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Con Decreto del Presi-
dente della Repubblica, il 3
dicembre 2009 Sogliano al
Rubicone ha ottenuto il
titolo di Città. 
Così recita il documento: 
“ Il Presidente della Re-
pubblica, Vista la delibera

n.3 del 10 gennaio 2009 e
l’istanza del 9 aprile 2009,

concede al Comune di So-
gliano al Rubicone, in provin-

cia di Forlì-Cesena, Il Titolo di
Città. Roma, addì 3 dicembre

2009, Giorgio Napolitano”. 

IL SERVIZIO ALLA PAGINA 9

Sogliano 
diventa Città

Cambiamo grafica.
Cambiamo il modo di
cercare le info all’in-
terno. Intanto prece-
denza, come sempre,
ai Comuni, poi, di se-

guito, gli innumerevoli
servizi che il giornale
ha saputo attivare con
le tante realtà terri-
toriali nel corso di
(circa) un  trentennio.

ALL’INTERNO

• Pagg. 3/4/5, ‘news’ da Gatteo

• Pagg. 6/7/8, ‘news’ da S.Mauro

• Pagg. 9/10, ‘news’ da Sogliano

• Pagg. 27/33, ‘news’ da Savignano

ALTRE PAGINE
Pagine Speciali per Provincia (19) e
Unione dei Comuni (23), rubriche,
informazioni dai territori anche li-
mitrofi e notizie utili…

ALTRE NOTIZIE
alle pagine collocate all’interno. 

GIORNALE WEB da visitare inoltre
l’edizione on line dei nostri giorna-
li, cliccando: www.romagnagazzette.
com. Tante informazioni sulla Ro-
magna, per un format in costante
evoluzione.
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L’Unione dei Comuni del Rubicone deve agire in raccordo non solo per
quel che riguarda i grandi tempi della politica, ma anche per quel che con-
cerne la quotidiana ‘minutaglia’, quella che contribuisce poi a determi-
nare la qualità della vita dei cittadini. Potremmo fare mille esempi. Ne
prendiamo uno per comodità, anche perché è sotto gli occhi di tutti: la
strada che unisce Savignano con San Mauro Pascoli, una delle più bat-
tute e quindi pericolose, nella quale sono state realizzate numerose ro-
tonde, palesemente eccessive rispetto alle necessità. Il risultato è sotto gli
occhi di tutti: andature rallentate, circolazione che procede a rilento con di-
sagi per cittadini e imprenditori. Per questi ultimi il fattore tempo è una
componente decisiva del successo economico; per tutti è una risorsa fon-
damentale da non sprecare. Ecco allora che servirebbe maggiore integra-
zione anche nelle scelte del traffico tra i Comuni dell’Unione, in
particolare per quel che riguarda le arterie stradali che li collegano.

Bruno Della Motta

Le imprese territoriali dell’autotrasporto in crisi strutturale da più
anni anche nel Rubicone, e che attendono risposte dall’esecutivo su
una serie di partite indifferibili, intanto affogano nella burocrazia per
colpa degli euroburocrati. Ci riferiamo alla nuova circolare ministe-
riale sul modulo assenze autisti.  A seguito della recente modifica della
Disposizione comunitaria, che fornisce l’occasione per stigmatizzare
l’operato di euroburocrati che finiscono per rendere addirittura dan-
nosa la politica comunitaria. L’obbligo a carico degli autisti (i quali
hanno già quello di utilizzare correttamente sul camion il cornotachi-
grafo analogico o digitale per il rispetto dei tempi di guida) di portare
con sé un modulo compilato a macchina o tramite computer che se-
gnali per i 28 giorni precedenti la guida le assenze effettuate per ferie,
malattie, altri lavori, dimostra la mancanza di buon senso del legisla-
tore, e soprattutto la mancanza di conoscenza della realtà. Può essere
mai applicabile un sistema telematico a tutte le imprese di autotra-
sporto  e soprattutto a quelle più piccole? Molte di esse sono ancora
sprovviste di computer, e in tanti casi anche della linea  Adsl. Questo
obbligo, peraltro a carico non solo degli autisti dipendenti, ma anche
di titolari, collaboratori e soci imprenditori che fanno gli autisti sui
veicoli oltre 3,5 tonnellate, è semplicemente assurdo  e complica ulte-
riormente la vita delle imprese di autotrasporto, che in un momento
di grave crisi strutturale del settore ed economica del Paese, deve su-
bire anche la beffa dell’ennesimo balzello burocratico”. Quello che
vogliono le imprese del settore è una concorrenza leale basata sul ri-
spetto delle regole. Le regole devono essere però imposte sulla base
del buon senso. Il controllo dei tempi di guida, se fatto correttamente,
sarebbe già un ottimo deterrente all’illegalità sulla strada. Non ser-
vono ulteriori balzelli.

Recentemente la regione Emilia
Romagna ha diffuso i dati sulla
crisi occupazionale. Sono preoccu-
panti e devono servire a mettere in
atto interventi a sostegno delle im-
prese del commercio. 

Nei primi nove mesi del 2009, a
fronte di un aumento della popola-
zione (+62mila) e delle forze di la-
voro (+16mila), si ha una dimi-
nuzione delle persone occupate in
Emilia Romagna (-13mila) e una
contemporanea crescita della di-
soccupazione (+29mila). 

Il tasso di occupazione della regione scende al 69,1 per cento men-
tre il saggio di disoccupazione sale al 4,5 per cento. Scorporando tali
dati per settore merceologico, scopriamo che comparando i primi 9
mesi del 2008 con i primi 9 mesi del 2009, il settore del commer-
cio è quello che evidenzia le maggiori difficoltà. Gli occupati sono
18.000 in meno, il 5,5%. Dello stesso livello (-5,5%) solo il settore
delle costruzioni, con 8.000 occupati in meno. Anche l’ultimo tri-
mestre del 2009 e l’avvio del 2010 non sono stati esaltanti, con le
vendite natalizie in calo e l’avvio dei saldi a singhiozzo. La politica
e gli organi di governo a tutti i livelli si sono impegnati per affron-
tare la crisi economica e, in particolare, sono state adottate forme di
sostegno per industria e agricoltura. 

Ora chiediamo la stessa attenzione per il commercio ed in partico-
lare per le piccole imprese che faticano ad accedere a supporti eco-
nomici e/o ammortizzatori sociali. Occorrono, quindi,  misure di
supporto alle imprese sia in termini di sostegno che di semplifica-
zione. Confesercenti chiede la revisione degli studi di settore e il ri-
finanziamento anche per i prossimi anni dei piani di valorizzazione
commerciale per lo sviluppo dei ‘Centri commerciali naturali’ per
la valenza sociale, oltrechè economica, che la sopravvivenza del
commercio di vicinato possiede per le città dell’Emilia Romagna.
Anche dagli enti locali ci attendiamo segnali in questa direzione. 

Davide Ricci, segretario Confesercenti Rubicone
Via Mattei 9/1 – 47039 Savignano sul Rubicone 0541/944775

LO CHIEDE CONFARTIGIANATO
L’Unione dei Comuni deve funzionare

anche nelle politiche del traffico

CONFARTIGIANATO PROTESTA
Autotrasportatori vittime degli euroburocrati

Associazioni di Categoria LA GAZZETTA DEL RUBICONE • FEBBRAIO 20102

CONFARTIGIANATO
del Rubicone

RUBRICA~ La serenità è una bella impresa ~
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Occorrono interventi urgenti a supporto
delle imprese del commercio
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Presentata il 13 febbraio 2010
presso il centro culturale ‘Antonelli’
l’edizione in copia anastatica del ma-
noscritto di Giovan Battista Anto-
nelli ‘Epitomi delle fortificationi
moderne’. 
Dopo il saluto del Sindaco, sono in-
tervenuti il professor Mario Sartor,
dell’Università degli Studi di Udine,
che ha curato il progetto editoriale e
l’edizione paleografica e critica, ed il
dottor José Ignacio de la Torre, au-
tore del breve saggio storico sui si-
stemi di fortificazione spagnola, che
integrano la pubblicazione. 
Si tratta di un manoscritto di architet-
tura militare, opera del maggiore degli Antonelli, Giovan Battista,
ed appartenente al Museo del Ejército che fino a poco tempo fa
aveva sede a Madrid, e che recentemente è stato trasferito a Toledo.
Il manoscritto, redatto in italiano tra 1560 e 1561, non solo è docu-
mento che conferisce un nuovo prestigio alla famiglia degli Anto-
nelli, ma è anche opera che – inserendosi nell’ambito della
trattatistica cinquecentesca – getta nuova luce sul fare architetto-

nico in un settore di grande impor-
tanza, quale fu quello delle fortifica-
zioni. 
Le tecniche architettoniche, le inven-
zioni, le strategie di difesa e di offesa,
le armi da fuoco, le polveri, gli ac-
campamenti, gli uomini d’arme e le
loro ‘virtù’, costituiscono alcuni dei
temi trattati, resi visibili dai tanti e bei
disegni che ne esplicitano i contenuti
e ne abbelliscono le pagine. 

La copia anastatica è stata realizzata
dalla casa editrice Forum di Udine
con il contributo del Comune di Gat-
teo, della Banca di Credito Coopera-

tivo di Gatteo, della Istituzione Biblioteca Malatestiana e di due
sponsor privati, Sinergia e Lorenzo Immobiliare.L’evento si col-
loca nell’ambito delle molteplici attività promosse dall’Ammini-
strazione Comunale di Gatteo nel corso degli ultimi anni in onore
della famiglia degli Antonelli, architetti militari e fortificatori del
XVI e XVII secolo originari di Gatteo, ben noti all’estero, ma non
altrettanto conosciuti in Italia.
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Attualità

Presentato il manoscritto ‘Epitomi delle fortificationi moderne’

Novità per le vie Staggi e Staggetti. Ad annunciarle è il primo cittadino di Gatteo Tiziano Gasperoni. 
“ Qualche settimana fa – dice - sono stati ultimati i lavori di completamento delle condotte per le for-

niture di acqua e gas in alcune zone del territorio finora sprovviste. Gli interventi che hanno ri-
guardato le vie Staggi e Staggetti sono stati realizzati con il concorso del comune di Cesenatico
e dei gestori (provincia di Forlì Cesena e Hera) e vanno a soddisfare le richieste più volte for-
mulate dalla popolazione residente”.
“ L’occasione di intervenire nella  zona a confine tra il nostro Comune e quello di Cesenatico,
s’è resa possibile – aggiunge Gasperoni - una volta superati tutti gli adempimenti burocratici
e  in concomitanza con la realizzazione della ciclopedonale che conduce  a Gambettola. In
questo modo abbiamo potuto realizzare il completamento della rete di fornitura dei servizi di

acqua e gas”. 

L’intervento non va certo collocato tra i più onerosi e complessi tra i tanti finora messi in cantiere sul
territorio comunale, ma rende l’idea  della qualità dell’impegno amministrativo. “ Sì, direi proprio che

è anche in questo modo – sottolinea con una punta di soddisfazione il Sindaco di Gatteo – che si rende per-
cepibile quanto ci teniamo a soddisfare le necessità della gente. Anzi, avremmo voluto arrivarci prima, ma essere riusciti a mettere d’ac-
cordo i vari soggetti interessati non è stata impresa facile”. Nella foto, il sindaco di Gatteo Tiziano Gasperoni.

Nessuna zona priva del servizio Acqua e Gas
Gasperoni: “Anche in questi interventi è visibile la qualità dell’impegno amministrativo”

Un’ opera che getta nuova luce sul fare architettonico in un settore di grande importanza, quello delle fortificazioni.
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Si è concluso il primo anno di attività della bi-
blioteca comunale Ceccarelli di Gatteo, inau-
gurata nei rinnovati spazi di via Roma
nell’ottobre 2008. I dati statistici, estremamente
positivi, parlano di oltre 7.500 utenti nel corso del
2009: in forte crescita sia i prestiti che gli in-
gressi per tutti i servizi, anche quelli multime-
diali. I prestiti nel 2009 sono stati 4.247, a fronte
di 530 iscritti attivi ed 866 storici. Hanno utiliz-
zato le postazioni Internet 1.304 utenti, mentre
183 hanno usufruito della possibilità di navigare
gratuitamente con il proprio portatile in modalità
Wi Fi ed in 76 hanno consultato in sede la
ricca dotazione della mediateca. Gli ingressi
in Biblioteca sono stati complessivamente
7.559 equo ripartiti tra mattina e pomeriggio,
di cui 5.128 adulti e 2.431 bambini. Di parti-
colare interesse i dati che consentono un con-
fronto con l’anno 2008: a novembre si è
registrata una crescita percentuale delle pre-
senze del 28% e del 44% nel numero dei pre-
stiti, mentre dicembre segna un  + 16% per le
presenze e + 45% per i prestiti. In forte au-
mento anche il patrimonio inventariato, pas-
sato da 3.695 a 5.825 testi.
Tante le azioni finalizzate alla diffusione del
piacere della lettura nella popolazione gio-

vanile, con letture animate, laboratori per bam-
bini ed incontri con le classi delle scuole del ter-
ritorio. Notevole successo stanno registrando
alcune iniziative di promozione alla lettura pro-
poste direttamente dalla Biblioteca: la newsletter
che periodicamente aggiorna gli iscritti sulle
nuove acquisizioni e sulle opportunità culturali in
Biblioteca, cui è possibile iscriversi scrivendo
una mail a biblioteca@comune.gatteo.fo.it; il
progetto Seminar libri, che prevede la messa a
disposizione in diversi punti del territorio comu-
nale (parrucchieri, esercizi commerciali e centri

associativi) dei libri, non inventariati, rice-
vuti da donazioni di privati, editori, enti pub-
blici. Si possono prendere, leggere, scam-
biare e riportare anche in luoghi diversi da
quello in cui sono stati scelti. ‘Almeno uno:
A.A.A. lettore curioso cercasi’: con cadenza
mensile gli operatori della Biblioteca cer-
cano un libro tra gli scaffali, che mai o poco
sia stato preso a prestito, e lo pubblicizzano
dandogli particolare risalto con una breve
spiegazione a fianco.

ORARI.  Lunedì, giovedì, venerdì e sa-
bato: dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle
18.00; mercoledì: dalle 9.00 alle 12.30;
martedì: chiuso.

Gatteo4

Biblioteca comunale

Biblioteca di Gatteo: un anno di attività in pillole

PUNTO VENDITA CON SHOW-ROOM:  Via Roma 47/b - 47039 Savignano sul Rubicone (FC)
Tel./Fax  0541-1734663   -   Cell.335. 6231883 - 335. 6231811

I dati statistici, estremamente positivi, parlano di oltre 7.500 utenti nel corso del 2009.

IL TEATRO COME ESPRESSIONE
PERCORSO DI TEATRO PER ADULTI

Questo laboratorio teatrale è aperto a tutti: alle persone che non hanno nessun tipo di esperienza artistica precedente ma anche a chi ha già intra-
preso un percorso creativo-teatrale e desidera avere costanza nel proprio lavoro. Il teatro è uno spazio speciale che ci permette di porre attenzione
nei confronti di noi stessi e degli altri. Il corso permetterà a ciascuno di indagare le proprie caratteristiche nel rispetto reciproco e di riscoprire un’iden-
tità più autentica, liberata da stereotipi.Il lavoro attorale andrà a concretizzarsi attraverso il training fisico e vocale, la conoscenza della parola e del
testo, la ricerca del personaggio e l’indagine teatrale contemporanea.
Giulia Baldassari è laureata al DAMS Teatro di Bologna e da diversi anni lavora come attrice.Importante la collaborazione con l’artista Giorgio de
Marchi con cui si occupa di officine-laboratorio, mostre, spettacoli e progetti didattici per bambini e adulti. Per informazioni potete contattarmi al
numero 347.5067649 o spedire una e mail a giuliabaldassari@live.it

Il corso si svolgerà a partire da giovedì 4 marzo (lezione gratuita) fino a giovedì 13 maggio per un totale di 10 lezioni una volta la settimana, il
giovedì dalle 20.30 alle 23.00. Il costo complessivo è di 120 euro a partecipante compresa iscrizione Associazione – Assicurazione.
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Diamo subito i numeri : 6000 casi nuovi ogni anno, 4500 morti (maschi tra
35-64 anni) ogni anno, 1000 morti (femmine tra 35-64 anni) ogni anno (dati
forniti da ANDI), un tasso di mortalità tra i più alti in ambito oncologico. La
pericolosità dei tumori del cavo orale è in parte motivata dalla mancata co-
noscenza o (peggio ancora!) dalla scarsa considerazione da parte del pub-
blico: non esiste una statistica certa sui danni prodotti dalla disinformazione,
certo è che resta testimoniata dall’esperienza lavorativa di ogni giorno.
Molte persone considerano il cavo orale come una zona esente da rischi;
salvo poi ad apprendere, con molta sorpresa, che anche nella bocca si pos-
sono manifestare tumori.
Eppure sappiamo benissimo che ogni volta che accendiamo una sigaretta, il
primo ‘ambiente’ con cui questa entra in contatto è proprio la bocca che,
ovviamente, non può fare altro che subire l’insulto così come deve fare il
polmone. Una collocazione diversa, ma con eguale danno alla salute. Oggi
pochi parlano dei tumori del cavo orale (che possono interessare le gengive,
la lingua, e in generale i tessuti molli della bocca), eppure questi costitui-
scono l’ottava forma tumorale più diffusa al Mondo. Tuttavia, come si di-
ceva,  non esiste ancora una campagna di sensibilizzazione verso queste
neoplasie che abbia una risonanza pari a quelle fatte  per altri apparati del no-
stro organismo (stomaco, polmoni, tiroide ecc..).
Alla mancanza d’informazione ha cercato di porre rimedio la nostra asso-
ciazione di categoria ANDI dal, 2007, ha istituito l’Oral Cancer Day: una
giornata dedicata in tutta Italia a controlli gratuiti per la prevenzione e, so-
prattutto, all’ informazione corretta, presso gli studi degli associati ANDI
sul problema delle neoplasie odontostomatologiche. Quest’anno, in parti-
colare, ANDI ha fatto un ulteriore passo avanti attraverso un grande sforzo
organizzativo e finanziario, promuovendo una campagna attraverso i mass-
media oltre che la collocazione di depliants in posti strategici come le far-
macie e altri. Noi, come associati, abbiamo il dovere di assicurarci che
l’informazione giunga a tutti i livelli, in particolare verso le fasce di popo-
lazione più a rischio, usando più mezzi possibili. Nella fattispecie, il co-
mune di Gatteo, nella persona del sindaco e del suo ufficio di segreteria
che ringraziamo sentitamente ha risposto prontamente al mio appello met-
tendomi a disposizione uno spazio attraverso cui diffondere il messaggio di
ANDI.

IL TUMORE DEL CAVO ORALE: è legato nel 75% dei casi ad abuso
di alcol e fumo. La loro combinazione aumenta il rischio di sviluppare la
malattia di ben 15 volte. Altri fattori sono: cattiva igiene orale; piccoli traumi
ripetuti (denti rotti, protesi incongrue); una dieta povera di verdura e frutta;
l’infezione da Papilloma virus umano (HPV16-18) 
Sul sito del comune di Gatteo www.comune.gatteo.fo.it troverete una me-
todica di autoesaminazione in 7 passaggi. E non dimenticate che i profes-
sionisti ANDI sono a disposizione per qualsiasi chiarimento:perché il
dentista è un medico e un medico deve avere sempre cura dei suoi pazienti,
che è diritto dei pazienti essere sempre informati ed è quindi dovere di noi
medici informare in modo comprensibile e chiaro (sempre).
Per qualsiasi domanda potete inviare una mail a: nicalenic@alice.it:

PS: se foste interessati ad organizzare una serata informativa sull’ar-
gomento, potete contattare direttamente la signora Gobbi Zaira del co-
mune di Gatteo.
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Salute & Prevenzione

BCC Gatteo RUBRICA

MUTUI: siglato un accordo 
a favore delle famiglie

Il 2009 verrà ricordato come
l’anno della crisi, ma è ragione-
vole ritenere che nonostante
qualche timido segnale positivo,
le difficoltà si faranno sentire
anche per tutto il 2010; addirit-
tura sul fronte occupazionale i
guai della crisi si avvertiranno
maggiormente quest’anno, se e
quando si esauriranno gli effetti
delle misure di pronto intervento

e degli ammortizzatori sociali. In questo scenario di perdurante difficoltà,
una nota positiva viene dalle banche, sempre criticate e messe sotto accusa
(spesso ingiustamente e a volte in modo generalizzato, ma ovviamente è
un giudizio di parte), capaci di siglare in poco tempo due accordi, uno a
favore delle imprese e uno a favore delle famiglie, per la sospensione del
pagamento delle rate dei mutui. In questo momento, in cui anche le ban-
che risentono della crisi, non è cosa di poco conto. L’accordo a favore
delle imprese risale all’agosto 2009, se ne è già parlato molto ed è am-
piamente noto alle aziende. La novità è l’accordo siglato il 18 dicembre
scorso dalle Banche e da 13 Associazioni dei consumatori, un accordo (a
cui ha aderito la BCC di Gatteo) che consente ai privati e alle famiglie
in difficoltà economica a causa della crisi (perdita del lavoro, cassa inte-
grazione o altre situazioni di criticità) di sospendere per 12 mesi il pa-
gamento delle rate del muto contratto per l’acquisto, la costruzione o la
ristrutturazione della propria abitazione. Le domande possono essere pre-
sentate dal 1 febbraio 2010 fino al 31 gennaio 2011, utilizzando uno spe-
cifico modulo disponibile presso gli sportelli della banca.
Per la BCC di Gatteo, questo accordo si inserisce nell’iniziativa ‘Una
mano per la ripresa’ nell’ambito della quale oltre ad aderire agli ac-
cordi citati e proposti a livello nazionale, sono stati promossi e siglati ac-
cordi a livello locale sul fronte dell’erogazione del credito a ulteriore
sostegno delle imprese e delle famiglie, mettendo a disposizione, fra
l’altro, un plafond destinato a finanziare le esigenze di liquidità, di raf-
forzamento patrimoniale e i nuovi progetti delle imprese ed un plafond
dedicato alle famiglie e ai privati coinvolti in situazioni di Cassa Inte-
grazione. In questo contesto, denso di difficoltà, la BCC di Gatteo ha
avviato il 2010 confermando il proprio ruolo di Banca locale, garan-
tendo i livelli standard al pari degli altri Istituti di Credito (vedi accordi
nazionali), ma aggiungendo quel qualcosa in più (vedi accordi locali e
iniziative specifiche) a sostegno delle nostre famiglie, delle nostre im-
prese e del nostro territorio. Informazioni presso tutte le Filiali della
BCC di Gatteo

Roberto Cuppone, vice direttore BCC Gatteo

Prevenire è meglio che curare (ma informare è ancora meglio!)

