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17 MARZO, GIORNATA DELL’UNITÀ D’ITALIA (1861-2001)

La distribuzione del giornale è limitata 
al solo territorio del Rubicone

Nel 1861, dopo le guerre contro gli Austriaci e conclusa la spedizione dei Mille di Garibaldi in
Sicilia, termina il lungo periodo di lotta politica e militare che conduce all’unificazione dell’Italia.
Il 17 marzo di quello stesso anno a Torino viene proclamata l’Unità nazionale e la città diventa la
prima capitale d’Italia. La storia della nuova Italia, libera, indipendente ed unita, parte quindi da
Torino il 17 marzo di un secolo e mezzo fa. La città resta capitale fino al 1865 quando la centralità
del Governo si sposta a Firenze e dal 1871 si trasferisce a Roma, quando l’unificazione del Paese
è ormai definitivamente completata.
Il Presidente della RepubblicaGiorgio Napolitano ha dato il via alle celebrazioni dell’evento in tut-
t’Italia che si terranno durante l’anno in corso ed in particolare nella giornata del 17 marzo, con mo-
menti significativi che vedranno impegnate le Amministrazioni dei comuni del Rubicone, le Scuole,
gli Studenti e  i Cittadini tutti. Vediamo dunque quanto si sta organizzando. A sinistra, invece, i ‘so-
liti’ utili richiami per andare alle pagine dei singoli Comuni.

COMUNE DI SOGLIANO a/R  ALLE PAGG. 27/28
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Dopo un anno difficilissimo il 2010, perché la crisi vera e pro-
pria nelle nostre attività è arrivata a cascata verso la fine del 2009,
in cui le vendite nel settore del commercio sono state in netto
calo, con l’eccezione del settore informatico, telefonia ed elet-
tronica, grazie anche al passaggio dall’analogico al digitale ter-
reste, pensiamo e speriamo ad un 2011 con prospettive migliori,

sia da un punto di vista degli incassi che
da quello occupazionale. I segnali di una
timida ripresa si sono visti, anche se non
per tutto il territorio del Rubicone, nei
saldi di fine stagione. Questo però non ci
autorizza ad abbassare la guardia, anzi i
colpi di coda della crisi normalmente
sono i più pericolosi. La politica e gli or-
gani di governo a tutti i livelli si sono im-
pegnati per affrontare la crisi economica
e, in particolare, sono state adottate
forme di sostegno per industria e agri-
coltura. Ora chiediamo la stessa atten-
zione per il commercio ed in particolare

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 semplifi-
cazione. Confesercenti chiede la revisione degli studi di settore
e il rifinanziamento anche per i prossimi anni dei piani di valo-
rizzazione commerciale per lo sviluppo dei “Centri commerciali
naturali” per la valenza sociale, oltreché economica, che la so-
pravvivenza del commercio di vicinato possiede per le nostre
città. Per questo chiediamo agli enti locali, anche in questi mo-
menti di difficoltà nella redazione dei loro bilanci, segnali che
vadano in questa direzione in primis quello di continuare a fi-
nanziare i fondi previsti per le Cooperative di Garanzia e per i
Confidi, quelli previsti per l’abbattimento in conto interessi e
dove sia possibile anche la previsione di una riqualificazione dei
centri storici utilizzando anche la leva dei contributi a fondo per-
duto previsti dalla Legge 41/97.

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

CONFARTIGIANATO
del Rubicone

RUBRICA~ La serenità è una bella impresa ~
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SERVONO URGENTEMENTE 
INTERVENTI A SUPPORTO 

DELLE IMPRESE DEL COMMERCIO
La nuova finanziaria con l’introdu-
zione del redditometro ai raggi x. Se
ne è parlato il 1° marzo alla sala don
Polazzi della Bcc di Savignano in un
incontro promosso da Confartigia-
nato inserito in un ciclo di assemblee
che si sono svolte in tutto il territorio
comprensoriale. Nel corso dell’in-
contro introdotto dal presidente Marco Evangelisti è intervenuto un consulente fi-
scale di Confartigianato. Il seminario, al quale hanno preso parte numerosi
imprenditori, si inserisce nel quadro delle tradizionali attività informative formative
dell’associazione a favore dei propri associati. I temi di approfondimento sono novità
finanziaria 2011 e redditometro. In particolare, il programma prevede l’illustrazione
degli aspetti più  rilevanti dal punto di vista fiscale contenuti nella legge finanziaria
e le implicazioni derivanti dall’introduzione del redditometro. Nel corso dell’incon-
tro è stato messo in luce che così come avviene da qualche anno a questa parte la
Legge Finanziaria 2011 presenta un contenuto ridotto, poiché si inserisce nel com-
plesso dei provvedimenti di programmazione economica-finanziaria. 
Le principali novità attengono alla proroga della detrazione Irpef del 55% per le spese
relative agli interventi di risparmio energetico, all’aumento delle sanzioni per il rav-
vedimento operoso e per gli istituti deflativi del contenzioso, al ripristino di nuovi
elenchi clienti/fornitori, a nuovi vincoli alla compensazione di crediti tributari, a nuovi
adempimenti di tracciabilità del denaro in presenza di appalti pubblici, a nuove di-
sposizioni in materia di accertamento sintetico (redditometro), ad una nuova tassa-
zione sostitutiva degli affitti. Restano in vigore per tutto il 2011 le agevolazioni per
la ristrutturazione edilizia (detrazione del 36%) e le aliquote iva agevolate del 10%
sugli interventi di manutenzione e ristrutturazione sugli edifici abitativi.
Gli uffici fiscali di Confartigianato sono a disposizione delle imprese associate per
ogni consulenza e approfondimento.

Bruno Della Motta

CONFARTIGIANATO ELEGGE LE NUOVE CARICHE
IL 25, 26 E 28 MARZO

Il 25, 26 e 28 marzo si terranno le elezioni delle cariche associative di Confartigia-
nato Federimrpesa Cesena con le regole stabilite dal nuovo statuto sociale, appro-
vato dall’Assemblea dei delegati del 30 novembre. Verranno eletti i nuovi presidenti,
direttivi e delegati che rappresenteranno le imprese associate a Confartigianato nel
prossimo mandato quadriennale.
Diverse le modifiche al precedente statuto del 2003, già all’avanguardia negli stru-
menti di regolamentazione sociale: basti pensare ai principi di gestione fortemente
collegiale della nostra struttura, emblematizzata dal Gruppo di Presidenza, novità as-
soluta ancora oggi nel panorama associativo nazionale. 
La novità più fortemente politica è costituita da un principio indicato nelle norme
che si riferiscono ai “diritti e doveri” dell’associato. Confartigianato Federimpresa
Cesena, consapevole del ruolo economico e sociale che gli imprenditori associati ri-
vestono nel nostro territorio, impegna i propri associati ad assumere comportamenti
professionali ed associativi, ispirati all’etica ed alla responsabilità sociale dell’im-
presa. Questo principio ispirerà un vero e proprio codice etico che i nuovi organi di-
rigenti saranno chiamati ad  elaborare ed approvare dopo l’insediamento. In una fase
storica di generalizzato decadimento dei principi etico-morali e di disimpegno nel-
l’assunzione di responsabilità nei confronti degli altri, Confartigianato Federimpresa
Cesena intende così dare un contributo reale al miglioramento della convivenza so-
ciale.

