterebbero fuori dal circuito lavorativo. Altra funzione importante della
Cooperativa è quella di inserire giovani handicappati psichici nel  laboratorio di piccoli
lavori di assemblaggio.

Avete contributi o finanziamenti di enti pubblici?
“Da 20 anni la Cis Rubicone non usufruisce di alcun contributo – afferma Paolo Arfelli
presidente della Cooperativa da 17 anni – tranne un piccolo aiuto dal parte dell’Unione
dei Comuni del Rubicone. Tutto quello che abbiamo realizzato è sempre stato fatto con
le sole nostre forze. La maggior mole di lavoro per quanto riguarda le pulizie ambientali,
ci viene commissionato per il 60 per cento, da enti pubblici (Comuni, Provveditorato agli
Studi e Ausl) e per il 40 per cento da privati. Per la tipografia la quasi totalità delle com-
messe arriva da privati”.

Il bilancio principale di questi 25 anni?
“Fino agli ’90 la situazione economica era precaria e la cooperativa correva il rischio di
chiudere l’attività. Una oculata gestione e una forte sensibilità da parte dei dipendenti in-
vece hanno fatto sì che fosse possibile espandersi e consolidare il risultato economico
tanto da arrivare negli ultimi anni a liquidare ai soci il ristorno”.

Oggi?
“La Cooperativa si è ulteriormente rafforzata tanto che in tempi brevi si darà una nuova
sede più grande e funzionale. Tutto questo è stato festeggiato l’8 dicembre assieme ai no-
stri clienti e fornitori e alla presenza del sindaco del comune di Roncofreddo. Per il fu-
turo auspichiamo una maggiore sensibilità e collaborazione, già dimostrata dai nostri
clienti e fornitori, da parte degli enti pubblici che secondo me non hanno ancora ben ca-
pito l’importanza sociale dell’attività della cooperativa. La Cis Rubicone in molti casi
aiuta a risolvere problemi finanziari e lavorativi di persone che diversamente sarebbero a
carico dell’ente pubblico”.      

Dal Rubicone 13
LE RUBRICHE

BLÚSYSTEM S.p.A. - Via delle Querce, 9
47042 VILLALTA di CESENATICO (FC)

Tel. 0547 671511 - Fax 0547 671538   e-mail: blu@blubeverage.com
Cerchiamo volenterosi, dinamici, desiderosi di affermarsi nel settore commerciale2 venditori per prov. FC - RN con esperienza nel Catering canale HO.RE.CA. e2 giovani diplomati da inserire nella rete vendita dopo un percorso formativo.
INVIARE CURRICULUM o SCHEDA DATI all’attenzione della Direzione Generale

M I F I D :
NUOVE REGOLE 

A TUTELA 
DEGLI INVESTITORI

E’ da poco iniziato il nuovo anno e dopo la pausa natalizia, con
il primo numero del 2008 riparte questa piccola rubrica che cerca
di suscitare l’attenzione o chiarire qualche dubbio sugli argo-
menti inerenti l’operatività che ognuno di noi ha con la propria
banca. Pensando a quale argomento affrontare, ci si accorge che
da un po’ di tempo a questa parte, nell’operatività quotidiana, è
stata introdotta tutta una serie di nuove normative che non solo
impegnano tempo e risorse, ma che hanno anche un notevole im-
patto con la clientela. Ma vediamo di trasformare questa incom-
benza in una opportunità, cercando di coglierne gli aspetti
positivi. I Clienti che si apprestano a gestire i propri risparmi,
con nuove operazioni o rinnovi degli investimenti in essere, si
saranno certamente accorti che da qualche settimana occorre
molto più tempo di prima, bisogna firmare un numero maggiore
di fogli e il proprio consulente che magari ti conosce da tanti
anni, ha iniziato a fare un sacco di domande. Questo è il primo
superficiale impatto riconducibile all’introduzione di una delle
citate norme che nel caso specifica si chiama MIFID (acronimo
della direttiva europea Market in Financial Instruments Direc-
tive) entrata in vigore il 1 novembre 2007. Una normativa di ema-
nazione europea a tutela del risparmiatore che effettivamente
rende un po’ più complesso il rapporto fra risparmiatore e Banca
(o più in generale gli intermediari finanziari), apparentemente
rende più freddo e formale il rapporto fra risparmiatore e consu-
lente bancario, ma in realtà dopo i primi impacci iniziali, con-
sente una conoscenza più approfondita della situazione
economico-finanziaria dell’investitore, delle sue aspettative di
rendimento, del suo profilo di rischio, il tutto accompagnato da
una maggiore tutela contrattuale, tutti aspetti che nel loro com-
plesso contribuiscono ad aumentare il livello di trasparenza del
rapporto e a migliorare la relazione. E’ ovvio che l’obiettivo prin-
cipale della normativa è quello di favorire l’assunzione reciproca
di comportamenti consapevoli e attivi nella decisione dell’inve-
stimento, con lo scopo di limitare il più possibile situazioni spia-
cevoli e il ripetersi di casi come Parmalat o Bond argentini.
Informazioni e consulenza presso tutte le Filiali della BCC di
Gatteo.

Roberto Cuppone
BCC GATTEO

BCC Gatteo RUBRICA
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BLOCK NOTES

LETTURE MENSILI

FESTIVAL DI GATTEO: ISCRIZIONI

TESI DI LAUREA SULLA TORRE
Testo a cura di Filippo Fabbri

Inizia con questo testo una collaborazione finalizzata a valorizzare la cultura del territorio

Una tesi di laurea rimasta sepolta in un cassetto per oltre cinquan-
t’anni. Un’immensa tenuta terriera che è stata il motore economico
di un intero paese, la Torre. Sono gli ingredienti del volume ‘Buoi
alla Torre (1900-1950)’ (Ponte Vecchio editore, 2007, pp. 120, euro
12), curato da Franco Pollini. Il libro riporta alla luce la tesi di lau-
rea in agraria (anno accademico 1949-50) del padre, Giordano, che
aveva dedicato un approfondito studio sugli allevamenti alla Torre
a San Mauro. Prima avvertenza: il libro, al di là degli aspetti tec-
nici che non mancano, è importante soprattutto sotto l’aspetto sto-
rico. Testimonianza di una fattoria che in quegli anni si estendeva
per chilometri intorno alla Torre e aveva conosciuto durante il pe-
riodo di Leopoldo Tosi, uno dei momenti di maggior splendore, con
la selezione della razza bovina romagnola. Toro Ceccone, con i suoi
14 quintali, trionfa a Parigi e il poeta Giovanni Pascoli dedica
un’epigrafe a colui che ha permesso ciò: appunto il Tosi. Seconda
avvertenza: Giordano Pollini, scatta una fotografa sull’agricoltura

italiana negli anni ’50. Un settore alle prese con rapidi mutamenti,
sociali e tecnici, che di lì a poco l’avrebbero coinvolta. Meglio dire,
trasformata. 
Eppure, tutto ciò non compare nella tesi di laurea. Che non prean-
nuncia nulla di ciò che stava avvenendo. Pollini addirittura arriva
ad affermare che in alcuni luoghi e per alcune lavorazioni la forza
mostre animale è migliore di quella meccanica. Ma attenzione: Pol-
lini era uno che aveva studiato con i migliori docenti, ed era a con-
tatto col mondo accademico più all’avanguardia. Cosa era successo,
allora? Semplicemente l’agricoltura italiana, ancora in quegli anni,
pensava che quel mondo e quel paesaggio agrario dovessero rima-
nere intatti, pur auspicando le necessarie riforme sociali e tecniche.
In altre parole le campagne dovevano guardare sì alle novità, ri-
mando però agganciate a un sistema agrario legato alle tradizioni.
Questa la testimonianza della tesi di laurea, questo il quadro di
Pollini. 

25 COMPLEANNI PER IL FESTIVAL DI GATTEO
Nozze d’oro per il Festival di Gatteo. La
kermesse canora si appresta al giro di boa
del 25^ compleanno. Novità di quest’anno,
il festival che gode del patrocinio dell’as-
sessorato alla Cultura del comune di
Gatteo, diventa pomeridiano con inizio
alle ore 16.30 per le date del 2 e del 9
marzo, fissate per le semifinali della cate-
goria ‘Big’ (dai 14 anni in su). La prima
gara, riservata alla categoria ‘Emergenti’
(10-13 anni), si svolgerà il 23 febbraio alle
ore 20.45. La finalissima della categoria
‘Big’ è in programma il 15 marzo dalle ore
20.45. La manifestazione si svolgerà al Teatro Lina Pagliughi di Gat-
teo.  Gli esordi del Festival di Gatteo risalgono alle collaborazioni con
le parrocchie locali e la Bcc di Gatteo. Tra i gemellaggi artistici, anche
quello con l’associazione VAR, sempre della città di Gatteo. Ma lo
slancio e il decollo della manifestazione hanno coinciso con il soste-
gno da parte dell’Amministrazione Comunale di Gatteo. Dall’edi-
zione del 2000 la manifestazione è cresciuta da due a quattro serate e

oggi gode di ottima salute, al punto che –
spiega il Giovanni Tomassini, presidente
dell’associazione culturale Diffusione
Musica promotrice dell’evento “quattro
appuntamenti cominciano a essere pochi,
anche e soprattutto da quando abbiamo
fatto la scelta di ritornare ad una dimen-
sione più territoriale”. I protagonisti della
gara canora sono da sempre le band e gli
aspiranti artisti del territorio grazie ai quali
la manifestazione è divenuta nel tempo il
Festival del Rubicone.  “Il Festival di Gat-
teo – sottolinea il presidente Tomassini – è

tornato volutamente alla dimensione locale, nonostante l’elevato nu-
mero di iscritti registrato dalle ultime edizioni da ogni parte d’Italia.
E’ una scelta in sintonia con lo spirito fondamentale della manifesta-
zione che vuole incoraggiare i giovani alla musica”. 
Le iscrizioni restano aperte fino a sabato 1 marzo: tel. 335
5478155; e-mail: . Nella foto  Chiara Pari, vincitrice della 24^ edi-
zione del Festival 

Via Fossa, 97 - Villamarina di Cesenatico (Zona Artigianale due)

Tel. e Fax 0547 • 684159
E-mail: co-pa@libero.it Certificato ISO 9001:2000

IMQ/CSQ N. 9165.COPA

30anni

s.r.l. di COLONNA QUINTO & PAGANELLI GIANFRANCO
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Per il terzo anno consecutivo il ‘Marie Curie’ di Savignano sul Rubicone
organizza, con il patrocinio e la collaborazione dell’assessorato alla Cul-
tura e dell’Istituzione Cultura del comune di Savignano, un ciclo di in-
contri rivolti agli studenti dell’istituto e a tutta la cittadinanza allo scopo di
stimolare la riflessione su alcune delle questioni fondanti del nostro
tempo.Dopo ‘La politica che non ca-
pisci’ e ‘Etica della convinzione ed
etica della responsabilità’, que-
st’anno gli studenti di quinta liceo ed
i loro insegnanti si confrontano con
accademici, esperti di comunicazione
e letterati affrontando la triade con-
cettuale Ideale, Reale e Virtuale.
La vita e il mondo ci mostrano spesso
la loro faccia più dura. Risulta spesso
difficile capire e accettare la realtà
che ci circonda. Viene perciò naturale
rifugiarsi nell’ideale. Come diceva
Robert Kennedy: “Molti vedono le
cose della vita e si domandano per-
ché; io sogno di cose mai esistite e mi
domando perché no”. L’ideale è una
spinta al cambiamento, a cui si sono
da sempre rivolti scrittori, poeti, intellettuali, politici, condottieri, religiosi…
Tuttavia oggi il virtuale sembra essere l’opzione preferita per chi cerca una
via di fuga dalla realtà ostile ed opprimente. Ma al contrario dell’ideale, il vir-

tuale non offre un modello alternativo, non porta a cambiare l’esistente; il vir-
tuale è in buona sostanza una scorciatoia ed una deformazione della realtà.
Il virtuale è la rete internet, i video games, la computer grafica, i videofo-
nini… tutto ciò che induce a preferire una ‘second life’ rispetto alla propria
vita, con tutte le ansie e le preoccupazioni che essa si porta dietro.Il virtuale

piace perché genera euforia ma anche
stordimento. Ed è questa la sua di-
mensione più pericolosa. L’abuso
delle nuove tecnologie e dei nuovi
strumenti di comunicazione condi-
ziona la natura delle relazioni inter-
personali e finisce per impattarsi sul
sistema di valori e su modelli com-
portamentali che si ritenevano accet-
tati e condivisi.C’è quindi bisogno di
riscoprire ed amare l’ideale, un sen-
tiero più lungo e difficoltoso rispetto
al virtuale ma necessario per non
smarrire la bussola in un mondo che
cambia con un ritmo sempre più ac-
celerato. Le nuove generazioni de-
vono necessariamente riappropriarsi
della dimensione ideale della vita per

potersi misurare con la fredda e a volte incomprensibile realtà senza perdere
la speranza di poter modificare il corso degli eventi e di costruire un mondo
migliore per sé e per gli altri.

Le Pagine Speciali 15
LA SCUOLA

La civiltà delle immagini: un universo di simboli, significati e visioni
IDEALE REALE VIRTUALE

Ciclo d’incontri in preparazione all’esame di Stato organizzati dal ‘Marie Curie’

Qui di seguito il programma dettagliato degli incontri promossi dalla professoressa Sabrina Fattori, 
insegnante di Storia e Filosofia, con il contributo di altri docenti del liceo scientifico ’Marie Curie’

quali Fabiola Righi, Anna Tonetti, Monica Turci, e Maria Bergamaschi
Mercoledì 5 marzo 2008, ore 15.30
Ideale, reale, virtuale. Definizioni ed interpretazioni
Giovanna Cosenza
Università di Bologna

Venerdì 28 marzo 2008, ore 15.30
La ricerca della realtà: 
problemi e prospettive della scrittura letteraria
Paolo Di Paolo
Scrittore e Critico

Mercoledì 16 aprile 2008, ore 15.30
Uomo e tecnica. Percorsi di antropologia filosofica 
e di antropologia del virtuale
Ubaldo Fadini
Università di Firenze

Lunedì 28 aprile 2008, ore 15.30
Città reale e città ideale nel Novecento
Elena Pirazzoli
Università di Bologna

Per maggiori informazioni contattare la prof.ssa Sabrina Fattori 
presso l’Istituto Superiore ‘M. Curie’ di Savignano sul Rubicone Tel. 0541 944602
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BLOCK NOTES

Gli accadimenti storici oggetto del presente articolo sono tratti dal libro ‘Le Fon-
tanelle di Riccione’, pubblicato nel 2006 ad opera dell’Amministrazione Comunale
riccionese e curato da Fosco Rocchetta. Il libro è ben
scritto e ampiamente documentato; se ne consiglia la let-
tura a tutti coloro che sono interessati ad immergersi per
qualche ora nella suggestiva atmosfera della storia roma-
gnola. In questo caso il territorio di cui si raccontano le vi-
cende è quello de ‘Le Fontanelle’, piccola frazione di
Riccione, la cui storia è simile a quella di altri luoghi di
Romagna situati a metà strada tra mare e collina. Il vo-
lume parte dalla preistoria ed arriva sino al XX secolo,
ma noi ci fermeremo ad un giorno ben preciso: il 29 lu-
glio 1800. Una carrozza, partita alle 7 da Rimini, stava
percorrendo la strada consolare Flaminia in direzione Pe-
saro, portando con sé sette uomini: due mercanti mila-
nesi, Giovan Angelo Antonioli Margaroli e Gabriele
Maria Azarri, con nove giorni di viaggio alle spalle; due
mercanti bolognesi, Luigi Toselli e Antonio Montanari; il
cocchiere Antonio Biagioni; Luigi ( un ‘giovine di ne-
gozio’) ed un certo Giuseppe detto il Polacco, lasciato
“montare di dietro al legno per compassione”. La car-
rozza spazzava i ciottoli della strada corriera (così eran chiamate un tempo le strade
su cui transitavano i corrieri postali) conducendo i mercanti alla fiera di Senigallia.
Dopo tre ore i viandanti decisero di fare una sosta nel luogo detto Le Fontanelle,
“per godere il beneficio di quell’acqua che copiosamente scaturisce dal monte”.
Era un periodo di forte instabilità politica. Pochi giorni prima, le truppe napoleoni-
che erano entrate in territorio riminese, dopo la vittoria di Marengo sugli austriaci.
Le strade non erano ben sicure e i sette viaggiatori temevano per i denari che por-
tavano con sé, coi quali dovevano fare acquisti alla fiera. Fu perciò con una certa
ansia che godettero di quell’acqua fresca. Secondo la ricostruzione dei fatti, al mo-
mento di ripartire, l’Azarri si avviò a piedi per un breve tratto in direzione sud, ma
poco dopo tornò indietro correndo: due uomini armati gli avevano sbarrato la strada.
Appena ebbe avvertito i compagni, un colpo di schioppo lo raggiunse al volto. Su-
bito altre fucilate si abbatterono sui viaggiatori, che si buttarono a terra impauriti;
il Margaroli e il Toselli erano però già in una pozza di sangue. 
Sette briganti uscirono dalla boscaglia e si avvicinarono con fare deciso alla car-
rozza; velocemente spogliarono gli uomini di tutti i loro averi: orologi d’oro, denari
e qualsiasi oggetto di valore. I superstiti raccontarono successivamente che i ban-

diti “parlavano da romagnoli montanari”, “all’uso di quelli di San Piero in Bagno
e Montetiffi”, ed erano tutti “armati di schioppo alla cacciatora”. Mentre gli ag-

gressori se ne fuggivano col bottino, Antonio Biagioni si
avvicinò al Margaroli per soccorrerlo ed ascoltò le sue ul-
time parole: “salutami mia moglie e i miei figli”, “e pie-
gando le sue mani al cielo, rese così la di lui anima a Dio”.
Luigi Toselli e Gabriele Maria Azarri, feriti gravemente,
morirono pochi giorni dopo. I sette briganti responsabili
dell’atroce misfatto provenivano da diverse località del ter-
ritorio di Sogliano al Rubicone, paese in cui era molto dif-
fuso il contrabbando di polvere pirica, foglie di tabacco ed
alcool sammarinese. S’eran mossi da Sogliano “per far de-
nari sopra i francesi”, ma resisi conto che questi ultimi
non portavano con sè nulla di prezioso, si erano decisi a
rivalersi sui mercanti. Si seppe in seguito che i briganti ri-
spondevano ai seguenti nomi: Giacomo Antonio Bagno-
lini (detto Bagnolino, trentenne) lavoratore presso la
famiglia Melini di Montegelli;  Giovanni Ottaviani
(detto Montagna, trentenne) di Montegelli; Pietro Bal-
dacci ( figlio di mastro Bartolo muratore) anch’egli di
Montegelli; Antonio Zolini ( tegliaio, ventiquattrenne, fi-

glio del famoso contrabbandiere montetiffese Sebastiano Zolini detto Bastianac-
cio); Giuseppe Parlanti (detto Giusafetto) di Rontagnano; Pietro Calbucci,
anch’egli proveniente da Rontagnano; Domenico Grotti ( figlio di Giacomo
Grotti) di Vernano; Antonio Bucci, di Massamanente. Già noti per la loro crudeltà,
si erano resi colpevoli precedentemente di altre grassazioni, e altre ne commisero
nei giorni seguenti. In quell’occasione, fuggirono verso San Marino, dove si spar-
tirono il bottino. Ma l’atroce triplice delitto fu loro nefasto: furono arrestati di lì a
poco tempo, tranne coloro che incontrarono una sorte peggiore. Il fenomeno del
brigantaggio era largamente diffuso nella Romagna dell’Ottocento, favorito dalla
povertà, dalle guerre, dall’analfabetismo. A volte questi malviventi erano tanto po-
polari (ricordiamo il Passator Cortese) da divenire il simbolo stesso della lotta con-
tro il potere costituito (all’epoca lo Stato Pontificio) ritenuto, dai più, responsabile
di una politica vessatoria nei confronti delle masse. In realtà, raramente i briganti
avevano motivazioni politiche; si trattava di banditi che si macchiavano di ignobili
delitti, mossi soprattutto dalla fame e dalla miseria. Condizioni, queste, che face-
vano parte integrante della vita quotidiana della Romagna dell’Ottocento. 