‘LA BOCCA È VITA! TOGLITI OGNI DUBBIO, RIDUCI IL RISCHIO’
di Lanzoni Alessandro, dentista ANDI
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Un progetto con l’intento di educare i ragazzi alla raccolta differenziata.

UN TAPPO PUÒ FAR RE
A volte basta poco per sa-
lire sul trono. Nelle scuole
di San Mauro basta un
tappo. ‘Un tappo può far
Re’, infatti, è lo slogan di
un progetto promosso dai
docenti dell’Istituto com-
prensivo di San Mauro Pa-
scoli, in collaborazione con
il comune di San Mauro
Pascoli e il Masci (Movi-
mento Adulti Scout Cat-
tolici Italiani) il cui grup-
po, dal nome pascoliano ‘Il
Prunalbo’, da vari anni ope-
ra a San Mauro.
Il progetto ha l’obiettivo di
educare i ragazzi e le famiglie, dalle Materne alle Medie (circa 1200
alunni), a dividere e riciclare, invitando alla raccolta differenziata
dei tappi di tutti i contenitori di plastica. Questi ultimi, infatti, per
essere correttamente smaltiti devono essere separati dai tappi, che
seguono un diverso percorso di smaltimento. I tappi, inoltre, es-
sendo di plastica pregiata, hanno anche un valore commerciale che
si aggira attorno ai 25 euro al quintale. Riciclarli, quindi, non è solo
un’operazione ecologicamente corretta, ma anche proficua e con-
sente ai giovani di comprendere che oggi il termine rifiuto non esi-
ste più; tutto, adeguatamente separato, si trasforma in una risorsa

per le nostre tasche e per il
territorio in cui viviamo.
Ogni giorno i tappi portati a
scuola dagli studenti ven-
gono raccolti in una scatola
di cartone presente in ogni
aula o sezione. 
I tappi accumulati vengono
poi versati nel contenitore
ufficiale posto all’ingresso
di ogni plesso scolastico. 
Ogni mese, il responsabile
del progetto, l’insegnante
Gianluca Neri, passa a rac-
cogliere i sacchi accumulati
dai sei plessi e li deposita
negli scantinati della Scuola

media in attesa di versarli alla cooperativa ‘Il Solco’ che dispone
dei macchinari adatti ad iniziare le varie fasi del riciclo.
Esercitare i ragazzi fin da piccoli a questa semplice operazione di
separare i tappi dalle bottiglie, significa trasformare un banale gesto
quotidiano in una buona abitudine, che ognuno si porterà dietro fino
all’età adulta educandosi ad un’operosità responsabile verso l’am-
biente. Per tale motivo si è voluto ‘nobilitare’ la preziosità di que-
sto gesto con uno slogan ricco di suggestione e di fascino: ‘Una
giornata da Re’. Dove quel ‘Re’ può essere inteso in diversi modi:
re-cuperare, re-ndere responsabili...

“Benvenuti a Casa Pascoli, Giovannino al momento non c’è”
‘Benvenuti in Casa Pascoli, Giovannino al momento non c’è’. Non è una fiaba, ma un’insolita visita nella casa natale del poeta, pro-
mossa dal Museo di Casa Pascoli in collaborazione con tre attori del nostro territorio (Marco Brambini, Emanuela Frisoni, Paolo
Summaria). L’iniziativa si rivolge agli alunni delle scuole elementari e medie, ma anche ad un pubblico di visitatori e cultori del Poeta
che vogliano assaporare, con un vero e proprio tuffo nel passato, l’atmosfera e gli ambienti all’epoca del poeta sammaurese. L’obiettivo
del progetto è quello di far conoscere il poeta utilizzando la recita-spettacolo quale strumento di comunicazione. Una visita fuori dagli
schemi, dunque, in cui ogni stanza prende vita attraverso azioni sceniche, poesie e brani pascoliani recitati. Il tutto reso ancora più sug-
gestivo dai costumi dell’epoca che trasportano i visitatori nella San Mauro di fine ‘800. Durante la visita, i ragazzi potranno appuntare
parole o frasi che li hanno maggiormente colpiti o che hanno suscitato in loro emozioni, componendo, al termine del percorso, piccole
poesie personali.
INFORMAZIONI. Le scuole e i gruppi interessati (più di 15 persone) possono prenotare le visite chiamando il Museo Casa Pa-
scoli, tel. 0541.810100 (mattino ore 9.30/12.30 eccetto lunedì). Il periodo di svolgimento sono i mesi di febbraio e marzo.

‘CAMBIAMO E AMIAMO’
Quattro serate sulla dipendenza affettiva dal significativo titolo: ‘Cambiamo e amiamo’. Li organizza nel mese di marzo il comune
di San Mauro Pascoli insieme all’associazione Sos Donna. Le serate vogliono essere un momento di confronto su una tematica di
grande attualità, affrontata in compagnia di due esperte psicologhe. Tutte le serate si svolgeranno il mercoledì sera (inizio ore 20,30) nella
Biblioteca comunale di San Mauro ( piazza Mazzini, 5). L’ingresso è libero. Si parte mercoledì 3 marzo con la psicologa Angela
Marconi che affronterà il tema ‘Amore prima e dopo. Come iniziare e come finire le relazione d’amore’. Mercoledì 10 marzo la psi-
cologa Antonella Franciamore, parlerà di ‘Dalle mie origini ad oggi. Da dove vengo, chi sono, dove vado’. Mercoledì 17 ancora An-
tonella Franciamore su “Le mie risorse per il cambiamento”. Conclude il ciclo Angela Marconi, mercoledì 24 marzo con ‘L’esperienza
mi insegna che…se cambiamo amiamo’. Per informazioni: Ufficio Relazioni con il Pubblico comune di San Mauro, tel. 0541-
936043; Associazione SOS Donna tel. 0546-22060. 

Ciclo di incontri in Biblioteca sulla dipendenza affettiva
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La nuova scuola materna ospita oltre 100 bambini suddivisi in quattro sezioni.

Inaugurato ‘Il Pettirosso’
Il sindaco di San Mauro Miro
Gori, in occasione del concerto
di Natale, ha inaugurato la
nuova scuola materna ‘Il Pet-
tirosso’. Alla cerimonia erano
presenti il vicesindaco Stefania
Presti, gli assessori (Manuel
Buda, Moris Guidi, Fausto
Merciari), il comandante dei
Carabinieri Sebastiano Vir-
ruso, il direttore dell’Istituto
comprensivo Bruno Buratti, i
progettisti (Giordano e Da-
niele Gasperini, Libero Evan-
gelista), i costruttori (Mario e
Luca Gobbi) e numerosi citta-
dini accorsi all’evento. 

La scuola ospita oltre 100 bam-
bini suddivisi in quattro sezioni.
La struttura, che si estende su
un’area verde di circa cinque-
mila metri quadrati, è stata rea-
lizzata attraverso un accordo
col privato, per un costo di un

milione duecentomila euro. Quattro le sezioni su un
unico piano, che oltre alle aule per gli alunni ospitano
locali accessori per servizi, una biblioteca, sala inse-

gnanti, e un grande sa-
lone d’ingresso per atti-
vità di gruppo. 
Dopo l’inaugurazione
si è svolto il tradizio-
nale concerto di Natale
del complesso bandi-
stico ‘Amici della mu-
sica’ di San Mauro di-
retto dal maestro Fa-
bio Bertozzi. Nel corso
della serata il sindaco
Miro Gori e l’asses-
sore alla Cultura Ma-
nuel Buda hanno con-
segnato un riconosci-
mento ai tre neobandi-
sti: Marco Pollarini e
Massimiliano Pepe al-
l’oboe, e Giorgio Pa-
cioni al sax-contralto. 

NOTIZIE FLASH

Premiati i lettori più fedeli del 2009 della Biblioteca Pascoli
Anche quest’anno la biblioteca ‘G.
Pascoli’ ha premiato i lettori più fe-
deli dello scorso anno. A consegnare il
premio, ovviamente libri, è stato l’as-
sessore alla Cultura Manuel Buda,
che ha consegnato un piccolo (ma si-
gnificativo) omaggio ai sammauresi
divoratori di volumi. Nella fascia di
età 0-5 anni sono stati premiati Mat-
teo Muccioli (4 anni e mezzo) con 88
libri e Nicola Rinaldi (5 anni e
mezzo). In questo caso non si tratta di
lettori bensì di giovanissimi le cui let-
ture per l’infanzia sono accompagnate
dai genitori. Nella fascia di età 8-10
anni, già in età scolare quindi, Ga-
briele Mondello con 63 libri, mentre
nella fascia 11-14 anni Eleonora Gri-
delli con 35 libri. Infine, per quanto ri-
guarda gli adulti, ancora una volta le
donne hanno confermato la loro su-
premazia di lettrici forti (è da tre anni
che ciò avviene): Giovanna Gobbi, 56 anni, con 73 libri letti, e Maria Vittori, 69 anni, con 62 libri letti. Al termine della premiazione
è seguito il divertente e stimolante spettacolo ‘Libruncolo’ di Marco Bertani. Nella foto: un momento della premiazione.

Nella foto: il taglio del nastro del sindaco Miro Gori.
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Sono passati circa qua-
rant’anni dall’ultima vol-
ta, trentotto per la precisio-
ne. E anche questo ‘tabù’,
se così lo vogliamo chia-
mare, è caduto: Elisa Fab-
bri il 25 dicembre scorso è
nata in casa. Nessuna no-
vità in tante città e paesi
d’Italia. Non a San Mau-
ro, visto che era dal lon-
tano 1972 che ciò non
avveniva. Per questo mo-
tivo il sindaco Miro Gori
e il vicesindaco Stefania
Presti hanno consegnato
una targa alla famiglia di
Elisa, i genitori Stefano
Fabbri e Gaia Gridelli,
per complimentarsi del lieto evento. Cerimonia che il sindaco Gori
vuole estendere a tutte le famiglie che nei prossimi mesi o anni vor-
ranno seguire la strada della famiglia Fabbri. “Benvenuta Elisa
nel club ‘I027’, ovvero le penultime quattro cifre del codice fiscale
che identificano i nati a San Mauro Pascoli – dice il sindaco Miro
Gori – Codice che attualmente identifica i 975 nati a San Mauro
e a tutt’oggi qui residenti”. “Siamo molto contenti di questa scelta

– raccontano Gaia e Ste-
fano – All’inizio eravamo
un po’ perplessi poi tutto è
andato per il meglio ed ora
siamo contentissimi”. 
L’ultima nata a San Mau-
ro porta la data del 5 no-
vembre del 1972 con Ka-
tia Paganelli. Ancora più
tardi in campo maschile
con Maurizio Mazza nel
1969. Dei 975 i nati a San
Mauro e tuttora residenti,
pari a circa un decimo
della popolazione, la più
anziana è Irma Zamagni
che il 16 agosto prossimo
compirà la bellezza di cen-
t’anni di vita. Ancora un

anno di attesa invece per Giulio Gobbi, il più anziano nato nel
paese pascoliano, il cui traguardo sarà raggiunto nel 2011. Sul
fronte dei nuovi nati la cicogna a San Mauro nel 2009 è arrivata
117 volte con una preminenza dei maschi (61) sulle femmine (56). 

Nella foto: il Sindaco e il Vicesindaco con Gaia Gridelli, Ste-
fano Fabbri, la piccola Elisa, genitori e parenti.
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Il sindaco Miro Gori ha consegnato alla famiglia una targa per celebrare l’evento.

Benvenuta Elisa! Nata a San Mauro dopo 38 anni

Dieci corsi del Cercal per lavoratori precari
Il Cercal organizza dieci corsi di formazione gratuiti destinati a
persone collocate in mobilità o in cassa integrazione (il 50% dei
posti è riservato a persone segnalate dai Centri per l’Impiego della
provincia di Forlì-Cesena) e ad occupati con contratti a termine,
stagionali o precari. Ogni corso è riservato a 12 persone (alcuni solo
a donne), avrà frequenza obbligatoria e i primi avranno inizio nel
febbraio prossimo. I corsi sono gratuiti in quanto finanziati dalla
provincia di Forlì-Cesena con il Fondo Sociale Europeo. Nel det-
taglio le proposte. 

COMPETENZE OPERATIVE. Si tratta di quattro corsi tecnico-
operativi per formare figure in grado di operare in alcune cruciali
fasi della lavorazione. Questi i corsi: Taglio (40 ore, per apprendere
l’esecuzione di fasi di lavoro manuali, attrezzature in uso, funzio-
namento di sistemi cad ); Montaggio di calzature (40 ore, dedi-
cate al ciclo produttivo, gli strumenti, l’esecuzione manuale e
industriale); Tecniche di riparazione di calzature (40 ore, sulle
forme e componenti per calzature, materiali e tecniche); Lavora-
zione e accessori, riservato solo a donne (40 ore, sulle tecniche e la
realizzazione di accessori e decorazioni). 

COMPETENZE GRAFICHE. Quattro corsi per acquisire cono-
scenze e capacità necessarie ad operare nel mondo della moda, svi-
luppando competenze utili per imparare a tradurre l’idea creativa
del designer in un progetto. 
Questi corsi: Disegno (32 ore, sugli elementi di base e le tecniche
del disegno); Disegno di accessori (24 ore, sulla grafica di acces-
sori per il settore moda); Grafica computerizzata (40 ore, realiz-
zazione di grafici con sistemi informatici); Rhinoceros (24 ore,
utilizzo di software in 3D). 

COMPETENZE TECNICHE. Due corsi riservati a sole donne
per acquisire capacità tecniche nell’ambito della pelletteria. L’obiet-
tivo è quello di formare figure professionali che possano collaborare
alla preparazione di progetti tecnici di borse. Questi i corsi: Tecni-
che di sviluppo modelli (60 ore, sui modelli delle borse, disegno,
costruzione di prototipi); Cad per il settore pelletteria ( 24 ore,
sulla digitalizzazione, definizione e sviluppo di modelli in Cad). 
Per informazioni e iscrizioni: Cercal – Sportello di orientamento
- San Mauro Pascoli (via Indipendenza, 12): dal lunedì al ve-
nerdì 9,00-13,00. Tel. 0541-932965.

NASCITE
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Argomenti

La notizia ha prodotto grande soddisfazione tra i componenti dell’Amministrazione Comunale e tra i Cittadini.

SOGLIANO ‘CITTÀ’
In Italia si possono fre-
giare del titolo di Città i
Comuni che ne erano insi-
gniti alla nascita dello
Stato italiano nel 1861,
ma oggi possono ottenerlo
per decreto, in base al T.U.
267/2000, anche i ‘Co-
muni insigni per ricordi,
monumenti storici e per
l’attuale importanza’.
Con Decreto del Presi-
dente della Repubblica, il
3 dicembre 2009 Sogliano
al Rubicone ha ottenuto il
titolo di Città. Così recita
il documento: “ Il Presi-
dente della Repubblica,
Vista la delibera n.3 del 10 gennaio 2009 e l’istanza del 9 aprile
2009, con le quali il Consiglio Comunale di Sogliano al Rubicone
ed il Sindaco hanno chiesto la concessione del titolo di città; Vista
la documentazione prodotta a corredo della deliberazione; Visto il
parere favorevole espresso dal Prefetto di Forlì-Cesena in data 28
luglio 2009; Visto l’art. 18 del decreto legislativo del 18 agosto
2000 n. 267 e ritenuto che sussistano le condizioni ivi previste; Sulla
proposta del Ministro dell’Interno, la cui relazione è allegata al
presente decreto e ne costituisce parte integrante.  DECRETA: si
concede al Comune di Sogliano al Rubicone, in provincia di Forlì-
Cesena, Il Titolo di Città. Roma, addì 3 dic. 2009, Giorgio Napoli-
tano”. La notizia ha prodotto grande soddisfazione tra i componenti
dell’Amministrazione Comunale e tra i Cittadini. Il raggiungi-
mento di questo traguardo è il risultato di un lavoro iniziato circa
due anni fa, su iniziativa dell’assessore alla Cultura Luciana Ber-

retti e del segretario co-
munale Monica Tardella;
il progetto è stato sposato
con entusiasmo da tutto il
Consiglio Comunale, ma
importante è stata anche la
proficua collaborazione dei
Consigli di Frazione e dei
vari uffici comunali che
sono stati coinvolti nel
progetto.
L’idea di chiedere il titolo
onorifico di città è nata
alla luce della costante va-
lorizzazione dei beni cul-
turali condotta in questi
anni dall’Amministrazio-
ne Comunale e dell’attua-

le importanza di Sogliano al Rubicone dal punto di vista storico,
artistico ed ambientale. L’onorificenza è stata attribuita grazie ai
tanti ‘tesori’ che arricchiscono Sogliano: le antiche chiese distri-
buite su tutto il territorio, i caratteristici borghi coi resti di mura me-
dievali, il Ponte Romanico recentemente restaurato, i numerosi
musei che danno lustro al paese, il Parco Pascoliano, le risorse ga-
stronomiche, le bellezze naturali e tanto altro ancora. La relazione
illustrativa allegata all’istanza sarà presto pubblicata, a beneficio di
tutti i cittadini interessati a conoscere ancora meglio la storia, l’arte
e le bellezze che questo paese riserva e conserva.Il Consiglio Co-
munale si riunirà entro breve tempo in seduta straordinaria, nel
corso della quale il Prefetto consegnerà ufficialmente nelle mani
del Sindaco il Titolo di Città. L’Amministrazione Comunale ha in-
tenzione di celebrare con una grande festa lo storico avvenimento,
insieme a tutti i ‘Cittadini’.

L’ORTO BOTANICO DI SOGLIANO AL RUBICONE
Sulla strada che unisce Sogliano a Vignola, verso valle, c’è un
vecchio e vasto terreno agricolo, abbandonato ormai da lunghi anni
e lasciato all’evoluzione naturale. Questo terreno è destinato a una
nuova vita, infatti viene oggi proposto come area in cui sorgerà
l’Orto botanico di Sogliano al Rubicone.
L’Orto botanico di Sogliano sarà un luogo di conservazione del pa-
trimonio naturale e culturale della bioregione; diverrà luogo di ri-
cerca, di recupero delle varietà erbacee ed arboree locali. Gli esperti
che si stanno occupando del progetto (ingegneri, architetti, biologi,
geologi, antropologi) stanno già facendo un ampio lavoro di ricerca
a trecentosessanta gradi, atto ad individuare le antiche varietà di
piante e le vecchie cultivar frutticole, floricole ed orticole che ripo-
poleranno questo territorio protetto. Si sta facendo anche un lavoro
di ricerca sulle tradizionali tecniche di coltivazione, sulle antiche ri-
cette, sui prodotti tipici e altro ancora. 
Per portare a termine nel migliore dei modi questa indagine cono-
scitiva i responsabili del progetto si avvalgono di ogni fonte di sa-
pere possibile, tra cui anche le conoscenze dei cittadini soglianesi,

i quali sono la memoria storica del paese. Perciò chiunque abbia in-
formazioni interessanti, riguardanti il patrimonio naturalistico del
territorio, può collaborare al progetto condividendo le sue cono-
scenze (a questo proposito si farà presto una riunione a porte
aperte).L’Orto botanico sarà attraversato da alcuni antichi sentieri
recuperati e comprenderà anche un vivaio per la riproduzione di
piante officinali, varietà orticole e da frutto; una banca dei semi per
il recupero del patrimonio genetico delle antiche cultivar; probabil-
mente due osservatori e uno spazio per eventi pubblici. Sarà infatti
un luogo pubblico per tutta la comunità. L’Orto, oltre al suo ruolo
di protezione e recupero del patrimonio naturalistico locale, potrà
essere utilizzato come aiuto didattico per le scuole, in quanto è il
luogo ideale per far capire i principi dell’ecologia. Servirà anche
per la ricerca e per la collaborazione coi produttori e agricoltori lo-
cali, rivestendo infine un ruolo di riscoperta del territorio dal punto
di vista culturale e turistico. Il progetto definitivo sarà approvato
entro pochi mesi e si prevede che la parte principale dei lavori
sarà ultimata entro la fine dell’anno.
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SABATO 27 FEBBRAIO
Duilio Pizzocchi
VERNICE FRESCA
Nel suo show il comico bolognese propone una carrellata
di esilaranti personaggi: Duilio Pizzocchi, imbianchino
ferrarese, maldestro e invadente, che compare spesso in
programmi tv; Ermete Bottazzi, camionista alle prese
con carichi enormi e velocità iperspaziali; Cactus, paro-
dia di un tossico di vecchia generazione, sempre alla cac-
cia di spicci o bazze; la signora Novella, vedova Neri
azionista di maggioranza della Microsoft con la passione
dei funerali.