Finanziaria e redditometro ai raggi x
nell’affolato seminario di Confartigianato

ALLA SALA DON POLAZZI DI SAVIGNANO



Gatteo 3

E’ un obbligo ormai ciclico diffuso
quello di dover mettere mano al verde
pubblico, con interventi di abbattimento
e potatura. In questo senso a Gatteo ci si
è mossi subito dopo i difficili ‘giorni
della neve’ sull’intero territorio comu-
nale. Con un progetto ‘mirato’ e di cui il
sindaco Tiziano Gasperoni ha ritenuto
utile fornire dettagli e finalità.

“ Gli interventi – spiega – sono stati con-
centrati a Gatteo e Gatteo Mare. Laddove cioè svettano tipologie
di piante come il Pino che, per certi versi, possono diventare con
tempo  più un problema che una risorsa. La pianta, oltre a rendere
spesso problematico
l’utilizzo dei marcia-
piedi, creano una serie
di problemi che met-
tono perfino a rischio
il funzionamento degli
impianti sotterrati”.
“ Ovviamente – ag-
giunge l’interlocutore

– certe situazioni sono il frutto di ‘errori’ commessi in anni in cui
certi concetti, come quello della qualità urbana, non erano una af-
fermata priorità. Gli alberi  venivano infatti piantati vicino alle case,
lungo marciapiedi abbastanza stretti e con pochi margini di mano-
vra.  Oggi, che la ‘visione’ sull’utilizzo e la sulla conservazione ri-
sulta diversa, dobbiamo porre un rimedio. Attraverso una
progettualità attenta e pianificata”. Proprio in questi giorni sono og-
getto di potatura i platani di Gatteo Mare e dell’area Castello. Con
interventi che si conta di portare a termine entro marzo. Sono te-
nute in particolare attenzione le segnalazioni fatte pervenire dai Cit-
tadini. Si cercherà quindi di bonificare le zone ammalorate e
pericolose. Dopo la fase di potatura si procederà alla ‘pulitura’ dal-
l’ingombro delle radici e all’asfaltatura. 
“  Una volta però completati  gli indispensabili  interventi di boni-

fica e ripiantumazione
– anticipa il Sindaco –
passeremo alla messa
a dimora di nuove
piante. Non più lungo
i marciapiedi, fatti per
il transito pedonale,
ma in aree ben indivi-
duate e definite”.

ABBATTIMENTI E POTATURE. MA ANCHE RIPIANTUMAZIONI, PER UN NUOVO USO DEL VERDE PUBBLICO.

VERDE PUBBLICO

ERRATA CORRIGE.Nel numero di novembre c’eravamo soffermati su
la ‘Pumpèina’,  in piazza Vesi. ‘Il comune di Gatteo ha provveduto infatti
a sistemare la vecchia ‘Pumpèina’ caduta nel corso degli anni in uno stato
di ‘pericoloso indecoro’. Ma con una spesa intorno ai 7.900 euro e non ai
70mila come apparso in stampa per un errore di battuta.  Il ‘foro’ attinente
la vecchia fontanina è stato ricoperto da materiale in linea con la recentis-
sima  ripavimentazione di piazza Vesi.

Le nostre piante? Qualche disagio 
ma anche una grande risorsa



I contenuti sostanziali della Variante sono: 
- modifica di alcune norme nella zona urbanistica D6 (aree normative
36,37,38) , cioè quella con destinazione turistica, al fine di agevolare gli in-
terventi di riqualificazione e ristrutturazione alberghiera; 
- inserimento di nuove zone urbanistiche destinate all’insediamento di par-
ticolari attività specialistiche, ovvero un’area per attività ludico sportive in
via Molino (D10.5) e allevamento testuggini in via Cesolino (E9.1);
- trasformazione di un lotto di proprietà comunale in via Erbosa a S.Angelo
in area edificabile, destinato a futura alienazione ;
- riclassificazione dell’area di pertinenza di alcuni edifici esistenti in zona
agricola a seguito di cambio di destinazione;
- variante normativa e cartografica alla zona urbanistica B3, il quartiere di
San Liborio, con l’eliminazione del vincolo del perimetro di intervento uni-
tario , al fine di agevolare l’attuazione degli interventi di recupero: per alcuni
tipi di intervento è stato eliminato l’obbligo della preventiva redazione del
Piano Particolareggiato;
- aree carburanti: sono state recepite le disposizioni della Giunta Regionale
riguardo le stazioni di distribuzione oltre alla determinazione dell’amplia-
mento delle aree di pertinenza dei distributori di Gatteo e S.Angelo e la pre-
visione di una nuova area a S.Angelo (zona Verzaglia);
- zone agricole: si uniforma la normativa delle zone E5 (civili abitazioni in
zona agricola) a quella delle zone B1 (residenziali) per quanto riguarda la
distanza dai confini di proprietà; inoltre è prevista la possibilità di realizzare
ulteriore potenzialità per i servizi agricoli, in rapporto alla superficie del-
l’azienda, fino ad un massimo di 700 metri quadri;

- Per le attività turistiche, con la Variante vi è la possibilità di realizzare in-
terventi per ampliare la ricettività, con aumento di superficie complessivo
per le camere d’albergo, nei limiti del 10% delle camere esistenti al 2009, pur
sempre nel rispetto dei limiti
posti dalla Legge regionale. Il
riferimento è all’area norma-
tiva 36 che è quella più di fre-
quente applicata per l’area
turistica. 
- Per quanto riguarda l’area
normativa 37 (trasformazione
di alberghi in residenza), se
si realizzano massimo sette

alloggi non c’è più l’obbligo
di destinare il 30% della su-
perficie complessiva ad usi
diversi dalla residenza, ob-
bligo che ovviamente rimane