Morvan Bruschi

Organizzato dal Distretto 108 A di cui  e Lions Club del Rubicone
XII PREMIO POESIA ‘E.CANTONE’

Il distretto 108 A di cui è governatore Loredana Sabatucci e il Lions Club del Ru-
bicone con il presidente Francesco Covarelli hanno indetto la XII edizione del
premio di poesia ‘Edgardo Cantone’. Il concorso è riservato a giovani con età non
superiore ai 25 anni compiuti il 31 dicembre scorso e dovranno presentare tre poe-
sie in dieci fotocopie ciascuna, in lingua italiana, a tema libero. Ciascuna poesia
deve contenere al massimo 45 versi e i lavori inviati ad Abele Bellavista, officer di-
strettuale delegato al premio, via della Pace 11- 47039 Savignano sul Rubicone
entro il 15 marzo 2008. Informazioni tel. 0541-945132; fax: 0541-807098.
Per la partecipazione non ci sono quote da pagare. Fra tutti i concorrenti saranno se-
lezionati i 10 finalisti da una giuria qualificata e ne saranno premiati tre. Il primo
classificato vincerà 500 euro, il secondo 300, il terzo 200. All’interno del premio
di poesia ‘Edgardo Cantone’ per il terzo anno consecutivo è indetta una menzione
speciale in memoria di Corrado Bellavista, geometra e poeta savignanese, autore

di diversi libri e segretario per molti anni della Rubiconia Accademia dei Filopa-
tridi e officer distrettuale del premio di poesia fino alla sua scomparsa avvenuta il
2 novembre 2005. 
La menzione sarà attribuita al testo poetico che in assoluto si distinguerà per sensi-
bilità e versificazione stilistica. Al vincitore verrà assegnato un premio di 500 euro
messi in palio dalla famiglia di Corrado Bellavista. La cerimonia di premiazione
avrà luogo domenica 11 maggio alle 10.30 a Savignano nell’aula magna della Ru-
biconia Accademia dei Filopatridi in piazza Borghesi 11. Edgardo Cantone, già
past vice governatore Lions della Romagna ed ex direttore della Biblioteca comu-
nale e dell’Accademia dei Filopatridi, scomparso nel 1987, abitava a Savignano
dove era uno degli uomini di cultura più apprezzati, anche per gli spazi che lasciava
sempre ai giovani per permettere loro di esprimere estro, fantasia, genio e creatività
nei vari settori dell’arte. (E. P.)

Viale della Repubblica, 42 - SAVIGNANO S/R (FC)
Tel. 0541.946698 - Fax 0541 946689

info@cmcsavignano.it

PRESTITI 
PERSONALI

CARTA 
EUREKA

CESSIONE 
DEL QUINTO

 Cesena: Via Mura Barriera Ponente, 61 Tel. 0547/611990
 Savignano S/R: Viale della Libertà, 9 Tel. 0541/946586
 Uic: A9647
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OGNI TUO DESIDERIO CON UN SORRISO

I BRIGANTI DI SOGLIANO E LA GRASSAZIONE ALLE FONTANELLE
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SPAZIO DI COMUNICAZIONE
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ACQUA GIO’ UOMO ML. 35 

 €  29,90   

COOL WATER DAVIDOFF UOMO ML. 40  

 €  24,00 

DOLCE E GABBANA CLASSICO UOMOML. 40  

€  29,00 

MOSCHINO UOMO ML. 40   

 €   23,50 

 

 

AROMATIC ELIXIR DONNA  ML. 10   

 €  19,90 

ROMA DONNA L. BIAGIOTTI ML. 25  

 €  27,00 

ALISSA MUSK  DONNA ML. 25  

 €  14,50 

KENZO CLASSICO DONNA ML. 30   

€  30,00 
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AGIP AUTOLAVAGGIO
APERTO ANCHE IN SELF SERVICE

Si effettuano lavaggi di: AUTOVETTURE
interni-esterni

SU PRENOTAZIONE
TAPPETI (di casa)

TAPPEZZERIA AUTO
(pelle o tessuto)

con sanitizeer e asciugatura 
a caldo anche in inverno

OGNI 10 LAVAGGI AUTO 1 IN OMAGGIO
Per prenotazione lavaggio: 0541.942232

N.B. Per un migliore servizio il veicolo 
deve essere consegnato la mattina e ritirato il pomeriggio

DAL

PREZZO

SERVITO
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ARREDO BAGNO - RISCALDAMENTO - CONDIZIONAMENTO
PAVIMENTI - RIVESTIMENTI

SHOW ROOM:
Via dei Girasoli, 13 - 47042 VILLALTA CESENATICO (FC) 

Tel.  0547 671411 - Tel.Vend.  0547 671402 - Fax  0547 671410

MAGAZZINO:
Via del Lavoro, 22 - 47042 VILLAMARINA di CESENATICO (FC)

Tel.  0547 680773
Via dei Girasoli, 13 - 47042 VILLALTA di CESENATICO (FC)

Tel.  0547 671411 - Fax  0547 671410
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PROVINCIA FORLÍ - CESENA

LA DOMANDA ENTRO IL 31 MARZO

Affidamento del servizio di informazione e mediazione culturale per utenti stranieri

I CENTRI PER L’IMPIEGO
La provincia di Forlì - Cesena, piazza Morgagni 9, tel 0543/714404, fax
0543/714410, ha indetto, con atto di determinazione dirigenziale n. 3273/13
del 15 gennaio 2008 una proce-
dura aperta per l’affidamento del
servizio di ‘Informazione e me-
diazione culturale per utenti
stranieri dei Centri per l’im-
piego’ ai sensi dell’articolo 55 del
Dlgs. 163/2006 e ss.mm.ii. Il va-
lore complessivo presunto del-
l’appalto (comprensivo di ogni
eventuale opzione): è di €
387.500,00= I.V.A. esclusa, di cui
€ 258.333,34 I.V.A. esclusa, quale
valore presunto del servizio di du-
rata biennale (esclusa ogni even-
tuale opzione) ed € 129.166,67
IVA esclusa per l’opzione. L’importo relativo alla durata biennale del servi-
zio di euro 258.333,34 risulta così ripartito: € 251.333,34, quale importo a
base di gara ed € 7.000,00 come oneri per la sicurezza, non soggetti a ri-
basso. Il Codice Identificativo (Codice CIG) assegnato a tale procedura è il
seguente: 01167243B0.

L’appalto è finanziato con fondi stanziati dal Programma Operativo della
regione Emilia Romagna, Fondo Sociale Europeo Obiettivo 2, Asse II Oc-

cupabilità– approvato dalla
Commissione Europea con deci-
sione n. C(2007) 5327 del
26/10/2007.
Il bando è stato inviato all’Ufficio
Pubblicazioni sulla Gazzetta Uffi-
ciale della Comunità Europea in
data 16 gennaio 2008. Le do-
mande di partecipazione redatte in
conformità a quanto previsto nei
documenti di gara, dovranno per-
venire entro e non oltre le ore
12.00 del giorno 10 marzo 2008.
Il bando di gara, il Disciplinare di
Gara, il Capitolato Speciale d’Ap-

palto, lo schema di domanda, lo schema di offerta economica sono preleva-
bili anche dal sito Internet  d’appalto ed aste pubbliche.
Per qualsiasi informazione, secondo le modalità indicate nel disciplinare
di gara,  rivolgersi alla dott.ssa Novella Castori 0543/714404; fax
0543/714410; e-mail: novella.castori@provincia.fc.it.

LA STRADA ‘CAGNONA’ 
SARA’ PIU’ SICURA

Il primo atto si sta consumando in questi giorni con l’allestimento di una
rotonda provvisoria davanti al Centro Giovani parrocchiale di San Mauro
Pascoli, ma presto saranno ben quattro le  rotatorie che contribuiranno a ren-
dere più sicuro il traffico sulla strada provinciale n. 10, meglio nota come
‘Cagnona’. La provincia di Forlì-Cesena, proprietaria dell’importante ar-
teria stradale, ed il comune di San Mauro Pascoli, nel cui territorio si svolge
gran parte del percorso della provinciale, si sono da tempo impegnati allo
scopo di rendere più sicura la strada che è stata spesso teatro di gravi inci-
denti. Inoltre, gli interventi sono utili se non indispensabili, in vista della co-
struzione del Casello del Rubicone sulla A14. Il vice presidente della
Provincia nonché assessore alla Viabilità Maurizio Castagnoli ed il sin-
daco Gianfranco Miro Gori stanno definendo gli ultimi dettagli del pro-
getto di messa in sicurezza della Provinciale 10.
Intanto, insieme al dirigente alla Viabilità della Provincia Leopoldo Raf-

foni possiamo già tracciare le linee principali su cui saranno incentrati i pros-
simi lavori in programma.
“ Una prima rotatoria sarà costruita presso l’incrocio con la via Sarno, nei
pressi del ristorante Del Sole, una seconda proprio in corrispondenza con il
Centro Giovani della parrocchia. Per queste due opere occorreranno circa
800 mila euro, già disponibili. La terza rotonda sarà realizzata in direzione
del mare, oltre il cavalcavia costruito al servizio dell’area artigianale. Ab-
biamo poi già redatto un progetto di massima per intervenire in un altro punto
‘nero’, ossia l’incrocio con la strada per Bellaria”, afferma l’ingegner Raf-
foni. Un altro beneficio prodotto dalle rotatorie, quando saranno concluse, sta
nel fatto che saranno abbondantemente dotate di impianti di illuminazione e
poiché esse si trovano nel tratto ancora al buio della Provinciale 10, contri-
buiranno anche con ciò a rendere più sicura la circolazione in questa arteria
molto trafficata.

STANZIATI CONTRIBUTI PER INIZIATIVE SPORTIVE
ANNO 2008

La provincia di Forlì-Cesena ha previsto di destinare contributi a
favore di Associazioni, Società sportive, Enti di promozione spor-
tiva, Federazioni sportive, Società sportive del CONI, Associazioni
di promozione sociale, previste all’art. 2 della Legge Regionale
34/2002, che promuovono iniziative e attività volte all’incremento
della pratica sportiva sotto il profilo della formazione e della tutela
della salute  dei cittadini, dello sviluppo delle relazioni sociali e del
miglioramento degli stili di vita, che si svolgeranno nel 2008.
I soggetti interessati potranno presentare domanda in carta le-
gale entro le ore 12.00 del 31 Marzo 2008, indirizzata al Presi-
dente dell’Amministrazione Provinciale di Forlì-Cesena –
Servizio Sport – Piazza Morgagni, 9 – Forlì, utilizzando la mo-

dulistica predisposta dalla Provincia e disponibile presso:

· i Comuni,  le Comunità Montane, il CONI, gli Enti di promo-
zione sportiva della provincia di Forlì-Cesena;

· gli uffici dell’Amministrazione Provinciale di Forlì-Cesena, Sede
di Cesena, Corso Sozzi, 26; sede di Forlì, Piazza Morgagni, 9;

· Sito Internet; (voce BANDI)

Per ogni ulteriore informazione e chiarimento rivolgersi all’Uf-
ficio Sport della Provincia – tel.0543/714542, fax 0543/714543,
e-mail: oreste.prati@provincia.fc.it.

GAZZETTA_02_08:Layout 1  19-02-2008  12:32  Pagina 19



Le Pagine Speciali LA GAZZETTA DEL RUBICONE • FEBBRAIO 200820
UNIONE DEI COMUNI DEL RUBICONE

La Pagina dell’UNIONE

dei Comuni del Rubicone
N°1 - FEBBRAIO 2008

Il bilancio 2008, entrate e uscite, per una realtà sovra comunale ormai preziosa e delineata 
L’UNIONE? OGGI CAMMINA CON GAMBE PROPRIE

Bilancio dell’Unione. Dopo avere
completato il passaggio dei servizi,

è possibile tracciare un primo
completo bilancio dell’attività
dell’Unione dei Comuni del
Rubicone dalla sua istituzione
ad oggi. La prima valutazione
riguarda il versante econo-
mico, ma con una precisa-

zione:  il bilancio dell’Unione,
infatti, è costruito sostanzial-

mente grazie ai ‘trasferimenti’ re-
gionali e dei tre comuni aderenti.

Entriamo quindi nel dettaglio, conside-
rando entrate ed uscite dei quattro ‘settori’

passati dai Comuni al nuovo Ente territoriale: Polizia Municipale, Servizi
scolastici e sociali, Personale.
“ Polizia Municipale: qui le entrate assommano- spiega il presidente dell’
Unione dei Comuni del Rubicone Tiziano Gasperoni- a circa 2 milioni di
euro; mentre, la spesa, ha toccato quota un milione e 798 mila euro. Prati-
camente un pareggio. Va precisato inoltre- aggiunge il presidente- che buona
parte della spesa riguarda
gli oneri per il personale,
quantificabili per il 2008
intorno ad un milione di
euro, sicuramente da rive-
dere al rialzo visto che
sono previste dieci nuove
assunzioni con le formule
part time e tempo indeter-
minato. Direi che si tratta
di un incremento necessa-
rio, per un più attento e
capillare controllo del ter-
ritorio; servizio, quest’ul-
timo, più volte oggetto in
passato di perplessità e
critiche. 

Comunque molto si sta facendo, a partire dalla sistemazione logistica presso
la ‘nuova’ caserma dell’Unione a Savignano”.
“ Servizi scolastici: qui la spesa prevista per il 2008 si aggira intorno ai 2 mi-
lioni di euro. I servizi, realizzati su base tariffaria,  offrono una serie di ‘pre-
stazioni’ che vanno dalle mense ai trasporti, per i quali è prevista una
contribuzione da parte dell’utente. Servizi sociali: qui la gamma delle pre-
stazioni offerte è assai ampia e comprende, per fare qualche esempio, assi-
stenza ai minori e  domiciliare, prestazioni presso strutture residenziali,
attività dei centri estivi, contributi alle famiglie bisognose e così via. L’onere,
di circa un milione 800 mila euro, è ripartito proporzionalmente fra i tre Co-
muni. Inoltre, dal 1 febbraio 2008, con il ritiro della delega all’A.Usl, i costi
dei servizi dell’area handicap minori fatti sullo ‘storico’ fornito dall’azienda
sanitaria dovranno in seguito essere meglio quantificati”. “ Personale: qui la
spesa si attesta, al momento, sui 320 mila euro. Soldi che ‘girano’, come si
dice, con qualche piccola ma significativa economia dai Comuni alle casse
dell’Unione”.
“ Con questo bilancio si chiude anche il percorso di costituzione del-
l’Unione. Quattro importanti servizi sono da considerare, oggi, e dopo avere
superato numerose difficoltà, sotto la gestione del nuovo Ente sovra comu-
nale. Possiamo così affermare- sottolinea, con una punta di soddisfa-
zione il presidente Tiziano Gasperoni-  che, da questa data, l’Unione dei

Comuni del Rubicone ha
raggiunto una sua fisiono-
mia, una sua struttura-
zione, dalla quale attingere
le iniziative future. 
Vorrei anche aggiungere
che l’Unione, oltre a risul-
tare una realtà politica e
amministrativa ormai con
gambe proprie, è anche
una presenza importante
sul piano economico.
Potrà quindi risultare un
prezioso elemento di
‘traino’ per l’intera area
del Rubicone”.