SABATO 6 MARZO
Claudio Santamaria
LA NOTTE POCO PRIMA DELLA FORESTA 
Lo spettacolo ci immerge in un mondo notturno e visio-
nario. Un viaggio di parole e gesti. Nel ventennale della
morte di  B. M. Koltès (1948-1989) drammaturgo e re-
gista francese, la rappresentazione di questa sua opera in-
tende ricordare l’importanza di questo autore, tra i più
importanti del Novecento per quanto riguarda la ricerca di
nuove forme di espressione. Nella foto, Santamaria.

VENERDÌ 26 MARZO 
Giulio Scarpati
TROPPO BUONO
Uno spettacolo di musica e parole composto di racconti,
aneddoti, confessioni e riflessioni, prendendo in giro i no-
stri difetti, le nostre debolezze. Prendendo spunto da Goz-
zano, Jovanotti, Gaber, Dostojevskij, Giulio Scarpati si
racconta, con leggerezza e ironia, in un gioco che parte
dal concetto di bontà, segno distintivo di un modo d’es-
sere, ma anche, a volte, etichetta e condanna a cui si è le-
gati a vita, in un ribaltamento tragico in cui la bontà, da
valore, si trasforma in ‘marchio d’infamia’.

INIZIO SPETTACOLI ORE 21,00. Biglietti: Ingresso
intero € 12,00; ridotto (meno di 29 anni) € 10,00.La bi-
glietteria apre alle ore 19,00 del giorno dello spettacolo.
I biglietti prenotati vanno ritirati entro le ore 20,45. Tel.
338 - 8160024 ore 15-21 del giorno dello spettacolo.
Consulente teatrale: Stefano Bellavista. Teatro Comu-
nale ‘Elisabetta Turroni’ piazza Mazzini - Sogliano al
Rubicone (FC);  www.teatroturroni.it

‘AMICI DI SCAFFALE’
Al palazzo Ripa Marcosanti attiva una Biblioteca pubblica

PROVA D’ATTORE 2010
Gli appuntamenti di febbraio e marzo

Non tutti sanno che nel paese di Sogliano, al primo piano di palazzo Ripa
Marcosanti, è attiva una Biblioteca pubblica, aperta il lunedì ed il merco-
ledì dalle 15,00 alle 18,30 ed il sabato dalle 09,30 alle 12,00. Viene gestita
da ragazzi simpatici e preparati, in grado di consigliare al meglio chi sia in-
teressato a visitarla, ed è stata recentemente arricchita con l’acquisto di
molti nuovi libri.Pochi invece  sanno che presso i locali della stessa bi-
blioteca si riunisce, con cadenza mensile, un gruppo di lettura, gli ‘Amici
di scaffale’, formato da persone di ogni età unite dalla comune passione
per i libri. Il gruppo, aperto a tutti, svolge la propria attività scegliendo un
libro da leggere a casa, di cui poi si discute insieme approfondendo i con-
cetti, le sensazioni ed i messaggi re-
cepiti da ciascuno. 
Non occorrono doti particolari:
ognuno può accostarsi alla lettura
senza timore, secondo le proprie pre-
ferenze; se all’inizio sarà lui a sce-
gliere i libri, poi saranno i libri a
scegliere lui. L’ultimo volume preso
in esame dal gruppo  è stato ‘La so-
litudine dei numeri primi’ di Paolo
Giordano. Nel contesto attuale delle
cose  il tutto può sembrare un po’
fuori dal tempo, statico, troppo stile
“vecchi merletti”, ma dal nostro punto di vista riteniamo giusto  far cono-
scere questa iniziativa anche ai più giovani: stimolando le proprie capacità
nell’età giusta è per loro fisiologicamente più facile affinare con l’espe-
rienza le conoscenze acquisite.  Nei libri troviamo la cultura che la comu-
nicazione non ci dà e non  ci vuole dare. Nei libri c’è la storia delle nostre
radici; leggendo i libri sappiamo da dove veniamo, dove siamo e dove
stiamo andando. Aprendo un volume gustiamo il piacere fisico di sfogliare
le pagine, apprezziamo perfino la filigrana e l’odore della carta. Esistono
migliaia di scrittori e tutti vanno rispettati perché tutti hanno lasciato detto
qualcosa. Tante delle più famose canzoni di De Andrè sono poesie musi-
cate dalla ‘Antologia di Spoon River’ di Masters. Possiamo spaziare dai
mostri sacri della scrittura russa agli scrittori maledetti della Beat genera-
tion e tutti ci racconteranno un pezzo del loro mondo e della loro vita, tra-
smettendo in noi emozioni autentiche perché evocate dal nostro Io
lasciando spazio alla nostra immaginazione e permettendoci una intera-
zione perfetta con luoghi e personaggi che nessun film in 3D ci potrà mai
dare. Se leggeremo Tolstoi, Kipling, Hemingway, Kerouac o Bukowski
non saremo più un anonimo gregge. Nessuna prigione, anche se dorata, può
rinchiudere le idee; ma per tenere accesa questa fiamma abbiamo bisogno,
ora più che mai, dei libri. Malgrado si sia cercato di distruggerli sin dai
tempi dell’incendio della Biblioteca di Alessandria ( nella immagine, ri-
costruzione) i libri sono arrivati fino a noi e siamo noi che possiamo im-
pedire che vengano imprigionati in un compact disc, col rischio che per
mancanza di un lettore cd adatto possano, in un prossimo futuro, svanire per
sempre. Per gli interessati, si comunica che la prossima riunione è pre-
vista per mercoledì 10 marzo; è possibile trovarci anche su internet:
http://amicidiscaffale.altervista.org/

Gli amici di scaffale

MUNGEL SOTA LA NEVA
Mungel sota la neva
l’è ancora piò desert
Mungel sota la neva

e sta zet zet
Mungel sota la neva
u per c’u ni sia piò

mo ad premavera al rondini
li s’arcorda ad Mungel.

di Domenico Calbucci

TEATRO COMUNALE
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La Storia

‘Sancte Pater Augustine, ora pro nobis’

VITA DI MONASTERO
Nel 1910, presso la tipografia Artigianelli
di Rimini, venne dato alle stampe ‘Il nostro
prontuario’, ossia la raccolta delle pratiche
religiose da tenersi nel monastero di So-
gliano, intitolato a Sant’Agostino. Il cano-
nico G. Mauri ne firmò il visto-nullaosta per
la stampa, mentre il vescovo Vincenzo (Scoz-
zoli) ne concesse l’approvazione ecclesiastica
nel giorno di Ognissanti di quell’anno, esat-
tamente un secolo fa. Sono duecento pagine
di orazioni, canti, meditazioni in italiano e in
latino che, a fatica, riaffiorano alla memoria
di quanti hanno oltrepassato la mezza età:
adoramus… oremus… a porta inferi…La
giornata delle monache era suddivisa in ore
da dedicarsi alle preghiere come già avveniva
nel tempio del popolo d’Israele: prima, terza,
sesta, nona, vespri, compieta e mattutino, con
notturni, laudi e l’offerta delle ‘ore di guar-
dia’ a vari protettori. Poche le ore riservate al
sonno o alla ricreazione. Si pregava per lo-
dare, per rafforzare la fede, per mortificare le
proprie debolezze. Già al mattino, la Supe-
riora preparava lo spirito delle consorelle alla
penitenza: ‘Vivere da morta… patire da
muta… ubbidire da cieca… amare da ver-
gine…Da pacem, Domine, in diebus no-
stris…’. Il lavoro assegnato veniva offerto a
‘gloria divina’, senza dimenticare che

Vita breve, morte certa
del morire l’ora è incerta;
è un’anima sola che si ha:
se si perde, che sarà?
Finisce tutto, finisce presto,
l’eternità non finisce mai.

Nel pomeriggio si recitava il Rosario; a
sera, esame di coscienza e, tutte in fila, a
chiedere la benedizione all’Abbadessa.
Le regole subivano alcune varianti nelle
solennità o nei tempi particolari: l’inno
dei SS. Ambrogio ed Agostino nell’ul-
timo giorno dell’anno; il Pange lingua
(Canta, o mia lingua) negli ultimi tre

giorni di Carnevale; il bacio della terra a
braccia distese in croce nei venerdì d’Avvento
e Santo, quando fa “ognuna procura di dire
per 33 volte l’orazione: Adoro te, Croce
santa…”. 

A Pentecoste era costumanza radunarsi in
coro (edificio a sinistra della chiesa annessa)
alle ore 10 e ¾ per cantare il Veni creator
mentre l’Abbadessa spargeva fiori sul capo
d’ognuna. Il 19 agosto aveva inizio la novena
del S. Padre Agostino con letture sulla vita e
sulla dottrina del ‘dottore della Chiesa’, per
concludersi con preghiere speciali il 28 ago-
sto, festa del santo. Il canto ‘Cinto d’eterna
aureola / brilla Agostino in cielo / come una
stella fulgida…’ ( 28 versi dedicati al santo)
fu composto da Caterina Boari di Milano,
quando il 29 agosto 1886 prese il velo nel no-
stro monastero e divenne suora Agostina,
omaggiata da Giovanni Pascoli con la lirica
‘XXVIII Agosto’: ‘O Sogliano, il pensiero a
te rivola…’, lirica di cui recentemente è stato
ritrovato il manoscritto. Rimando ad altra oc-
casione il ricordo di altre pratiche religiose
contenute nel prontuario per riflettere sulla
Dottrina delle Monache, declinata in

1. I 10 Comandamenti della Legge Religiosa;
2. I 5 Precetti della Santa Madre Religione;
3. Le 8 Beatitudini;
4. Le 4 Verità eterne;
5. Le 4 Virtù cardinali;
6. I 3 Nemici.

Per questa volta ci basti meditare sui
punti 3 e 6: Le Beatitudini: Essere umile,
contraddetta, ripresa, castigata, dimenti-
cata, abbandonata, essere l’ultima di
tutte, non ottenere cosa alcuna che do-
manda. I Nemici: Il giudizio proprio, il
parlatorio, i parenti. Ad maiorem Dei glo-
riam.

Loretta Rocchi

Via S. Allende, 53 • S. Angelo di Gatteo (FC)
Tel. e Fax 0541 / 818244

Cabine di trasformazione • Quadri elettrici
Manutenzioni e riparazioni elettriche

Nel pomeriggio si recitava il Rosario; a sera,
esame di coscienza e, tutte in fila, a chiedere la
benedizione all’Abbadessa. Le regole subivano

alcune varianti nelle solennità o nei tempi particolari:
l’inno dei SS. Ambrogio ed Agostino nell’ultimo giorno
dell’anno; il Pange lingua (‘Canta, o mia lingua’) negli
ultimi tre giorni di Carnevale; il bacio della terra a brac-
cia distese in croce nei venerdì d’Avvento e
Santo, quando fa ognuna procura di dire per 33
volte l’orazione: Adoro te, Croce santa…

“ “

Caterina Boari di Milano
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Ricerche  storiche a cura di Paolo Ferri

I  CANAPINI E LA FESTA DELLA MADONNA DEL FUOCO
Il  più antico e il  più consistente dei  mestieri artigiani di San
Mauro, fu quello dei canapini ( numerosissimi nel ‘600), ai quali
si deve l’istituzione della Festa della Madonna del  Fuoco, che
fino una ventina  di anni  fa si festeggiava insieme a quella di Forlì.
Il 4 febbraio la tradizionale festa con bancarelle, liturgie e proces-
sioni popolari   è una circostanza che si ripropone dal 1615. La Cat-
tedrale, dove è custodita l’immagine della patrona, viene illuminata
da centinaia di  lampadine, mentre sui  davanzali  delle finestre  si
accendono i  tradizionali lumini e nella piazza  del Duomo e lungo
le vie circostanti si allestiscono  le bancarelle della Fiera: è il 4 feb-
braio,  e a Forlì si celebra  la Festa della Madonna del Fuoco. La
devozione dei Forlivesi dura dal 1615  e  si  è consolidata nei se-
coli  in tante forme e tradizioni  anche legate  al   costume come i
fuochi  nella campagna. Pochi sanno però  che in Abruzzo, a Pe-
scara, un’altra comunità  festeggia un’altra  Madonna  del Fuoco,

ma  in altra data. Ciò avviene a Villa del Fuoco, quartiere della città
adriatica, l2 luglio. Le origini della festa  sono incerte. In proposito
si hanno notizie di un’antica chiesetta, S.Maria de Foco, ricostruita
in luogo diverso da quello originale nei primi decenni  del   XIX se-
colo.
(….) Resta ora da illustrare il legame tra i canapini e la Madonna
del  Fuoco: ovvero come il  fenomeno religioso popolare  sia il con-
trappunto delle variazioni  antropologiche ed economiche della vita
civile; insomma quel che occorre evidenziare è la primarietà  del
rapporto tra comportamenti  e  mentalità  religiosa da un lato, e  so-
cietà e vissuto quotidiano, dall’altro. Oggi in  ampio  territorio in-
torno a Forlì e, in parte, a Ravenna,  è ancora viva la tradizione dei
festeggiamenti alla Madonna del Fuoco – il 4 febbraio -, anche se
è venuto a meno un aspetto tradizionale della festa: l’accensione di
numerosi falò, quali suggestivi simboli d’antichi  rituali.

NOTE. (….) Nota 1. Nel caso della  Madonna del Fuoco cara ai canapini e scelta a protettrice del loro lavoro e della loro
merce, altamente infiammabile  (…) Dunque la devozione popolare alla Madonna del Fuoco porta l’inequivocabile con-
trassegno dell’ambiente rurale ed aderisce perfettamente, per lungo tempo, alle condizioni reali di vitae di  lavoro della Co-
munità  sammaurese. 
(….) Nota 2.  Quanto alla sua diffusione a San Mauro poco sappiamo. E’ tuttavia presumibile  che qui, grazie ad una  con-
sistente e documentata  presenza  di canapini  forse  già   riuniti in corporazione,  siano  via via cresciute le pratiche devo-
zionali  nei confronti della Vergine del Fuoco. Sappiamo comunque per certo che questo  culto trova una definitiva
formalizzazione  a San Mauro il 30 dicembre  1790.

BIBLIOGRAFIA. ‘Quando eravamo canapini’ di  Susanna  Calandrini ( Supplemento n.2 ai Quaderni di San Mauro- Edi-
zioni Accademia Pascoliana / Comune di San Mauro Pascoli,  pagg.29,30,31).

ICONOGRAFIA. L’immagine della Madonna del Fuoco è  una xilografia su carta. E’ la più antica xilografia conservata in
Italia. Raffigura la Vergine col Bambino incorniciata da varie figure di sani e apostoli. La stampa è a inchiostro bruno e le
figure e alcuni particolari sono stati in seguito colorati.

Rubicone Corse al campionato italiano di velocità in montagna con Giovanni Del Prete.

Il piacere di ‘rimettersi sempre in gioco’
Nella stagione agonistica 2010
il team Tecno della Rubicone
Corse affronterà una nuova sfida
nel campionato italiano di velo-
cità in montagna. Dopo un assag-
gio della specialità avvenuto lo
scorso agosto nella cronoscalata
di Gubbio, al trofeo Luigi Fa-
gioli, oggi,  al suo esordio, la Mit-
subishi della Tecno ha trionfato
nella categoria con il giovane pi-
lota Simone Campedelli.
Per la stagione 2010 il Team ha
deciso di rimettersi in gioco, dopo la conquista di due campionato
italiani Rally (Produzione e Under 23) conquistati nella stagione
2009, in una disciplina nuova come la salita. Il pilota designato per
questo campionato sarà il salernitano Giovanni Del Prete, esperto
conoscitore della velocità su strada, che dopo un anno da protago-
nista e vincitore di diverse gare nella serie 2009 si presenterà al suo

debutto nel 2010 su una vettura a
quattro ruote motrici, da 400 ca-
valli di potenza. Intanto nel re-
parto corse Tecno continua il
lavoro di sviluppo della vettura e
di adattamento della stessa a que-
sto tipo di competizioni. Tra le
scelte tecniche deliberate ci sarà
l’obbiettivo di rendere la vettura
giapponese della casa dei tre dia-
manti più leggera, migliorata
nella ripartizione dei pesi, affinata
nella preparazione e gestione elet-

tronica del motore e rivista nel set-up delle sospensione che saranno
ri-tarate per i fondi stradali tipici di questa disciplina. I primi test
verranno effettuati verso la fine del mese di marzo in diversi auto-
dromi italiani ed il campionato vero e proprio scatterà nel mese di
maggio dalla cronoscalata Passo dello Spino in Toscana. Nella
foto, Giovanni Del Prete alla guida.
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Ausl Cesena

In miglioramento i tempi d’attesa della specialistica ambulatoriale
Il nuovo piano della specialistica am-
bulatoriale dà i primi positivi riscontri:
dall’ultima rilevazione aziendale dei
tempi d’attesa, effettuata nella settimana
dal 18 al 22 gennaio 2010, si conferma
un miglioramento della performance
complessiva, sia per quanto riguarda le
visite che le altre prestazioni ambulato-
riali. Nel caso delle visite, infatti, la per-
centuale di pazienti che rientra nello
standard regionale dei 30 giorni d’attesa
si attesta all’88% mentre nel caso delle
altre prestazioni ambulatoriali, la per-
centuale di pazienti che rientra nello
standard regionale dei 60 giorni d’attesa
è passata dal 51% al 64%. Analizzando nel dettaglio le singole prestazioni,
si evidenziano poi alcune situazioni ottimali. Si tratta delle cinque visite (car-
diologica, dermatologica, otorinolaringoiatrica, urologica e oculistica)
inserite nel percorso di garanzia avviato nel marzo 2009 in via sperimentale,
e mantenuto anche per il 2010: per queste visite la risposta è attualmente ga-
rantita entro i 30 giorni nel 100% dei casi prenotati e che accettano il percorso
di garanzia. A questi risultati si aggiunge quello registrato per la visita en-
docrinologica per la quale, grazie alla riorganizzazione interna e all’acquisi-
zione di un professionista endocrinologo, i tempi di attesa si sono
significativamente accorciati, passando dai 47 giorni di ottobre 2009 ai 15 di

gennaio 2010 (con un indice di perfor-
mance dal 18% al 74%). Analogamente
migliora la situazione anche per le pre-
stazioni strumentali: fra le più significa-
tive si segnala la mammografia bilate-
rale, per quanto riguarda le prestazioni
di primo accesso, dove si registra una
variazione percentuale della perfor-
mance dal 29% al 75%. 
Inoltre, sempre in merito all’attività se-
nologica, sono stati incrementati sia gli
accessi all’ambulatorio senologico, sia
gli accessi allo screening, del quale è
stata ampliata la fascia d’età con esten-
sione alle classi dai 45 ai 49 anni e dai

70 ai 74 anni. Per quanto riguarda inoltre la diagnostica per immagini, come
precisato dal Piano finanziario della Regione per il contenimento delle liste
di attesa sono in corso di implementazione prestazioni aggiuntive di ecoco-
lordoppler, in particolare nelle sedi periferiche di Savignano, Cesenatico e
Mercato Saraceno, e a fine febbraio saranno messe in produzione un mi-
gliaio di ecografie addominali e osteo-muscolotendinee aggiuntive. Per le
prestazioni che restano ancora critiche, come ad esempio le risonanze ma-
gnetiche, le visite gastroenterologiche, fisiatriche e neurologiche, l’Azienda
continuerà a lavorare nella direzione di predisporre interventi mirati, volti
ad agire anche sotto l’aspetto dell’appropriatezza.

Buoni i tempi per la visita cardiologica, dermatologica, otorinolaringoiatrica, urologica e oculistica...
Migliora anche la performance per la visita endocrinologica e per le prestazioni strumentali.

Nel 2009 il tetano è tornato a colpire il
territorio cesenate con due casi di malat-
tia grave che hanno purtroppo avuto esito
fatale. Le persone colpite erano in entrambi
i casi uomini ultra ottantenni, mai stati sot-
toposti a vaccinazione antitetanica, conta-
giati durante lavori di giardinaggio o in
agricoltura.
ll micro-organismo responsabile del tetano
è infatti presente diffusamente nel terreno,
specie in quello contaminato da feci di ani-
mali. La penetrazione nel corpo delle spore
tetaniche avviene attraverso ferite anche
banali e la malattia che si sviluppa è molto grave. I sintomi sono contratture
e paralisi spastiche dei muscoli che, nei casi più gravi, possono portare anche
al decesso, e comunque a lunghi ricoveri in ospedale. Per evitare questo co-
mune rischio è importante proteggersi con la vaccinazione antitetanica, una
vaccinazione di fondamentale importanza per la prevenzione della malattia,
obbligatoria per tutti quelli che sono nati dopo il 1963. Per essere protettiva,
la vaccinazione richiede un primo ciclo di tre dosi di vaccino a cui devono
seguire richiami periodici ogni 10 anni. 
Il vaccino è disponibile gratuitamente presso i servizi di Igiene Pubblica
dell’Ausl di Cesena e per prenotarlo non è necessaria l’impegnativa del me-
dico. Va inoltre ricordato che la terapia d’urgenza delle ferite a rischio in per-

sone non vaccinate viene effettuata al
pronto soccorso con somministrazione di
immunoglobuline: questa terapia è effi-
cace, ma copre dal rischio solo per una
ventina di giorni, e non è quindi da con-
fondere con la vera vaccinazione. Dall’ot-
tobre 2002 l’Ausl di Cesena ha avviato una
campagna vaccinale con chiamata diretta
dei residenti di 65-75 anni. Nel triennio
2006-2008 sono state invitate a sottoporsi a
vaccinazione 8.969 persone, di queste
hanno risposto all’invito solo il 45%
(4.036). E’ invece importante sottolineare

come, da quando è disponibile, il vaccino abbia ridotto drasticamente i casi
di tetano, fino quasi ad azzerarli. I pochi casi che tuttora si verificano ri-
guardano, per lo più, persone anziane, che non hanno mai ricevuto dosi di
vaccino nella loro vita.