invece per chi realizza più di sette alloggi in
questi interventi.
Sull’area normativa 38 è stata riordinata la
determinazione del conteggio delle super-
fici che si possono ampliare e gli standard
da cedere al Comune per il Piano Pro-
gramma. Questo intervento ha lo scopo
di evitare il potenziale rischio che sia mag-
giore lo standard da cedere piuttosto che la
superficie fondiaria su cui si va ad interve-
nire. E’ stata poi inserita la modifica delle al-
tezze massime per gli alberghi, che passa da 13
metri a 17,50 metri. 
Per le zone produttive industriali e artigianali (art. 28 delle Norme di Piano)
viene data facoltà, laddove siano presenti superfici destinate alla commer-
cializzazione, di trasformare queste in uso residenziale, nel limite massimo
di 80 m2. 
Altre novità da sottolineare, l’adeguamento delle norme di Piano alle pre-
scrizioni della Provincia riguardo le aziende agrituristiche, sollevando chi
vuole intervenire su questo settore da precedenti prescrizioni; una modifica
normativa all‘art.62 per agevolare la realizzazione di parcheggi privati e, per
quanto riguarda la cartografia, la destinazione di un’area di 8.000 m2 in via Er-
bosa a Sant’Angelo da G1 (genericamente verde pubblico attrezzato) ad F1
(zone per attrezzature sportive). Infine, dopo la verifica degli standard di
legge si evidenzia come restano ampiamente soddisfatti i vari parametri ri-
guardo il rapporto dei vari standard riferiti agli abitanti. Ad esempio il para-
metro per il verde pubblico è quasi il doppio del minimo previsto dalla Legge
Regionale così pure quello per i parcheggi pubblici. In conclusione si può af-
fermare che la previsione della Variante Generale approvata dieci anni fa

(16 gennaio 2001), è stata pie-
namente centrata. Si preve-
deva allora il soddisfacimento
delle esigenze di 9 mila abi-
tanti e il dato anagrafico at-
tuale è di circa 8.900 abitanti.
Con quest’ultima Variante
viene aumentato lo standard
potenziale e quindi vi è ancora
spazio per nuovi residenti a
condizioni e qualità di vita ot-
timali per il nostro territorio.
(Nella foto, l’assessore al-
l’Urbanistica del comune di
Gatteo Fabrizio Ricci).

PUNTO VENDITA CON SHOW-ROOM:  Via Roma 47/b - 47039 Savignano sul Rubicone (FC)
Tel./Fax  0541-1734663   -   Cell.335. 6231883 - 335. 6231811
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Approvata definitivamente con l’esame delle osservazioni in data 20.01.2011

la VARIANTE AL PRG DENOMINATA ‘OTTOBRE 2009’
ADOTTATA CON DELIBERA C.C. N. 3 DEL 04/02/2010

IMPIANTO D’AMPLIFICAZIONE PER LA SCUOLA DI FIUMICINO.
La consulta di quartiere Fiumicino-Gatteo, in occasione delle festività nata-
lizie, su proposta della presidente Creda Gardini,  ha donato una parte del bud-
get (circa 800 euro) che il Comune mette a disposizione d’ogni singola
Consulta, alla scuola primaria Fiumicino-Capanni per l’acquisto d’un im-
pianto di amplificazione di cui la scuola ne avvertiva da tempo la necessità.

“ L’acquisto – ha commentato il sindaco Tiziano Gasperoni – va a colmare
una carenza particolarmente avvertita dalla scuola nei momenti di socializza-
zione. Iniziative come queste dimostrano l’attenzione per la scuola e il sociale
e non possono che essere vivamente apprezzate”.
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BCC Gatteo RUBRICA

LE BREVI DA GATTEO

• AI CITTADINI DI GATTEO. “BABBO NATALE,
COMMOSSO RINGRAZIA PER LA SENSIBILITA’
DIMOSTRATA ANCORA UNA VOLTA SIA DA CO-
LORO CHE HANNO COLLABORATO PER LO
SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI CONSEGNA
DONI SIA PER I CITTADINI CHE LO HANNO IN-
TERPELLATO ELARGENTO COMPLESSIVA-
MENTE UNA CONGRUA SOMMA DI EURO 1.800
GIA’ DEVOLUTA IN FAVORE DI PADRE LO-
RENZO BUDA (IN INDIA) E SUOR CARLA RAG-
GINI (IN BRASILE)”.
• ITALIA NOSTRA USO E RUBICONE. La pre-
sidente di Italia Nostra, Olga Bandini, nell’ambito
delle attività culturali promosse da Italia Nostra, se-
zione Vallate dell’Uso e del Rubicone , anticipa per
domenica 27 febbraio, dalle ore 16.30, l’ incontro – di-
battito con la scrittrice riminese Anna Roda Balducci,
autrice del romanzo  ‘ Pane e tempesta’ e di libri di rac-
conti editi dall’editore ‘Il Pontevecchio’ di Cesena.
Per le generazioni più giovani è invece programmata
per il 17 marzo, nel caso di apertura delle scuole, o nei
giorni immediatamente prima o dopo, la lettura e il
commento inserito nel periodo storico dei racconti pre-
senti nel libro ‘Cuore’ di Edmondo De Amicis da parte
dell’ attore Silvio Castiglioni. L’evento è indirizzato a
classi di scuola media e /o di 5^ elementare . Sede,
l’oratorio di San Rocco.  Per la sensibilizzazione degli
adulti inoltre è prevista per il giorno 10 aprile ( data
da confermare) una conferenza del prof. Stefano
Mazzotti , naturalista e direttore del museo di Storia
Naturale di Ferrara, sul tema: ‘Esploratori perduti.
Storia dimenticata di esploratori e naturalisti italiani
dall’Unità d’Italia a oggi’. Sempre presso l’oratorio
San Rocco, dalle ore 17.30.