CONSIGLIO DELL’UNIONE: DIMISSIONI E SUBENTRI. Novità nel Consiglio dell’Unione.  Si dimette,
per il gruppo di opposizione,  Eros Montemaggi  al quale subentra Roberto Capanni; si dimette, inoltre, per la maggio-
ranza,  Stefano Bellavista e gli subentra Francesca Faedi. Ai consiglieri uscenti il  sentito ‘grazie’ del Presidente e della
Giunta dell’Unione per l’attività da loro fin qui svolta; mentre, per quelli entranti, arriva, sempre dalla Giunta, un  sentito
augurio di proficuo lavoro.

Controllo della viabilità intercomunale
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Per gli spazi di comunicazione contattare 339/3912055 - Tel. e fax 0541 625961

47030 SAN MAURO PASCOLI (FC)
via XX Settembre, 65

E-mail: pascoli@telematicaitalia.it
tel. e fax 0541 932700 - cell. 348 6936696
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GATTEO: App.to al P.T. indipendente in pic-
cola palazzina: cucina, soggiorno bagno, e
due ampie camere letto, piccolo scoperto
retro, tutto ristrutturato con impiantistica a
norma. € 155.000

FIUMICINO: App.to rec. costruz. 2°P., in-
gresso per due, sogg.a.cottura con cucina
arredata, 1 camera matrimoniale e came-
retta, bagno in muratura, 2 balconi. Sotto-
tetto di proprietà finito. P.T. Garage e
piccolo scoperto. € 165.000

SAN MAURO PASCOLI: in ottima zona re-
sidenziale app.to in piccola palazzina posto
al 2° P. disposto su due livelli: ampio sog-
giorno, cucina separata, bagno, balcone; 2
camere e bagno mansardate. P.t: garage.
Ottime rifiniture e vari accessori. Condizio-
natori d’aria. € 188.000

SAN MAURO PASCOLI: in palazzina di 4
unità app.to usato al 2°P. cucina separata,
ampia sala, bagno, 2 camere matrim. bal-
cone. P.T. garage, cantina, e giardino. 
€ 175.000

SAVIGNANO Località IPER: ottimo app.to
di recente costruzione tutto indipendente
con giardino ad angolo; P.T. ampia taver-
netta, doppio garage, bagno. Collegato: al
1°P. soggiorno-cucina, bagno, 2 camere
matrimoniali, terrazzo. € 275.000

SANTANGELO DI GATTEO: App.to nuovo
1°P. indipendente: soggiorno e cucina se-
parata, 2 camere letto, bagno, 2 balconi.
P.T. garage e lavand. Piccolo scoperto. 
€ 205.000

SAN MAURO PASCOLI: Villa di ampie di-
mensioni, in zona residenziale ed esclusiva,
su lotto di mq. 900 circa tutto piantumato

e recintato. Piantine e prezzo in agenzia 

GATTEO: APP.to nuovo in palazzina con ri-
finiture di lusso posto al 3° piano con
ascensore: soggiorno ang.cottura, 2 ba-gni,
2 camere letto, e ampio balcone loggiato,
riscald. a pavimento. P.T. garage. 
€ 175.000

SAVIGNANO frazione: App.to indip. con
ampio scoperto posto al 1°P, con sog-
giorno-cucina, 2 camere letto, ampio
bagno, collegato al sottotetto finito con 2
camere e bagno. P.T. garage con attacchi
per lavanderia, ottime rifiniture. € 250.000

SAVIGNANO SUL RUB.: App.to in costruz.
con possibilità di scegliere materiali per ri-
finiture, indip. con giardino. Posto al 1°P:
sogg/a.cott., 2 camere, bagno e balconi.
P.T. garage, tavernetta, w.c. € 205.000

SAVIGNANO SUL RUB.: BI-LOCALE NUOVO
POSTO AL P.T. CON GIARDINETTO E GA-
RAGE, PRONTO CONSEGNA IN OTTIMA
ZONA COLLEGATA, COMPRESO ALLACCI E
ACCATASTAMENTO. € 137.000

GATTEO: PORZIONE DI VILLETTA INDIPEN-
DENTE CON GIARDINO POSTO AL P.T. cu-
cina, soggiorno con camino, tre camere
letto, bagno, in corpo staccato servizio di
mq. 50 ca. tutto ristrutturato a nuovo. Pian-
tine e prezzo in agenzia. 

RIMINI NORD: vendesi zona spiaggia con
tutta l’attrezzatura necessaria a nuovo. 

SAVIGNANO SUL RUB.: VENDESI VIVAIO DI
MQ. 12.000 CON CAPANNONE AGRICOLO
DI MQ. 231, SERRA DI MQ. 75 E TUTTA
L’ATTREZZATURA NECESSARIA.
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TABACCHERIA

GRIDELLI
DI PAOLINI DANILA

SIGARI UMIDIFICATI

ARTICOLI DA REGALO

Via XX Settembre, 61 - San Mauro Pascoli (FC)

Tel. 0541 932328 - Fax 0541 812287

PUNTO WESTERN UNION

Via Rubicone Destra II Tratto, 580
47039 Savignano sul Rubicone (FC)
Tel. 0541.819015 - Fax 0541.819526

P.I. - C.F. e Reg. Imp. di FC: 03459830406
E-mail: berardisrl@libero.it

di CACCHI MILENA
Via A. Manzoni, 12 - Tel. 0541 932676

47030 SAN MAURO PASCOLI (FC)

TOELETTATURA - ALIMENTI
PER ANIMALI - ACCESSORI

VITA DA CANE
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di Della Chiesa Giovanni & C. s.n.c.

Via E. Mattei, 21 -        e Fax 0541/945156
47039 Savignano sul Rubicone (Forlì)

IDRAULICO
FRATTI MARCO
Impianti di riscaldamento

Condizionamento
e riparazioni varie

Via San Bartolo Rurale, 770
SAVIGNANO s/R

PREVENTIVI GRATUITI
Tel. 0541/944541
Cell.335/6544996

GIMA SYSTEM srl

soluzioni in impianti di sicurezza

47827 Via A.Gramsci, 30
Villa Verucchio (Rn)

Tel.  0541 671827 • Fax 0541 671827
Cell. 335 5972325

sistemi di sicurezza • controllo accessi •
video controllo

antincendio •antifurti

Nuova S.I.S. s.n.c. di Drudi Matteo & C.
Via P. Neruda, 73 - 47030 GATTEO (FC)
Tel. (0541) 930061 - Fax (0541) 930660

Via P. Neruda, 73 - GATTEO
Tel. (0541) 930061 - Fax (0541) 930660

Viale della Libertà, 84 - 47039 Savignano sul Rubicone (Fc)

Tel. Uff. 0541/943160 - Tel. Abit. 0541/944350 - Cell. 335/6087161

”LA  CASA”
immobiliare

di ZAMAGNI FERNANDO

Studio di progettazione seleziona geometrianche non tirocinanti. Tel. 0541/943008
TROVERAI

LE CALZATURE
PER IL TUO BENESSERE

C.so Vendemini, 40 - Tel. 0541.944191
SAVIGNANO SUL RUB (FC)

Borghi: San Giovanni in Galilea

SAVIGNANO SUL RUBICONE APPARTAMENTO di nuova costruzione,

pronta consegna, al secondo piano, composto da soggiorno – pranzo

con balcone, disimpegno, due camere letto, bagno, terrazzo e garage.

Compreso accatastamento. € 176.000,00.

SAVIGNANO SUL RUBICONE in elegante palazzina di 6 unità con finiture

di lusso, APPARTAMENTI al piano terra con ingresso indipendente e giar-

dino, soggiorno con angolo cottura, due camere da letto, bagno, garage.

€ 196.000,00.

GATTEO lato S. Angelo, in piccola ed elegante palazzina con finiture si-

gnorili APPARTAMENTO molto luminoso, pronta consegna, al piano primo

con ingresso indipendente, composto da soggiorno – pranzo, due ca-

mere letto, due bagni, due balconi, garage doppio, posto auto esterno,

giardino. € 195.000,00.

GATTEO APPARTAMENTO d’angolo al primo piano con ingresso indipen-

dente composto da: piano terra tavernetta, bagno, garage con possibi-

lità di ricavare un bilocale, giardino, scala comunicante con

l’appartamento; sul piano soggiorno con angolo cottura, bagno, balcone,

due stanze da letto. € 232.000,00.

LIDO DI SAVIO di recente costruzione APPARTAMENTO con ingresso in-

dipendente al piano terra, corte e giardino, soggiorno con angolo cot-

tura, w.c., disimpegno, due camere letto, bagno, posto auto interno.

Buona proposta.

BELLARIA IGEA MARINA vicino al mare, APPARTAMENTO ristrutturato

al secondo piano composto da ingresso – soggiorno con angolo cottura,

due camere letto, balcone vista mare, bagno, riscaldamento autonomo,

tutto arredato. € 155.000,00.

LONGIANO bassa, GRANDE OCCASIONE, di recente costruzione APPAR-

TAMENTO al secondo piano con ascensore composto da soggiorno –

pranzo con angolo cottura, cucina già esistente, due camere letto, bal-

cone, ripostiglio, posto auto di proprietà. Trattative riservate.

CESENATICO viale Carducci a due passi dal mare, bellissimo APPARTA-

MENTO ristrutturato: ingresso, ampio soggiorno, balcone, cucina, due

camere letto, balcone, ripostiglio, posto auto di proprietà. Trattative ri-

servate.

SAVIGNANO SUL RUBICONE località Fiumicino, CASA su due piani ab-

binata, tutta ristrutturata, composta da: piano terra ingresso soggiorno-

cucina, bagno, due camere da letto di cui una singola. Esternamente

corte con piccolo servizio. € 135.000,00.

BORGHI (AFFARE) periferia di campagna, CASA singola abitabile con ter-

reno mq 10.000 composta: seminterrato cantina, posto attrezzi; piano

terra ingresso, soggiorno, cucina, bagno, due camere letto. In corpo stac-

cato capannone mq 100 uso laboratorio-magazzino, con altezza interna

di oltre 4 metri. € 260.000,00.

POGGIO BERNI CASA colonica abbinata da un lato con terreno mq 7.000

da ristrutturare, ancora con travi in legno a vista originali. E’ composta:

piano terra stalla, cantina, cucina; piano primo tre camere letto più ser-

vizio. Buona Richiesta.

BALZE villaggio Torricella, disponiamo APPARTAMENTI già arredati con

1 – 2 camere da letto, schiera su due piani più garage e giardino. Prezzi

a partire da € 45.000,00.

PROPONE:
Appartamenti a TORRIANA in costruzione con vista panoramica

TORRE PEDRERA e BORGHI pronta consegna
prossima costruzzione a SAN MAURO PASCOLI
e a SAVIGNANO SUL RUBICONE (centro storico)

Sede: Savignano sul Rubicone (FC), via E. Mattei, 25
Tel. 0541/945305 - Fax 0541/943634  -  www.cmmsavignano.it

COOPERATIVA 
MURATORI
MANOVALI

Per spazi di comunicazione: 
www.romagnagazzette.com

tel./fax 0541.625961

Le nostre colline
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IL DIBATITTO

LA BACHECA

BLÚSYSTEM S.p.A. - Via delle Querce, 9
47042 VILLALTA di CESENATICO (FC)

Tel. 0547 671511 - Fax 0547 671538   e-mail: blu@blubeverage.com
Cerchiamo volenterosi, dinamici, desiderosi di affermarsi nel settore commerciale2 venditori per prov. FC - RN con esperienza nel Catering canale HO.RE.CA. e2 giovani diplomati da inserire nella rete vendita dopo un percorso formativo.
INVIARE CURRICULUM o SCHEDA DATI all’attenzione della Direzione Generale

QUALE FUTURO FINANZIARIO PER I NOSTRI COMUNI ? Rice-
viamo e pubblichiamo: “ Scrivo questo articolo per aprire una riflessione
all’interno dell’Unione dei Comuni del Rubicone sull’attuale situazione
finanziaria degli enti locali in questo momento di federalismo imperfetto.
Le voci di entrata comunali sono diminuite  negli ultimi anni e divengono
sempre più decisivi per l’equilibrio contabile dei Comuni, le entrate deri-
vanti da oneri urbanistici;in mancanza di alternative questo porta per forza
di cose ad una politica non autonoma nelle scelte delle amministrazioni,
compromettendo una programmazione urbanistica del territorio coe-
rente,equilibrata,rispettosa degli equilibri naturali e con un progetto di
lungo respiro,lasciando la possibilità solo di scelte contingenti e confusio-
narie. Se i governi nazionali che si succedono continueranno a tagliare i
fondi per gli enti locali e senza fornire ai Comuni le risorse necessarie ad
una politica di bilancio con più margini di autonomia, il patrimonio del no-
stro territorio, già in gran parte occupato, si esaurirà,con il forte rischio di
perdere anche la salute dei nostri bilanci. Che ne sarà un giorno dei Co-
muni,quando avremo un territorio completamente  esaurito, e con questo
esaurite le possibilità di entrate finanziarie? Come garantiremo la soprav-
vivenza contabile  degli Enti locali?La novità derivante dall’ultima finan-
ziaria è la tassa di scopo,ma non è semplice applicarla, senza prima fare
chiarezza di fronte al Cittadino del motivo di un suo possibile utilizzo.La
nostra politica non deve essere orientata solo all’oggi,ma anche al do-
mani.,ciò che oggi sembra impossibile,in mancanza di politiche strategi-
che,è pronto a verificarsi in un prossimo futuro.A livello nazionale l’ANCI
deve fare sentire con più forza la sua voce nei confronti dello Stato e della
Regione. Tornando allo stato del territorio locale, e in varie misure anche
nazionale,l’attività agricola che soddisfa i bisogni primari ed è parte di-
stintiva della nostra identità,si sta indebolendo sempre più;non c’è più la
successione generazionale,perché in questo momento chi coltiva fa la fame
e chi rende edificabile si arricchisce;questo aumenta la corsa alla la vendita
dei terreni per l’edificazione,alternativa di forte guadagno per il Cittadino
rispetto all’attività agricola;il risultato è la perdita della qualità ambientale
e urbanistica,il consumo sempre maggiore di prodotti alimentari di impor-
tazione e di minore qualità;in più a fronte di un grande tasso di crescita abi-
tativo,cresce la domanda dei servizi e di investimento per i Comuni,risposte
che richiedono più tempo degli attuali ritmi di crescita, con il rischio di
quartieri dormitorio e degradati. Alla classe politica spetta il compito di
pensare al futuro della collettività e alla garanzia di un domani;cittadini in
tutta Italia stanno chiedendo che si fermi lo scempio di molti territori,ma
le carenze delle leggi urbanistiche sono ignorate dai governi nazionali che
si susseguono. Faccio un appello agli amministratori dell’Unione a riflet-
tere su queste problematiche e ad affrontarle senza lasciare la patata bollente
a chi verrà:le problematiche lasciate agli amministratori che verranno le la-
sceremo anche ai figli che verranno. Antonio Sarpieri , consigliere Unione
dei Comuni del Rubicone”.

SINDACO, MA QUALE BENESSERE? Riceviamo e pubblichiamo:
“Lei pare ripercorrere la strada dell’ex premier Prodi: va tutto bene, cre-
sciamo, la qualità della vita qui è alta, siamo più sicuri, c’è abbondanza e
lavoro, ma dove vive signor Sindaco? Lei come Prodi dipinge una realtà che
esiste solo nella sua mente. Sui giornali, prendendo spunto da una inchie-
sta sul boom demografico in città - + 1.52% di abitanti, circa 250 nuovi re-
sidenti - lei afferma : “Si cresce dove c’è benessere... il nostro territorio
rappresenta un’attrattiva forte... le percentuali di crescita degli ultimi anni
degli stranieri sono da primato (!)”. Ecco si doveva fermare su quest’ul-
tima affermazione. Infatti la crescita di residenti è costituita dagli stranieri
che ormai sono l’11,4% della popolazione - 1.910 unità - e sa perché ‘siamo
così attrattivi?’ perché le politiche assistenziali da Lei messe in campo in
questa legislatura verso i cittadini extracomunitari sono state fatte soprat-
tutto ‘foraggiandone in denaro’ i bisogni: contributi per casa, lavoro, tempo
libero, assistenza famigliare, indennità varie, ecc. Altro che politiche di in-
tegrazione, solidarietà, convivenza: così non si ottengono questi risultati
ed appare chiaro che loro - i cittadini extracomunitari - vengono qui perché
interessa ben altro. Ecco la vera attrattiva di Savignano per gli extraco-
munitari: i contributi che il Comune mette a disposizione. Faccia un giro per
le strade, ascolti i suoi concittadini e mediti. Nel circondario calano le im-
prese, cala il lavoro, le aziende chiudono, la gente perde il posto di lavoro
e con esso il proprio mantenimento. Chi sta meglio nei ceti medi arriva a
malapena a fine mese e ci propinate l’aumento della pressione fiscale anche
localmente oltre che con la sciagurata politica economica governativa degli
ultimi due anni, altro che tesoretto! La popolazione sopporta - ma non tanto
a lungo - le novità delle extra-cartelle sui rifiuti, le addizionali su acqua,
luce e gas – già aumentate per l’effetto dei rincari natalizi – che natural-
mente cresceranno anche loro per la prevista stangata di aprile, oltre i due
terzi della popolazione ha un reddito che arriva a 15.000 euro nei migliori
dei casi e Lei parla di benessere? Lei continua a fare rotonde, ammantare
strade, rifare edifici, piazze e monumenti, ma ai suoi Concittadini ci pensa
ogni tanto? E’ poca cosa contribuire ad aprire esercizi nel centro storico
concedendo contributi che sono risibili mentre nel circondario nel 2007
erano attive 3.075 imprese, per esempio, che sono calate dello 0,45% ri-
spetto all’anno precedente e a fronte di 276 nuove imprese, ben 290 hanno
cessato l’attività con tutto quello che comporta per l’indotto. Ma guarda
caso - con contributi finalizzati - nel corso del 2007 è ulteriormente cre-
sciuta la presenza di imprenditori extracomunitari: 82 nuove imprese (il
29,71% del totale) sono gestite da extracomunitari; il 73,2% impegnati nel
comparto edile e il 6,1% nell’alimentare. Qui per favorire l’integrazione
degli stranieri rischiamo di emarginare noi stessi: Savignano è maglia nera
del territori in relazione alla occupazione. Tutto il settore dell’impresa ha
manifestato più elementi di incertezza e si vanno consolidando molti se-
gnali di difficoltà. La situazione di mercato si è fatta ancora più problema-
tica, anche a causa della progressiva contrazione dei consumi interni - se
cala il consumo interno si è chiesto perché? - , E non apriamo il capitolo
sulla sicurezza dei Cittadini e degli esercizi, stendiamo un velo pietoso - a
proposito ma le telecamere? - così come per la qualità della vita, l’acqua,
la sanità - cosa sposteremo a Cesenatico o altrove prossimamente? - il traf-
fico con l’inquinamento atmosferico e sonoro, i posti negli asili nido, la fa-
miglia sempre più spesso dimenticata nei progetti del comune, potremo
continuare a lungo. Quindi, prima di fare valutazioni pubbliche, valuti at-
tentamente tutti gli scenari. Giovanni Rodero, coordinatore Forza Italia
Savignano sul Rubicone”.