INFORMAZIONI. Per informazioni è possibile rivolgersi agli ambula-
tori dell’Igiene Pubblica dell’Ausl di Cesena (tel. 0547 352416), per chia-
rimenti su come effettuare la vaccinazione e per conoscere la propria
copertura vaccinale. 
Per fissare un appuntamento per la vaccinazione è invece necessario pre-
notarsi tramite CUP, tel. 800 739 739.

Vaccinazione gratuita presso gli ambulatori e i servizi di Igiene Pubblica dell’Ausl di Cesena.

Vaccinazione antitetanica: una prassi fondamentale 
per difendersi da una malattia che può essere anche fatale
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Viabilità / Associazioni

ASSOCIAZIONI SPORTIVE

La Befana quest’anno è stata generosa
con i piccoli atleti di San Mauro Pascoli.
La tradizionale festa organizzata dal gruppo
Palestre Estense a Ferrara ha portato nume-
rose vittorie e soddisfazioni ai bambini del
Budokan in una mattinata all’insegna del
karate e del divertimento. Ogni partecipante
al termine della competizione ha ricevuto in
dono una coppa ricordo, una calza della Be-
fana e altri regali a sorpresa messi in palio
nella lotteria finale. La nostra palestra, fra le
tante società provenienti da tutta la Roma-
gna, si è distinta come quantità di iscritti (40
atleti Budokan) e come livello tecnico che si
è dimostrato superiore alla media. Anche in
questa occasione i ragazzi del Budokan si
sono presentati uniti e compatti durante tutta
la gara, mantenendo un comportamento
sportivo e disciplinato degno dell’immagine
che ci stiamo creando fra le palestre del-
l’Emilia Romagna.
Una gradita sorpresa è arrivata dalle cinture bianche che, alla prima
esperienza, hanno ottenuto ottimi risultati. Fra questi segnaliamo
Castellani Thomas e Rinaldi Lorenzo primi classificati nelle ri-
spettive categorie e, a seguire, Guida Vera, Cassetta Gabriele se-
condi e Zamagni Nicolò terzo.
Anche le cinture da gialla a marrone hanno dimostrato un buon li-
vello con Gorini Irene e Violacci Andrea secondi classificati e in-
fine Moscotti Lorenzo, Fiuzzi Stefano e Pepe Massimiliano terzi

nelle rispettive fasce di età e cintura.
Al di la della classifica, che non è fondamentale per lo spirito edu-
cativo del Budokan, siamo certi che i sacrifici di una giornata così
intensa, il divertimento dei bambini e l’impegno di chi ci ha aiu-
tato, sia la strada giusta per continuare a crescere e fare appassionare
i ragazzi a questa disciplina.Prossimo appuntamento alla gara ‘Sei-
Do’ a Ravenna il 14 febbraio.Le foto e la classifica della gara sul
sito www.budokansanmauro.it.

Sensi unici alternati sulle ‘Cesena-Gambettola e Gatteo
Per consentire l’esecuzione in sicurezza dei lavori di allacciamento
delle condotte gas e acqua lungo la strada provinciale n. 90 ‘Ce-
sena – Gambettola’, sarà in vigore la circolazione a senso unico
alternato regolato da impianto semaforico mobile. Il tratto inte-
ressato si trova al km. 1+300, nel territorio del comune di Cesena.
Il Servizio Infrastrutture Viarie – Comprensorio di Cesena della
Provincia comunica, inoltre, che è stato istituita la circolazione a
senso unico alternato regolato da semaforo mobile o da movieri
sulla Strada provinciale n. 33 ‘Gatteo’, al km. 4+670, nel centro
abitato di Sant’Angelo del comune di Gatteo. L’ordinanza di senso
unico si protrarrà fino al 26 febbraio prossimo In prossimità dei
tratti stradali interessati dai sensi unici alternati è stata posta la ne-
cessaria segnaletica in conformità a quanto stabilito dal vigente Co-
dice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione.

Dalla Regione  premio di 3 milioni di euro al territorio agricolo
di Forlì-Cesena. La regione Emilia Romagna ha premiato l’as-
sessorato alle Politiche Agroalimentari della provincia di Forlì-
Cesena per la gestione del Piano di Sviluppo Rurale nel triennio
2007-2009. L’obiettivo di gestione prefissato dalla Regione era di
raggiungere almeno l’85% dell’obiettivo finanziario in termini di
risorse impegnate. La media regionale è stata del 90% mentre la
provincia di Forlì-Cesena ha raggiunto ben il 95%, che rappre-
senta la percentuale più alta in tutta la Regione. Tradotto in soldi,
tale percentuale significa 40.6 milioni di euro assegnati alle imprese
agricole del territorio. Questo risultato fa così scattare un premio di
ben 3 milioni di euro di nuove risorse per il territorio rurale pro-
vinciale i quali si aggiungeranno agli assi del Piano di Sviluppo
Rurale.

Dalla Regione  premio di 3 milioni di euro al territorio agricolo di Forlì-Cesena.

CIRCOLAZIONE PROVINCIALE
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Non servono grandi rinunce, non occorre immobilizzare una somma impor-
tante, ma bastano 2 € al giorno per costruire, pian piano, un capitale per il fu-
turo…per assicurare l’università a Vostro figlio, per soddisfare un desiderio o
per integrare la pensione di domani.

Tutto questo è il

Piano di 
Accumulazione 

Capitale
un programma di risparmio che Vi offre
l’opportunità di costruire insieme a noi
la Vostra riserva di denaro a piccoli
passi con versamenti periodici su misura!

Come funziona?
Per comprendere bene il funzionamento
di un piano di accumulazione, immagi-

nate che, sottoscrivendo tale servizio, state acquistando un salvadanaio. Un sal-
vadanaio che ha una caratteristica, può ricevere esclusivamente carta moneta
di taglio fisso. Per il resto è un salvadanaio del tutto analogo agli altri. Nessuno
ci obbliga a mettere i soldi, nessuno ci obbliga a riempirlo prima di romperlo,
addirittura, se vogliamo prelevare dei soldi senza rompere il salvadanaio, è pos-
sibile, senza dover ricorrere a coltelli o calamite, come si faceva da adolescenti. 

Ora, se l’immagine Vi è chiara, immaginate che state acquistando il Vostro Pac-
Salvadanaio. In primo luogo dovete decidere qualè l’importo della moneta che
il vostro salvadanaio è in grado di ricevere (di norma l’importo minimo è pari
a € 50) e quante di queste monete è in grado di contenere. Per acquistare il no-
stro salvadanaio è necessario inserirvi subito 1 moneta.

Chiedi informazioni presso 
gli sportelli di Romagna Est 

Banca di Credito Cooperativo!

Costruire il futuro di vostro figlio
con piccoli gesti... si può
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di Filippo Fabbri

Una storia dei nostri tempi, verrebbe da dire. Dove il
reale s’interseca col virtuale e dà luogo a un cocktail degli
equivoci. “Navigazioni parallele” (Cartacanta editore,
2009, pp. 192, euro 14,00), romanzo d’esordio del faentino
Gabriele Capodiferro, getta lo sguardo sulla rete. Quella
dell’immenso e variegato mondo di internet, quella dei
rapporti interpersonali che ormai non vivono più attraverso
una semplice chiacchierata faccia-faccia ma pigiando sui
tasti di un computer. E forse non è neanche un caso che la
protagonista sia una bibliotecaria, immersa nell’altro
mondo virtuale, purtroppo meno gettonato di internet,
quello dei libri. Anna Martelli, vive una vita tranquilla, in
pace col mondo, fatta di gesti ripetitivi al limite del mec-

canico: due figli, un marito de-
cisamente assente (preso tra
lavoro e il tennis), un’amica
giramondo e piuttosto spregiu-
dicata. 
L’unico rifugio di Anna sono i
libri, a cui “chiedeva di indi-
carle la strada per evadere”.
Fino al giorno nel quale l’am-
biziosa sua superiora, Mar-
gherita Martelli, le chiede un
favore: richiedere via mail un
raro testo per una ricerca, nelle
mani di un giovane in chissà
quale parte del mondo. È l’ini-
zio di una fitta corrispondenza
che si fa dipendenza quoti-

diana, quasi fosse una droga. Anna si accorge infatti di
“tirare avanti, da un giorno all’altro, solo nell’attesa di
quei messaggi”. Il dialogo è con Sky (la tv satellitare non
c’entra), giovane studente olandese. Un dialogo dalle iden-
tità contraffatte: lui col nomignolo, lei col nome della sua
superiora di cui l’accomuna lo stesso cognome. Una com-
media delle evasioni e delle contraffazioni, nel quale le na-
vigazioni di rete passano dai tranquilli mari estivi, alle
burrasche fuori stagione. Carlo Lucarelli l’ha definito “un
bel romanzo senza omicidi”. Morti proprio non ce ne sono,
persone alla ricerca di identità sì. Un gioco delle parti quasi
di pirandelliana memoria, con la variante del nuovo (e at-
tuale) mezzo computeristico. Gli strumenti del comuni-
care cambiano, gli uomini si adeguano.

www.filippofabbri.net

LETTURE MENSILI

Navigazioni parallele
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PORTE E FINESTRE 
IN LEGNO-PVC- ALLUMINIO

PORTONI BLINDATI
ARREDAMENTI SU MISURA
ZANZARIERE - TAPPARELLE

TENDE DA SOLE

Via Cesenatico, 36
47042 Cesenatico(FC)                          
Fal.meneghello@virgilio.it

Tel.0547/80142
Fax 0547/674140
Cell.347 4038606

Qualità e Assistenza

APPROFITTA DELLE DETRAZIONI FISCALI DEL 55%
PER LA SOSTITUZIONE DEI VECCHI SERRAMENTI
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ARREDAMENTI COMPLETI PER LA CASA 
DALL’ECONOMICO AL FUORI CLASSE, 

TUTTO SU MISURA E FATTO CON IL CUORE

TUTTO SU MISURA / PREVENTIVI GRATUITI

SALOTTI: -50%; MATERASSI: -50%; MOBILI ETNICI PEZZI UNICI

Vasto assortimento di:

STUFE A LEGNA A PELLET

E TERMOCAMINI

SU UNA SPESA SUPERIORE A € 3000,00 DI ARREDAMENTI, 
VIAGGI GRATIS CON L’AGENZIA

IN OMAGGIO UNA BICICLETTA “REGINA” SU UNA
SPESA DI OLTRE EURO 2000,00 IN UN UNICO ACQUISTO

MAGAZZINI BRANDUCCI: SEMPRE PIU’ GRANDI  SEMPRE PIU’ CONVENIENTI !!!

IN OMAGGIO TV SAMSUNG 32’’
POLTRONA RELAX ALZAPERSONA
IN OFFERTA E IVA AGEVOLATA 4%

Regolamento in sede.
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IMPIANTI ELETTRICI
IMPIANTI DI SICUREZZA
VIDEOSORVEGLIANZA
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Provincia Forlì-Cesena

Alberto Berardi - Gilberto Donati

Via G.Garibaldi 15  -  47030 San Mauro Pascoli (FC)
Tel. e Fax +39 0541 933600

www.abitacasa.it  -  email: info@abitacasa.it

IL NUOVO SVINCOLO DEL RUBICONE

Un laboratorio di fluidodina-
mica nelle Gallerie Caproni e il
restauro della Rocca delle Ca-
minate come sede del centro di
ricerca del progetto Ciclope a
Predappio, un laboratorio di ri-
cerca industriale dedicato al-
l’ICT, un laboratorio dedicato
all’Aeronautica a Forlì e un altro
dedicato all’Agroalimentare a
Cesena, per un investimento
complessivo di oltre venti milioni
di euro. Sono le caratteristiche
del Tecnopolo di Forlì-Cesena,
un polo di ricerca industriale, innovazione e trasferimento tecnolo-
gico che andrà a far parte, insieme ad altri nove Tecnopoli, della
Rete Alta Tecnologia della  regione Emilia Romagna. La rete dei
Tecnopoli rappresenta un’eccezionale occasione in grado di dare
slancio ai processi di innovazione e alla ricerca applicata, accre-
scendo la competitività delle principali vocazioni del sistema pro-
duttivo del territorio provinciale e rafforzando i rapporti tra mondo
della ricerca e sistema delle imprese.Alla presentazione del Tecno-
polo, hanno partecipato, tra gli altri: Duccio Campagnoli, asses-
sore regionale alle Attività produttive, Enrico Sangiorgi, preside
II facoltà di Ingegneria dell’Università di Bologna; Massimo

Bulbi, presidente della provin-
cia di Forlì-Cesena, Roberto
Balzani e Paolo Lucchi, sinda-
ci di Forlì e Cesena, Tiziano
Alessandrini, presidente della
CCIAA.

“Viviamo una fase di trasforma-
zione economica e sociale senza
precedenti – ha detto nel suo in-
tervento il presidente della Pro-
vincia Massimo Bulbi - Grazie
al Tecnopolo ci proponiamo di
garantire l’ulteriore sviluppo del

territorio in quanto con esso potremo  rafforzare la capacità delle
nostre imprese di accedere a conoscenza e tecnologia, indispensa-
bili per competere e svilupparsi. I Tecnopoli rappresentano, infatti,
dei veri e propri punti nodali della conoscenza che, al pari degli hub
fisici infrastrutturali, permetteranno arrivo e partenza di saperi che
andranno ancorati al territorio attraverso reti e collaborazioni. Mi
piace sottolineare che la realizzazione di questo progetto ci per-
metterà anche di ridare vita ad un sito importante del nostro terri-
torio, la Rocca delle Caminate, che opportunamente ristrutturata,
diverrà un prestigioso centro di ricerca internazionale”. Nella im-
magine, la firma del Tecnopolo.

Al via il Tecnopolo di Forlì-Cesena
Sottoscritto in Provincia l’accordo tra la Regione, Enti locali e Università di Bologna

Per la rifunzionalizzazione dell’attuale sistema di snodi che impe-
gnano severamente la già provata capacità della SS 9 ‘Emilia’ e
della SS16 ‘Adriatica’ ha origine la realizzazione, con l’ubicazione
pressochè baricentrica tra Rimini nord e Cesena, di un nuovo ca-
sello autostradale sulla A14 nella zona del Rubicone. Gli enti ter-
ritoriali hanno richiesto che nel progetto fossero tenute in
considerazione : l’inserimento delle barriere antirumore in alcuni
tratti; la realizzazione di nuovi muri per ridurre l’ingombro della
sede autostradale e modifica di alcuni tratti di muri esistenti; la mo-
difica delle barriere di sicurezza; la modifica della pendenza di al-
cune rampe; l’inserimento degli attenuatori d‘urto in prossimità
delle rampe; l’abbassamento di via Erbosa, secondo le indicazioni
formulate dal comune di Gatteo, con l’adozione di un nuovo sot-
tovia di altezza utile m.3,20 e conseguente diminuzione dell’altezza
del rilevato della rampa d’ingresso.

Inoltre, al fine di minimizzare l’impatto degli espropri si è rinun-

ciato alla previsione del futuro ampliamento per la quarta corsia au-
tostradale limitatamente ad un tratto, comprensivo della corsia di
decelerazione, circa 600 mt. In carreggiata direzione Bologna. E’
stato possibile al contrario  predisporre la quarta corsia in carreg-
giata direzione Ancona, introducendo in corrispondenza della cor-
sia di decelerazione,  alcuni muri di sottoscarpa che hanno limitato
l’occupazione dei terreni limitrofi.Nonostante ciò, gli espropri e le
occupazioni temporanee da effettuare interessano oltre 11 ettari di
terreno ed oltre 60 tra persone fisiche e giuridiche. L’importo pre-
visto per tali espropri è di 1.300.000 euro oltre a Iva. L’Ammi-
nistrazione Provinciale attraverso il proprio Servizio Patrimonio
ha già provveduto all’emanazione del decreto di occupazione d’ur-
genza , parallelamente , lo stesso servizio si è attivato per stipulare
coi proprietari ,bonari accordi per la cessione volontaria dei terreni
interessati; a questo scopo sta collaborando attivamente anche il co-
mune di Gatteo. L’intera opera costerà circa 16.500.000,00 euro
di cui l’80% a carico degli Enti territoriali.
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C.S.C.
di Crociati Savini & C. s.n.c.

Via G. Verga, 43
Tel. 0541 818072 - Fax 0541 816000

47043 GATTEO (FC)

INFISSI DI ALLUMINIO - ZANZARIERE - 
SERRANDE - BOX

PER LA VOSTRA PUBBLICITÀ: TEL./FAX 0541.625961
INFO@ROMAGNAGAZZETTE.COM
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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

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
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PRENOTAZIONE
LIBRI DI TESTO

PER ELEMENTARI
MEDIE e SUPERIORI

Via Matteotti 40, SAN MAURO PASCOLI (FC)
Tel. 0541 931624

VASTO ASSORTIMENTO
ACCESSORI

e OGGETTISTICA 
PER TUTTE LE FESTE

TRATTAMENTI PERSONALIZZATI • SOLARIUM •
ELETTRODEPILAZIONE • CALLISTA

S.ANGELO DI GATTEO: App.to di re-
cente costruzione, in piccola palazzina
posto al 2°P. con ascensore, sog-
giorno/cucina completamente arre-
data,1 camera matrimoniale arredata,
1 cameretta , bagno, 2 balconi. P.t. ga-
rage. Vera occasione. € 175.000.

SAN MAURO PASCOLI: App.to indip.
usato,  posto al 1°P. in palazzina com-
pletamente ristrutturata esternamente
composto da:  ingresso, soggiorno, cu-
cinotto, 2 ampie camere da letto,
bagno e balconi. Collegato, al P.T. ser-
vizi di mq. 30. giardino. € 175.000
trattabili.

SAVIGNANO SUL RUBICONE-LATO
GATTEO: casa abbinata su un lato di-
visa in due appartamenti di MQ. 105
ognuno, in ottimo stato abitativo,
ampio scoperto e servizi. € 360.000
trattabili.

SAN MAURO PASCOLI: App.to  2°P: in
piccola palazzina di 6 unità completa-
mente ristrutturato internamente, con
tutta l’impiantistica a norma e con ot-
timi materiali: soggiorno, cucina sepa-
rata con balcone, tre camere letto, 2
bagni ,balconi. P.Seminterrato, garage
e cantina. € 185.000

GATTEO: villetta a schiera usata di mq.
70 per piano, centrale, con ampio sco-
perto sul fronte e retro. P.T. garage la-
vanderia e tavernetta, 1°P: ampio
salone e cucina  abitabile. Servizio, 2
balconi. P.2°: 3 camere da letto, bagno
con vasca, balconi. Ottime rifiniture. 
€ 330.000 trattabili. 

SAVIGNANO SUL RUBICONE-LATO
SAN MAURO PASCOLI: app.to in pa-
lazzina come nuovo: 1° P. fornito di
ascensore: ingresso su sogg./cucina, 2
camere letto, bagno, ampio terrazzo.
P.t. garage. € 180.000

BORGHI. Lotto edificabile con splen-
dida vista su tutto l’Adriatico, possibi-
lità di edificare 5 appartamenti, oppure
una Bi-familiare. Mq. 580.

GATTEO-LOCALITÀ S.ANGELO: app.to
nuovo indip., 1°P: soggiorno, 2 camere
letto, bagno,balconi. collegato al P.T.
garage, tavernetta, bagno e giardino.
€ 185.000

SAN MAURO PASCOLI-LATO S.VITO:
splendida casa tipica colonica in ottimo
stato con 3000 MQ. di terreno e capan-
none agricolo di MQ. 140, piccoli ripo-
stigli.

CASA PASSIVA
A SAN MAURO PASCOLI

Nasce a San Mauro Pa-
scoli un nuovo fabbricato
costruito con tecniche al-
l’avanguardia che trovano
origine negli anni 90 e

scientificamente definito dal Passiv Haus Institute del
Dr. Wolfgang Feist (www.passiv.de). Si tratta di una
nuova abitazione privata voluta dai proprietari, i co-
niugi Berardi, proprio per le sua alte prestazioni di con-
fort e di basso inquinamento. Si tratta di un fabbricato
in laterizio, concepito per poter raggiungere i requisiti
energetici con consumi annui al disotto dei 15 kW x
mq (un fabbricato tradizionale ne consuma circa
150/200 kw x mq). Alberto Berardi, ci spiega che il
fabbricato nasce da una lunga ricerca e studio che lo
ha portato più volte ad andare a far visite in alt’italia e
all’estero a fabbricati altamente efficienti già realizzati.
Ci spiega che questa nuova casa grazie ai pannelli so-
lari per l’acqua sanitaria e ai pannelli fotovoltaico sarà
a consumo ZERO con il relativo annullamento delle
emissioni di CO2. I proprietari hanno deciso di condi-
videre tutto il progetto descrivendo tutti i passaggi co-
struttivi creando un blog (www.casapassiva.wordpress.
com) specifico  che ci dicono essere molto seguito
tanto che sono stati contattati per dei prossimi articoli
dalla rivista Casa e Stili e dal canale Leonardo.TV di
Sky. Ci confessa Alberto Berardi, che si augura sempre
più fabbricati vengano costruiti con materiali sani e che
si possa eliminare o abbattere drasticamente l’emis-
sione di CO2 dalle abitazioni.
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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)

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 (FC)
Tel. (0541) 930061 - Fax (0541) 930660

Studio di progettazione seleziona geometri
anche non tirocinanti. Tel. 0541/943008

TROVERAI
LE CALZATURE

PER IL TUO BENESSERE
C.so Vendemini, 40 - Tel. 0541.944191

SAVIGNANO SUL RUBICONE (FC)

PROPONE:
Appartamenti a TORRIANA in costruzione con vista panoramica

TORRE PEDRERA e BORGHI pronta consegna
prossima costruzione 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
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Viale della Repubblica, 42 - SAVIGNANO S/R (FC)
Tel. 0541.946698 - Fax 0541 946689

info@cmcsavignano.it

di Della Chiesa Giovanni & C. s.n.c.