I dati recentemente pubblicati dall’Istat, evidenziano come nel 2010 si sia ulte-
riormente ridotta la propensione al risparmio degli Italiani, indicata ora al 12,1%
(ancora superiore al dato medio europeo), in calo di circa 1 punto rispetto l’anno
scorso.
Se a questo dato associamo il calo dei consumi, in continua contrazione dal 2008,
anche da questo punto di osservazione, sono del tutto evidenti i segni della crisi.
Ma torniamo alle note più liete del risparmio (o di chi ancora riesce a risparmiare
anche se meno di prima) e di come sono cambiati gli orientamenti dei risparmia-
tori. Da un recente studio di Consob, emerge come negli anni si sia rafforzato il
legame banca-famiglia, inteso non solo come luogo ove praticare le scelte di in-
vestimento destinate sulle soluzioni più disparate, ma piuttosto come scelta del
prodotto bancario quale soluzione alla proprie esigenze di investimento. Viene
quindi sfatato il luogo comune della disaffezione verso le banche o delle conti-
nue lamentele, a volte giustificate, delle associazioni dei consumatori; è una fi-
ducia confermata nei fatti, se è vero che durante la crisi finanziaria, le banche
italiane si sono dimostrate molto meglio posizionate rispetto alle concorrenti eu-
ropee e mondiali. Quindi con questi chiar di luna, le famiglie rifuggono dagli in-
vestimenti a rischio e affidano sempre più i loro risparmi alla propria banca. Nel
1995 la quota di risparmio in obbligazioni bancarie era pari al 2%, a fine 2009 era
salita al 10,4%; una percentuale, come affermato dal Presidente di Consob Lam-
berto Cardia, di gran lunga superiore a quella degli altri paesi europei. Una so-
luzione semplice, comoda e conveniente, come recita lo slogan delle
Obbligazioni della BCC di Gatteo. Le obbligazioni bancarie, rappresentano il
risparmio affidato direttamente alla banca per la gestione della prioria attività di
intermediazione (quindi non investito in altre soluzioni reperibili sui mercati fi-
nanziari); ma le obbligazioni bancarie non sono tutte uguali e non mi riferisco
solo al rendimento, ma anche alle caratteristiche; basta fare un po’ di attenzione.
Per quanto riguarda i rendimenti, le obbligazioni possono essere a tasso fisso, a
tasso variabile (in questo caso è importante verificare a quale indice è aggan-
ciata), Step Up o Step down (tassi crescenti o decrescenti in base a una deter-
minata scala); possono essere a tasso misto (un periodo a tasso fisso e un periodo
a tasso variabile). Un po’ più complicato il meccanismo delle obbligazioni strut-
turate i cui rendimenti sono allacciati all’andamento di particolari indici. Come
accennato, è importante verificare anche le caratteristiche dell’obbligazione (du-
rata, periodicità delle cedole ecc.) o le eventuali condizioni particolari; è infatti
necessario sapere se ci si trova in presenza di obbligazioni subordinate, oppure
con opzioni particolari, o con ammortamento del capitale o infine se si tratta di
obbligazioni garantite da specifici fondi, una ulteriore garanzia di sicurezza che
di questi tempi è sempre meglio avere.
Le Filiali della Banca sono a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Roberto Cuppone
Vice Direttore BCC Gatteo

OBBLIGAZIONI BANCARIE,
UN PORTO SICURO PER I PROPRI RISPARMI

VOCI DELL’ANIMA
Venerdì 11 marzo, ore 20,30, presso l’oratorio San Rocco la poe-
tessa Caterina Tisselli dedicherà una serata di poesia con la lettura
di alcuni brani tratti dalle prime nove raccolte della stessa autrice:
‘ Poesie dell’autunno’,’L’ombra dell’io’, ‘La strana quiete’,
‘l’ignota sorte’, ‘Mare mio’, ‘Dedicato A…’, ‘I cancelli del-
l’anima’, ‘Cuore di Romagna’ e ‘L’incanto del sogno’ ( Ponte Vec-
chio, editore). 
La serata, condotta da Ermanno Pasolini, vedrà la partecipazione
di Renato Piccioni, presidente dell’associazione sammarinese ‘ Le
tre castella’, in qualità di voce recitante. Sarà presente il sindaco di
Gatteo Tiziano Gasperoni.



Savignano sul Rubicone LLAA GGAAZZZZEETTTTAA DDEELL RRUUBBIICCOONNEE ••  FFEEBBBBRRAAIIOO 220011116

Il saluto del Presidente

FESTA DI CARNEVALE INVITATI SPECIALI  I BAMBINI. Bambini in maschera e gruppi in costume, tutti in piazza
per il Carnevale. Martedì 8 marzo 2011 alle ore 15 in piazza Borghesi si svolgerà la tradizionale Festa di Carnevale del Martedì
Grasso. In programma musica, animazione, distribuzione di pop-corn e dolci, bevande e leccornie, con un angolo riservato agli ali-
menti senza glutine. Durante la festa sfilerà anche il carro allegorico realizzato da un gruppo di genitori della scuola primaria di

Rio Salto mentre l’animazione del pomeriggio sarà affi-
data al Clan degli Scout di Savignano. Torna anche per
l’edizione 2011 il concorso a premi per il Gruppo  Ma-
scherato (formato da massimo 20 persone) e per le ma-
schere più belle. 
Tutti i bambini e i ragazzi sono invitati a partecipare. 

L’iniziativa è promossa dagli assessorati al Centro Sto-
rico e allo Sviluppo Economico del comune di Savignano
sul Rubicone che ringrazia le associazioni di Categoria e
gli Associati che hanno messo a disposizione la loro gen-
tile collaborazione. Alla festa saranno presenti la Sezione
Avis di Savignano e l’Istituto Comprensivo di Savignano
che contribuiranno al buon svolgimento della manifesta-
zione.
Per informazioni rivolgersi al servizio Sviluppo Econo-
mico, tel. 0541 809646.

Il saluto del Presidente della Repubblica ai Savignanesi
UN OMAGGIO DELLA NOSTRA CITTÀ RICAMATO A TRECCIA.

Il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha ringraziato il Sindaco di Savignano sul Rubicone per
l’invito con cui invitata il Presidente a visitare la città di Savignano e per l’omaggio fatto pervenire dal Sindaco
al Presidente, in occasione della sua visita a Forlì dello scorso 8 gennaio 2011.    
L’omaggio era costituito dalla riproduzione del Gonfalone di Savignano sul Rubicone su tela tradizionale ro-
magnola fornita dalla Teleria Pascucci di Gambettola, con la tecnica del ricamo cosiddetta a ‘Treccia di Sa-
vignano’ (nella foto). L’oggetto è stato realizzato dall‘associazione savignanese ‘Mani come farfalle’ che
raccoglie una cinquantina di socie unite dalla passione comune per il ricamo. L’Associazione da qualche anno
si dedica, tra le altre cose, al recupero della tecnica della treccia di Savignano.
Nel ringraziare per il gradito dono, il Presidente ha inviato i suoi più cordiali saluti al Sindaco e ai cittadini tutti
del comune di Savignano sul Rubicone.

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

FESTA IN MASCHERA
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Unità d’Italia

ITALIA UNICA
GIOVEDÌ 17 MARZO 2011 I MILLE SBARCANO A SAVIGNANO SUL RUBICONE!

SAVIGNANO SI CANDIDA AL GUINNESS DEI GARIBALDINI.

Italia Unica, nel cuore, a tavola, in piazza. Nel-
l’imminenza del 150^ anniversario dell’Unità d’Ita-
lia (1861-2011) il comune di Savignano sul
Rubicone promuove ‘Italia Unica’ una intera gior-
nata di celebrazioni ed eventi per sottolineare l’im-
portanza della festa nazionale del 17 marzo 2011.
Un programma tricolore con appuntamenti per tutti
i gusti che si fonda sulla coesione dell’intera Città e
sulla partecipazione di associazioni, operatori com-
merciali, istituzioni, enti, semplici cittadini, ciascuno
con il proprio contributo di creatività e collabora-
zione. Per iniziare, Orgoglio Italiano. ovvero un ra-
duno di  Ferrari provenienti da tutta Italia
organizzato in collaborazione con il Ferrari Club
‘Enzo Ferrari’ di Modena. A seguire  Fratelli di Tovaglia: appuntamenti
eno-gastronomici nei ristoranti della città che uniranno prodotti tipici locali
e piatti dal Nord, Centro e  Sud Italia. Nell’arco della giornata saranno quindi
premiati i vincitori dei concorsi dedicati alle scuole: Disegna l’Italia Unica
(concorso di disegno per gli studenti della scuola primaria di primo e secondo
grado) e Canta l’Italia Unica (concorso canoro rivolto agli studenti delle
scuole superiori che per l’occasione si esibiranno in piazza). 
Sulla scia della rievocazione storica, Mister Garibaldi, concorso simpatico
per l’elezione del sosia di Giuseppe Garibaldi cui sono chiamati a parteci-
pare tutti gli aspiranti sosia del numero uno dell’Italia Unica.