CEDESI ATTIVITA’ IN CENTRO A SAN MAURO. In piano
centro storico a San Mauro (via Pascoli) si vende avviata attività
commerciale di abbigliamento intimo e costumi da bagno uomo-
donna. L’attività ha una superficie di 35 metri quadrati con tre ve-
trine. Per informazioni: 338-1543991.
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CESENATICO: V.le Carducci, 279 - Tel. 0547 680244

SAN MAURO PASCOLI: Via del Mulino, 20 - Tel. 0541 931058 - 335 7882237

www.immobiliaretosi.it

RISTORANTE OSTERIA DEGLI ULIVI
via Selve II, 930 - San Lorenzo in Scanno

LONGIANO (FC)

NUOVA GESTIONE
Tel. 0547/665116 -

335/7170271
ADATTO A CERIMONIE E COLAZIONI LAVORO

LE NOVITA’
Gran buffet di antipasti, euro 10.00, dalle ore 18 alle 22

(carne, pesce, verdure, sfizzierie a volontà)

e se non si è ancora sazi:

tris di primi fatti in casa, euro 5,50

grigliata di carne alla romagnola, euro 6,50

Su prenotazione mangiata di pesce, euro 29.00
Su prenotazione qualsiasi richiesta

GRAN MENU’ FESTIVO:
adulti euro 25.00; bimbi euro 15.00

APERTO: dalle 18 alle 2 dal giovedì alla domenica

dalle 12 alle 15 domenica e festivi su richiesta

TELEFONA PER SCOPRIRE IL MENU’ DELLE FESTE
… E PRENOTA SUBITO!!!
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DALLA CRONACA

DONAZIONI

  BATTERIE        

 
 

      VIA GIOVANNI XIII,22 

            BELLARIA (RN) 

    TEL. e FAX. 0541.343180 

 PRODUZIONE E VENDITA
- AUTO
- MOTO
- AUTOCARRI
- BICI ELETTRICHE

- TRATTORI
- NAUTICA
- TRAZIONE
- MULETTI

Donati 27 computer per il nuovo laboratorio linguistico multimediale del Marie Curie di Savignano
UN LABORATORIO VOLUTO DA RAFFAELLO
Più di 150 persone, fra studenti, insegnanti, amici e conoscenti della
famiglia Gobbi hanno presenziato alla cerimonia di donazione di 27 com-
puter che ora vengono utilizzati nel nuovo laboratorio linguistico multi-
mediale dell’istituto di istruzione superiore Marie Curie di Savignano.
Una donazione fortemente voluta da Bruno e Maria Gobbi genitori di
Raffaello, il loro unico figlio scomparso per cause naturali il 10 agosto
scorso. Alla cerimonia c’erano il dirigente Carmelo Sergi, il sindaco di
Savignano Elena Battistini e Bruno Bartoletti, dirigente dell’istituto
Molari di Santarcangelo dove insegna la mamma di Raffaello. Carmelo
Sergi ha sottonlineato la passione per lo studio delle lingue di Raffaello
e l’importanza della donazione e ha ringraziato i tecnici Mario Ferri,
Corrado Mariani e Antonio Simone che si sono prodigati per attivare
l’aula. 
Il sindaco Elena Battistini ha sottolineato l’importanza di questa dona-

zione per la scuola e la città che testimonia l’attaccamento dei genitori di
Raffaello al Marie Curie che è stato un luogo importante per la sua cre-
scita. Un dono grandissimo soprattutto per quei ragazzi che ora utilizze-
ranno il laboratorio per la loro formazione. Il preside Bruno Bartoletti ha
detto di essere commosso ed emozionato ma che bisogna guardare avanti
e che nella formazione dei ragazzi è importante “Sapere, per fare, per es-
sere”. Poi ha sottolineato l’importanza della conoscenza delle lingue e il
laboratorio è fondamentale per l’apprendimento dei ragazzi. Cosa sotto-
lineata anche da mamma Maria, la professoressa madre di Raffaello, cir-
condata da tanti ragazzi e colleghi. Ha detto che il suo Raffaello era
orgogliosamente savignanese e visto che lui amava tanto le lingue, il dono
del laboratorio lo ha sicuramente voluto lui da Lassù. E proprio a Raf-
faello è andato un lungo interminabile applauso. (E.P.)

L’AVIS SAVIGNANO:
CALENDARIO DONAZIONI

SABATO 01 MARZO
MERCOLEDI’ 05 MARZO
DOMENICA 09 MARZO

MERCOLEDI’ 12 MARZO
SABATO 15 MARZO

MERCOLEDI’ 19 MARZO
MERCOLEDI’ 26 MARZO

SABATO 29 MARZO
MERCOLEDI’ 02 APRILE
DOMENICA 06 APRILE

MERCOLEDI’ 09 APRILE
SABATO 12 APRILE

MERCOLEDI’ 16 APRILE
DOMENICA 20 APRILE

MERCOLEDI’ 23 APRILE
SABATO 26 APRILE

MERCOLEDI’ 30 APRILE
DOMENICA 04 MAGGIO

MERCOLEDI’ 07 MAGGIO
SABATO 10 MAGGIO

MERCOLEDI’ 14 MAGGIO
DOMENICA 18 MAGGIO

MERCOLEDI’ 21 MAGGIO
SABATO 24 MAGGIO

MERCOLEDI’ 28 MAGGIO

Alcune fasi della cerimonia di donazione, alla quale erano
presenti il dirigente Carmelo Sergi, il sindaco di Savi-
gnano Elena Battistini e Bruno Bartoletti, dirigente del-
l’istituto Molari di Santarcangelo dove insegna la mamma
di Raffaello.
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Officina Garage Luciano 
S.n.c.

Officina Autorizzata MERCEDES-BENZ 
della DaimlerCrysler Italia S.p.A.

www.garageluciano.it
info@garageluciano.it

Tel. +39 0547 81347 – Fax +39 0547 84964
Via S.s. 16 Adriatica 3430 – 47042 CESENATICO (Fc)

AFFIDACI LA TUA STELLA,
LA FAREMO BRILLARE DI NUOVA LUCE !!!

Assistenza – Vendita – Ricambi e Accessori Originali

PORTE E FINESTRE 

IN LEGNO-PVC- ALLUMINIO

PORTONI BLINDATI

ARREDAMENTI SU MISURA

ZANZARIERE

TENDE DA SOLE

Qualità e Assistenza

Via Cesenatico, 36
47042 Cesenatico(FC)                          
Fal.meneghello@virgilio.it Tel.0547/80142

Fax 0547/674140

Il Consorzio Agrario 
premiato a Montegridolfo

Vinto il 3° premio alla XIII edizione 

de ‘L’olio novello in tavola’ con il ‘Consolio’

Nell’ambito dei concorsi regionali sulla qualità dell’olio extravergine
d’oliva, la manifestazione che si tiene tutti gli anni a Montegridolfo, sulle
splendide colline dell’entroterra riminesi, è sicuramente la più prestigiosa.

Il Consorzio Agrario di Forlì-Ce-
sena e Rimini, dopo appena 3
anni di gestione del Frantoio
Cooperativo di Savignano
sul Rubicone, partecipa e
vince il 3° premio fra gli
oli di qualità della cate-
goria ‘Fruttato Leggero’
sbaragliando la concor-
renza di 45 aziende pro-
duttrici partecipanti.
Un grande risultato soprat-
tutto se si considera la valenza
del premio conferito ad una strut-
tura cooperativa che commercializza
un prodotto il ‘Consolio’ che viene ottenuto
dalle olive conferite da oltre 40 aziende produttrici.
Un riconoscimento quindi che va al territorio e alle aziende produt-
trici del Frantoio di Savignano che a partire dall’assistenza tecnica
garantita a tutti gli olivicoltori arriva sino al prodotto finito chiudendo
una filiera che sta divenendo sempre più importante nello scenario
economico dell’agricoltura regionale. Prova ne è anche l’elevato li-
vello qualitativo raggiunto dai produttori locali negli ultimi anni; un
dato su tutti: al concorso di Montegridolfo di quest’anno solo 2 cam-
pioni di olio pervenuti sono stati declassati per evidenti difetti orga-
nolettici, contro gli oltre 10 campioni degli scorsi anni. Un segnale
importante per un comparto che si sta affermando, anche se a piccoli
passi, sempre più e che rende ancora più prestigioso il riconoscimento
ricevuto dal Consorzio Agrario che pur non possedendo olive pro-
prie, è riuscito, tramite la diffusione in campo delle tecniche migliori
di produzione delle olive, a proporre un prodotto molto gradito alla
giuria esaminatrice composta dal panel dell’OLEA (Organizzazione
Laboratorio di Esperti Assaggiatori).Inoltre accanto a questo risultato
è da rimarcare anche che ben 6 aziende produttrici di olio ottenuto
presso il Frantoio di Savignano (appunto gestito dal Consorzio Agra-
rio) hanno partecipato allo stesso concorso ottenendo tutte la Perga-
mena di Menzione Speciale per olio di qualità.
Questo l’elenco completo dei vincitori: Fruttato Leggero 1° pre-
mio : Marco Di Domenico (Riccione); 2° premio: Maria Luigia
Fabbri (Rimini); 3° premio: Consorzio Agrario Fc- Rn.
Fruttato Intenso  1 ° premio : Az. Agr. Tenuta Pennita (Terra del
Sole); 2 ° premio: Agrintesa (Ra); 3 ° premio Bruna Costa (Pre-
dappio). 
Premio Speciale produttori di Montegridolfo : Az. Agr. Fraternali
Grilli Primo (Montegridolfo).

AGRICOLTURA e non solo...
Rubrica del Consorzio Agrario di Forlì-Cesena-Rimini

  BATTERIE        

 
 

      VIA GIOVANNI XIII,22 

            BELLARIA (RN) 

    TEL. e FAX. 0541.343180 

 PRODUZIONE E VENDITA
- AUTO
- MOTO
- AUTOCARRI
- BICI ELETTRICHE

- TRATTORI
- NAUTICA
- TRAZIONE
- MULETTI
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“Carissimi Cittadini,
il giorno 4 febbraio sono stata invitata dal preside Carmelo Sergi a presenziare alla cerimonia di inaugurazione del laboratorio linguistico
multimediale dell’istituto superiore Marie Curie (la cronaca dell’evento è alla pag. 25, ndr). In questa occasione ho appreso che l’at-
trezzatura informatica necessaria per l’allestimento di tale laboratorio era stata donata dalla famiglia Gobbi in ricordo del figlio Raffa-

ello tragicamente scomparso un anno fa. La mamma di Raffaello ha spiegato di avere preso questa decisione col marito perché il figlio era stato uno dei primi
allievi del Liceo Scientifico di Savignano, lì aveva trascorso un bel periodo della sua vita ed era stato un amante delle lingue, da lui ritenute un importante
elemento di relazione con gli altri. Perciò questo gesto è sembrato loro il modo migliore per ricordare per sempre Raffaello.  Tutto ciò mi ha molto colpita e
commossa per vari motivi: prima di tutto perché un evento tragico e doloroso si è trasformato in vitalità e dono. Poi perché questo dono è stato fatto in ri-
cordo di un giovane ai giovani della sua Città, che egli amava intensamente ed alla quale si sentiva profondamente legato. Infine perché è stata la scelta la
scuola come destinataria della donazione. Ciò testimonia come questa Istituzione possa rivestire un ruolo  importante nella vita di una persona grazie al con-
tributo di tutti coloro che vi operano: gli studenti, gli insegnanti, il preside, i bidelli e anche grazie allo stesso luogo fisico che li accoglie. Questo aspetto mi
sembra particolarmente rilevante in un momento in cui spesso si sente criticare la scuola e le sue capacità formative. Auspico che il dono della famiglia
Gobbi diventi uno stimolo per tutti a riconoscere alla scuola la sua naturale importanza affinché tale fondamentale sede educativa contribuisca a formare sem-
pre più adulti che ne portino nel cuore un buon ricordo. I genitori di Raffaello ci hanno dato una bella lezione e, spero, che ognuno di noi abbia voglia di
pensare all’importanza di questo gesto visto come amore verso il figlio, verso la scuola e verso la sua Città. Con affetto, il sindaco Elena Battistini”.

Il Sindaco e i Cittadini

UNA ‘SANTA LUCIA’ FIRMATA  FIORAVANTI. In occasione della
Fiera di Santa Lucia il sindaco di Savignano Elena Battistini ha  conse-
gnato al vescovo della Diocesi di Rimini, mons. Franscesco Lambiasi, un
omaggio d’arte in segno di accoglienza e benvenuto. Si tratta di una terra-
cotta monocotta ( nella foto) opera dello scultore Ilario Fioravanti, raffi-
gurante Santa Lucia. L’evento si è svolto durante la festa offerta dalla
parrocchia di Santa Lucia in occasione della visita a Savignano di mons.
Lambiasi. 

LA TRATTORIA DELL’AUTISTA

ALLA PROVA DEL CUOCO SU RAI 1
Per ben cinque volte, tra dicembre e
febbraio, la città di Savignano sul
Rubicone si è fatta portabandiera del
gusto romagnolo alla ‘Prova del
Cuoco’ di Rai Uno. L’ormai storico
programma condotto da Antonella
Clerici ha ospitato i proprietari della
Trattoria dell’Autista, Valentina
Gattei e Mauro Gobbi nella gara del
‘campanile’.  Ogni volta attraverso il
tele voto gli spettatori hanno fatto
schizzare il punteggio di Savignano
sbaragliando i concorrenti di turno e
portando ‘La Trattoria dell’Autista’ a
sfiorare il record delle cinque pre-
senze. I Gobbi hanno portato nelle
case di tutta Italia i piatti migliori della
tradizione locale: passatelli, salame matto, fegatelli, tortelli al formaggio di fossa
del Rubicone, pere cotte al vino. Una passerella di prelibatezze che stanno con-

tribuendo a promuovere le specialità
gastronomiche e le tipicità della Ro-
magna. La Trattoria dell’Autista è
stata scelta infatti dalla direzione del
programma per rappresentare la pro-
vincia di Forlì-Cesena. I titolari della
Trattoria dell’Autista di Savignano
sul Rubicone sono stati premiati dal
sindaco Elena Battistini in occasione
del Cna Day 2007 con una targa di ri-
conoscimento per i 75 anni di attività
portata avanti consecutivamente per
quattro generazioni ( nella foto).
“Questa è una importante opportunità
– dichiara il sindaco di Savignano sul
Rubicone Elena Battistini – per pro-
muovere dal punto di vista turistico le

ricchezze eno-gastronomiche del nostro territorio e in particolare della città di
Savignano sul Rubicone”. 

di Casadei Luca & C.

Piazza S. Cono - Tel. e Fax 0541 932128

Cell. 335 5229543

E-mail: luca.casadei2@tin.it

47030 SAN MAURO PASCOLI (FC)

TESSUTI • FILATI • BIANCHERIA • TENDAGGI

Dal 1961 Design Cifsa progetta, produce e vende: sedie, tavoli,
poltrone relax, complementi d’arredo per
Uffici, alberghi, ristoranti e per la casa.