Via E. Mattei, 21 - Tel. e fax 0541/945156
47039 Savignano sul Rubicone (FC) Via Adige, 2

47030 San Mauro Pascoli (FC)

SOGLIANO AL RUBICONE frazione del comune CASA SINGOLA con terreno
mq 7.500 composta da due appartamenti con ingressi separati, ciascuno
composto da soggiorno, cucina, disimpegno, due camere da letto, bagno, sot-
totetto. € 145.000,00. Con l’acquisizione della residenza si ottengono tutte
le agevolazioni del Comune di Sogliano.

SOGLIANO AL RUBICONE zona bassa CASA COLONICA con lotto di terreno mq
800. Possibilità di ristrutturazione, oppure edificare mq 600 più servizi. €
85.000,00. A 20 minuti da Santarcangelo. Con la residenza si ottengono tutte
le agevolazioni del comune.

SOGLIANO AL RUBICONE frazione su strada Provinciale proponiamo grande
stabile di mq 300. Vecchio stabile di rivendita alimentare e osteria con più in-
gressi da ristrutturare realizzando più unità, corte e garage. Richiesta €
130.000,00.

SAVIGNANO SUL RUBICONE a due passi dal centro piano primo disponiamo
APPARTAMENTI composti da ingresso, soggiorno con angolo cottura, balcone,
disimpegno, due camere matrimoniali, bagno, ampio terrazzo, garage. Ri-
chiesta € 170.000,00 (con requisiti, mutuo già approvato)

SALUDECIO frazione panoramica di Santa Maria del Monte. In palazzina piano
rialzato ben curato APPARTAMENTO mq 60 composto da ampio soggiorno con
due finestre, angolo cottura, balcone, bagno, camera da letto, possibilità di
realizzare seconda camera, veramente ben rifinito, con arredamento nuovo.
€ 140.000,00.

SANTARCANGELO DI ROMAGNA periferia, CASA SINGOLA di civile abitazione
abitabile su due piani, composta al piano terra sala, cucina, bagno, disimpe-
gno, cantina, lavanderia, garage, piccolo giardino, piano primo due camere da
letto matrimoniali, bagno, terrazzo. € 225.000,00.

SAN VITO comune di Rimini, CASETTA abbinata su due piani di vecchia co-
struzione da riadattare, possibilità di ampliamento di cubatura; in corpo stac-
cato garage, veranda chiusa, lavanderia, ampio giardino. € 125.000,00.

SOGLIANO AL RUBICONE frazione di periferia CASA ABBINATA da una sola
parte, ristrutturata con materiali d’epoca, composta da due appartamenti con
ingressi separati, camino del 400 molto bello, forno, ogni unità ampia cantina.
Richiesta € 200.000,00. Possibilità di vendita anche separatamente. In corpo
staccato terreno mq 1.000. Con l’acquisizione della residenza si ottengono
tutte le agevolazioni del comune di Sogliano sulle imposte comunali e sulle
utenze.

SECCHIANO, novità della giornata, zona centro storico. CASA su due piani con
vista tutta in sasso, fronte sulla piazza pavimentata a sassi, zona panoramica.
D’estate un vero paradiso. Composta da seminterrato ampia metratura 10x4
con travi in legno di rovere a vista, muro a vista stuccato. Piano rialzato con
ingresso, cucina con camino, soggiorno, tutto con travi in legno a vista, piano
primo due camere da letto grandi, bagno. Esternamente da rivedere le scale
come più piace. Richiesta trattabile € 140.000,00.

SOGLIANO AL RUBICONE frazione a km 10 dal capoluogo, CASA ABBINATA
piano rialzato da ristrutturare 2 stanze al piano terra, 2 al piano primo con
fronte giardino. € 50.000,00.

SANTARCANGELO DI ROMAGNA a 4 km dal capoluogo APPARTAMENTO di
seconda mano in palazzina di n.4 unità di ampia metratura mq 96 così com-
posto: piano terra garage, doppio WC lavanderia, giardino, secondo piano in-
gresso, soggiorno-pranzo, balcone, cucina, tre camere da letto di cui una
singola, bagno. Riscaldamento autonomo. Richiesta € 220.000,00.

NOVAFELTRIA zona Perticara vecchia CASA in sasso su due piani, abbinata
da una parte, da ristrutturare composta al piano terra da cucina, sala, cantina,
legnaia; piano primo con tre camere da letto con bagno. In corpo staccato
due cantine con giardino. AFFARE! A soli € 40.000,00

AFFITTASI
"OSTERIA"

localita' Strigara 
(Sogliano al Rubicone)

Per informazioni:
Cell: 328 2751547
Cell: 338 4617393 Carnevale San Mauro
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La Pagina dell’UNIONE
dei Comuni del Rubicone
ANNO II - N°1 - FEBBRAIO 2010

LE FORZE DI POLIZIA DALLA PARTE DEL CITTADINO
ESSERE VITTIMA DI UN REATO: CHE COSA SI PUO’ FARE

Subire un reato significa innanzitutto divenire vittima di un’ingiustizia. Ad ognuno
di noi può accadere di subire un reato, anche grave, o di esserne testimone od
averne, in qualche modo, avuto conoscenza. Tali episodi possono provocare senti-
menti di paura, rabbia, indignazione, insicurezza, disperazione e, a volte, addirit-
tura sensi di colpa o di vergogna. Questi stati d’animo sono naturali conseguenze
per le persone che vivono tali situazioni e, pertanto, è opportuno cercare di rivol-
gersi al più presto ai competenti organi di polizia per ricevere la necessaria assi-
stenza ed i più idonei suggerimenti sul come affrontare la situazione. Sporgere
denuncia per il reato subito, o raccontare ciò che si è visto, è indispensabile per av-
viare le procedure al fine di far individuare e punire gli autori del reato, ma può es-
sere anche d’aiuto per esprimere ai competenti operatori di polizia il proprio stato
d’animo e le più urgenti esigenze. Presso i vari uffici territoriali delle Forze di Po-
lizia (in particolare della Polizia di Stato, dell’ Arma dei Carabinieri e della Guar-
dia di Finanza), vi è sempre personale addetto pronto a fornire consigli pratici
direttamente oppure mediante il raccordo con istituzioni, organizzazioni, associa-
zioni, uffici ed enti che svolgono un’attività di assistenza alle vittime di particolari

reati (usura, truffa, racket, sfruttamento sessuale) o in condizioni di vulnerabilità
(bambini, donne, anziani). Chi entra in un ufficio di Polizia per sporgere denuncia
o anche solo raccontare un fatto-reato di cui è venuto a conoscenza riceve quindi
tutte le informazioni sui diritti delle vittime ed ogni possibile aiuto per le conse-
guenze di ciò che si è subito o visto subire. E’ importante sottolineare che la de-
nuncia serve anche per cercare di evitare che altre persone possano venire a trovarsi
in analoghe situazioni. Qui di seguito sono sinteticamente illustrate le possibilità che
la Legge offre alla vittima del reato per la tutela delle proprie garanzie e la cono-
scenza delle principali fasi procedurali che caratterizzano il momento successivo
alla presentazione di un atto formale di denuncia. Per quanto si sia cercato di ren-
dere il più possibile semplice ed utile questa breve esposizione, essa è necessaria-
mente limitata e non può affrontare ed esaurire tutte le problematiche attinenti.

Tutto ciò che qui non viene indicato o non è chiaro, 
verrà spiegato con spirito di professionalità e

la sensibilità del caso, dall’Operatore di Polizia cui si rivolgerà.

La vittima del reato è colui che subisce un atto ingiusto previsto dalla Legge come
reato, un fatto per il quale sono previsti a carico del responsabile condanne più o
meno pesanti a seconda della gravità dell’azione e delle conseguenze che ha pro-
dotto. E’ compito delle Forze dell’Ordine cercare gli autori del reato ed assicurarli
alla giustizia ma per farlo spesso è indispensabile la narrazione dei fatti da parte
della vittima stessa, con l’indicazione di tutti i particolari e le circostanze utili per
le indagini. Ciò vale per i reati perseguibili d’ufficio (quelli cioè per cui le Forze
di Polizia avviano un’indagine indipendentemente dalla presentazione di una de-
nuncia) e ancor di più per i reati perseguibili a querela di parte (che deve essere pre-
sentata ad un ufficio di polizia entro tre mesi dal momento in cui la persona ha
subito o avuto conoscenza del fattoreato commesso ai suoi danni). La querela può
essere successivamente ritirata dalla persona offesa. Chi sporge denuncia può di-
ventare parte offesa in un procedimento penale nel quale magistrati degli uffici in-
vestigativi cercheranno gli elementi di prova per assicurare alla giustizia i colpevoli.

Nel processo penale alla parte offesa sono riconosciute alcune importanti garanzie:
• facoltà di assistere agli accertamenti tecnici disposti dal pubblico ministero
• diritto a prendere visione degli atti depositati
• facoltà di chiedere al pubblico ministero di promuovere un incidente proba-
torio (una procedura finalizzata a conservare una prova prima della celebra-
zione del processo)
• ricezione di copia dell’avviso di garanzia diretta all’indagato (è la comuni-
cazione scritta con cui il pubblico ministero avvisa il presunto responsabile del-
l’indagine a suo carico)
• diritto a presentare al pubblico ministero scritti, documenti, osservazioni (me-
morie)
• diritto ad essere costantemente informato sugli esiti del procedimento in corso

La vittima ha facoltà come parte offesa di nominare un difensore per esercitare i
suoi diritti; la Costituzione riconosce il diritto all’assistenza legale gratuita a fa-
vore di coloro che non sono in grado di sostenere le relative spese attraverso il be-
neficio del patrocinio a spese dello Stato.

Tutele dagli atti persecutori
Le recenti disposizioni normative di cui alla Legge 23 aprile 2009, n.38, in tema,
fra l’altro, di contrasto alla violenza sessuale e di tutela da atti persecutori
(c.d.stalking) indicano (art.7) il termine di sei mesi per la presentazione della que-
rela di parte. La stessa Legge prevede altresì (art.8) che fino a quando non è pre-

sentata la suddetta querela, la persona offesa può esporre i fatti all’Autorità di
Pubblica Sicurezza, avanzando richiesta di ammonimento, nei confronti del-
l’autore dell’azione persecutoria, che se ne ricorrono i presupposti consentirà l’ado-
zione di un provvedimento volto a far tenere una condotta conforme alla legge.

I DIRITTI RICONOSCIUTI DALLA LEGGE

Cerchi di concentrarsi su ciò che è accaduto 
e di raccontarlo nel modo più spontaneo possibile: 

non è necessario conoscere
o usare il linguaggio tecnico della legge.

• Racconti ciò che ricorda, esponendo possibilmente i fatti nella
sequenza in cui sono accaduti.

• Non abbia timore di “far perdere tempo” all’operatore di poli-
zia che l’ascolta: tutto quello che dice è sicuramente utile.

• Quello che racconta è essenziale per avviare le indagini e quindi
cercare e punire i colpevoli, comprendere come essi hanno agito,
consentire di evitare che qualcun altro subisca analoghe ingiu-
stizie.

• E’ compito dell’operatore di polizia chiedere spiegazioni nel
momento in cui vi fossero difficoltà a comprendere qualcosa del
suo racconto; se alcune domande risultassero poco chiare, non
esiti a dirlo.

• Se per continuare nel racconto fosse necessario ricevere delle
informazioni, faccia domande a chi sta ascoltando.

• Se teme che, a seguito della denuncia, possa essere esposto a ri-
torsioni o vendette, lo dica all’operatore di polizia, che si atti-
verà per adottare tutte le precauzioni necessarie.

• Se successivamente al racconto che ha fatto, ricordasse altri
elementi, può, in qualsiasi momento, aggiungerli a quanto già di-
chiarato.

SUGGERIMENTI PER FACILITARE 
IL RACCONTO DI UN FATTO 

CHE SI INTENDE DENUNCIARE
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ASD  Savignanese

NON SI VIVE DI SOLO... CALCIO
RUBRICA MENSILE

Testi a cura di Tiziano Tassinari

Con la Juniores sponsorizzata da Tecnocasa Agenzia di Savignano, ci si è ritrovati al Sot-
tomarino Giallo per svolgere una attività che non lascia dubbi, autofinanziata dai genitori
per parte loro e offerta a giocatori e tecnici da un trio di benefattori: Vittorio Berardi
(Grandi Impianti - Fiumicino), Tonielli Walter (Hotel Estense – Gatteo Mare) e Zazzaro
Matteo ( Impresa Edile - Gambettola).Come sempre avviene, la sosta invernale in corri-
spondenza delle festività dell’anno, consente a tutti gli operatori di fare il punto della si-
tuazione.
Al presidente avv. Marco Marconi innanzitutto, che si gode questo bel vivaio e non vede
l’ora di vederlo in 1a squadra, almeno per limitare un po’ le spese. Si complimenta con tutti
gli operatori: il primo posto in classifica lo inorgoglisce.
A mister Ceredi. “La Juniores è un gruppo di ragazzi (del ‘91 e ‘92) col quale sono e siamo
in perfetta sintonia; la sosta fin troppo lunga ci sta creando qualche difficoltà ma contiamo
di ricomporci per il girone di ritorno pronti a difendere il primo posto in classifica; non ci
sono state espulsioni ed uno dei nostri traguardi è rappresentato dalla Coppa Disciplina”.
A mister Oscar Farneti, che ha già nell’organico della prima squadra che milita in Eccel-
lenza, un congruo numero di giovani e sta meditando di promuoverne altri; per ora è sul
trampolino di lancio Gruda Ardit, difensore del ’92; conclude dicendo che l’inserimento
dei giovani non risolve l’annosa carenza di pubblico allo stadio Capanni: e come dargli
torto!
Al team manager ‘Geppe’ Rocchi, che avrebbe un gran piacere di vedere i suoi giovani Ju-
niores, a squadra salva, disputare qualche partita nella nostra Eccellenza. Esalta il valore
dei tecnici, dei giocatori; loda la passione dei dirigenti e dei genitori.
Ad un paio di genitori, che si fanno portavoce e che vogliono comunicare subito sensazioni
positive sottolineando come abbiano fatto
gruppo da diverso tempo. “Organizziamo noi il
bus per le trasferte, sopportiamo disagi ma ci
godiamo senza pericoli tutto il tempo. Seguiamo
da vicino i nostri figli: vogliamo essere interlo-
cutori non invasori! Siamo certi di aver affidato
i nostri ragazzi ad uno staff tecnico affidabile e
ad una Società seria”.
Al portiere Pasini (’93) che ha battuto il record
di imbattibilità societario che era di Brancato
nell’annata sportiva 2004/05. Dice che ha fatto
il portiere da sempre, che il suo ruolo non è stato
il classico ripiego. Ricorda che ricoprì quel
ruolo, per l’infortunio del portiere della sua
squadra, per caso; non ha più lasciato i pali: gli
piace molto il ruolo.
A Lodovichetti e Colinucci, capitano e vice.
Sottolineano che rispetto alla scorsa stagione,
c’è molto più affiatamento in squadra. Agli alle-
namenti si ritrovavano in pochi e qualche volta
era un problema, come si dice, fare undici ma
quest’anno le cose sono fortemente miglio-
rate.”Certo – dicono convinti – tre allenamenti
alla settimana più la partita del sabato rappre-
sentano un bell’impegno ma con una buona or-
ganizzazione del tempo, lo studio e la vita
sociale non subiscono danni”. Alla fine del gi-
rone di andata, la Juniores é prima in classifica; il ritorno (che è già iniziato) la vede sem-
pre al primo posto. E’ un bel segno: che ne dite?
La sosta invernale, coinvolge anche il campionato di Eccellenza che ferma le macchine,
giusto il tempo di godersi le feste natalizie e un po’ di più. E’ ormai una consolidata tradi-
zione che lo sponsor principale della ASD Savignanese,  il titolare della Antealuce Srl, sig.

Magnani Eugenio, offra la cena degli auguri ai giocatori, tecnici, collaboratori e dirigenti
della prima squadra che milita nel campionato regionale di Eccellenza. Lo sponsor, meglio
conosciuto come Romano Magnani , è da un sacco di anni un amico solidale della nostra
Società. Ancora non si è certi come sia iniziata la proficua collaborazione fra lui ed il pre-
sidente Marconi ma è sicuro che durerà ancora per molto, nonostante certi ultimatum del-
l’imprenditore ( “E’ l’ultimo anno … !”).
Al Parco di Bagnolo, l’apparecchiata mi ha visto accanto a Romano Magnani; l’ho cono-
sciuto molti anni fa, all’inizio della mia breve esperienza di Amministratore Comunale; lui
ha ricordato urgenti scenari e simpatiche circostanze legate alla inaugurazione degli edifici
che avrebbero poi ospitato la sua attività che si trasferiva al PIP di Savignano; poi, come
spesso succede, ci siamo persi di vista. Fin da allora, ricordo, aveva dimostrato una grande
sensibilità per contribuire ad iniziative di carattere sportivo e sociale, da portare avanti qui
nella sua Città di adozione.
Avevo preparato delle domande da rivolgergli ma conversando con lui, che è uno che si fa
ascoltare con piacere, ho abbandonato gli appunti e mi sono poi fidato della memoria. Così
ho saputo che ….la sua Azienda è antealuce srl; produce e vende lampadari in Italia e al-
l’Estero. E’ con tanto coraggio, un pizzico di incoscienza, molta grinta e pochi soldi, che nel
‘76 a 26 anni, inizia l’attività di costruttore di lampadari, in quei locali che a casa si chia-
mavamo ‘e bascomad’ che altro non erano le stanze del piano terra di altezza 2,40 metri o
poco più, comunque non abitabili; il primo mezzo di locomozione è stato una Fiat 128 blu,
con bombole del metano sul tettuccio; prosegue l’avventura in un magazzino in affitto
quando le cose si sono avviate e finalmente, dal 1982 approda definitivamente al PIP di Sa-
vignano dove  la sua Azienda trova la naturale collocazione.

L’ Antealuce Srl, grazie alla imprenditorialità
del suo titolare e grazie anche alle maestranze
molto preparate professionalmente, si può tran-
quillamente collocare fra le prime dieci aziende
in Italia del settore dell’illuminazione di arredo
per interno. Dice di lui il presidente Marconi: “
Romano Magnani si è dimostrato da molto
tempo, un amico della nostra Società; ci offre un
sostegno importante. E’ uno dei pochi impren-
ditori locali ad avere a cuore una attività impor-
tante per la Città, quale può essere una Società
sportiva che coinvolge più di 500 giovani. Gli
imprenditori a Savignano ( chiacchiere e distin-
tivo?), se facessero almeno delle chiacchiere!
Ma per noi non fanno neppure quello!”
Pur non ricoprendo alcun ruolo diretto all’in-
terno del Consiglio di Amministrazione della
ASD Savignanese, Romano Magnani è inte-
ressato a tutta l’attività sportiva che viene svolta:
è consapevole che in tempi soprattutto di
‘magra’ come questi, l’apporto che riesce a
dare, lo fa considerare veramente un generoso
sponsor. All’allegro convivio, era pure presente
l’assessore allo Sport Piero Garattoni (che vo-
gliamo qui ricordare anche come ex giocatore di
Castelvecchio e Soglianese), a testimoniare la
vicinanza dell’Amministrazione Comunale alla

Savignanese; nel suo breve intervento, ha ringraziato la Società nella persona del suo pre-
sidente avv. Marconi e lo sponsor Magnani Romano di antealuce srl, consapevole della
funzione sportiva e sociale che entrambi svolgono brillantemente; ha infine elogiato gioca-
tori e tecnici che con il loro gioco e la loro dedizione, fanno parlare in senso positivo della
nostra gloriosa Savignanese, anche fuori dai confini della Città.