Momento clou della kermesse,  ‘Il raduno dei
Mille’. La città di Savignano sul Rubicone si can-
dida ad entrare nel Guinness dei primati con il re-
cord delle persone radunate nel nome di Giuseppe
Garibaldi. Non mancherà il più tradizionale dei gio-
chi di società, la Tombola. Ma una tombola speciale
che sarà giocata non estraendo i numeri ma i nomi
delle città italiane. Vincerà chi  -  completando la
cartella - unisce l’Italia! 

“Italia Unica” si concluderà con il grande  ‘Incendio
della piazza’,  spettacolo con effetti pirotecnici tri-
colore sulle note dell’inno di Mameli. In questo
modo il comune di Savignano sul Rubicone aderi-

sce alla proposta della ‘Notte tricolore’ promossa a livello nazionale dalla
Presidenza del Consiglio per celebrare i 150 anni dell‘Unita’ d’Italia, con il
patrocinio della Presidenza della Repubblica. 
I vari eventi saranno inframmezzati da spettacoli di cabaret e ballo, labora-
tori artistici e momenti di intrattenimento. La città sarà addobbata con il tri-
colore, i menù dei ristoranti cittadini saranno speciali (tricolore, dedicati a
Giuseppe Garibaldi), sconti e agevolazioni saranno riconosciuti a chi in-
dosserà l’abbigliamento garibaldino. L’amministrazione comunale metterà a
disposizione i fazzolettoni e le cartelle per la tombola. I Cittadini sono invi-
tati a partecipare.

Savignano per i 150 anni dell’Unità d’Italia
IL PROGRAMMA DEGLI ALTRI EVENTI PER IL CENTOCINQUANTESIMO.

MOSTRE, CELEBRAZIONI, PERCORSI GUIDATI, CONCERTI.
Oltre all’evento del 17 marzo “Italia Unica”, il Comune di Savignano sul Rubicone e Istituzione Cultura Savignano promuovono 
un calendario di iniziative per il 2011 dedicate al 150^ anniversario dell’Unità d’Italia. Di seguito gli appuntamenti primaverili. 

Scuola e maestri, libri e bambini
Mostra itinerante che presenta testi scolastici del
primo periodo postunitario (abachi, abbecedari,
grammatiche, manuali) e documenti che raccon-
tano la storia della scuola elementare ai tempi
della Destra storica. In esposizione anche una
collezione antiquaria di bambole e giocattoli
d’epoca.
Inaugurazione 23 febbraio, Galleria della Vecchia
Pescheria (c.so Vendemini, 51)  ore 17,00
apertura: dal lunedì al sabato dalle 8,30 alle
12,00; sabato dalle 15,30 alle 18,30; domenica
dalle 9,30 alle 12,30. Fino all’8 marzo. 

Savignano di Romagna nel Risorgimento italiano
Mostra storico documentaria:  documenti, memorie, cataloghi, solo qual-
cuno dei ritratti (probabilmente andati perduti) raccolti ed esposti da Luigi
Topi alla Mostra del Risorgimento Nazionale di Roma nel 1911.
Inaugurazione 17 marzo ore 16,30 Galleria della Vecchia Pescheria (c.so Ven-
demini, 51).
Apertura: dal lunedì al sabato su richiesta; sabato e domenica dalle 10,30 alle
12,30 e dalle 15,30 alle 18,30. Fino al 10 aprile 

Passione Italia. Progetto tematico nazionale
a cura della FIAF, Federazione Italiana Associazioni Fotografiche e del cir-
colo fotografico “Cultura e Immagine” di Savignano 
Il circolo fotografico “Cultura e Immagine”, in contemporanea a tutti i cir-
coli Fiaf, documenterà l’evento Italia Unica lungo tutto il suo percorso del

17 marzo, che verrà successivamente rivisto e ri-
proposto in una mostra in settembre.

Luoghi della memoria
Dell’intensa partecipazione dei savignanesi alle
battaglie, alle conquiste, ai protagonisti risorgi-
mentali rimane tutt’oggi testimonianza in epi-
grafi, lapidi, dediche, busti, monumenti, dislocati
in vari luoghi della città, borghi e quartieri limi-
trofi.
Ai luoghi della memoria del Risorgimento a Sa-
vignano sarà dedicato un percorso guidato nel
giorno della ricorrenza dell’Unità d’Italia.

XIX Giornata FAI di Primavera. Il Risorgimento in Romagna
Concerto di arie risorgimentali con letture a tema a cura dell’Associazione
Culturale I Musici della Città
26 27 marzo 2011 ore 18,00
Villa La Rotonda dei Marchesi Guidi di Bagno

Luci ed ombre del Risorgimento
relazione del prof. Alberto Malfitano nell’ambito delle conferenze in prepa-
razione all’esame di stato
promosse dall’Istituto di Istruzione Superiore “Marie Curie” 
7 aprile 2011 ore 15,30
Aula Magna Liceo Scientifico “Marie Curie”
Savignano sul Rubicone.
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Lavori pubblici

Dare un sostegno concreto ai
Cittadini e alle Famiglie di Sa-
vignano. E’ questo l’intento con
il quale stamane l’Amministra-
zione comunale di Savignano
sul Rubicone ha siglato un pro-
tocollo d’intesa ‘Finanziamenti e
agevolazioni ai cittadini per le
opere necessarie agli scarichi fo-
gnari’ cui hanno aderito 4 istituti
di credito del territorio, le asso-
ciazioni di categoria dell’artigia-
nato,  Cna e Confartigianato, e
gli ordini professionali degli In-
gegneri, Architetti e Geometri. L’iniziativa si avvia nel contesto
delle sollecitazioni provenienti dalla Comunità Economica Euro-
pea che obbliga gli enti locali, pena sanzioni economiche a partire
dal 2011, a provvedere al progressivo risanamento degli scarichi fo-
gnari al fine di aumentare la percentuale di acqua depurata rispetto
al totale. Per adempiere a tali obblighi di legge, con apposite ordi-
nanze il Sindaco inviterà i proprietari di immobili  nel comune di
Savignano che ancora non sono regolarmente  allacciati alla pub-
blica fognatura, a provvedere. 
L’accordo siglato dal Comune si ponte a sostegno dei Cittadini e
delle Famiglie savignanesi interessate dalle ordinanze, che si stima
saranno oltre un centinaio. 
Gli istituti di credito che hanno aderito all’accordo sono  Romagna
Est Banca di Credito Cooperativo, Banca Popolare dell’Emilia
Romagna, Banca Popolare Valconca e Unicredit Banca. Le ban-
che firmatarie si sono impegnate a mettere a disposizione risorse ed
applicare le condizioni migliori per i finanziamenti (max 30 mila
euro) da destinarsi alla realizzazione delle opere necessarie agli sca-