Macchine impastatrici e taglia verdure per ristorazione.
DESIGN CIFSA srl - Savignano sul Rubicone (FC)

Tel. +39 0541 945621 Fax +39 0541 945508www.designcifsa.com e.mail: descifsa@designcifsa.com

INDUSTRIA SEDIE
E LAVORAZIONI MECCANICHE
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FAUSTO BERTOZZI PRESIDENTE 
DELLA CONSULTA TRIBUTARIA COMUNALE

Fausto Bertozzi, savignanese, dottore commercialista, è stato nominato presi-
dente della Consulta Tributaria Comunale, organo con funzioni consultive e pro-
positive nei confronti dell’Amministrazione Comunale in materia fiscale e
tributaria. La Consulta Tributaria Comunale ha il compito di favorire l’effettiva
partecipazione dei cittadini alla riorganizzazione e innovazione dei servizi fiscali
e tributari. In particolare la Consulta esamina gli effetti del prelievo tributario a li-
vello comunale e l’andamento della gestione della fiscalità locale, anche ai fini
della programmazione; formula proposte in merito alla semplificazione delle pro-
cedure e altre misure di carattere organizzativo, anche per migliorare i rapporti tra
Amministrazione Comunale e contribuenti; esprime pareri su ogni altra questione
sottoposta dall’Amministrazione Comunale in materia di finanza locale. La Con-
sulta è composta dall’assessore al Bilancio e Tributi del comune di Savignano
sul Rubicone Cristiana Rocchi, dalla segretaria Cristina Gabrielli, designata
dal neo presidente, dal responsabile del Settore Servizi Finanziari del comune di
Savignano e da un rappresentante di ogni associazione di categoria del territorio
nonché degli ordini professionali.
Di seguito l’elenco dei componenti, oltre a quelli già menzionati: Isabella Ca-
rena, responsabile del Settore Servizi Finanziari; Debora Brigliadori, rappresentante della Confederazione Italiana Agricoltori; Mauro Nucci, rappresentante
della Coltivatori Diretti; Giuseppe Fattini, rappresentante della Confederazione Nazionale dell’Artigianato; Sauro Teodorani, rappresentante della Confartigia-
nato Servizi; Paolo Vangelista, rappresentante della Confcommercio; Luciano Paiano Luciano, rappresentante della Confesercenti; Gilberto Montemaggi, rap-
presentante della Li.Com; Lorenzo Biguzzi, rappresentante dell’A.P.I., Associazione Piccole e Medie Industrie; Pierluigi Lami, rappresentante dell’Associazione
Industriali; Alessandra Cinotti, rappresentante del Caaf-Cgil; Lucia  Lombardini, rappresentante Caaf-Cisl; Gianluca Manzi Gianluca, rappresentante Caaf-Uil;
Maurizio Urbini rappresentante del Collegio dei Ragionieri Commercialisti ed Economisti d’impresa; Giacomo Giacomo, rappresentante del Collegio dei Geo-
metri; Orfeo Silvagni, rappresentante dell’Ordine degli Ingegneri; Davide Gobbi, rappresentante dell’Ordine degli Architetti. Nella foto, una seduta della con-
sulta. L’assessore al Bilancio Cristiana Rocchi è la seconda a sinistra, il presidente Fausto Bertozzi è il terzo a destra. 

NUOVA SEDE PER L’UFFICIO COMMERCIO. Nuovi locali al piano terra del Palazzo Municipale ospitano l’Ufficio Commercio del co-
mune di Savignano. Ora sarà più facile per i Cittadini accedere  ai servizi del-
l’ufficio, fra i quali: comunicazioni relative ad aperture e chiusure attività
commerciali, artigianali e agricole, accoglimento richieste di occupazione di suolo
pubblico e domande di partecipazione a fiere, mercati e manifestazioni tempora-
nee, rilascio autorizzazioni sanitarie per partecipazione a manifestazioni tempora-
nee e per il commercio alimentare, rilascio di licenza di pesca di tipo B, rilascio
licenze di caccia.  L’ufficio, con ingresso sotto il portico lato ovest, è aperto al
pubblico nei consueti orari: lunedì, martedì, giovedì e venerdì: apertura al
pubblico dalle ore 8.00 alle ore 13.30; sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.00. Mer-
coledì chiuso. Nella foto l’inaugurazione alla presenza del sindaco di Savi-
gnano sul Rubicone Elena Battistini e della Giunta Comunale, del comandante
della Polizia Municipale dell’Unione dei Comuni del Rubicone Gian Riccardo
Vespignani, del parroco Don Pierpaolo Conti, dei rappresentanti delle asso-
ciazioni di Categoria  Licom (Gilberto Montemaggi), Cna ( Piergiorgio Ma-
tassoni), Confesercenti ( Luciano Paiano), Confcommercio ( Paolo Vangelista),
Confartigianato (Luca Ricci). 

IL SINDACO CONSEGNA IL PRIMO KIT DEI NUOVI RESIDENTI
Il sindaco di Savignano sul Rubicone Elena Battistini ha consegnato
il kit dei nuovi residenti alle famiglie del sig. Andrea Pizzicaroli e del
sig. Moulaye Dieng, due giovani nuclei famigliari da poco presenti
sul territorio del comune di Savignano. 
Il cofanetto destinato ai neo-residenti contente le schede informative
sui servizi alla persona attivati
dal Comune per tutti i Cittadini:
Ufficio Relazioni con il Pub-
blico, Sportello Sociale ‘Rosa’
per la famiglia e per la donna,
Centro Stranieri, Istituzione
Cultura Savignano, ‘Savignano
on line’ con descrizione dei
servizi forniti dal sito del Co-
mune e una scheda riportante
una serie di ‘numeri utili’. 

Il kit, disponibile in lingua italiana, francese, araba e cinese,  è stato
prodotto – nell’ambito del Nuovo Sistema di accesso alle informa-
zioni del comune di Savignano sul Rubicone ‘Il dado è tratto’ - dal-
l’assessorato all’Organizzazione e Innovazione Amministrativa in
capo all’assessore Stefano Bellavista e realizzato a cura dell’Ufficio

Relazioni con il Pubblico del
comune di Savignano sul Ru-
bicone. “Vi invito a rivolgervi
senza esitazioni ai nostri spor-
telli di accesso, perché il Co-
mune è la casa dei Cittadini – ha
detto il sindaco Battistini - e vi
chiedo l’impegno ad essere a vo-
stra volta artefici del progresso e
del benessere di questa vostra
nuova residenza”.
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LAVORI PUBBLICI

Nuovo manto stradale per quasi 2 mila metri di strade
A NUOVO VIA SELBELLE I 
E SAN BARTOLO RURALE

Sono finiti i lavori di sistemazione di
altre due importanti arterie del territo-
rio comunale. Si tratta delle vie Selbelle
I ( nella foto) e San Bartolo Rurale, si-
tuate nel quartiere Rio Salto. In totale
circa 1900 metri di strade in cui è stato
completamente rifatto il manto di
asfalto e che a breve saranno comple-
tate con la segnaletica. Un intervento
importante per la viabilità del Comune:
le due vie sono particolarmente traffi-
cate perché fungono da collegamento
con il vicino comune di Santarcangelo.
L’intervento è stato realizzato in colla-
borazione con Hera la quale doveva ri-
pristinare degli scavi effettuati negli
scorsi anni. L’investimento a carico del
Comune è stato di 20.000 euro. 

NUOVI SPAZI ANCHE 
AL CIMITERO CENTRALE

Stanno per iniziare anche al Cimitero centrale i lavori
di costruzione del primo lotto di loculi (300) che,  al
completamento, amplieranno la disponibilità di spazio
a 900 nuovi posti. Il cimitero di viale della Repubblica
potrà così rispondere ampiamente alle esigenze della
Cittadinanza. Al momento utile saranno fornite agli in-
teressati tutte le necessarie informazioni per la richie-
sta di assegnazione dei loculi. 

SCUOLA MATERNA ZONA CESARE
E’ in corso - al momento in cui si scrive - la gara d’appalto per
l’affidamento degli attesi lavori di sistemazione della scuola ma-
terna della zona Cesare. Si tratta di un importante punto di arrivo
del complesso iter progettuale e procedurale che si è reso neces-
sario per mettere in campo un radicale intervento di sistemazione
che prevede opere strutturali sul fabbricato esistente e interventi
sull’area esterna oltre che sulla rete fognaria e sull’impianto elet-
trico. 
L’assessore ai Lavori Pubblici Luciano Gobbi annuncia la di-
sponibilità a  bilancio di un importo totale dei lavori che ammonta
a circa 400 mila euro.  
In attesa di aprire il cantiere,  sono state messe in atto opere di
manutenzione che potessero dare una risposta, per quanto prov-

visoria, alle impellenti necessità della struttura. Le opere di ma-
nutenzione proseguiranno fino al momento dell’inizio dei lavori
anche se hanno potuto rispondere solo in maniera parziale alle
problematiche, risolvibili in modo definitivo solo con un radicale
intervento, come previsto nel progetto. 
“Con questo intervento – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici
del comune di Savignano sul Rubicone Luciano Gobbi - si in-
tende dare una risposta esaustiva alle molteplici problematiche
che questa scuola presenta da molti anni, forse sin dalla costru-
zione. Si tratta di lavori che ci stanno a cuore e vanno peraltro ad
inserirsi in un quadro di intenso impegno da parte dell’Ammini-
strazione Comunale sul versante di tutte le altre scuole del terri-
torio”. 

PRIMO LOTTO DI LOCULI
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IL SOCIALE

BLÚ SYSTEM S.p.A.
via Delle Querce, 9
47042 Villalta di Cesenatico (FC)
Tel. 0547/671.511- fax 0547/671.528
www.blubeverage.com;
e-mail: blu@blubeverage.com

Il sindaco Battistini: “Facciamo rivivere la memoria del maestro Baiardi”
TAGLIO DEL NASTRO PER  IL CENTRO ‘C. BAIARDI’

“Quando si ricorda una persona la si fa
rivivere in mezzo a noi”. Così il sindaco
Elena Battistini allo scoprimento della
targa dedicata al m°Carlo Baiardi cui
l’Amministrazione Comunale di Savi-
gnano sul Rubicone ha intitolato il cen-
tro ricreativo culturale ‘Auser’ del
quartiere Cesare inaugurato dal primo
cittadino e dall’assessore Francesca
Faedi alla presenza di Egisto Baiardi, fi-
glio del Maestro, e della sua famiglia, di
Oscar Alessandri, presidente dell’Auser
di Cesena e Renzo Canducci, vice- pre-
sidente della cooperativa Cocif che ha
donato gli arredi per i nuovi locali.
Hanno preso parte all’inaugurazione anche l’assessore ai Lavori Pubblici
Luciano Gobbi, l’assessore a Centro Storico e allo Sviluppo Economico
Nazzareno Mainardi, molti cittadini e residenti del quartiere Cesare e i
rappresentanti della Consulta di Quartiere. I nuovi locali hanno ricevuto la
benedizione del parroco don Vittorio Mancini. 
“Siamo molto orgogliosi di presentare questa struttura giunta finalmente a
completamento” – ha proseguito quindi  il Sindaco ringraziando l’assessore
ai Lavori Pubblici Luciano Gobbi e l’ufficio Lavori Pubblici del Comune
che ha realizzato il progetto e diretto i lavori.  “Savignano si riconferma la
‘Città della Musica’ – ha sottolineato l’assessore Faedi ricordando che
anche il primo centro ricreativo sorto a Savignano per la popolazione della

terza età è dedicato a un grande musicista
quale Secondo Casadei. La cerimonia
inaugurale ( nella foto, il taglio del na-
stro) ha riservato momenti di commo-
zione quando il figlio di Carlo Baiardi,
Egisto, ha ricevuto una pergamena com-
memorativa dalle mani del primo citta-
dino ( nella foto) e ringraziando
l’Amministrazione Comunale e tutti i
presenti ha detto “Ho suonato per qua-
rant’anni con mio padre, vi ringrazio per
aver voluto condividere con noi il suo ri-
cordo”. Anche da Renzo Canducci, cui
il sindaco Battistini ha donato la perga-
mena commemorativa in segno di rico-

noscimento a Cocif, un ricordo commosso: “La Cocif ha sostenuto volentieri
questa iniziativa – ha detto il vice - presidente della cooperativa longianese
– per mantenere vivo il valore della solidarietà, secondo l’insegnamento di
Vincenzo Bellavista”. La popolazione di Savignano – che conta 3.686 re-
sidenti over 60 all’interno del territorio comunale – ha ora a disposizione un
nuovo punto di riferimento. “ Nessuna persona anziana deve restare sola” è
quindi intervento Oscar Alessandri, presidente dell’Auser di Cesena, che
ha istituito un coordinamento attraverso il quale provvedere alla gestione del
centro ricreativo di via Moroni, già attivo e aperto per il tesseramento nei
seguenti orari: dalle 13.30 alle 17.30 e dalle 19.30 alle 22.30. Per infor-
mazioni tel. 0541 941145, Luciano Lamberti. 

NASCE L’AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA DEL RUBICONE
La firma dei Sindaci dei nove Comuni del Distretto Sanitario Rubicone-Costa

Il 16 gennaio il Comitato dei Sindaci del Distretto Sanitario Rubicone-
Costa ha sottoscritto la convenzione di costituzione dell’Azienda di Ser-
vizi alla Persona del Rubicone. La convenzione porta la firma dei primi
cittadini dei nove comuni che fanno parte del Distretto Rubicone-Costa,
presieduto dal sindaco di Savignano sul Rubicone Elena Battistini. Si
tratta dei comuni di Borghi, Cesenatico, Gambettola, Gatteo, Longiano,
Roncofreddo, San Mauro Pascoli, Savignano sul Rubicone e Cesenatico.
“Questo momento rappresenta un passaggio storico – ha dichiarato  il pre-
sidente del Distretto Elena Battistini -  perché la nascita di una istituzione
importante come l’Asp sarà determinante, in meglio, per la futura qualità
della  vita dei Cittadini  dell’ampio comprensorio che va dalla costa alla col-
lina e comprende tutta l’area del Rubicone”.
I nove comuni partecipano alla neonata Asp con un quota societaria. De-
tengono le quote di maggioranza i quattro comuni di Savignano sul Ru-
bicone (28,96%), San Mauro Pascoli (50,9%), Roncofreddo (13,64%) e
Sogliano al Rubicone (6,38%), ovvero quelli che ospitano sul proprio
territorio una Ipab ( Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza): si
tratta della Casa per Anziani e dell’Istituto Merlara di Savignano sul Ru-

bicone, della Fondazione Domus Pascoli di San Mauro Pascoli, del-
l’Opera Pia Bordone e Macario di Sogliano al Rubicone e dell’Ospedale
Sant’Antonio Abate di Roncofreddo, strutture operanti in ambito socio-
assistenziale e socio-sanitario per anziani e minori. I cinque comuni re-
stanti ( Borghi, Cesenatico, Gambettola, Gatteo e Longiano) partecipano
all’Asp con una quota simbolica dello 0.01%.
L’Asp del Rubicone sarà operativa dal 1° aprile 2008 con sede legale a
San Mauro Pascoli. 
L’istituzione dell’Asp trova le sue ragioni d’essere nelle indicazioni della
Legge Regionale n. 2 del 2003 che impone la trasformazione delle Ipab in
Aziende di Servizi alla Persona. Negli intenti del legislatore, i futuri nuovi
soggetti giuridici non si limiteranno alla gestione delle Ipab già esistenti ma
potranno occuparsi dei servizi sociali per l’infanzia (asili nido), per l’immi-
grazione, e per le politiche giovanili attualmente in carico agli enti lo-
cali.“Una grande opportunità – ribadisce il sindaco di Savignano sul
Rubicone Elena Battistini – che intendiamo cogliere e sfruttare al meglio
per sviluppare e migliorare i servizi sul nostro territorio”.    
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TEATRO MODERNO

ACCORDO PER IL CENTRO STORICO
Dal Comune un fondo per 19 mila euro 

Finanziamenti a fondo perduto per  19 mila euro, riduzioni del 50% sui
costi per l’affitto di immobili e sui servizi fiscali legati all’attività aziendale.
Queste le principali misure contenute nell’accordo chiuso tra Amministra-
zione Comunale, associazioni di Categoria ed alcuni privati proprietari di
immobili nel centro storico con l’obiettivo di sostenere, promuovere e in-
centivare l’apertura di nuove attività nella cosiddetta ‘T’ e zone strettamente
limitrofe di Savignano sul Rubicone. Alla firma, il sindaco di Savignano sul
Rubicone Elena Battistini, l’assessore al Centro Storico e allo Sviluppo
Economico Nazzareno Mainardi, Piergiorgio Matassoni per Cna, Paolo
Vangelista per Confcommercio, Bruno Dellamotta per Confartigianato,
Luciano Paiano per Confesercenti e Gilberto Montemaggi per Li.com.
L’accordo prevede che le parti mettano in campo agevolazioni economiche
per gli imprenditori interessati ad avviare nuove attività commerciali nel cen-
tro storico.
In prima linea l’Amministrazione Comunale di Savignano sul Rubicone,
e in particolare l’assessorato al Centro Storico e allo Sviluppo Economico
che ha stanziato 19 mila euro a  fondo perduto da destinare a 4 imprenditori,
che verranno individuati attraverso bando pubblico. Le associazioni di Ca-
tegoria si sono impegnate a fornire ai la consulenza e i servizi fiscali inerenti
la nuova attività ad un costo scontato del 50% per i primi due anni. Infine, il

comune impegno a reperire locali per l’esercizio delle attività con  canoni di
locazione scontati al 50%. L’accordo fa parte di un pacchetto di iniziative
promosse dall’assessorato al Centro Storico e allo Sviluppo Economico del
comune di Savignano sul Rubicone mirate al rilancio del centro commer-
ciale naturale della città. Alcune di queste sono state avviate da tempo con
successo, come il Mercatino dei Produttori Agricoli del sabato pomeriggio
in corso Vendemini, realizzato in collaborazione con alcune aziende agri-
cole del territorio. 
Analoga proposta quella che ha portato in città il latte crudo fresco di gior-
nata, disponibile attraverso il distributore automatico di via Roma. Nella
stessa direzione le iniziative legate alla promozione degli acquisti negli eser-
cizi commerciali del centro storico ( ‘Vinci&vola’nell’estate 2006 e ‘Com-
pra&Vinci’ nell’estate 2007 che prevedevano la messa in palio di premi
legati allo shopping) e i calendari estivi e invernali di eventi, spettacoli, arte
e cultura che hanno trovato il loro palcoscenico naturale e il loro cuore pul-
sante negli spazi del centro cittadino. L’accordo comprende anche l’impegno
tra le parti ad avviare la costituzione di una ‘Società di scopo’ per affrontare
le questioni fondanti per la promozione del centro commerciale naturale della
città, dalla gestione e realizzazione degli eventi alla progettazione e pianifi-
cazione delle attività promozionali e di marketing. 