NOTIZIE IN BACHECA
A partire dalla prima settimana di marzo, tutti i ragazzi nati negli anni
2002, 2003, 2004 e 2005 che hanno svolto l’attività invernale presso la
palestra del Seven, ritorneranno allo stadio G. Capanni, nelle giornate
di: martedì e giovedì per i nati 2002 dalle 15,00 alle 18,00; lunedì e mer-
coledì per i nati 2003 dalle 15,00 alle 16,30; lunedì e mercoledì per i nati
2004 e 2005 dalle 16,30 alle 18,00. Diversi nostri tesserati sono stati in-
seriti nelle rose delle varie rappresentative provinciali e regionali. Ve-
diamoli nel dettaglio: Farneti Nicola (’91) e Giardi Mattia (’91), nella
Rappresentativa regionale Juniores per il Torneo delle Regioni.
Bilotta Giuseppe (’94) Sow Papa Madiagne (’94) e Fattori Alberto (’94),
nella Rappresentativa provinciale di Forlì che disputerà il Torneo Re-
gionale per Allievi di fascia ‘B’.
Muraccini Massimo (’95) e Matteoni Nicola (’95), nella Rappresenta-
tiva regionale per Giovanissimi.
Zeppi Manuel (’96), Zaghini Nicolas (’96) e Vitali Lorenzo, nella Rap-
presentativa provinciale di Forlì che disputerà il torneo regionale per
Giovanissimi di fascia ‘B’.
Sono in preparazione I tornei di primavera riservati: ai nati 2000 il tor-
neo Cesare e Cicci il 24 e 25 aprile; ai nati 1999 il torneo Angelicchi l’
1 e 2 maggio; ai nati 1997 il torneo Teodorani il 5 e 6 giugno.
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ARREDO BAGNO - RISCALDAMENTO - CONDIZIONAMENTO
PAVIMENTI - RIVESTIMENTI

MAGAZZINO: VILLAMARINA di CESENATICO (FC)
Via del Lavoro, 22 -Tel.  0547 680773

VILLALTA di CESENATICO (FC)
Via dei Girasoli, 13 - Tel.  0547 671411 - Fax  0547 671410

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

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

GAZZETTA_02_2010:Layout 1  19-02-2010  16:02  Pagina 25



Le nostre Rubriche LA GAZZETTA DEL RUBICONE • FEBBRAIO 201026

OFFICINA GARAGE LUCIANO S.n.c.
Officina Autorizzata MERCEDES-BENZ 

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

www.garageluciano.it
info@garageluciano.it

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

Assistenza – Ricambi e Accessori Originali 
Autonoleggio

Nell’ambito del programma di riqualificazione e riposiziona-
mento attuato dal Consorzio Agrario di Forlì-Cesena e Rimini
già da alcuni anni e che ha visto la ristrutturazione e la riorga-
nizzazione  di numerose Agenzie periferiche ad ottimizzare i
costi di gestione delle stesse e la qualità del servizio offerto agli
agricoltori, dal 21 di-
cembre u.s. è attiva a
Montiano (località
Badia a 300 mt dalla
via Emilia…), la
nuova struttura del
Consorzio Agrario
che accorpa l’agen-
zia ex Calisese e
Longiano (già confluite precedentemente) e il nuovo Frantoio
Oleario trasferito da Savignano sul Rubicone. All’interno della
struttura accanto al tradizionale negozio per la vendita dei mezzi
tecnici per l’agricoltura (concimi, sementi, agrofarmaci, plasti-
che, pacciamature, pali, irrigazione, etc.etc.) trova spazio anche
un esclusivo Garden center con ampia fornitura di articoli per
giardinaggio, hobbistica, fai da te, casalinghi, vita all’aria aperta,
braderia, equitazione, abbigliamento da lavoro, zootecnia, pet
food e articoli per animali da compagnia e allevamento animali
di bassa corte. Il negozio a marchio Tuttogiardino fa parte di
una catena ormai di 4 punti vendita distribuiti nella provincia di
Forlì Cesena ( Forlì, Cesena, Macerone e quindi Montiano) e
che presto interesserà anche altri territori e agenzie periferiche
distribuite anche nella provincia di Rimini. Inoltre come ac-
cennato, nella stessa struttura è contenuto il nuovo frantoio olea-
rio trasferito da Savignano sul Rubicone; il nuovo impianto,
rinnovato in molte sue parti, consentirà a tutto il comprensorio
fortemente olivicolo circostante (Comuni di Montiano, Lon-
giano e Collina Cesenate) di usufruire del servizio di molitura
a due passi dall’azienda agricola e nel contempo, la vicinanza
all’ arteria stradale via Emilia, permetterà il facile raggiungi-
mento anche da parte di clienti provenienti dai comuni limitrofi
senza alcuna particolare difficoltà.Vi invitiamo a farci visita
presso il nostro nuovo negozio per apprezzare e valutare la vasta
gamma di prodotti offerti dall’agricoltura altamente professio-
nale sino all’hobbistica e il giardinaggio  ‘casalingo’.

CONSORZIO AGRARIO FORLÌ-CESENA E RIMINI
GARDEN TUTTOGIARDINO

FRANTOIO, via Malanotte, 596
località Badia di Montiano, 

Tel. 0547/314244

INDICAZIONI STRADALI. Indicazioni stradali: percor-
rere la via Emilia in direzione Cesena e svoltare a sx all’in-
crocio prima delle Nuovissime (indicazioni per Montiano);
giunti alla rotonda della frazione di Badia tenere la dx e svol-
tare subito a sx in via Malanotte; dopo 100 mt sulla sx un
grosso stabile giallo ‘Consorzio Agrario’.

AGRICOLTURA e non solo...
Rubrica del Consorzio Agrario 

di Forlì-Cesena-Rimini

DEMOLIZIONI vecchie COPERTURE –
RIFACIMENTO LATTONERIA –

ISOLAMENTI TERMICI –
ACCESSORI (camini, comignoli, pali TV, 

lucernari, griglie parapasseri metalliche… )
– GRANDE ESPERIENZA 

NELLE IMPERMEABILIZZAZIONI –
SPECIALIZZATI nel MONTAGGIO 

MECCANICO delle TEGOLE.

Attrezzato con Impalcature – Parapetti –
Piattaforma aerea  e  Autogrù da mt 30.

Il NOSTRO STAFF è composto da
UN’UNICA SQUADRA 

di operai SPECIALIZZATI.

ESEGUIAMO SOLO LAVORI GARANTITI 

Consigli, misure e preventivi gratuiti

Via Montilgallo, 1495 - 47020 LONGIANO (FC)
Tel. e Fax 0547 666941 - Cell. 335 6553421

E-mail: info@broccolitetti.it
Sito web: www.broccolitetti.it

RISTRUTTURAZIONE COPERTURE TETTI dal 1976

A Montiano un nuovo centro polifunzionale 
non solo per l’agricoltura.
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Il quotidiano La Voce di
Romagna del 18 gennaio ha
scritto che Savignano è il
comune della Romagna in
cui si vive meglio. ‘Sul
trono sale Savignano’, così
intitolava in prima pagina il
giornale dando il risultato
della tradizionale indagine di
inizio anno commissionata
dal  giornale stesso alla fa-
coltà di Scienze Statistiche
dell’Università di Bologna,
Polo di Rimini.
A dirlo sono i numeri, rac-
colti ed elaborati con un
lungo e minuzioso lavoro di
analisi da Andrea Guiz-
zardi, professore associato
della facoltà di Scienze Statistiche - Polo di Rimini, ideatore e curatore
dell’indagine.
Il 2 febbraio alla Sala Allende è stato il professore in persona, su invito del
sindaco Elena Battistini, a spiegare ai cittadini come è nato il lavoro e come
si leggono i dati. “Quest’anno - ha spiegato lo statistico – l’indagine ha con-
siderato anche i parametri proposti dal premio Nobel Stiglitz della com-
missione Sarkosy, il quale consiglia che per misurare il benessere della

popolazione si deve tener conto
anche di fattori meno strettamente
economici”. Erano presenti all’in-
contro pubblico in Sala Allende
anche il prefetto Angelo Trovato,
l’assessore Luciana Garbuglia
per la provincia di Forlì-Cesena e
il direttore della Voce Franco Fre-
gni che ha detto: “per la mia espe-
rienza di giornalista che mi ha
portato a conoscere molti territori
della nostra Regione, dico che il
Rubicone è una zona in cui si vive
bene, c’è vivacità imprenditoriale,
c’è benessere. A Savignano in par-
ticolare, parlano i dati, i punti di
forza sono l’imprenditorialità e il
settore tempo libero, sport e cul-
tura”. Per la voce imprenditorialità
Savignano è in 9 posizione sui 75
comuni delle tre province di Forlì-
Cesena, Rimini e Ravenna, men-
tre schizza al primo posto l’indica-
tore ‘tempo libero, cultura e sport’.
Ma l’aspetto rilevante, analizza il
sindaco Elena Battistini “è la cre-
scita sempre costante: nel 2005 era-
vamo al 24^, nel 2006 al 19, nel
2007 al 9^ e nel 2008 al 5^ per ar-
rivare oggi in testa. Ciò significa
che non siamo davanti ad una per-

formance estemporanea ma
ad una vetta che si fonda su
basi solide. Questo è’ un ri-
sultato della città, dei suoi
imprenditori che hanno di-
mostrato e stanno dimo-
strato grinta e voglia di fare,
delle persone che ne utiliz-
zano i servizi, insomma
‘partecipano’. Come ho
detto tante volte, risvegliare
nei savignanesi la voglia di
partecipare era uno dei miei
obiettivi. I fatti lo confer-
mano. Per fare solo un
esempio, la stagione al Tea-
tro Moderno sta registrando
sempre il tutto esaurito”.
Una volta arrivati in cima,
ha messo in guardia il prof.
Guizzardi “è molto impe-
gnativo mantenere il primo

posto, perché se è naturale crescere quando ci sono ampi margini di miglio-
ramento, assai difficile  è mantenere livelli già alti di prestazione”. 

Come fare per mantenere il distacco da inseguitori come Riccione o Ri-
mini? “Innanzitutto – conclude il sindaco Battistini - dobbiamo crederci
noi, essere i primi a sostenere la nostra Savignano”. Nelle immagini, al-
cune fasi dell’affollata ‘presentazione’ alla Sala Allende.
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Savignano sul trono
In cima alla classifica dell’indagine ‘Benessere in Romagna’ pubblicata dalla Voce

Il prof. Guizzardi : “L’indagine frutto di un lavoro accurato,
attendibile, che rispecchia la realtà”. 
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È STATO INAUGURATO
IL CENTRO STUDI SUL RUBICONE

Ricerca e promozione del fiume più famoso della storia

Tra gli obiettivi, la realizzazione di una sede con consultazione per il pubblico

E’ stato inaugurato il 10 gen-
naio 2010, nel giorno in cui –
secondo gli studiosi – si po-
trebbe collocare il passaggio di
Giulio Cesare sul Rubicone –
il Centro Studi sul Rubicone.
Una cerimonia seguita con
grande attenzione e curiosità
dal folto pubblico della Sala
Allende dove erano presenti il
sindaco Elena Battistini e
l’assessore alla Cultura Anto-
nio Sarpieri, insieme al diret-
tore dell’ICS Paola Sobrero,
l’attore Roberto Mercadini
che ha proposto ‘Letture sul passaggio del Rubicone’ e lo studioso
Maurizio Abati che ha parlato su ‘Il Rubicone e il territorio nel
Medioevo’. 
Il tutto condito dalle prelibatezze dell’associazione ‘La Verbena’

che ha offerto ai presenti un
aperitivo romano. “Questo
percorso di valorizzazione del
Rubicone – ha detto il sindaco
Elena Battistini - è un omag-
gio dovuto a questo elemento
così importante del nostra sto-
ria e del nostro territorio e che
da ora in poi vogliamo sempre
più vivo e presente nella nostra
Comunità”. 

“ Il Centro Studi – ha prose-
guito il primo cittadino-  si oc-
cuperà solo di promozione di

eventi  ma anche di produzioni di pubblicazioni e raccolta di infor-
mazioni. Il nostro intento è quello di conoscere e far conoscere alla
gente qualcosa di più di questo fiume, che non è di proprietà di nes-
suno ma appartiene alla Storia”.

Valorizzare le ‘radici’ comuni della Comunità
Con la nascita del Centro Studi sul fiume Rubicone l’Amministrazione intende  continuare a valo-
rizzare gli elementi che rappresentano le radici storiche  della nostra Comunità, dall’antichità ad oggi.
Questo percorso non può che  partire dal cuore stesso della comunità di Savignano: il fiume Rubi-
cone. Pochi  beni culturali possono vantare la grandezza storica del Rubicone, capace di  esprimere
un patrimonio identitario locale, regionale, nazionale ed una potenzialità di immagine di livello in-
ternazionale.
Il Centro Studi promuoverà eventi e attività volte ad elevare  la conoscenza  storica del fiume Rubi-
cone e del suo contesto sociale: dal celebre  attraversamento di Cesare che diede vita alla nascita del-
l’Impero romano ai grandi eventi storici dell’età contemporanea: a questo fine sono già stati  presi
contatti per una futura collaborazione con il Dipartimento di Storia dell’ Università di Bologna. Il
Centro Studi sarà sostenuto dalle istituzioni  culturali e dagli operatori economici del nostro territo-
rio e sarà composto da  studiosi e ricercatori che garantiranno un lavoro scientifico di sicuro  valore.

Il Centro Studi avrà il compito, attraverso la valorizzazione della storia  millenaria del Rubicone, di supportare l’Amministra-
zione in più obiettivi  strategici: il primo è il rafforzamento dell’identità e del senso di  appartenenza della nostra comunità; il se-
condo obiettivo è quello di rilanciare  con forza il progetto della Città del Rubicone attraverso una politica  culturale unitaria tra
i Comuni dell’Unione che valorizzi gli elementi  identitari che stanno alla base comune di Savignano, Gatteo e San Mauro; il
terzo obiettivo riguarda una spinta intercomunale che si allarghi a tutti i  comuni del Rubicone, con cui va rafforzata una collabo-
razione politico- amministrativa che aumenti la forza del territorio del Rubicone; il quarto  obiettivo riguarda l’alto valore storico-
simbolico che il nostro fiume  rappresenta, con le sue enormi capacità di richiamo turistico e nuovi scenari  di sviluppo economico.
Il progetto strategico del Parco del Rubicone ci offre  una grande occasione in questo senso che non possiamo lasciarci sfuggire,
che  può realizzare un nuovo tipo di sviluppo sempre più in espansione che è quello  della Green Economy. Un economia basata
non sullo sfruttamento sconsiderato del  territorio, ma sulla sua valorizzazione culturale, ambientale ed  enogastronomica. La va-
lorizzazione del Rubicone va vista e promossa quindi in un’ottica  allargata, cercando di realizzare la sua massima potenzialità che
coinvolga  tutto territorio del Rubicone.
La nascita del Centro Studi può dare l’avvio ad un rafforzamento strategico  per l’unità del nostro territorio coinvolgendo le no-
stre scuole, le istituzioni  culturali, le associazioni e stimolare un dibattito pubblico più forte con i  nostri operatori economici e so-
ciali rispetto alla futura Città del Rubicone.

Antonio Sarpieri, assessore alla Cultura e Turismo
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MATTEO SIGNANI CAMPIONE
Il Giaguaro di Savignano ha vinto

La cintura dei pesi medi torna sul Rubicone
Matteo Signani è il nuovo campione italiano dei pesi medi. Ve-
nerdì 29 gennaio al Palazzetto dello Sport del Seven, il ‘Giaguaro’
di Savignano ha strappato la cintura a Gaetano Nespro, il quale è
stato fermato dal medico all’ottavo round dei dieci previsti per una
ferita all’arcata sopraccigliare sinistra causata da ‘colpo regolare’
dell’avversario. 

Una vittoria che ha scatenato la gioia incontenibile di Signani e di
tutto il Palazzetto gremito dai tifosi e dai concittadini del nuovo
campione. Soddisfazione da parte del sindaco di Savignano Elena
Battistini, degli assessori allo Sport Piero
Garattoni e allo Sviluppo Economico Naz-
zareno Mainardi e del direttore dell’Ics
Paola Sobrero che hanno collaborato al-
l’organizzazione dell’evento con il manager
Sergio Cavallari, il presidente e il direttore
di Around Sport Luca Ceccaroni e Ga-

briele Corzani. Un ringraziamento particolare al main sponsor De-
cathlon, alla partner Radio Gamma, ai media che hanno seguito
l’incontro. Tra questi, la locale Radio Icaro Rubicone che ha tra-
smesso la diretta con lo speciale speaker Maurizio Stecca. 

Guest star della serata il pugile Nino Benvenuti che ha commentato
il dibattimento per Rai Sport Più insieme al giornalista Mario
Mattioli. Tra i tifosi giunti a Savignano per sostenere Matteo Si-
gnani, la campionessa Simona Galassi e i fratelli Loris e Mauri-
zio Stecca.

Nella sequenza fotografica, dall’alto a destra, il vincitore; la
‘cintura di campione italiano’ con amici e autorità, tra i quali
il sindaco di Savignano s/R; i telecronisti Mattioli e Benvenuti

e una fase dell’incontro.

EVENTI SPORTIVI
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Il Sociale

Professione mamma 5 anni dopo
Sul tappetone morbido al centro del
salotto Lucia, 11 mesi, sfoglia il libro
di stoffa della fattoria e quando ricono-
sce un animale familiare grida di gioia.
Sara, 14 mesi, impila i cubi di legno,
poi li butta giù e ride. Fabio, 15 mesi
strimpella un flauto di legno. Luca, 18
mesi, prepara una zuppa di ritagli di
carta colorata per il suo bambolotto.
Sono le 10 del mattino e questa è la casa
di una Tagesmutter popolata, come ogni
giorno, da piccoli e vivaci inquilini.
Ogni mattina la ‘mamma di giorno’ alle
8 apre la sua casa ai bambini, poi scan-
disce la giornata con momenti distinti:
fino alle 9 c’è l’accoglienza sul tappe-
tone morbido, poi la merenda con la frutta fresca, infine la nanna nella ca-
meretta. Per chi non dorme ci sono attività alternative. Dopo il risveglio si
prepara il pranzo. Dopo mangiato c’è chi va a casa e chi rimane per il ripo-
sino pomeridiano. Alle 15.30, quando gli ultimi bambini vanno via, la Ta-
gesmutter va a prendere i suoi figli a scuola. Il resto della giornata è per loro.

A distanza  di  cinque anni dalla fondazione della cooperativa sociale
‘MANO NELLA MANO’ che lancia a Savignano sul Rubicone l’innovativo
servizio delle Tagesmutter ( mamme di giorno), possiamo affermare oggi,
dati alla mano, che la scommessa è stata vinta. Questo servizio è in grado di
rispondere alle necessità assistenziali ed educative di un numero sempre
maggiore di famiglie. La Cooperativa lavora con un preciso progetto edu-

cativo che , valorizzando l’esperienza
quotidiana e lo sviluppo dell’autonomia
del bambino stesso. Dalla Tagesmutter
il piccolo ha la possibilità di socializ-
zare in un gruppo; ritrovare ogni giorno
spazi e oggetti di casa, la stessa persona
che si prende cura di lui, degli amici che
lo aspettano, una casa non ‘tutta’ per lui
ma pensata e organizzata con spazi, gio-
chi e proposte, mete da raggiungere e
traguardi da superare.
Anche per le famiglie dei  bambini que-
sta è una bella esperienza; sanno che la
‘Tages’ si prende cura del loro bambino.
I genitori si sentono accolti dalla Coo-
perativa e dalla casa della ‘Tages’.

Spesso nasce un bel rapporto non solo con l’operatrice ma anche tra famiglie
che, vivendo la stessa esperienza, trovano momenti di confronto e di soste-
gno reciproco nel difficile compito di genitore. Inoltre, la flessibilità di ora-
rio consente al bambino di rimanere il più possibile nella propria famiglia,
ricorrendo al servizio solo nei momenti di effettivo bisogno. Per il consoli-
damento del servizio fondamentali sono stati il supporto, la fiducia ed il con-
tributo degli Enti Locali, delle Amministrazioni Comunali e delle famiglie
utenti che viaggiano insieme a noi in questa meravigliosa avventura dal
primo giorno. Per informazioni: 349/6805188

Dott.ssa Samantha Maggioli 
Coordinatrice gestionale della coop.va Mano nella Mano

Lungodegenza più vicina
Elena Battistini presidente della Con-
ferenza Sanitaria Territoriale e i sin-
daci dell’Unione dei Comuni del
Rubicone Tiziano Gasperoni e Miro
Gori hanno attivato un importante in-
tervento in materia di sanità. Nell’am-
bito della Conferenza Sanitaria Ter-
ritoriale, i tre sindaci hanno ottenuto
l’approvazione di una modifica al rego-
lamento di funzionamento dell’accesso
alla lungodegenza dell’Ausl di Cesena
a seguito della quale il paziente desti-
nato al ricovero in lungo degenza deve
essere inviato in una sede prossimale ri-
spetto al Comune di residenza, con un
limite massimo di 25 chilometri. Viene
stabilita in tal modo una sorta di ‘precedenza’ per la sede più vicina che tiene
conto, in modo prioritario, delle zone di provenienza per ridurre le distanze
e quindi i disagi tra parenti e ricoverati. “Fondamentale passaggio per ga-
rantire la disponibilità dei posti letto in prossimità della residenza – spiegano
dall’Ausl di Cesena – è assicurare un efficiente turn over dei pazienti rico-
verati nelle lungodegenze. A tal proposito sarà importante definire il pro-

gramma assistenziale riabilitativo del
paziente con il coinvolgimento del pa-
ziente stesso e dei familiari con dimis-
sioni a conclusione del piano program-
mato e dimissione protetta o trasferi-
mento in struttura residenziale o dimis-
sione protetta al domicilio in caso di
momentanea indisponibilità di posti
letto residenziali. A tal fine è prioritario
già nella fase di prima valutazione del
piano assistenziale e riabilitativo, l’in-
formazione ai familiari a cura del cli-
nico, del personale infermieristico e
della assistente sociale”.  

Dando seguito nei fatti a quanto già pre-
annunciato e in vista dell’obiettivo di realizzare un vero e proprio potenzia-
mento dei posti di lungodegenza, i tre Sindaci commentano con sod-
disfazione il risultato ottenuto che precisano di aver trovato una disponibi-
lità all’ascolto da parte della direzione Ausl. “Si tratta di un primo passo –
affermano i Sindaci dell’Unione - verso l’obiettivo ultimo che è quello del
potenziamento dei posti letto per il nostro distretto Rubicone Costa”.

Approvata la modifica al regolamento di accesso alla lungodegenza.
I Sindaci dell’Unione dei Comuni: “E’ il primo passo verso l’aumento dei posti letti”.
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Le Brevi

DETERSIVI. Detersivi alla spina per risparmiare e rispettare l’ambiente. Ha aperto a Savignano Bollicino Point ( via Don Minzoni 40), punto

vendita di detergenti self, pratici, convenienti ed ecologici: sgrassatori, detersivi per lana e delicati, per lavatrice, pavimenti, piatti e stovi-

glie, anti-calcare, ammorbidenti, igienizzanti  e tutto quanto utile per le esigenze domestiche. 