richi fognari. Con la sottoscri-
zione dell’accordo, gli Ordini
mettono a disposizione le profes-
sionalità dei loro iscritti a prezzi
concordati e comunque vantag-
giosi rispetto alle condizioni di
mercato. Le associazioni dell’ar-
tigianato si impegnano a loro
volta a fare applicare ai loro as-
sociati il prezziario di riferimento
alle prestazioni del comparto
casa che prevede condizioni fa-
vorevoli. “Nella consapevolezza
che si tratta di un impegno im-

portante per i Cittadini, specialmente nel contesto di crisi in cui ci
troviamo – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Matteo Tosi –
sottolineo che non possiamo sottrarci a questi adempimenti. L‘Am-
ministrazione Comunale ribadisce proprio per questo il proprio so-
stegno alle famiglie interessate, nella convinzione che si sta
comunque provvedendo ad una cosa importante come la tutela di
una risorsa preziosa che è il nostro ambiente”.  
Tutte le informazioni necessarie saranno inviate a cura del Comune
direttamente ai singoli interessati, unitamente all’ordinanza del Sin-
daco.  

Nella foto, al centro il sindaco Elena Battistini, al suo fianco il
vice sindaco e assessore ai Lavori pubblici Matteo Tosi, l’arch.
Roberto Leoni per l’Ordine degli Architetti di Forlì-Cesena,
Gianluca Ricci di Confartigianato, Piergiorgio Matassoni per
Cna, Giancarlo Pecci di Romagna Est, Enzo Colonna dell’uffi-
cio dei Lavori Pubblici del Comune ed il responsabile dell’Uffi-
cio Daniele Capitani.

In arrivo le ordinanze del Sindaco per gli allacciamenti all’impianto fognario
COMUNE, BANCHE E ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI IN APPOGGIO A CITTADINI E FAMIGLIE

Passi carrabili: al via il censimento
SANATORIA: DOMANDE FINO AL 31 DICEMBRE 2012

Iniziato il censimento dei passi carrabili nel territorio del comune
di Savignano sul Rubicone. Il lavoro sarà svolto dalla concessio-
naria CORIT Riscossioni Locali SpA - STEP Srl che invierà sul
territorio i propri addetti per i necessari rilevamenti. Il censimento
dei passi carrabili arriva dopo che lo scorso novembre il Consiglio
comunale ha approvato il Regolamento per l’autorizzazione al-
l’apertura e all’esercizio dei passi carrabili e per la concessione
d’uso, dotando così il comune di Savignano sul Rubicone di uno
strumento necessario a razionalizzare in maniera definitiva la ma-
teria e a garantire la sicurezza nella circolazione stradale.  
Il Regolamento (visibile e scaricabile sul sito del comune: www.co-
mune.savignano-sul-rubicone.fc.it)  trova la sua fonte normativa nel
vigente Codice della Strada e distingue  all’art. 3 i ‘passi carrabili’
dagli ‘accessi carrabili’. Si intende per ‘passo carrabile’ quell’ac-
cesso caratterizzato dalla presenza di manufatti (listoni di pietra,
strada con marciapiede); viene definito ‘accesso carrabile’ o ac-
cesso a raso quel varco che pur assolvendo alla stessa funzione del
passo carrabile, è a filo con il manto stradale e comunque non pre-
senta manufatti o opere sulla superficie ad uso pubblico.
Tra le altre cose, il regolamento definisce le procedure per l’auto-
rizzazione al cittadino e stabilisce anche un periodo transitorio di
due anni, ovvero fino al 31 dicembre 2012, in cui i cittadini po-

tranno regolarizzare la propria posizione per quanto riguarda l’au-
torizzazione al passo/accesso carrabile e l’esposizione del cartello
del divieto di sosta ai sensi del codice della strada. Ciò permetterà
di sanare, ove possibile, situazioni ad oggi di per sé sanzionabili a
norma del codice della strada in quanto potenzialmente illegittime
(ad es. cartelli di divieto di sosta non in regola o abusivamente espo-
sti). Chi detiene un passo carrabile con opere o un accesso carrabile
con cartello divieto di sosta sarà tenuto a pagare il canone occupa-
zione suolo pubblico a partire dal 01/01/2010, in quanto è da tale
data che è stata reintrodotta tale tassazione. Nel caso eventuale in
cui non si fosse pagato il canone per l’anno 2010, entro il periodo
di ‘sanatoria’, non verranno applicate né sanzioni né interessi”.

I Cittadini che dovessero presentare domanda di autorizzazione del
passo carraio o domanda di regolarizzazione, possono scaricare la
relativa modulistica sul sito del comune (www.comune.savignano-
sul-rubicone.fc.it) e consegnare la domanda all‘Ufficio Relazioni
con il Pubblico ( al piano terra del Palazzo Comunale, in piazza
Borghesi 9, con orario 8,30-13,30 dal lunedì al venerdì e 8,00-13,00
il sabato. La sanatoria è fissata in due anni, fino al 31 dicembre
2012 (per eventuali informazioni o chiarimenti rivolgersi al-
l’ufficio Lavori Pubblici, tel. 0541 809637).