1 marzo commedia dialettale ‘Al mudandi ad lata’- 29 marzo lo spettacolo ‘Canale 9’
ASSOCIAZIONE ‘PROGETTO CONDIVISIONE’

RISATE E MUSICA ‘SOLIDALI’
Dialetto e musica ‘solidali’. La proposta viene dall’associazione ‘Pro-
getto Condivisione’ Onlus che apre le attività del 2008 con due appuntamenti al
Teatro Moderno di Savignano. Il primo è per sabato 1 marzo con la commedia
dialettale ‘Al mudandi ad lata’. Una serata di risate il cui incasso sarà devoluto
all’organizzazione ‘CUAMM- Medici con l’Africa’; il secondo sabato 29 marzo,
sempre al Teatro Moderno, dove si svolgerà lo spettacolo di teatro e musica ‘Ca-
nale 9’ promosso dall’associazione ‘Una goccia per il mondo’.
I due momenti fanno parte delle iniziative mirate alla raccolta fondi che l’asso-
ciazione di volontariato ‘Progetto Condivisione’, sorta a Savignano nel 2005,
destina a progetti di solidarietà. Con questo obiettivo ‘Progetto Condivisione’
produce anche le bomboniere solidali e ha attivato un conto corrente solidale
dove chiunque può versare il proprio contributo (CC n° 020010037722 presso
Romagna Est), che sarà utilizzato secondo le finalità della onlus che sono quelle
di “promuovere la condivisione come impegno e dovere continuativo di ogni per-
sona per sostenere progetti di solidarietà”.
I fondi raccolti nel 2007, in totale 5.500 euro, sono stati devoluti a:  associazione
‘Una goccia per il mondo’ per la realizzazione di un laboratorio artigianale e di
un centro per bambini orfani in Cambogia; ‘Emergency’ per la realizzazione

della corsia pediatrica di un ospedale in Afghanistan; un progetto per la costru-
zione di un collegio per ragazze in Bangladesh. 
La struttura è gestita da una associazione locale, alla quale i contributi saranno de-
voluti anche per il 2008.‘Progetto Condivisione’ vuole proporsi, inoltre, come as-
sociazione dell’essere oltre che del fare. Un luogo di incontro dove, con spirito
di accoglienza e attenzione all’altro, poter valorizzare ed unire le diversità in
nome del bene comune e della corresponsabilità di ognuno verso tutti, per essere
‘volontari’ nella vita di ogni giorno. Il prossimo appuntamento sociale è per do-
menica 20 aprile presso la Casa delle Associazioni, in piazza Giovanni XXIII,
dove si svolgerà l’assemblea annuale per l’approvazione del bilancio 2007 e le
elezioni per il rinnovo degli organi associativi. L’invito a partecipare è rivolto a
tutti, in particolar modo a chi è interessato ad una esperienza di volontariato ma
non vi si è mai avvicinato, per vari motivi o mancanza di opportunità, e condi-
vide la proposta di ‘Progetto Condivisione’.
Gli incontri si svolgono il primo giovedì di ogni mese presso la
Casa delle Associazioni, alle ore 21.00. 

Per informazioni: 339 2655801 – amadorialberto@libero.it.
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AL LAVORO I VOLONTARI DEL SERVIZIO CIVILE
Dall’inizio del nuovo anno il comune di
Savignano si avvale dell’operato di 6
giovani volontari del servizio civile na-
zionale (nella foto insieme all’assessore
alla Cultura Francesca Faedi e al diret-
tore dell’Istituzione Cultura Savignano
Paola Sobrero)  nell’ambito del pro-
getto ‘Una rete di servizi per un incrocio
di conoscenze’. Il lavoro dei ragazzi si
svolge nella Biblioteca Comunale e nella
Biblioteca dei Ragazzi, oltre che a sup-
porto della gestione della sala studio se-
rale e festiva e dell’offerta didattica
(laboratori, letture animate) rivolta ai ra-
gazzi in età scolare, in collaborazione con
le scuole e le realtà associative del territorio e con il Museo Archelogico del

Compito. 
Il Servizio Civile Nazionale è una espe-
rienza cui possono partecipare ragazzi e
ragazze con cittadinanza italiana e di età
compresa tra i 18 e i 28 anni. L’incarico
dei volontari avrà una durata di 12 mesi. 
“Si tratta di una grande opportunità for-
mativa e di accrescimento personale per
i ragazzi che provengono dal territorio”
ha detto l’assessore Francesca Faedi in
occasione del saluto di benvenuto rivolto
ai nuovi arrivati “ma anche per la comu-
nità che li accoglie. La loro presenza con-
tribuisce a qualificare e specializzare
ulteriormente l’offerta di proposte e ser-

vizi  bibliotecari rivolti alla popolazione”.  

PARTITO IL ‘PROGETTO SICUREZZA’
In arrivo le lezioni per studenti, genitori e tecnici 

“Sicurezza stradale? Parliamone” è il titolo del corso di ‘formazione per
formatori’ promosso dal comune di Savi-

gnano sul Rubicone che si è concluso
in questi giorni e ha coinvolto un

gruppo di docenti selezionati del-
l’Istituto Comprensivo di Savi-
gnano sul Rubicone. Il corso
è stato ideato e coordinato
dalla sociologa Barbara
Riva. Per l’anno scolastico
2007/2008 i formatori mette-
ranno a disposizione del corpo

insegnanti delle scuole nuovi
progetti di educazione stradale

da realizzare direttamente con
bambini e ragazzi. Garantire la sicu-

rezza stradale a 360 gradi. E’ questo
l’obiettivo che il sindaco Battistini ha inteso

affidare al ‘Progetto Sicurezza’, un insieme di azioni messe in campo dal
comune di Savignano sul Rubicone per potenziare gli interventi integrati
a favore della sicurezza stradale, con particolare attenzione agli utenti ‘de-

boli’ come bambini, anziani, cittadini diversamente abili. Il ‘Progetto Sicu-
rezza’, voluto fortemente dal sindaco Elena Battistini, ha un carattere tra-
sversale e metterà a calendario anche la formazione degli operatori
dell’Ufficio Tecnico Comunale e dell’Urbanistica - che hanno in carico la
gestione e manutenzione della viabilità pubblica – oltre che degli Agenti di
Polizia Municipale, fino ai genitori. 
“Nel programma elettorale avevo dato particolare importanza al problema
della sicurezza – spiega il Sindaco - e stiamo mettendo passo dopo passo in
piedi quanto ritenevo opportuno per il nostro Comune. Abbiamo scelto la
strada della promozione di una nuova cultura della strada tramite azioni di
‘formazione dei formatori’ e l’informazione della cittadinanza piuttosto che
quella di organizzare eventi o manifestazioni, perché intendiamo investire
su prodotti che rimangano nel tempo e siano spendibili – continua il sin-
daco Battistini -. Il formare insegnanti piuttosto che i singoli alunni fa sì che
la scuola per più anni possa vantare di una conoscenza e competenza interna
e sia in grado di elaborare propri progetti sul tema ricorrendo ad esperti per
gli aspetti legati all’aggiornamento o a particolari contenuti e metodi. Que-
sto anno sarà la volta della formazione di tecnici comunali e degli operatori
di Polizia Municipale che a titolo diverso intervengono nella creazione di
una nuova cultura della strada, nonché delle famiglie, prime agenzie educa-
tive anche in tema di sicurezza stradale”.

Obiettivo: dall’attuale 38% al 50% entro il 2009
RACCOLTA DIFFERENZIATA AUMENTATA DEL 6%

Un grazie ai Cittadini e l’esortazione a proseguire. Il sindaco di Sa-
vignano sul Rubicone Elena Battistini esprime soddisfazione per
l’impegno dei propri concittadini nella raccolta differenziata che,
stando ai risultati diramati da Hera, nei primi dieci mesi del 2007 ha
superato la percentuale del 38%. Nell’anno appena concluso il comune
di Savignano sul Rubicone si è attestato al 38.2%, con un aumento del
6% rispetto al 2006. I numeri stanno a significare che, per ogni chilo-
grammo di rifiuto raccolto, il 38.2% è differenziato. Un miglioramento
sensibile che si rileva anche dal dato relativo al chilogrammo per abi-
tante, in base al quale nel 2007 ogni cittadino di Savignano sul Rubi-
cone ha prodotto 254 chili di rifiuto differenziato su un totale di 665,
rispetto ai 211 del 2006 su un totale di 656.
“L’impegno dei Savignanesi è stato lodevole – commenta il sindaco
Battistini – e dimostra una grande sensibilità per le tematiche del ri-
spetto ambientale e del vivere civile. Non posso che complimentarmi
ed esortarli nel continuare e nel migliorare,  soprattutto in vista delle

prossime scadenze che ci vedono coinvolti nel raggiungere, in tempo
assai breve, la percentuale del 50%.” Secondo il Piano provinciale dei
rifiuti e le normative vigenti in materia, la scadenza per il raggiungi-
mento del 50% di raccolta differenziata del rifiuto è quella del 2009
mentre al 2012 i Comuni dovranno attestarsi al 60%. 
Nel comune di Savignano sul Rubicone sono aperte due Stazioni
Ecologiche Attrezzate ( SEA), in via Moroni e in via Rossellini (Zona
Iper), e una Piattaforma ecologica in via Rubicone Destra. Fino al
31 marzo 2008 (periodo invernale) le stazioni attrezzate rispetteranno
i seguenti orari di apertura: Stazione di via Moroni: lunedì-mercoledì:
dalle 9 alle 12; giovedì: dalle 15.30 alle 18.30; sabato: dalle 9 alle 12,
e dalle 15.30 alle 18.30. Stazione di via Rossellini ( zona Iper): mar-
tedì-giovedì: dalle 9 alle 13; venerdì: dalle 15.30 alle 18.30; sabato:
dalle 9 alle 13, e dalle 15.30 alle 18.30. Piattaforma ecologica di via
Rubicone Dx dal lunedì al sabato: dalle 8.30 alle 12.30. 
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TACCUINO

Domenica 16 dicembre 2007 Seven Sporting Club
IL NATALE DELLO SPORT

Palazzetto dello Sport al gran com-
pleto per il Natale dello Sport svoltosi
al Seven Sporting Club domenica 16
dicembre. Come da tradizione, l’ap-
puntamento è stato rispettato da tutti gli
sportivi e le società di Savignano che
si sono raccolti per festeggiare ed esi-
birsi, dai più piccoli ai più grandi, in
saggi e performance nelle varie specia-
lità. Nell’occasione, il sindaco di Savi-
gnano sul Rubicone Elena Battistini,
il vice sindaco e assessore allo Sport
Stefano Bellavista, il presidente del
Seven Sporting Club Mauro Bertozzi
e il presidente della Cooperativa Around Sport che gestisce gli impianti
sportivi Davide Ceccaroni, hanno premiato gli atleti e gli operatori che si
sono distinti nell’attività sportiva nel 2007. 
Questi i nomi: per la Polipsportiva Fiumicinese Simone Caponnetto, cam-
pione italiano con la rappresentativa regionale nella velocità a squadre e il
terzetto Mattia Bisacchi, Simone Caponnetto e Manuel Senni, vincitori
del titolo regionale di Velocità a squadre; per il Seven Sporting Club, Gian-

franco Guidazzi, maestro di tennis che
ha  contribuito alla riscoperta da parte
di molti utenti del Seven di uno sport
che sembrava ‘dimenticato’; per il Club
Italiano Pescatori a Mosca,  Libero
Belli istruttore di pesca e ‘maestro di
vita’ (citazione dalla lettera ricevuta
dalla segreteria nazionale del Club, che
nel 2006 per la prima volta in 46 anni
di attività, ha conferito a Belli un Di-
ploma di Benemerenza; per la SKS ( ka-
rate), Walter Buratti, allenatore; per
ASD Castelvecchio (calcio femminile),
Roberta Ridolfi che ha raggiunto i 20

anni di tesseramento alla società; per la  Podistica Seven, Federica e Paola
Zonzini;  per l’ASD Savignanese (calcio),  Oscar Farneti, allenatore;  per
la Nuova Ritmica Seven, Valentina Di Rese e Clarissa Gattei, giunte in fi-
nale del campionato nazionale di squadra di serie B; infine l’associazione
Coir (comunità islamica) e l’associazione Bollo (comunità senegalese) per
l’organizzazione del Torneo Interculturale di Calcetto fra squadre di diverse
nazionalità. 

“OMAGGIO A CARLO BAIARDI”
Commozione e grande partecipazione
di pubblico il 15 dicembre scorso in oc-
casione della giornata dedicata da Savi-
gnano Città della Musica in ‘Omaggio a
Carlo Baiardi’. Un momento per  riper-
correre – a dieci anni dalla scomparsa - la
vita e la carriera del maestro compositore
e virtuoso del sassofono che si annovera
tra i protagonisti e creatori del genere
musicale liscio. Il m° Carlo Antonio Ba-
iardi nasce a Sant’Angelo di Gatteo nel
1915. Studia il clarinetto al liceo musi-
cale ‘Corelli’ di Cesena e il sax e la fi-
sarmonica come autodidatta; sarà il
sassofono lo strumento con cui rag-
giungerà una intesa perfetta. A quat-
tordici anni debutta nell’orchestra dei
maestri Mario Bertaccini e Luigi
Pavolucci di Savignano, entrambi vir-
tuosi del violino. Militare in Grecia alla
scoppio della seconda guerra mondiale,
dopo l’otto settembre subisce la prigionia in
un campo di concentramento tedesco, dove verrà
liberato dalla Va Armata, la cui banda musicale, diretta dal mitico Glenn

Miller, affiancherà la propria attività di in-
trattenimento a quella di un’orchestrina
composta dai prigionieri più dotati musical-
mente, tra cui era stato scelto anche Carlo
Baiardi. Nel dopoguerra entra a far parte
dell’orchestra del m° Secondo Casadei, con
cui resta per diciannove anni, sino alla fon-
dazione, all’inizio degli anni sessanta, di una
sua formazione. Nel 1980 lascia l’orchestra
al figlio Egisto, continuando comunque a
partecipare alle principali serate come soli-
sta. Muore nel 1997. Nella ricorrenza del
primo compleanno del Centro di documen-
tazione sulla tradizione della musica e del

ballo romagnoli Liscio@museuM (www.lisciomusem.it), inaugurato il 16 di-
cembre 2007, e nel contesto del Progetto Savignano Novecento. Una città
si racconta avviato nel 2000 da Palazzo Vendemini, l’Istituzione Cultura
Savignano e l’Amministrazione Comunale hanno inaugurato la mostra de-
dicata al Maestro con esposizione composizioni, dischi e incisioni, video do-
cumentari, fotografie, immagini, suoni, oggetti personali, testimonianze. Al
taglio del nastro erano presenti la famiglia del maestro Baiardi, il sindaco
Elena Battistini, l’assessore alla Cultura Francesca Faedi, il presidente di
Istituzione Cultura Savignano Orfeo Silvagni e il direttore di ICS Paola
Sobrero. 

PIENONE DI CARNEVALE. Pienone delle grandi occa-
sioni per il Carnevale in piazza Borghesi. La festa del mar-
tedì grasso dedicata ai più piccoli (nella foto) ha riempito
la piazza di Savignano, animata dai carri allegorici, pal-
loncini, i giocolieri e la Baby Dance con il Duo Musicale
Jessica e Marco. 
Hanno contribuito alla buona riuscita del carnevale 2008
il pop corn del Forno Pasticceria Camilletti e la merenda a
base di pane e Nutella e bevande distribuite in collabora-
zione con la sezione Avis di Savignano sul Rubicone.

FLASH BACK
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DA SOGLIANO AL MARE.
É ACCADUTO IN NOVEMBRE.
A cura di Ermanno Pasolini
1 DICEMBRE - A Sogliano il Museo di Arte Povera sito a Palazzo Ripa
Marcosanti si allarga. É il più grande d’Europa.
1 - Inizia l’avventura del Palarubicone, il tendone delle tombole e del di-
vertimento.
2 - A Savignano terminati i lavori di restauro alla chiesina della Pietà. Spesi
97 mila euro, dei quali ne sono stati donati 54mila. Ne mancano 43mila.
3- A San Mauro Pascoli un gruppo di negozi ha distribuito un panino lungo
200 metri, fatto di due quintali di pane e 35 chilogrammi di Nutella. Divo-
rato in un’ora e mezza.
5- Boom dell’ediliziia nel Rubicone. Negli ultimi 3-4 anni sono state co-
struite più di 2.000 case.
5- A Savignano la Società Legnami festeggia i 60 anni di attività. Fu fondata
nel 1947.
6- All’Osteria Sottomarinogiallo di Savignano presentato “Il mio fotolibro”
con le foto dell’indimenticabile pilota Mauro Ramilli scomparso il 19 feb-
braio 2006 a soli 52 anni.
7- Imbrattato a Savignano Mare il busto di Giulio Cesare sito sul nuovo
ponte pedonale alla foce del Rubicone.
7- Risalgono le donazioni Avis dopo la frenata a causa dei problemi causati
dalla Chikungunya, la zanzara tigre.
11- Alessandro Politi, 31 anni, comico di Savignano, è il protagonista del
cortometraggio “Diario di un serial killer”.
15- Non passa lo scuolabus e la madre querela il sindaco Elena Battistini. E’
accaduto nel quartiere Cesare di Savignano.
16- Dodici nuovi accademici per la Filopatridi di Savignano.
19- Più vicino il casello del Rubicone dell’A-14. I lavori dovrebbero ini-
ziare entro l’estate.
19- Caterina Tisselli vince il premio Titano 2007 di poesia a San Marino.
20- A San Mauro Pascoli 30 donne vanno a scuola di autodifesa: karate e le-
zioni teoriche.
23- Il Rubicone sporco e pieno di erbaccia secca. I cittadini di Savignano
protestano.
24- A Savignano l’Unipol ha premiato la carrozzeria Elite per avere montato
sulle auto 2.000 scatole nere che registrano la dinamica degli incidenti stra-
dali.
28- Aperto il tesseramento della Pubblica Assistenza del Rubicone con sede
a Savignano. Servono volontari.
29- A Savignano padre madre e figlio marocchini hanno rischiato di morire
per il monossido di carbonio. E’ andata bene. 
31- Chicco Fabbri 34 anni di Fiumicino di Savignano festeggia 25 anni di
carriera come cantante. E’ il leader dell’orchestra Borghesi.
1 GENNAIO - A Savignano Adele Rosa Campedelli ha compiuto 103 anni.
2- Luca Marconi 18enne pilota d Savignano è stato insignito del premio Ro-
tary Club Valle del Rubicone intitolato a Mauro Ramilli.
5- Proteste a Savignano e San Mauro per l’arrivo di centinaia di raccoman-
date con gli arretrati dei rifiuti da pagare. La gente contesta la scritta “De-
nuncia infedele”. 
6- Fra’ Sebastiano Garattoni morto in Colombia potrà diventare il primo
santo di Savignano.
7- Stefania Presti vice sindaco di San Mauro Pascoli cade mentre scia a
Moena sulle Dolomiti e si rombe una gamba. Mentre la portano al pronto
soccorso agli infermieri recita la Cavallina storna di Pascoli.
7- Alla tabaccheria dell’Iper a Capanni è stato venduto un biglietto della
Lotteria Italia da 20.000 euro.
9- Terzo furto, in sei mesi, di slot machine al bar Divinopolis di San Mauro
Pascoli. Dice la titolare: “Chiiedo più sicurezza”.
15- Chiuso il Palarubicone. In un mese e mezzo più di 30.000 visitatori.
16- Daniele Fabiani, un bimbo di 6 anni di Borghi è affetto da mucopoli-
saccaridosi, 16 casi in Italia, 50 nel mondo. Ha bisogno dell’aiuto di tutti noi.
17- Gratta e vince 10.000 euro alla tabaccheria dell’Iper e una signora quasi
sviene. 
20- Al bar Wine di San Mauro Mare spaccata la porta-vetrata di ingresso e
rubate slot machine
22- Furto al bar ristorante pizzeria Poseidon di San Mauro Mare. Rubati un
videopoker e un fotoplay.
25- Invasione di nutrie (castorini) lungo il Rubicone. Protestano i resi-
denti e chi circola accanto allo storico fiume.