APERTURE DOMENICALI DEI NEGOZI:
IL COMUNE STABILISCE IL CALENDARIO PER IL 2010

Decisione condivisa con le associazioni di Categoria

Il comune di Savignano sul Rubicone, sentite le associazioni di Categoria, ha individuato le giornate e le zone di apertura domenicale
e festiva dei negozi (in base all’art. 11 c. 5 D. Lg.vo 31.3.98 n. 114) per l’anno 2010. Si tratta di otto domeniche o festività nel corso del-
l’anno secondo un calendario differenziato in base alle  zone del territorio comunale.  Questo il calendario: 

ZONA CENTRO STORICO (comprendente  anche via Della Repubblica)
7 Febbraio – 7 Marzo – 28 Marzo   – 2 Maggio – 6 Giugno -  domenica di Luglio in concomitanza con la manifestazione ARTE SPOSI
- 12 Settembre – 3 Ottobre 

ZONA VIA EMILIA EST
7 Marzo – 28 Marzo - 11 Aprile – 18 Aprile – 2  Maggio – 9 Maggio – 6 Giugno  – 10 Ottobre 

ZONA CESARE – VIA EMILIA OVEST
14 Marzo – 28 Marzo - 18 Aprile - 2 Maggio – 9 Maggio – 19 Settembre – 26 Settembre - 10 Ottobre 

ZONA: CENTRO COMMERCIALE ‘ROMAGNA CENTER’, PARCO COMMERCIALE ROMAGNA,  RUBICONE FASHION
OUTLET
7 Febbraio – 14 Febbraio – 21 Febbraio – 21 Marzo – 28 Marzo - 11 Aprile – 18 Aprile – 2 Maggio

Il tema delle aperture degli esercizi commerciali la domenica e nei giorni festivi è regolato dalla Legge Bersani che, come noto, consente
le aperture domenicali nel mese di dicembre e la possibilità di concordare con la Pubblica Amministrazione altre 8 aperture domenicali
o festive nell’arco dell’anno.

ASSEMBLEA AIDO - COMPRENSORIO RUBICONE. I soci dell’A.I.D.O. – Associazione Italiana Donatori Organi Tessuti e Cellule –

sono convocati in assemblea straordinaria per VENERDI’ 26 febbraio 2010 alle ore 17,00 in prima convocazione ed alle ore 21,00 in seconda

convocazione, presso la sala riunioni della Casa della Cultura ( ex casa Matassoni), p.zza Giovanni XXIII , 15, Savignano, per trattare il se-

guente  o.d.g.: relazione attività 2009; approvazione Bilancio consuntivo 2009; programma attività 2010; approvazione Bilancio di previsione
2010; varie ed eventuali.

RASSEGNA FILM. Rassegna di film al Cinema
Moderno di Savignano a cura della Parrocchia
(inizio ore 20.45) dal titolo: ‘NONOSTANTE
TUTTO ...TIN BOTA’. Ingresso 4 euro, ridotto
per studenti. Abbonamento: 12 euro. 

5 marzo 2010 
‘Il mio amico Eric’ di K. Loach
12 marzo 2010
‘Si può fare’ di G. Manfredonia
21 marzo 2010
‘La prima cosa bella’ di P. Virzì
28 marzo 2010
‘Tra le nuvole’ di J. Reitman
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Per mangiare meglio e a buon mercato
Tra breve il mercatino dal produttore al consumatore

Il settore agricolo sta su-
bendo, più di altri, la crisi
economica. Da fiorente,
qualificato e remunerativo
(in particolare in Roma-
gna) ha subito un depau-
peramento strisciante negli
ultimi anni ed è arrivato ad
un epilogo preoccupante.
Manca una sufficiente re-
munerazione. 
Contestualmente i prodotti
agricoli, freschi e trasfor-
mati, hanno raggiunto quo-
tazioni al consumo con-
siderevolmente alte. Sa-
bato 16 gennaio, presso lo
studio del notaio D’Avossa in Cesena, è nata la cooperativa
agricola ‘Produ.co.op. dal produttore al consumatore’ con
obiettivi e idee chiare. Si tratta di un gruppo di 10 aziende agri-
cole e cooperative produttrici di un ventaglio di prodotti amplio,
dalla frutta e verdura fresca al vino, olio, birra artigianale, suc-
chi di frutta, formaggi freschi e stagionati, carne bovina e suina
con trasformazione di salumi di Mora Romagnola (razza autoc-
tona). “Noi, produttori, la crisi l’affrontiamo coordinati in coo-
perativa proponendoci sul mercato direttamente al consumatore”.
Il progetto prevede la gestione di veri e propri mercatini, oggi
farmer’s market, per la vendita diretta di prodotti agricoli, con
una parte di trasformato; un ventaglio amplio di prodotti tradi-
zionali provenienti prevalentemente dal territorio del Rubicone
che il consumatore potrà reperire facilmente tutti in unica solu-
zione recandosi nel punto vendita che dovrà avere una locazione
strategica. Verrà fatta anche vendita sul web (www.producoop.it)

e offerte promozionali ver-
so i clienti fidelizzati, una
sorta di ordine telefonico
delle spesa con ritiro o ad-
dirittura consegna.
L’obiettivo dei soci, oltre a
reperire redditività in
azienda, è quello di far ri-
scoprire ai clienti il sapore
tradizionale e vero dei pro-
dotti agricoli, curati fino
alla vendita, e riscoprire le
ricette tradizionali ormai
sconosciute alle giovani
generazioni. L’ambiente
che si vuole creare sarà ac-
cogliente con struttura in

legno e vetro, qui non solo si potranno reperire prodotti agroali-
menteri tradizionali e garantiti, ma sarà possibile visionare l’ar-
tigianato del passato come le stampe a ruggine, le attrezzature
antiche della filiera della panificazione o assistere ad eventi cul-
turali a tema. L’assemblea ha eletto il primo Consiglio di Am-
ministrazione della cooperativa formato da Antonio Masi,
Roberto Canducci e Pierpaolo Baroni, con l’incarico di presi-
dente. “Il progetto si sta concretizzando grazie all’intuizione ed
alla sensibilità dell’Amministrazione di Savignano. Il primo
mercatino verrà inaugurato tra qualche mese in zona IPER Ru-
bicone”. Nelle immagini, dall’alto, l’incontro in Municipio e
frutta nostrana.

RICERCA DI PERSONALE. La Cooperativa sta cercando
personale, chi è interessato può inviare il proprio curriculum
all’indirizzo e-mail o tramite fax al numero 0541.944895.

Agricoltura

Nasce a Savignano Producoop

MERCATINO
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LE SERATE AL NIDO
Cicli di incontri a tema per genitori: come luogo di incontro,
ascolto e riflessione sull’impegnativo compito di essere genitori; per
consolidare la fiducia nelle proprie capacità comprendendo meglio
le fasi di sviluppo e di crescita dei propri figli; per attivare la sensi-

bilità e le risorse educative che ogni genitore ha dentro di sé. La par-
tecipazione è gratuita. 
Informazioni: dott.ssa Carla Belletti, giovedì e venerdì,dalle ore
9 alle 13; tel. 0541/809693 - cell. 3454664491.

‘Un tappo si può fare’

Proposta dal Masci nel novembre 2008 
ha trovato grande partecipazione e collaborazione

L’iniziativa ‘Un tappo può fare’ proposta dal Masci di Savignano nel
novembre 2008 ha trovato grande partecipazione e collaborazione
soprattutto da parte delle Scuole e a questo proposito vogliamo rin-
graziare tutto il personale docente e ausiliario, gli alunni e le rispet-
tive famiglie per l’impegno dimostrato grazie ai quali ci sentiamo di
riproporre anche quest’anno l’iniziativa. Sino ad oggi sono stati rac-
colti 2400 kg di tappi a cui corrisponde una cifra di circa 600 euro
(250 euro ogni 1000 kg).
L’importo verrà devoluto al progetto di suor Angela Rwenzaula delle
Maestre Pie, che dopo aver insegnato tanti anni a Savignano nell’asilo
‘Vittorio Emanuele’ ha aperto in Tanzania una scuola che si chiama
‘Savignano’ e si occupa di istruzione e formazione al lavoro e che ne-
cessita ancora di arredi, materiale scolastico e sostegni vari. La Tan-
zania è uno dei paesi più poveri al mondo.  Ancora grazie a tutti!

M.A.S.C.I. Savignano 1

Un gruppo di genitori della scuola
primaria Rio Salto di Savignano sul
Rubicone, classi 3 A e B, ha prepa-
rato un carro allegorico che ha sfilato
al corso mascherato di San Mauro
Pascoli il 7 febbraio e alla Festa di
Carnevale di Savignano che si è
svolta in piazza Borghesi il martedì
grasso. Il tema non poteva essere che
‘IL DADO E’ TRATTO’ con sceno-
grafie che comprendono il Ponte sul
Rubicone ed altri manufatti romani.
Interpretato da una sessantina di figu-
ranti in costume, il carro vuole dare
un segno sul passato di Savignano.
Sono ormai tre mesi che i genitori la-
vorano su questo progetto sotto la di-
rezione della designer Alessandra
Ritrovati e il responsabile Roberto
Ricci che dichiara: “E’ la nostra
prima esperienza affrontata con
grande impegno anche perché ci siamo trovati a dover allestire un
carro dalla struttura alla sicurezza fino a tutta la scenografia, cosa
sicuramente non facile e molto dispendiosa sia in termini lavorativi
che economici. Le spese sono state affrontate grazie al contributo di

alcuni sponsor e dell’Amministrazione Comunale. Speriamo possa
essere un input per riuscire a fare a Savignano qualcosa di impor-
tante anche per il Carnevale”.  
Nella foto, il carro della scuola primaria Rio Salto.

RIO SALTO AL CARNEVALE
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RUBRICA Psicologia
RISPONDE LO PSICOLOGO

a cura del dr. Giancarlo Signorini 
(psicologo, psicoterapeuta, psicoanalista)

Tel. 348 5220353 - Mail:  signorinigiancarlo@libero.it   
www.giancarlosignorini.it

IL SENSO DI COLPA. (Domanda) “ Gentile dott. Signorini potrebbe spie-
garmi da dove deriva il senso di colpa? Parlo di quella sensazione così fasti-
diosa che spesso sentiamo in tante situazioni e che ci fa stare male, come se non
avessimo fatto il nostro dovere anche quando facciamo tanto per chi ci sta vi-
cino. E per questo non siamo tranquille, anche quando dovremmo sentirci a
posto con la nostra coscienza. Grazie. (S. 53 anni)”.

(Risposta) In generale ‘colpa’ rimanda  immediatamente a ‘responsabilità’:
chi è causa di un’azione  o di un qualsiasi atto od omissione che possano produrre
danno a chicchessia, anche in senso lato, viene automaticamente considerato come
colpevole (anche se, in termini giuridici, le cose stanno un po’  diversamente). Col-
pevole implica condannabile. Ed è proprio la condanna, o, meglio, l’auto-con-
danna, recidiva e spesso inesorabile, che troviamo nelle psicopatologie
caratterizzate da tale vissuto, specialmente nelle forme più gravi delle sindromi
depressive e di quelle ossessive. A livelli di estrema gravità troviamo forme di ne-
vrosi ossessiva caratterizzate dalla preoccupazione tormentosa della sporcizia del
corpo e della contaminazione interiore, con inarrestabili rituali di purificazione;
ed anche forme di depressione melanconica  in cui è presente un vittimismo auto-
accusatorio lancinante e la ricerca di un castigo mai sufficiente per una colpa ine-
spiabile. Va da sé che questi disturbi si sviluppano al di là di una reale
colpevolezza, cioè di un evento specifico che possa giustificare tale condanna e la
conseguente mortificazione. Ma non dobbiamo meravigliarci: nella nostra cultura
(così come in qualunque altra) i riferimenti religiosi sono stati ‘fondanti’, cioè
hanno contribuito in maniera  potente  al formarsi della nostra società e della no-
stra mentalità e il senso di colpa è uno degli elementi cardine su cui è imperniata,
culturalmente, la nostra civiltà. Veniamo tutti da un retaggio ebraico-cristiano, e,
che si professi oppure no una pratica religiosa, la matrice da cui ci siamo svilup-
pati si sviluppa intorno al senso di colpa. Che è quindi naturalmente presente, sep-
pure in forme diverse, nella nostra personalità. Ma, se da un punto di vista
educativo questo è indispensabile (in una certa misura e in un determinato periodo
dello sviluppo) il suo eccesso porta facilmente a disturbi psicopatologici anche
gravi. Come mai succede questo? Disposizione biologica e sensibilità personale,
educazione e contesto familiare, ambiente socio-culturale di riferimento ecc. sono
tutti fattori che influiscono nella crescita e nell’evoluzione del senso di colpa. Ma
sono convinto che, nell’ambito della psicopatologia, i casi più gravi hanno una
specifica origine di tipo affettivo-relazionale.
Per fare un esempio riferirò il caso di una mia paziente che chiamerò (L.). L. era
una  signora di mezza età che si presentò da me, alcuni anni fa, per una depressione
maggiore, iniziata dopo un breve episodio psicotico di tipo paranoico; superata la
fase acuta della depressione grazie ad un efficace intervento farmacologico asso-
ciato alla psicoterapia, ricominciò a lavorare e a condurre una vita di relazione nor-
male; di carattere timido e introverso manifestava una costante paura degli altri: che
questi potessero incolparla, accusarla, aggredirla. Pareva essere una imputata in
un processo con sentenza già scritta, si sentiva già condannata. Una delle caratte-
ristiche più evidenti, a livello non verbale, era il suo sguardo che a volte mostrava
terrore, sgomento, orrore, come se stesse vivendo dentro ad un incubo in cui stava
per accaderle qualcosa di terribile. Ipocondriaca, con una personalità spiccatamente
dipendente, manifestava il bisogno ossessivo di compiacere la madre: sempre e
comunque, controvoglia e contro ogni logica. Una madre, tra l’altro, distimica
(cioè depressa), vittimista  e assillante. Dopo qualche anno, grazie al lavoro clinico
effettuato, è riuscita a guadagnare spazi di libertà nei confronti di questa figura pa-
rentale così opprimente ma il senso profondo e l’eziopatogenesi (cioè la causa
prima e quella scatenante) di questo vissuto rimanevano ancora oscuri; finché un
giorno mi disse: “quando nacqui mia madre andò in coma e vi restò tre giorni e tutti
mi continuavano a ripetere che lei rischiò la vita per farmi venire al mondo!” Ecco,
con ogni probabilità, l’origine della sua psicopatologia: questo senso di colpa co-
stante (che affiorava con il bisogno di punizione rappresentato dall’evento  terri-
bile incombente), nato dal sentirsi causa dei disturbi della madre. Come avrebbe
potuto vivere serenamente se la sua nascita condizionò così pesantemente la salute
della madre al punto che questa rischiò la vita durante il parto? E questa vicenda -
fatto non meno importante - le veniva continuamente ricordata dai parenti sin da
quando era molto piccina: un senso di colpa antico, potente, originario, quasi fon-
dante la sua personalità. Il bambino che non si sente amato si sente cattivo, inde-
gno, colpevole. Le persone con bassa autostima, avendo un carattere più fragile e
facilmente condizionabile, tendono a cadere vittime del senso di colpa più delle
altre. Una buona psicoterapia, di solito, può fornire un aiuto consistente: nell’im-
parare almeno a  comprendere e contenere tale disturbo, e, a volte, specialmente se
di tipo psicoanalitico, anche a ristrutturare una personalità così segnata.

Inviate i vostri quesiti a: info@romagnagazzette.com, oppure a: signorini-
giancarlo@libero.it

A cura dell’Associazione Astronomica del Rubicone

L’ASSOCIAZIONE ASTRONOMICA
DEL RUBICONE ALLA FIERA DI SANTA LUCIA

L’Associazione astronomica del Rubicone, nata il 4 agosto 2007 a Savi-
gnano sul Rubicone e già attiva sul territorio con osservazioni pubbliche,
ha come scopo quello di far partecipare più persone possibile senza limiti
di età né di livello di istruzione alla Scienza più facile e più alla portata di
tutti: l’astronomia. Nel corso di questo breve periodo l’Associazione ha ri-
scosso consensi e partecipazione, portando alla nascita di un sito web
(http://www.astrofilirubicone.it/) sempre prontamente aggiornato sugli ul-
timi programmi e le novità. In occasione della fiera di Santa Lucia, tenu-
tasi nei giorni 12 e 13 dicembre presso il centro storico di Savignano sul
Rubicone quest’anno l’associazione ha partecipato e portato il suo contri-
buto con uno stand in cui i soci hanno presentato ai visitatori il gruppo, esi-
bendo strumenti e diverso materiale. Durante la fiera è stato possibile
effettuare l’iscrizione per diventare socio dell’Associazione nell’anno 2010;
inoltre è stato possibile acquistare libri e guide astronomiche. Ma la grande
impresa si è compiuta con l’allestimento di un planetario gonfiabile presso
la Sala Galeffi, in cui si poteva accedere gratuitamente per partecipare alle
lezioni del’astrofisico dott. Oriano Spazzoli (http://www.ilcielonelle-
mani.com/), dopo aver visitato una suggestiva mostra fotografica astrono-
mica.Durante la mattinata il planetario è stato meta di diverse classi della
Scuola Secondaria di Primo grado di Savignano sul Rubicone.
Il presidente dell’associazione Mauro Frisoni ed i soci partecipanti si sono
detti soddisfatti dell’interesse e dell’affluenza dei visitatori ed in attesa di
una sede che è in arrivo, come promesso dall’Amministrazione comunale,
vi aspettano per gli appuntamenti del nuovo anno, augurando un buon 2010
e cieli sereni a tutti. L’appuntamento è alla prossima uscita de La Gazzetta
del Rubicone in cui troverete gli orari di alba e tramonto del sole e della
luna, oltre ai principali eventi astronomici del periodo.

L’Associazione Astronomica del Rubicone

Per info: info@astrofilirubicone.it
www.astrofilirubicone.it - www.ilcielonellemani.com

RUBRICA
L’ANGOLO DELLA SCIENZA
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ROSATI Calzature
Scarpe comfort uomo - donna - bimbo

MADE IN ITALY

DA SOGLIANO AL MARE. È accaduto
in dicembre 2009/gennaio 2010.

A cura di Ermanno Pasolini

1 DICEMBRE 2009 - Il ministro Zaia: ‘La dop sigilla la bontà del Fossa’. 
5- La Soprintendenza dà l’ok: a San Giovanni in Compito la rotonda si farà.
Costo 7 milioni di euro.
7- A San Mauro Pascoli i commercianti hanno offerto a tutti un rotolo di
piadina farcito di cioccolato lungo 50 metri.
7- Giuseppe Zanotti, di Savignano, nominato negli Stati Uniti stilista del-
l’anno.
12- Venduto nella tabaccheria del Romagna Center di Savignano un grata
e vinci Mega Miliardario da un milione di euro.
15- A Ponte Uso di Sogliano a fuoco il tetto di una casa costruita da poco.
16 - Rapina di 2.000 euro col cutter alla Carim di Rimini filiale di Savi-
gnano, nella zona Cesare.
17- Si perde, ritrovato congelato. Un anziano rintracciato vivo dopo 10 ore
a Montegelli di Sogliano.
19- Pistola spianata nel discount Tuodì di Savignano. Il solitario rapinatore
porta via mille euro.
22- A Sogliano e Borghi proliferano cinghiali e caprioli. Autisti e agricol-
tori protestano. Sono troppi e troppi sono i danni.
30- Chiesta la calamità naturale per le frane a Borghi e a Sogliano.