Il liscio come lo intendiamo oggi non
è quello che si ballava nelle aie dei
contadini. Più di una sorpresa riserva il
libro ‘Storia della musica da ballo ro-
magnola 1870-1980’ a cura di Franco
Dell’Amore presentato domenica po-
meriggio 30 gennaio in una Sala Al-
lende piena di un pubblico attento e
curioso. Erano presenti per l’occasione
l’autore del volume, il sindaco di Sa-
vignano sul Rubicone Elena Batti-
stini, l’assessore alla Cultura del
comune di Savignano sul Rubicone
Antonio Sarpieri, il direttore dell’Ics
Paola Sobrero e molti rappresentanti
del mondo del ballo e della
musica romagnola prove-
nienti da tutta la Romagna e
oltre. tri, un fenomeno di cui
l’autore ha sottolineato “ la
coralità. Una musica  nata non
per il ballo ma per l’ascolto e
che – pur avendo tra i suoi
padri riconosciuti, Carlo Bri-
ghi detto Zaclèn, è in realtà il
frutto di una partecipazione
‘corale’ come un’opera ver-
diana in cui non emergono
protagonisti”. 
“Dal libro – ha detto Paola
Sobrero direttore dell’Istitu-
zione Cultura Savignano –
esce un quadro sociale, di co-
stume, un ritratto di quello
che la nostra musica ha signi-
ficato per la nostra Romagna.
Escono anche ribaltati alcuni luoghi comuni sul cosiddetto ‘liscio’”. 
Dopo la presentazione del libro si è svolto il concerto dell’orchestra Ro-
magna Nostra, i cui componenti (Paola Sabbatani: voce, Stefano ‘Ciuma’
Delvecchio: organetti, voci, Simone Castiglia: violino, Emiliano Rodri-
guez: sassofoni, flauto dolce, Daniele Santimone: chitarre, Roberto Bar-
toli: contrabbasso e arrangiamenti) hanno impegnato tutto il loro bagaglio
musicale fatto di jazz, folk, blues e musica contemporanea nella trasforma-
zione di un repertorio “che chiede solo di essere suonato ancora perchè la
musica vive solo se è suonata”.
Così, nella Sala Allende hanno risuonato una Mazurka di periferia dal co-
lore ‘jazzy’, una Romagna e Sangiovese con una vena di un’inaspettata  no-
stalgia e La Gramadora che, nonostante fuori cadessero fiocchi di neve,
evocava le distese di grano che potrebbero essere in Romagna ma anche in
Oklahoma. I colori ed i suoni della Romagna di oggi, ancora e più multiet-
nica che in passato, ma ugualmente permeabile ai nuovi stimoli, pronta, oggi

come allora, a prendere il meglio per farlo proprio, di
nuovo e ancora Romagnolo.
“ L’edizione del Liscio@Museum, curata da Franco
Dell’Amore – ha detto l’assessore Antonio Sarpieri
-  rappresenta la storia di un territorio intero e la sua
gente, dalla seconda metà dell’Ottocento alla contem-

poraneità. Intendiamo con questo, non solo riconoscere l’importante eredità
culturale che ha la sua origine nelle Terre del Rubicone, ma attraverso la va-
lorizzazione della nostra tradizione musicale offrire alle nuove generazioni
opportunità di conoscenza e ai musicisti di oggi la possibilità di rivisitare e
rilanciare questo nostro genere musicale la cui fama è divenuta di dominio
internazionale”. 
“Savignano ha ritenuto di riconoscere un grande valore alla cultura della
musica da ballo – ha concluso il sindaco Elena Battistini – attraverso tutta
una serie di eventi ed occasioni per mantenere vivo ed attualizzare questo ge-
nere musicale. E’ bello che ora sia proprio Savignano il luogo in cui ab-
biamo presentato due progetti che hanno tanto in comune, e che nella nostra
città trovano un domicilio virtuale nel nostro ”. 
Il libro di Franco Dell’Amore sarà messo in vendita nelle librerie roma-
gnole. 
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Storia della musica

IL LISCIO DI IERI...
IL PROGETTO DELL’ORCHESTRA ROMAGNA NOSTRA.

MOMENTO D’ASCOLTO. Il gruppo di lavoro ‘Momento d’ ascolto’ ha iniziato la sua attività. E’ uno sportello gratuito, aperto alle persone
che hanno disagi e frustrazioni inespresse che hanno bisogno di essere ascoltati. A causa di un errore tipografico sono stati distribuiti centi-
naia di bigliettini con il numero telefonico errato; il numero corretto è 3396190267.

Presentata ‘La storia della musica da ballo romagnola’ edita da Liscio@museuM

MOMENTO DI ASCOLTO
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Dalla cronaca

Un dicembre frenetico per la
consulta del quartiere Cesare
che ha promosso tre iniziative
natalizie: il concorso dei Pre-
sepi, la raccolta di indumenti
per la Caritas e lo scambio dei
regali con i bambini della
Scuola Aldo Moro.
Una quindicina gli iscritti al
concorso dei Presepi  nato per
promuovere la cultura del Pre-
sepe che fa parte della nostra
tradizione. Le premiazioni si
sono svolte al Centro Baiardi. 
Altrettanto emozionante la
festa alla scuola Aldo Moro con
la Consulta. Dopo una danza
degli elfi ed un balletto tutti in-
sieme, Babbo Natale ha rac-
colto circa 400 giochi donati
dai bambini della scuola ed in
cambio ha portato una trentina
di nuovi libri per la biblioteca
del plesso del Cesare.  I regali
donati dai bambini della scuola sono stati consegnati una parte al
Istituto Merlara di Savignano e una parte al referente di Savignano
della Papa Giovanni Sig. Dondarini che li ha consegnati alle varie
case famiglia dell’associazione. 
Il progetto proposto dalla consulta del Cesare ed accolto  dalla di-
rigenza scolastica ha permesso di valorizzare nei bambini il senso
dello scambio reciproco dei doni e vuole far riflettere sulla bellezza
del donare agli altri. 

Durante il periodo natalizio la Consulta del Quartiere Cesare ha

anche ritirato indumenti invernali in buono stato a favore della Ca-
ritas di Savignano. Una collaborazione nata dalla volontà della Con-
sulta di farsi vicino a chi si trova in difficoltà anche a fronte del
rigido inverno e delle improvvise nevicate.

Per il buon successo delle iniziative un grande grazie ai residenti
del quartiere che hanno generosamente risposto a tutte le proposte. 

Nella foto, la Consulta del Quartiere Cesare alla Scuola Aldo
Moro con Babbo Natale e i regali raccolti.

Consulta del Cesare: un natale frenetico di attività!

CORSO CON LISA GAMBERINI.

Ripartiti i corsi della Libera Università del Rubicone

‘Dimagrire in modo sano’ è il prossimo corso in partenza organiz-
zato dalla Libera Università del Rubicone. Il corso, tenuto dalla
dott.ssa Lisa Gamberini, è articolato in quattro incontri e si terrà
presso il Museo del Compito di Savignano; esso propone principi
ispiratori ed applicazioni pratiche di un nuovo regime alimentare
improntato a naturalità e salute, finalizzato al riequilibrio profondo

dell’organismo ed alla promozione di una corretta gestione del peso
per un dimagrimento sano ed efficace. Il metodo illustrato sarà il
GIFT, un acronimo che sta per Gradualità, Individualità, Flessibi-
lità, Tono. 

Per info e iscrizioni: tel 333 3238121

Dimagrire in modo sano

CONSULTE DI QUARTIERE
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Servizi /Associazioni

APERTO DA MERCOLEDÌ 9 FEBBRAIO 2011.