LA SAN MAURO DEL PASCOLI
di Ermanno Pasolini
San Mauro impregnata di Pascoli. Nella città dei calzaturieri il nome di Giovanni
Pascoli, quello dei luoghi in cui il grande poeta è nato il 31 dicembre 1855 nell’al-
lora San Mauro di Romagna si trova ovunque. Pascoli morì il 6 aprile 1912 a Bo-
logna ed è sepolto a Castelvecchio di Barga in provincia di Lucca. La città di San
Mauro dal 22 settembre 1932 con Regio Decreto è stata ribattezzata San Mauro
Pascoli. Il paese dove ha vissuto, i nomi dei famigliari e anche i titoli di alcune sue
opere e poesie sono stati presi per intitolare vie, scuole, esercizi pubblici, associazioni
sportive ed enti culturali. Grazie alla collaborazione di Filippo Fabbri, addetto
stampa del Comune, abbiamo cercato di identificare tutto ciò che a San Mauro sa di
Pascoli. Prima di tutto i luoghi pascoliani. Casa Pascoli nel centro storico oggi di-
ventata museo meta continuamente di visitatori che nel 2007 hanno superato quota
10.000, mai raggiunti prima. Poi la Torre o Villa Torlonia, la fattoria che era diretta
dal padre Ruggero e dove Giovanni ha trascorso gli anni della sua infanzia fino alla
morte del padre, assassinato il 10 agosto 1867. Il corso d’acqua Rio Salto che lam-
bisce la Torre e che ispirò ‘Giovannino’ per diverse sue poesie. E poi ancora la Ma-
donna dell’Acqua, la chiesina nel compendio di Casa Pascoli. Fra i luoghi pascoliani
c’è anche il Palazzo Municipale dove il poeta tenne diversi e importanti discorsi.
Fra gli esercizi commerciali a San Mauro troviamo il Caffè Torlonia, vicino alla
Torre, che un tempo era l’osteria dei viandanti; il caffè Myricae, l’albergo Pascoli a
San Mauro Mare. La scuola media inferiore è intitolata a Giovanni Pascoli, men-
tre ci sono quattro plessi delle scuole materne denominate ‘La rondine’, ‘Il petti-
rosso’, ‘L’usignolo’ e, a San Mauro Mare, ‘Myricae’. Fra le associazioni da
annoverare l’Accademia Pascoliana, nata 25 anni fa e la Fondazione Domus Pascoli
sorta ufficialmente nel 1935, anche se esisteva fin dal 1912, anno della morte del
poeta. Sette anni fa è sorta Sammauroindustria, l’associazione che come scopo la
valorizzazione dei due tesori di San Mauro: la calzatura e Giovanni Pascoli. Poi il
Gruppo Ciclistico G.S.Pascoli. Diverse le strade che a San Mauro ricordano Pascoli:
via Pascoli, via Torre, una serie di traverse di via Rio Salto: via L’Aquilone, via Ro-
magna, via Myricae, via Picozza, via La Voce e piazza Zvanì; poi X Agosto, No-
vembre, La Tessitrice e il parco Il Fanciullino. Anche a San Mauro Mare ci sono
segni pascoliani: via Ruggero Pascoli e la moglie via Caterina Vincenzi; un busto del
poeta nel parco Risorgimento. Altri busti sono a Casa Pascoli e in Municipio. Per ul-
timo il Mausoleo di Casa Pascoli nel cimitero della città dove, nella tomba di fami-
glia, sono sepolti tutti i famigliari di Giovanni, a parte lui e la sorella Maria i cui resti
sono a Castelvecchio di Barga. Fra le aziende ci sono anche Decor Pascoli e Im-
mobiliare Pascoli.

CORDOGLIO PER  ARTURO FOGLIETTI. Cordoglio nel
mondo politico di Savignano e del Rubicone per la
scomparsa di Arturo Foglietti ( nella foto) , 81 anni,
uomo politico di punta del Partito Comunista Italiano
dagli anni ’60 agli anni ’80. Il funerale si è svolto a Sa-
vignano con la Santa Messa alle  nella chiesa della Ma-
donna Rossa di fianco all’ospedale Santa Colomba e
poi la salma, per espressa volontà dell’estinto, è stato a trasportata a Faenza
per la cremazione. Arturo Foglietti è stato funzionario del Pci a Cesena, con-
sigliere comunale a Savignano, dove abitava, dal 18 gennaio 1965 all’11 lu-
glio 1975 e dal 17 aprile 1972 al 1975 anche assessore comunale al bilancio. Poi
venne eletto assessore provinciale e, dopo avere terminato l’attività politica at-
tiva, si dedicò al sindacato dei pensionati e ai bisogni dei più deboli. 

SI E’ SPENTA OLGA LUCCHI. Si è spenta al-
l’ospedale Bufalini di Cesena Olga Lucchi, 87 anni,
di Savignano, vedova dal 10 maggio 1997 del musi-
cista Carlo Baiardi al quale domenica 16 dicembre,
nel 10° anniversario della morte, nel quartiere Ce-
sare era stato intitolato il Centro ricreativo cultu-
rale Auser ‘Carlo Baiardi’. Olga Lucchi lascia i

figli Giulia ed Egisto, musicista come il babbo, la nuora Giovanna, il genero
Ennio, i nipoti Stefano, Fabrizio, Elena, Marcello, Marco e le pronipoti
Maria Agnese e Cecilia. Olga aveva sempre vissuto all’ombra del marito,
donna di casa, condividendo però la sua grande passione per la musica. Il fu-
nerale si è svolto mercoledì 2 gennaio con la Santa Messa nella chiesa di Ca-
stelvecchio e poi la sepoltura nel cimitero centrale nella tomba di famiglia dove
riposa il marito Carlo che nella sua carriera incise più di 500 brani e calcò per
57 anni i palcoscenici di tutta Italia e mezza Europa diffondendo la musica made
in Romagna. Sempre con l’approvazione della sua amata Olga. (e. p.) 
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I quattro titoli in programma propongono storie ed esperienze di persone che
lottano, che non si arrendono, che superano prove difficili e diverse, sempre at-
taccati alla speranza. Ecco ora una breve descrizione della trama.
Giorni e nuvole. Elsa e Michele sono una coppia sposata che vive comodamente
e in condizioni agiate. Un brutto giorno però Michele perde il lavoro e per i due
comincia un lungo calvario per cercare di sbarcare il
lunario. Elsa rinuncia al suo impegno come restau-
ratrice di affreschi storici, Michele accetterà persino
di lavorare come pony exspress. Ritrovare il giusto
equilibrio, quindi, non sarà facile…
Rosso come il cielo.  E’ il 1970. Mirco è un bambino
toscano di dieci anni innamorato del cinema. A se-
guito di un incidente perde la vista. Per la legge del-
l’epoca che considerava i non vedenti handicappati e
non permetteva loro di frequentare la scuola pub-
blica, i genitori sono costretti a farlo rinchiudere in
un istituto. Lì il bambino trova un vecchio registratore a bobine e scopre che ta-
gliando e riattaccando il nastro riesce a costruire delle favole fatte solo di rumori.
Mentre l’istituto cerca di impedirgli in tutti i modi il suo hobby, Mirco lenta-
mente coinvolgerà tutti gli altri bambini ciechi facendo loro riscoprire il loro ta-
lento e la loro normalità.
La ricerca della felicità. Chris Gardner è un brillante venditore in serie difficoltà
economiche. Indietro con l’affitto per mancanza di lavoro, Gardner, e il figlio di

appena cinque anni, vengono sfrattati dall’appartamento di San Francisco dove
vivono e si ritrovano in mezzo alla strada senza un posto dove andare. Poi, quasi
per caso, l’uomo viene assunto come praticante presso una prestigiosa società
di consulenza finanziaria, un incarico che comporterà tante privazioni, prima
fra tutte quella di essere costretto a vivere, insieme al figlio, in un ricovero per

senza tetto, ma che lo porterà a realizzare il sogno di
una vita migliore per entrambi.
Ti va di ballare? Pierre Dulaine, ex ballerino pro-
fessionista, è chiamato a tenere un corso di danza in
una scuola pubblica di New York. Sulle prime Du-
laine viene accolto scetticamente dai suoi allievi, ap-
passionati di musica e ballo hip-hop e assolutamente
indifferenti verso il balletto classico, ma col passare
del tempo riesce a farsi apprezzare dai ragazzi e in-
sieme a loro crea una nuovo stile, risultato della fu-
sione tra la danza tradizionale e il moderno hip-hop,

utilizzandolo per una coreografia proposta durante una prestigiosa gara di ballo...
Ogni volta, prima e dopo la proiezione,  ogni film viene presentato ( anche
con una scheda specifica) e poi discusso insieme. Conduce Leandro Iaco-
bucci. Si è iniziato mercoledì 20 febbraio, alle ore 20,45, e si prosegue, ogni
mercoledì, fino al 12 marzo. L’abbonamento per le quattro serate  è di 10
euro, mentre per ogni serata il costo è di 3 euro. 
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SEGNALI DI SPERANZA
Ciclo di cineforum, al Cinema di Savignano

Nel cuore di Savignano, al Cinema Teatro Moderno ( proprio vicino a piazza Borghesi), sta per iniziare una nuova esperienza di cineforum. Si tratta di
quattro serate, il mercoledì sera, con film abbastanza recenti e di valore, sul tema della speranza. 

E’ così facile, oggi, lasciarsi andare al pessimismo e allo sconforto. Tante cose non vanno bene; si vive alla giornata senza forti progetti, senza
grandi ideali. Ma è proprio così? Oppure è giusto, è importante sperare e impegnarsi per un domani migliore? E che contenuti ha la speranza?

FAMA DA LUPO
Ad ognuno di noi la favola di Cappuccetto Rosso è stata letta o raccontata se-
guendo una storia definita e rigida. Nel corso del tempo sono molti scrittori e il-
lustratori ne hanno dato interpretazioni diverse e personali, tante nuove “fiabe”
per la medesima storia, che saranno ‘visibili’ a Savignano sul Rubicone nella
mostra collettiva Fama da Lupo 2.
La mostra inaugurerà sabato 22 marzo alle ore 11 presso la Galleria della
Vecchia Pescheria , in corso Vendemini 51, secondo appuntamento dopo la
prima collettiva, Fama da Lupo 1, esposta alla Vecchia Pescheria dal 26 gen-
naio al 24 febbraio scorso. Fama da lupo mette a confronto immagini realizzate
dai nomi noti nel panorama dell’illustrazione per l’infanzia e dare spunti ai
bambini (e non solo) per raccontarsi e raccontare la propria favola.Le due mo-
stre collettive espongono opere di illustratori ed artisti di fama internazionale che
hanno affrontato la favola in diversi modi: c’è chi l’ha illustrata seguendone la
narrazione classica, chi l’ha reinterpretata, chi ha ipotizzato ciò che sarebbe suc-
cesso prima e chi ha proseguito la storia; chi ha invertito i ruoli dei protagoni-
sti e chi ha raccontato storie parallele... Un unico avvertimento preventivo
riservato ai bambini più alti di un metro e settanta : preparatevi a chinarvi in
quanto le opere saranno esposte ad un’altezza inferiore alla vostra! Questi i
nomi degli artisti: Stefania Achilli, Stefano Arici, Agnese Baruzzi, Silvia
Bonanni, Mirta Caccaro, Enrica Campi, Nicoletta Ceccoli, Alexandra Co-
lombo, Cecilia Coppola, Chiara Dattola, Elisabetta Decontardi, Vittoria
Facchini, Alessandra Farina, Alice Iaquinta, Luca Matricardi, Stefano
Morri, Nero, Giulia Orecchia, Marco Paci, Patriza Piccino, Maurizio Qua-

rello, Eva Rasano, Andrea Rivola, Alessandro Sanna, Anita Sanvitto, Mas-
simo Voghera. In occasione dell’inaugurazione della mostra, un’ora prima
ci sarà un incontro tra un illustratore e gli alunni delle scuole e, durante lo
svolgersi della mostra, l’educatrice ed illustratrice Alice Iaquinta condurrà
un ciclo di laboratori rivolti ad alcune classi delle scuole elementari di Sa-
vignano per far giocare i bambini sui possibili proseguimenti della favola,
stimolando l’innocente immaginazione che ancora gli appartiene. La mo-
stra resterà aperta fino al 20 aprile il sabato e la domenica dalle ore 15.00
alle ore 19.00 e gli altri giorni su richiesta al numero di tel. 0541 944017. In-
gresso libero.Il progetto FAMA DA LUPO ha fatto il suo esordio alla Sala Allende lo scorso
20 gennaio in occasione della rassegna per bambini e famiglie ‘Famiglie a tea-
tro’ con lo spettacolo Cantare gli alberi di Gek Tessaro e il gruppo Ex Tra-
pola. Fama da lupo, di Gianni Zauli dell’associazione Vaca, è uno dei tre
progetti che la Biblioteca dei Ragazzi dell’Istituzione Cultura Savignano, in
collaborazione  con l’Istituto Comprensivo di Savignano sul Rubicone, pro-
porrà fino a giugno a docenti, allievi e famiglie delle scuole dell’infanzia, ele-
mentari e medie della città. I tre progetti culturali e didattici prevedono attività
di laboratorio, formazione, animazione e drammatizzazione mirati all’educa-
zione alla storia dell’arte, dell’illustrazione, delle culture del mondo. Gli ap-
puntamenti domenicali della rassegna ‘Famiglie a teatro’ sono ispirati e
complementari a ciascuno dei tre progetti, piccoli eventi in successione ma in
reciproco dialogo finalizzati alla comprensione e alla condivisione dei grandi
temi dell’arte, della fiaba e della multicultura.
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Via I. Silone, 12 - 47039 Savignano s/R (FC) 
Tel. 0541/945239 - Fax 0541/946567 - E-mail: scatcec@glomanet.com

TRATTAMENTI PERSONALIZZATI • SOLARIUM •
ELETTRODEPILAZIONE • CALLISTA

BCC ROMAGNA EST
RUBRICA

IL MODO PIU’ FACILE
DI CAMBIARE BANCA

TUTTOQUI di Romagna Est
è il servizio che Ti permette di
trasferire il tuo conto corrente
(e tutti i servizi bancari colle-
gati) da un altro istituto ban-
cario a Romagna Est. Il
trasferimento avviene in ma-
niera automatica, veloce e
completamente GRATUITA. 
Con TUTTOQUI non devi
più recarTi nella tua vecchia
banca. E’ Romagna Est che si
occupa di tutte le operazioni
connesse, quali: 
- estinzione del ‘vecchio’
conto corrente e delle carte di
credito/debito;

- trasferimento delle utenze ( bollette gas, luce, acqua, telefono
ecc.);
- accredito dello stipendio e/o della pensione sul nuovo conto;
- revoca dei pagamenti periodici e gestione degli stessi sul nuovo
conto corrente;
- addebito delle rate dei tuoi prestiti o mutui sul nuovo conto in
Romagna Est;
- trasferimento dei tuoi titoli.

TRASFERISCI
TUTTO A ROMAGNA EST

SENZA SPENDERE UN EURO!