3 GENNAIO 2010 - Il degrado dell’area dell’ex Geo di San Mauro
Mare: da dieci anni un problema insoluto.
5- A Savignano dopo il formaggio di fossa, anche lo squacquerone cerca la Dop.
6- Sparatoria a Savignano Mare tra carabinieri e due marocchini in fuga.
Catturati.
7- A San Mauro Pascoli è morta Nilde Baietta. Aveva compiuto 100 anni il
31 luglio.
14- Al 31 fdicembre Savignano contava 17.329 residenti dei quali 2.405
stranieri di 60 nazioni, pari al 13.88%. La colonia più numerosa è quella al-
banese con 658, i marocchini sono 538, i cinesi 412, i senegalesi 175, i ru-
meni 108, i bosniaci 61, i moldavi 40, i bulgari 27, i nigeriani 16 e i russi 16.
15- Blitz antidroga nel Cesenate e nel Rubicone: 15 arrestati di cui 2 a Sa-
vignano.
18- Alla tabaccheria Pasolini di Savignano vinti 196.000 euro al Supere-
nalotto.
23- Il comune di Borghi protesta contro quello di Sogliano per il nuovo capan-
none in discarica dove arriveranno 50.000 tonnellate di rifiuti in più all’anno.
24- Saccheggiata la chiesa di Santa Maria Riopetra di Sogliano. Rubati la
Madonna e il Bambinello.
26- Arianna Mancini 54 anni, di Ponte Uso, cade da un allevamento di polli
e rischia di morire assiderata. Viene trovata dopo un’ora.
27 A Fiumicino di Savignano nella tabaccheria di Immacolata Santoro vinti
oltre 24mila euro al lotto. La vincita più alta di sabato 23 gennaio.
28- Il solito bandito solitario rapina 450 euro al supermercato A&O di
San Mauro Pascoli.
29 GENNAIO 2010 - All’Edicolè di Savignano un abituale giocatore
gratta e vince 10.000 euro a ‘Turista per sempre’.
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Il Rotary Club Valle del Rubicone ha dedicato una
serata, a 80 anni della morte, allo xilografo Anto-
nello Moroni, uno dei più grandi del mondo, orga-
nizzando una interessante conferenza presso la sede,
la locanda Antiche Macine sulle colline di Savi-
gnano. Relatore è stato lo xilografo Umberto Gio-
vannini di Morciano che ha tracciato la storia della
xilografia e di Antonello Moroni nato a Savignano
il 20 settembre 1889 e morto a Gatteo Mare il 23
settembre 1929 a soli 40 anni, uno dei più apprezzati
xilografi del tempo. Oggi le sue opere sono ricerca-
tissime e si trovano in tutto il Mondo, in collezioni
private e musei, compreso quello nazionale giappo-
nese a Tokio. Antonello Moroni, illustratore nato,
dopo studi preparatori a Firenze, all’Accademia di
Bologna si avviò sotto la guida di Adolfo de Caro-
lis allo studio della xilografia. Questo genere conosce
nei primi decenni del Novecento il suo momento di maggiore fortuna. E’ nota la sua voca-
zione per i laboriosi legni dell’incisore su sorbo e pero e quelle su pietra e metallo. Nel 1989
presso l’Accademia dei Filopatridi, a cura di Italia Nostra e del responsabile di allora Ro-
berto Valducci, fu allestita una mostra delle sue opere in occasione del centenario della na-
scita. Nella primavera del 1945 a guerra non ancora finita, Dario Galeffi, diventato poi primo

sindaco di Savignano, cercò di salvare le opere di
Antonello Moroni e di portarle via da una città per
l’80 per cento totalmente distrutta dai bombarda-
menti. Così riempì un’auto di scatoloni contenenti le
opere di Moroni: tutto il bagagliaio e i sedili poste-
riori. Furono portate a Forlì consegnandole al Co-
mune e dicendo di conservarle, fino a quando
Savignano non avesse trovato un luogo adatto per
sistemarle. Erano tutte opere di grande valore. Ma da
Forlì non sono più ritornate a Savignano e sono ri-
maste nel museo di corso della Repubblica, esposte
nella ‘Sala Moroni’. Quelle opere sono di Savi-
gnano e a Savignano dovrebbero tornare. Tanti sa-
vignanesi hanno raccontato ai vari sindaci che si sono
succeduti la storia dell’affido ai forlivesi delle opere
di Antonello Moroni, ma nessuno si è mai interes-
sato. E’ stato un grande e anche la sua tomba nel ci-

mitero di Savignano, che sta andando a pezzi, suscita curiosità. Non ci sono i nomi dei
defunti, ma solo i due cognomi Fumagalli (della moglie) e Moroni. E dal Rotary è partito
un appello per riportare a Savignano le opere di Moroni. Di locali ce ne sono molti idonei
per ospitare queste preziosità. L’augurio è che tutti non facciano orecchie da mercante come
è stato fatto per oltre 60 anni.  (E.P.)
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Gli artisti

dancing
SAVIGNANO

via Bastia, 475
tel. 0541 932401

euro
ALCUNI APPUNTAMENTI DI FEBBRAIO E MARZO:

Sabato 27 febbraio � LUCA BERGAMINI
Domenica 28 febbraio � LA DOLCE VITA (pomeriggio e sera)
Sabato 06 marzo � LA ROMAGNA DOC
Domenica 07 marzo � DAVID PACINI (pomeriggio e sera)

Sabato sera, domenica e festivi, pomeriggio e sera, si balla 
il Liscio - Anni ‘60 con le migliori orchestre romagnole.

Tutti i giovedì, serata latina con Dj El Raton
Salsa - Bachata - Balli di gruppo.

Una serata per lo xilografo Moroni
Autore brillante  di tante opere che sono di Savignano e che a Savignano dovrebbero tornare.

Giuseppe e i suoi ‘ricordi di guerra’
Raccolta di ricordi, testimonianze e memorie, pubblicati con la collaborazione di Edoardo Turci

Il suo primo libro a 81 anni anche se, come dice lui, re-
sterà l’unico. Si intitola ‘Ricordi di Guerra’, lo ha
scritto Giuseppe Torroni uno dei volti di Savignano più
conosciuti, soprattutto nel mondo dell’imprenditoria.
Una raccolta di ricordi, testimonianze e memorie, editi
da ‘Il Ponte Vecchio’ e pubblicati con al collaborazione
di Edoardo Turci, giornalista del Carlino e autore di
oltre trenta libri. Un libro dedicato ai nipoti Francesca,
Camilla, Jacopo, Nicolò, Valentina, Federico, Massi-
miliano ed Enrico. Giuseppe Torroni nasce nel 1928
in Borgo San Rocco vicino al ponte romano sul Rubi-
cone e si diploma perito agrario nel luglio 1947 dopo
avere vissuto da ragazzino tutto il periodo della guerra. 
Per due anni fa il ‘sottofattore’ come vice dello zio An-
gelo Torroni. Dal 1949 al 1959 è fattore nell’azienda
agricola di Antonio Teodorani. Nel 1959 fonda insieme
ad Aldo Pollarini e a Walter Cesarini l’Avizoo, oggi il
più grande incubatoio italiano per la nascita e la vendita dei pulcini che in novembre ha
compiuto i 50 anni di vita. Dopo l’Avizoo è nata l’Imass grande industria di produzione di
mangime sempre sulla via Emilia in territorio di Longiano. Poi la Chirichì a Gatteo per la
macellazione, lavorazione e trasformazione del pollame, con reti commerciali sparse in tutta
Italia. Tutte aziende create insieme al socio Pollarini con decine di allevamenti di ripro-
duttori di polli e di tacchini sparsi in tutta la Romagna e Marche.
Come è nata l’idea del libro?
“Prima che la memoria potesse tradirmi – afferma Giuseppe Torroni – ho iniziato a scri-

vere appunti sui ricordi della guerra, quei tragici giorni
dell’estate-autunno 1944”.
Perchè lo ha dedicato ai suoi otto nipoti?
“Perchè ai figli ho sempre parlato dei fatti della guerra
e ormai conoscono quel periodo. Per i nipoti invece ho
voluto lasciare una memoria scritta perchè anche i più
piccoli (l’ultimo, Enrico, ha sei anni), prendano con il
tempo la conoscenza di tutto quello che era la vita a Sa-
vignano prima e durante la guerra”.
Il ricordo più tragico?
“Il bombardamento che abbiamo subito a Savignano ad
opera dei caccia bombardieri la mattina del 24 settem-
bre 1944”.
L’insegnamento che si può trarre da questi racconti?
“Comprendo quanto questi ricordi esposti così fredda-
mente e dopo tanti anni, non diano la sensazione delle
emozioni, della paura, dei rischi, dell’asprezza della

guerra, dei sacrifici, del dolore provato e sopportato con rassegnazione in questo lasso di
tempo. Eventi che ci hanno fatto diventare uomini prima del tempo, e ci hanno fatto capire
quanto siano preziose le cose che sono nel mondo: l’amicizia, l’amore, la pace, la famiglia,
la democrazia, la libertà, il benessere. Quando noi godiamo di questi immensi privilegi, ri-
spetto ad altri popoli, non abbiamo la misura per valutarli pienamente e li consideriamo come
beni dovuti. Solo quando ci vengono a mancare possiamo capire quanto sia immenso il loro
valore”. 

(E.P.)
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VENTURI VALERIO

Per ciascuno dei dodici mesi individuate coppie di soci clienti e amici.

IL CALENDARIO 2010 DI ROMAGNA EST

‘Una scelta con la testa è una scelta fatta col cuore‘. E’ la denominazione del
calendario 2010 fatto dalla Bcc Romagna Est. Per ciascuno dei dodici mesi sono
state individuate delle coppie di soci clienti e amici di Romagna Est che hanno
fatto della loro scelta di vita di coppia anche una scelta di comune lavoro. In co-
pertina i testimonial sono Franz di Ciccio leader della PFM e sua moglie Iaia
De Capitani, coordinatrice, amministratrice e organizzatrice del grande gruppo
musicale. Andando mese per mese troviamo gennaio con i commercianti di Bel-
laria Bruno Bolognesi e Maria Lisa Funghetti; febbraio con gli allevatori Ro-
berto Bertozzi e Silvia Rosa Venturini di San Mauro Pascoli; marzo con i
musicisti Dante Canducci e Letizia Sassaroli di Bellaria; aprile con il graffi-
taro Davide Salvadei ‘Eron’ e sua moglie Federica Gif di Rimini; maggio con
Augusto Suzzi e Laura Pepoli di Longiano; giugno con la grande Sara Simeoni
ed Erminio Azzaro; luglio Viterbo Rossi e Ivana Garelli fotografi di Longiano;
agosto Carlo Giorgetti e Marisa Tisselli decani degli albergatori di Bellaria
Igea Marina; settembre con i ristoratori Mauro Gobbi e Valentina Gattei della
storica Trattoria dell’Autista, spessissimo in Tv alla Prova del Cuoco; ottobre con
Stefano Gasparini e Flora Amaduzzi responsabili della casa famiglia Papa
Giovanni XXIII di San Mauro Pascoli; novembre Bruno Brolli e Gianna Mar-
tini artigiani ceramisti di Rimini; dicembre con i giovani librai Andrea Dalla
Corte e Caterina Rivola e la loro piccola Amelia di Rimini. Dice Pierino Buda
(nella foto) vice presidente della Bcc Romagna Est: “In questo mondo e in anni
dove purtroppo spesso la ‘coppia scoppia’, noi abbiamo voluto presentare delle
coppie che non solo hanno fatto una scelta d’amore, di famiglia, ma anche di la-
voro, esaltando così la loro unione, dimostrando che si può andare d’amore e
d’accordo stando insieme dalla mattina alla sera. E se la scelta del lavoro richiama
una scelta di razionalità, la scelta d’amore richiama la passione e quindi siamo riu-
sciti a dimostrare che ‘Una scelta con la testa è una scelta fatta col cuore’. Inol-
tre ciascuna coppia nel proprio mese sul calendario ha scritto un proprio
commento che impreziosisce ancora di più l’immagine”. (E.P.)

Teglia di Montetiffi

CALENDARIO 2010
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ELETTRO BIESSE
di Battistini Christian & Savini Morris
• IMPIANTI ELETTRICI
• VENDITA MATERIALE ELETTRICO
• ILLUMINAZIONE E ARTICOLI DA REGALO
• IMPIANTI FOTOVOLTAICI
• CLIMATIZZAZIONE
• ANTIFURTO
• AUTOMAZIONE PORTE E CANCELLI
• ASPIRAZIONE CENTRALIZZATA
• RIPARAZIONI IMPIANTI

Via Del Mulino, 8

47030 S.Mauro Pascoli (FC)

Tel. e Fax 0541 810129

Cell. 347 8958545 CHRISTIAN

Cell. 347 7262101 MORRIS

E-mail: info@elettrobiesse.com
Sito web: www.elettrobiesse.com• PRONTO INTERVENTO 24h

s.n.c.

LAVORI EDILI

• Ristrutturazioni
• Costruzioni
• Coimbentazioni
• Deumidificazioni
• Smaltimento di Eternit
• Affitta Capannoni artigianali, appartamenti, bilocali arredati

Via Modigliani, 19 - 47030 San Mauro Pascoli (FC)
Tel. 0541 932640 - Cell. 337 611594

www.mengozziantonio.it   e-mail: antoniomengozzi@alice.it

Mengozzi Antonio

Dopo il formaggio di Fossa di Sogliano al Ru-
bicone arriverà la Dop, ‘Denominazione ori-
gine protetta’, a livello europeo anche per lo
squacquerone di Romagna? Il Ministero delle
Politiche Agricole ha spedito il 2 dicembre
scorso il disciplinare e il documento unico al-
l’Unione Europea per avere questo prestigioso
riconoscimento. In questo modo è stata avviata
ufficialmente la richiesta di ‘protezione’ che tu-
telerà nei mercati e soprattutto per i consumatori
l’orginale prodotto. Dice Luciano Raduano, ti-
tolare con la moglie Marinella e la figlia An-
nalisa del caseificio Pascoli di Savignano: “Il
Ministero ha dato l’ok e ora la decisione finale è
nelle mani della commissione europea a Bru-
xelles. Dieci anni fa insieme al segretario della
Cna del Rubicone Piergiorgio Matassoni ab-
biamo avviato un percorso per avere la Dop. Un
cammino difficile e pieno di ostacoli, fatto in collaborazione con l’associazione Caseifici
produttori Squacquerone di Romagna costituitasi nelle province di Forlì-Cesena, Ra-
venna, Rimini, Ferrara e Bologna. Tutto questo per scrivere il disciplinare produttivo,
promuovere le ricerche storiche necessarie delle quali una buona parte raccolte presso l’Ac-
cademia dei Filopatridi di Savignano per attestare l’appartenenza di questo formaggio al
solo territorio romagnolo. Noi intanto abbiamo anche creato il marchio territoriale ‘Squac-
queroun de Rubicoun’ con disegnato il ponte romano proprio per valorizzare il particolare
stretto legame che questo prodotto ha con Savignano e la vallata del Rubicone”.  

Come siete arrivati alla richiesta di Dop eu-
ropea?
“Dopo una stasi di cinque anni e mezzo la pra-
tica di richiesta Dop per il formaggio squac-
querone di Romagna ha ripreso ora il suo
cammino ed è volata a Bruxelles dove verrà gio-
cata la partita finale del riconoscimento a tutela
di questo prodotto. E’ chiaro che il percorso non
è ancora terminato, ma la decina dei titolari dei
caseifici  produttori di squacquerone di Roma-
gna sono soddisfatti. Adesso grazie alla sensibi-
lità del Ministero dell’Agricoltura che ha
licenziato la pratica, la dop per lo squacquerone
di Romagna è più vicina”.

Possiamo già dire di avere la Dop europea in
tasca?
“No. Questo è stato un buon passo per lo squac-

querone di Romagna che noi sentiamo molto vicino alla nostra storia, alla nostra cultura,
al nostro quotidiano”.

Ma in pratica quanto si dovrà attendere ancora?
“I tempi saranno ancora un po’ lunghi. Ora pensiamo di avanzare al Ministero delle Politi-
che Agricole la richiesta di tutela provvisoria del prodotto a livello nazionale anche se in re-
altà questa cosa potrebbe costituire una serie di problematiche per i piccoli produttori, così
come è capitato per il Fossa”.

Squacquerone: è in arrivo la Dop
“Il Ministero ha dato l’ok e ora la decisione finale è nelle mani della commissione europea a Bruxelles”.

Giordano Zamagni, presidente del Rotary
Club Valle del Rubicone, presso la locanda An-
tiche Macine sulle colline di Savignano, ha
consegnato il premio Paul Harris, massima
onoreficenza, a Luciano Mazza, patron della
Ceisa di Savignano, l’azienda che quest’anno
compie settantacinque anni di vita. La Ceisa
SpA, (costruzioni ed impianti società anonima
per azioni), sita in via Emilia Est 11, si occupa
di edilizia, infrastrutture stradali, cave e im-
pianti.
Alla serata sono intervenute circa settanta per-
sone fra cui il presidente della Provincia Mas-
simo Bulbi, il sindaco di Savignano Elena
Battistini e il vice Matteo Tosi, Tiziano Ga-
speroni sindaco di Gatteo, Pierino Buda vice
presidente della Bcc Romagna Est, Pierluigi
Pagliarani governatore del Rotary e Giovanna
Coppo assistente del governatore del Rotary. Con il premio Paul Harris Luciano Mazza
contribuirà al programma rotariano Polioplus con la vaccinazione di 2.000 bambini negli
stati dove ancora si combatte contro la terribile malattia della poliomelite. All’inizio della
serata Stefano Mazza ha illustrato con l’ausilio di diapositive, la storia dell’azienda, nata
a Firenze nel 1935 per volontà dell’ingegnere Alberto Guermani, con cui diventa socio un
anno dopo l’ingegnere Alfredo Torresi e nel 1955 Primo Toni di Sogliano e Marino
Mazza, originario di San Giovanni in Galilea di Borghi che già dal 1936 lavorava per la
ditta prima in Africa e poi in Italia. Nel 1955 entra in azienda Guido Toni, nel 1958 Lu-

ciano Mazza e nel 1990 suo figlio Stefano che
ha detto durante la presentazione della storia
della Ceisa: “Il presidente Bulbi si è chiesto
come la Ceisa possa, dopo 75 anni, essere an-
cora presente sul territorio. La mia risposta è che
una delle ricchezze più grandi della nostra
azienda è quella di avere superato insieme le dif-
ficoltà e anche le vicissitudini familiari che in
tutti questi anni si sono susseguite e che comun-
que non hanno disgregato il nucleo fondante
della società che è ancora composto dalle quat-
tro famiglie che dal 1955 sono alla guida”. Fra le
opere più importanti realizzate dalla Ceisa ospe-
dali, scuole, mense e la moschea nella piazza
principale di Addis Abeba ancora oggi esi-
stente; a Figline Valdarno gli stabilimenti della
Montecatini diventata poi Montedison; il ci-
nema Moderno di Savignano, il campanile

della collegiata di Santa Lucia alto 41 metri, la zona del porto e del centro di Cattolica,
centinaia di strade comunali, provinciali e statali. Oggi la Ceisa conta circa 100 dipendenti
oltre a una ventina di collaboratori esterni, opera principalmente in Romagna e nel 2008 ha
fatturato circa 19 milioni di euro. Attualmente sta realizzando la nuova scuola materna di
Castelvecchio di Savignano, 900 loculi nel cimitero di Savignano, la nuova sede della
ditta Sacim di Cesena, il Global Service di Rimini, il parcheggio di Savignano in piazza
Kennedy e il rifacimento e l’arredo dell’ultimo tratto di viale dei Mille a Cesenatico. 

( E.P.)

Il premio ‘Harris’ al patron della Ceisa
La ditta savignanese  che si occupa di edilizia, infrastrutture stradali, cave e impianti al suo 75°anno di attività.
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La domanda di alloggi pubblici a canone
sociale e/o fortemente contenuti (canone

concertato) resta alto, anzi in questi mo-
menti di difficoltà dell’economia e
conseguenti effetti negativi sia sul-
l’occupazione che sul reddito dei la-
voratori, si sta incrementando.
L’Azienda Casa Emilia Romagna

della provincia di Forli’-Cesena, in
stretta sinergia con i Comuni forlivesi e

cesenati sta sviluppando un programma
importante di nuove costruzioni e/o recuperi

di immobili volto a dare una qualche risposta alla
‘fame’ di appartamenti espressa dalle centinaia di domande presenti nelle
graduatorie comunali per l’ERP.
Manca però un’azione positiva ed efficace dello Stato sia nell’ambito delle
politiche abitative pubbliche che delle risorse per sostenerla. Dall’altra parte,
pur a fronte di un forte rallentamento delle vendite del patrimonio privato (in
questi ultimi anni attorno al 10%) con conseguente ‘congelamento’ di molti
appartamenti che sono e rimangono invenduti, la proprietà immobiliare pri-
vata non si rende disponibile a trovare soluzioni condivise con ACER e i
Comuni per mettere a disposizione della gestione pubblica, per un periodo
transitorio e con tutte le garanzie, tale patrimonio per una locazione a prezzi
accessibili.

Nè il piano casa (quello che ha fatto attivare alle Regioni misure volte a ri-
conoscere la possibilità di ampliamento delle volumetrie esistenti e/o la pos-
sibilità di demolire e ricostruire con spazi maggiori), nè l’attivazione del
Fondo Immobiliare per l’Housing Sociale poggiato tutto sulla iniziativa pri-
vata, per realizzare alloggi a canoni sociali (400-500 euro al mese) sono in
grado di dare risposte adeguate ai bisogni primari di alloggi a canoni sop-
portabili dalle migliaia di famiglie che sono nelle graduatorie comunali. Oc-
corre un’inversione di rotta; occorre finanziare l’ERP sia da parte dello Stato
che da parte della Regione (che pur negli ultimi anni ha fatto sforzi impor-
tanti) per interventi di recupero e/o di nuove costruzioni. Solo così si potrà
invertire la rotta e dare soluzioni al problema preoccupante della casa a chi
ne ha bisogno e può pagare affitti ‘contenuti’.
Nel corso del 2010 avranno inizio i lavori dell’intervento in località S.An-
gelo (n. 6 alloggi) di nuova costruzione; circa 10 saranno gli alloggi che nel-
l’intero territorio dei comuni di Savignano, S.Mauro, Sogliano, Gatteo e
Borghi si renderanno disponibili per la riassegnazione.
Per quanto attiene agli interventi di manutenzione straordinaria programmati,
essi si riferiscono ai 22 alloggi in via Trebbi (Savignano s/R) per i quali è
previsto l’isolamento a cappotto; via Veneto-via Gramsci (S.Mauro Pascoli)
10 alloggi, l’isolamento a cappotto; via Allende (Gatteo), 14 alloggi, dove si
prevede la sistemazione dell’area cortilizia, il rifacimento dei box auto, non-
ché la sistemazione dei parcheggi e della pavimentazione esterna.

Ellero Morgagni, Presidente ACER FC
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POLIAMBULATORIO PRIVATO DI ODONTOIATRIA

Dir. San. Dott. Melandri Mario - Specialista in Odontostomatologia

SAVIGNANO SUL RUBICONE (FC) - Tel. 0541 942327
Via F.lli Bandiera 16  (angolo via F.lli Cairoli 5)

Aut. n. 04/00 del 04/07/00 - Comune di Savignano sul Rubicone

Acer  Forlì-Cesena

Sede di Forlì v.le G. Matteotti, 44 Tel. 0543 451011 Fax 0543 451012
Ufficio di Zona Cesenatico c/o Servizi Sociali Comune Tel. 0547 79222

Numero Verde 800 171841

L’AZIONE DI ACER PER DARE ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE
6 NUOVI ALLOGGI ENTRO IL 2010; 10 ALLOGGI CHE SARANNO RIASSEGNATI

E 46 ALLOGGI IN MANUTENZIONE STRAORDINARIA.

Ellero Morgagni
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BLUBAI Srl
VILLALTA DI CESENATICO (FC)

Tel. 0547/671511

Fax 0547/671528

E-mail: blubai@blubai.it

www.blubai.it

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