NOTE OPERATIVE:
1)  l’immagine sopra riportata è disponibile (scaricabile)
anche dal seguente sito web: 
all’interno della pagine noterete le varie misure disponibili
del file denominato ‘tuttoqui’
2) è importante che nello spazio sia ben visibile il ns logo
istituzionale (Romagna Est + greca)
3) se lo spazio non è sufficiente si può considerare di accor-
ciare il testo.
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IL NOSTRO GIORNALE

BLÚ SYSTEM S.p.A.
via Delle Querce, 9
47042 Villalta di Cesenatico (FC)
Tel. 0547/671.511- fax 0547/671.528
www.blubeverage.com;
e-mail: blu@blubeverage.com

LE GAZZETTE: ‘DOCUMENTI’
CHE FANNO STORIA

… DALL’UNIVERSITA’ DI BOLOGNA. Dopo lo studio di Elisa Balzani, cer-
vese, laureata all’Università di Bologna- Facoltà di Lettere e Filosofia ( rela-
tore  prof. Mario Sarti ) con una  tesi sul tema ‘ Public Journalism, una
esperienza di giornalismo civico nel ‘cuore’ della Romagna’, continua le di-
mostrazioni di interesse verso le nostre pubblicazioni, confermando così una loro
mai abbastanza valorizzata funzione ‘documentaria e storica’ che va oltre la sem-
plice cronaca e le necessità contingenti. I giornali sono oggetto tra l’altro di con-
tinue richieste di abbonamento o invio che giungono da località nazionali diverse.
… DALL’UNIVERSITA’ DI  PERUGIA. “Gent.mi Sig.ri,sono una studentessa
dell’Università di Economia del Turismo di Perugia; sto scrivendo la mia tesi e
ho preso alcuni dati, relativi a Gatteo Mare Village, da due articoli del vostro
giornale. Vorrei inserire nella bibliografia gli autori degli articoli, ma sono ripor-
tate solo le sigle, che sono Ant.Lomb. e Ro.Va. Gli articoli che mi hanno aiutato
sono quelli che ho potuto leggere su La Gazzetta del Rubicone del 10 ottobre
2007, pagina 11, e su quella del 7 aprile 2007 pagina 23. Potete dirmi i nomi per
esteso degli autori? Vi ringrazio in anticipo per la disponibilità. Cordiali saluti,
Claudia Palmucci”.

ALTRE RICHIESTE & PROPOSTE

Un cittadino di Poggio Berni, antico centro della Valmarecchia, si chiede: “
Santarcangelo, Verucchio, Poggio Berni e Torriana sono uniti in una Comunità
Montana che ha avuto lo stesso collante dei comuni del Rubicone, solo che qui a
creare non se ne parla proprio… Eppure, ‘Città della Valmarecchia’ diventerebbe
in Provincia una realtà importante… In un periodo storico come questo sarebbe
un segnale importante mostrare che non dobbiamo solo noi stringere la cinghia,
ma che anche coloro che ci amministrano sono disposti a fare altrettanto… Un’al-
tra forma di risparmio che darebbe anche una migliore informazione, più facile a
realizzarsi, sarebbe quella di unire in un unico periodico strumenti come ‘Tutto-
santarcangelo’, Comune informa di Poggio Berni e gli altri dei centri interessati
in una ‘Gazzetta della Valmarecchia’ che fornirebbe una informazione più com-
pleta ai Cittadini… Questa sinergia tra strumenti dell’informazione locale nei co-
muni del Rubicone esiste da oltre vent’anni, esattamente con ‘La Gazzetta del
Rubicone’, risultando esso uno strumento molto democratico, tanto da dare spa-
zio a gruppi, partiti, associazioni e privati spesso non in sintonia o avversi alle
Amministrazioni in carica. Loris Dall’Acqua, cittadino bernese”.

Via S. Allende, 53 • S. Angelo di Gatteo (FC)

Tel. e Fax 0541 / 818244

Cabine di trasformazione • Quadri elettrici
Manutenzioni e riparazioni elettriche

GAZZETTA_02_08:Layout 1  19-02-2008  12:33  Pagina 37



Le Pagine Speciali LA GAZZETTA DEL RUBICONE • FEBBRAIO 200838
DAL CONSIGLIO REGIONALE

Un ordine del giorno per impegnare la Giunta dell’Emilia Romagna a
mettere in atto iniziative a sostegno della biodiversità, dei prodotti locali e
dei mercati degli agricoltori. È stato presentato da dieci consiglieri regionali
(di Pd, Verdi, An, Prc), primo firmatario il cesenaticense Damiano Zoffoli
(Partito Democratico).  La risoluzione è stata approvata dall’Assemblea re-
gionale il 22 gennaio scorso. L’ordine del giorno riprende i temi del pro-
getto di legge d’iniziativa popolare, forte di 50mila firme,
presentato dalla Coldiretti un paio d’anni fa. Un Pdl che,
dopo un passaggio in commissione, non è arrivato al voto
dell’Assemblea perché in contrasto con numerose normative
europee. Ma i suoi principi sono stati ritenuti comunque va-
lidi: “Le motivazioni scritte due anni fa - spiega Damiano
Zoffoli, presidente della commissione Politiche Economi-
che - appaiono ancora attuali e da promuovere. Servono mi-
sure ad hoc per rendere trasparente il rapporto tra
consumatore e mercato, aiutando chi acquista a fare scelte
consapevoli e a entrare in contatto diretto con gli agricol-
tori”. Si tratta della cosiddetta ‘filiera corta’. 
Se il consumatore si rivolge direttamente all’agricoltore ven-
gono meno i costi di trasporto, logistica e distribuzione. Con benefici per il
portafoglio dei cittadini, qualche soldo in più per i coltivatori e meno emis-
sioni nocive da mezzi di trasporto. Ma il principio funziona anche in senso
opposto: possono essere gli agricoltori ad organizzarsi in mercatini, portando
i loro prodotti freschi, di qualità e di stagione, direttamente ai consumatori.

Una vendita ‘a chilometri zero’.  Vengono chiamati ‘farmers market’ e sono
una realtà di successo in tanti paesi nel mondo. Negli Stati Uniti sono cre-
sciuti del 53 per cento in dieci anni, avvicinandosi a quota 4400, in risposta
al crescente desiderio delle persone di avere frutta e verdura fresca e ge-
nuina. In Italia, dal primo gennaio scorso, un decreto del ministro De Castro
ha concesso ai Comuni la possibilità di istituire liberamente farmers market

nei centri cittadini. 
Il ministero per le Politiche Agricole prevede la nascita di
100 mercati nel 2008, destinati a quadruplicare nel giro di
due anni coinvolgendo nel giro d’affari fino ad 8mila im-
prese agricole. “Quest’ordine del giorno - spiega Damiano
Zoffoli - si inserisce pienamente nella via italiana di tutela
del consumatore, che va dal decreto sui farmers market al-
l’istituzione in Finanziaria di Mister Prezzi, passando per le
etichettature obbligatorie delle carni di pollo e della passata
di pomodoro. Misure che vogliono tutelare i cittadini a li-
vello di salute e potere d’acquisto. Buona parte delle ri-
chieste della vecchia proposta di legge d’iniziativa popolare
sono state ormai recepite. Con questo ordine del giorno vo-

gliamo impegnare la Giunta a lavorare e vigilare perché gli impegni presi si
traducano in fatti concreti. Si possono poi modificare e integrare leggi re-
gionali esistenti, finanziare strumenti di sostegno, come il Piano regionale
di sviluppo rurale, e mettere in campo iniziative specifiche per le strutture
ricettive ed alberghiere”.

Nei giorni scorsi Legambiente ha reso noti i risultati di ‘Ecosistema Bam-
bino 2008’, uno studio sulle politiche adottate a livello locale in favore degli
under 14. I risultati sono lusinghieri per le città emiliano-romagnole ma un
quesito di fondo mi arrovella: Cosa rende una città ‘a misura di bambino’?
Le risposte, per Legambiente, stanno nel coinvolgimento diretto dei giovani
per mezzo di Consulte e Consigli Comunali dei ragazzi;
nella presenza di strutture dedicate (uffici Informagiovani,
Sportelli per l’infanzia); nell’organizzare iniziative cultu-
rali specifiche per l’infanzia e l’adolescenza oltre che spazi
culturali rivolti a loro. 
A queste risposte - già operative in buona parte del territo-
rio cesenate - a mio parere in futuro ne andranno aggiunte
altre, ben più impegnative per politici ed amministratori lo-
cali: quelle relative alla tutela ambientale, che la priorità as-
soluta dell’oggi e del domani. Credo, infatti, che i bambini
vadano senza indugi coinvolti in iniziative che sviluppino
una cultura concreta per la salvaguardia dell’ambiente, con
azioni di riduzione dei consumi e dell’inquinamento, sia a
casa che a scuola. Ciò anche attraverso azioni di riciclaggio e riutilizzo dei

rifiuti, affidate ai nostri piccoli (ma già Cittadini) in modo che crescano por-
tando messaggi innovatori in grado di sensibilizzare gli adulti molto di più
che qualsiasi campagna freddamente affidata al marketing. 
Al riguardo, l’iniziativa sul riutilizzo dei rifiuti intrapresa dai ragazzi della
scuola media ‘A. Frank’ di S. Egidio - mirabilmente coordinati dal diret-

tore Enrico Amaducci - è un esempio da seguire, per pro-
muovere pratiche che divengano parte delle politiche attive
di tutela ambientale, in tutti i Comuni del cesenate. Non
penso, quindi, al coinvolgimento dei più giovani seguendo
logiche paternalistiche e retoriche, come spesso accade,
quanto ad una riscossa culturale che, a partire dai nostri Co-
muni, metta al centro le nuove generazioni, includendole e
dando loro la possibilità di essere protagoniste, vere e dura-
ture, di una inedita sostenibilità ambientale.
Gli incredibili recenti fatti della Campania lo dimostrano:
oggi è indispensabile affiancare a scelte amministrative co-
raggiose - come quelle che portarono il sindaco Gallina a
non evitare la discarica alla Busca - un salto di qualità che

veda protagonisti i giovani.

Damiano Zoffoli

Paolo Lucchi

I farmers market per abbassare i prezzi, incoraggiare il consumo di prodotti locali, ridurre l’inquinamento
DAMIANO ZOFFOLI: “MASSIMO SOSTEGNO 

AI MERCATINI DEGLI AGRICOLTORI”

SULL’AMBIENTE SERVE UNA POLITICA 
A ‘MISURA DI BAMBINO’

di Paolo Lucchi, consigliere della regione Emilia Romagna
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INTERVENTI

SE ANCORA NON LO SAI, C’E’ …  “15-29”

LA CARTA GIOVANI DEL RUBICONE

‘15-29’ è la nuova Carta-Giovani del Rubicone, uno strumento nato per
favorire la diffusione fra i ragazzi di attività culturali, di spettacolo e di
sport che possano occupare piacevolmente il loro tempo libero e arricchire
la loro formazione, attraverso l’accesso a beni e servizi a condizioni e ta-
riffe agevolate.
Il progetto nato su iniziativa dell’assessorato al Progetto Giovani del co-
mune di Savignano Sul Rubicone, è patrocinato e sostenuto dall’Ammi-
nistrazione Provinciale di Forlì-Cesena. Ad esso hanno aderito anche la
quasi totalità dei comuni dell’area del Rubicone : Gambettola, Gatteo,
San Mauro Pascoli, Borghi Sogliano, Savignano, Roncofreddo e Lon-
giano. Tutti i giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni residenti nei co-
muni aderenti all’iniziativa avranno quindi la possibilità di ritirare la
propria Carta-Giovani ‘15-29’, che li accompagnerà negli anni fonda-
mentali della crescita, dall’adolescenza all’età adulta, offrendo loro la pos-
sibilità di partecipare alla vita culturale e a varie opportunità di
intrattenimento e di aggregazione a condizioni favorevoli. Molto buona è
stata la risposta da parte delle attività economiche del territorio: dal  2006
sono già state attivate più di cinquanta convenzioni che andranno ad am-
pliare il raggio dell’offerta prevalentemente culturale dei comuni promo-
tori con opportunità di ogni genere, dalle banche ai negozi di ogni tipo agli
agriturismi alle agenzie di viaggio. Gli Informagiovani della Rete del Ru-
bicone sono stati designati dai relativi comuni come punto di rilascio della
Carta-Giovani. Per ritirare la propria tessera è sufficiente recarsi presso lo
sportello Informagiovani del proprio Comune di residenza con un docu-
mento di riconoscimento valido.
Per informazioni e l’elenco delle convenzioni costantemente aggior-
nato consultare i siti  e  (alla voce ‘cultura’)  linkabile anche dai siti
degli altri comuni aderenti. Diversamente contattare gli Uffici Infor-
magiovani del Rubicone oppure ICS Istituzione Cultura Savignano in
c.so Vendemini n. 67 a Savignano ( tel. 0541/944017).

Nel mese di novembre 2007 la presidente della sezione Ita-
lia Nostra- Vallata Rubicone e Uso, Olga Bandini, e il con-
sigliere Fabio Molari hanno incontrato i sindaci delle colline
del Rubicone-Uso per avere dirette informazioni sull’uso ra-
zionale del territorio in merito all’espansione edilizia, alle cir-
convallazioni in progetto, alla tutela del verde e dei magnifici
orti-giardini che da sempre hanno caratterizzato il paesaggio
collinare.
L’accoglienza da parte dei primi cittadini è stata, ovunque, ot-
tima e collaborativi, anche se si deve purtroppo confermare la
preoccupazione che ci ha spinto all’iniziativa: la speculazione
edilizia, che negli ultimi decenni ha distrutto la costa, sta infatti
ora aggredendo le nostre colline, ultimo residuo di paesaggio
romagnolo autentico. Ovunque è in atto uno sviluppo edilizio
abnorme; è stato o sarà scippato un patrimonio dal valore in-
calcolabile: frutteti, orti, vigneti, boschi. Il tutto per fare posto
a nuove costruzioni che nulla hanno a che fare con l’edilizia ru-
rale del territorio. Senza parlare, poi, delle conseguenze so-
ciali, culturali, ambientali in cui si troveranno i centri abitativi
collinari, la cui popolazione aumenterà improvvisamente di
300/400 unità residenti. Tutti noi perderemo l’ultima bellezza
paesaggistica, la memoria del nostro passato, l’economia agri-
cola che è stata il vanto e il sostegno dell’entroterra romagnolo
mentre non lasceremo ai nostri figli una briciola dei luoghi che
avevamo ereditato.
‘Giù le mani dalle nostre colline’ è il tema del convegno che
si terrà a Longiano, nel mese di maggio, per rispondere con-
cretamente allo sfacelo del territorio collinare. L’iniziativa, pro-
mossa dalla sezione Italia Nostra e sostenuta dal comune di
Longiano, necessita della partecipazione di tutti: cittadini, tec-
nici, politici, esponenti della cultura, perché le nostre colline
con la loro ineguagliabile ‘bellezza’ sono uno degli ultimi ‘te-
sori’ rimasti.

Olga Bandini, 
presidente di Italia Nostra/Sezione Vallata Rubicone-Uso

Fabio Molari, 
consigliere del Direttivo di sezione

ITALIA NOSTRA
Sezione Vallata del Rubicone e dell’Uso

INFORMAGIOVANI RETE DEL RUBICONE 

www.informarubicone.it  

 

SEDI E ORARI 

 

IG Savignano 
 

Corso Vendemini, 67  - Tel 0541/941539 Fax 0541/942194  e-mail: infogiosavignano@libero.it  
 

LUN MAR MER GIO VEN SAB 

16-19   9.30-12.30 Eurodesk  
15-18 

16-19 16-19  

 

IG San Mauro Pascoli   
 

P.zza Mazzini, 6  - Tel 0541/930282  e-mail: infogio_sanmauro@libero.it  
 

LUN MAR MER GIO VEN SAB 

 15-18  15-18  10-12 

 

IG Gatteo  
 

P.zza Vesi, 6  c/o Comune - Tel 0541/932377  e-mail: iggatteo@tin.it  
 

LUN MAR MER GIO VEN SAB 

14.30-18.30   15-19   

 

IG Gambettola 

 

Corso Mazzini, 73  - Tel 0547/45318  e-mail: uff.informagiovani@tin.it  
 

LUN MAR MER GIO VEN SAB 

 15-19  9-13   

 

IG Sogliano 

 

P.zza Garibaldi, 19 - Tel e Fax 0541/948540  e-mail: informagiovani.sogliano@virgilio.it  
 

LUN MAR MER GIO VEN SAB 

 14.30-18.30  8-13   

 

IG Borghi 
 

P.zza Lombardini, 7 - Tel 0541/947411  e-mail: informagiovani@comune.borghi.fc.it   
 

LUN MAR MER GIO VEN SAB 

    16.19  

 

IG Longiano 

 

P.zza Tre Martiri, 3  - Tel e Fax 0547/665541  e-mail: informagiovani@comune.longiano.fc.it 
 

LUN MAR MER GIO VEN SAB 

  15-18  9.30-12.30  
 

RUBRICA INFORMAGIOVANI
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L’essenza del comfort, dello stile, della sicurezza.
Il leader in sicurezza fra le monovolume presenta Meriva One: sicura, al top della categoria grazie all’ESP®Plus. 
Con climatizzatore, Radio CD, volante regolabile, cerchi design e due motorizzazioni: 1.4 16V e 1.3 CDTI con filtro
antiparticolato (F.AP.) di serie. Scegli senza rinunciare a nulla.

ESP®Plus, Radio CD, Climatizzatore, Cerchi Design 15”
a € 12.600 con Incentivi Opel.

NuovaMeriva One .
Tutto ciò che vuoi.

P o r t e  A p e r t e  s a b a t o  e  d o m e n i c a .

www.merivaone.it
Esempio di offerta: Meriva One 1.4 90 CV con climatizzatore, Radio CD 30 con lettore CD e 6 altoparlanti, volante regolabile in altezza e cerchi design da 15" da € 12.600, IPT esclusa. Prezzo comprensivo di eco-incentivi Opel per rottamazione di 
vetture Euro0/Euro1 e Euro2 immatricolate prima del 1° gennaio 1997. Offerta valida fino al 31 gennaio 2008, non cumulabile con altre offerte in corso. Alcuni degli equipaggiamenti visibili nella foto sono a richiesta. Consumi nel ciclo misto ed emissioni CO2:
da 5,0 a 7,9 l/100 km, da 135 a 190 g/km.

AUTOPLAYA
Via Litorale Marina, 91 - 47042 CESENATICO (FO) -  TEL. 0547/85733 FAX 0547/681336
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