Uno sportello per l’Europa
Antenna Eurodesk per i giovani del Rubicone

Ha riaperto lo sportello Antenna Eurodesk, un canale diretto con l’Europa a disposizione dei giovani del Rubicone. Lo Sportello Eurodesk
è un servizio di informazione e  orientamento sui circa 150 programmi promossi dall’Unione Europea e dal Consiglio d’Europa a favore dei
giovani. Lo sportello è collocato presso i locali dell’Informagiovani di Savignano sul Rubicone in corso Vendemini 67, fornisce gratuitamente
informazioni sui programmi europei nell’ambito della cultura, della formazione, della mobilità, dei diritti e del volontariato, con l’obiettivo di
rendere sempre più accessibile l’utilizzo delle opportunità offerte ai giovani dai programmi stessi.

DI SEGUITO IL CALENDARIO DI APERTURA AL PUBBLICO PER IL 2011 (ORARIO 15-18):

Febbraio: mercoledì 9,  mercoledì 23
Marzo: mercoledì 9, mercoledì 23
Aprile:  mercoledì 6, mercoledì 20
Maggio: mercoledì 4, mercoledì 18
Giugno: mercoledì 1, mercoledì 15
Luglio: mercoledì 13, mercoledì 27
Agosto: mercoledì 3
Settembre: mercoledì 7, mercoledì 21
Ottobre: mercoledì 5, mercoledì 19
Novembre: mercoledì 2, mercoledì 16
Dicembre: mercoledì 7, mercoledì 21

All’interno dello sportello un operatore spe-
cializzato, attraverso la banca dati Eurodesk
fornisce informazioni e relativa modulistica.
Inoltre l’operatore dispone della ‘Intranet Eu-
rodesk” strumento attraverso il quale può dia-
logare in tempo reale con i colleghi dislocati
su tutto il territorio nazionale e nei 24 paesi eu-
ropei nei quali è diffuso il network. Oltre a tro-
vare i già citati programmi europei per i
giovani, l’Antenna Eurodesk del Rubicone
fornisce le informazioni utili per progettare un
percorso di studio, lavoro, tempo libero, vo-

lontariato, ecc., all’estero. Lo sportello offre,
infine, i seguenti servizi: 
• Bacheca ‘News’, aggiornata settimanal-
mente, per cogliere le occasioni; 
• Compilazione assistita del Curriculum vitae
e lettera di presentazione in lingua inglese,
spagnolo e francese (servizio su prenotazione); 
• Servizio pubblicazione annunci su bacheche
dedicate (italiane ed estere); 
• Servizio di consultazione di riviste specializ-
zate dell’Unione Europea; 
• Ricerche ad hoc.

Assemblea A.I.D.O. Comprensorio del Rubicone. I soci AIDO
– ASSOCIAZIONE ITALIANA DONATORI ORGANI TES-
SUTI E CELLULE dell’assemblea A.I.D.O.  del  Comprenso-
rio del Rubicone sono convocati in assemblea straordinaria
venerdì 4 marzo 2011 alle ore 17.00 in prima convocazione ed
alle ore 21.00 in seconda convocazione. 

L’assemblea si svolgerà presso la sala riunioni ‘ex mobilificio
Paglierani’, in viale della Libertà 9. All’ordine del giorno i se-
guenti punti: relazione attivita’ 2010:  approvazione Bilancio
consuntivo 2010; programma attività 2011; approvazione Bilan-
cio di previsione 2011;  varie ed eventuali. I soci sono invitati a
partecipare.

ASSEMBLEA A.I.D.O.
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150° Unità d’Italia

Sarà un concerto dal repertorio risorgimen-
tale, quello che verrà eseguito dalla banda
sammaurese diretta dal maestro Fabio Ber-
tozzi, insieme al coro della Scuola elemen-
tare e agli allievi della Scuola media,
giovedì 17 marzo, alle ore 21 nella palestra
comunale di via Togliatti (presso la Scuola
media), per celebrare i 150 anni dell’Unità
d’Italia. Per l’occasione il complesso Amici
della Musica proporrà, tra l’altro, il celebre
‘Inno a Roma’ di Pascoli, musicato da Giu-
lio Faini, già direttore della banda di San
Mauro negli anni Venti del Novecento, con
la voce del soprano Monica Poletti. 
Valido compositore e talentuoso suonatore di corno, Faini fu tra i più affer-

mati e ricercati direttori d’orchestra del suo
tempo: lo stesso Arturo Toscanini lo volle
ripetutamente con sé nelle sue tournées eu-
ropee ed americane. 
Fu in occasione delle ricorrenti celebrazioni
pascoliane che Faini, direttore della banda,
compose l’inno A Roma Eterna, basato sul
testo letterario omonimo di Pascoli e lo fece
eseguire dalla sua banda accompagnata da
un foltissimo coro di voci bianche. Al com-
plesso Amici della Musica spetterà dunque il
compito di misurarsi con la gloria sammau-
rese ma, allo stesso tempo, avrà l’onore di
poter eseguire un inno importante per la sto-

ria d’ Italia e di San Mauro Pascoli.

In occasione del 150° anniversario del-
l’Unità d’Italia, il museo Casa Pascoli al-
lestirà una mostra all’interno delle sue sale
espositive dal titolo Pascoli e il Risorgi-
mento che aprirà sabato 26 marzo alle ore
10. A seguire, nel pomeriggio, alle ore 17,30
alla Torre, aperta straordinariamente al pub-
blico in occasione delle giornate FAI di pri-
mavera del 26 e 27 marzo, l’attore Paolo
Summaria proporrà una serie di letture
tratte dai ‘Poemi del Risorgimento’ e da
‘Odi e Inni’ di Giovanni Pascoli. Entrambe
le iniziative vogliono essere l’occasione per
approfondire il tema dei rapporti tra il poeta
e il Risorgimento italiano. Pascoli fu infatti
particolarmente interessato alla storia d’Ita-
lia, soprattutto a quella risorgimentale, al
punto che nel 1907 ideò una sorta di ‘sa-
crario’ nazionale concentrandosi in parti-
colare sul periodo 1815-1870 e lavorando a
vari cicli: il ciclo carbonaro, il ciclo sabaudo
(Carlo Alberto), quello mazziniano, quello
garibaldino. L’opera monumentale che il
poeta intendeva realizzare, in realtà non sarà mai compiuta. Pascoli riuscirà
a terminare solo alcuni cicli, quello di Napoleone, parte di quelli su Mazzini
e Garibaldi, mentre lascerà incompiuti poemi come “Il tricolore”, ‘I tem-
plari’, il ciclo su Carlo Alberto, quasi tutto quello di Garibaldi in Ame-
rica, ‘Nello Spielberg’ e ‘I fratelli Bandiera’. 
La mostra a Casa Pascoli, curata da Rosita Boschetti, sarà proprio dedicata
alle opere di Pascoli sul Risorgimento e ai suoi protagonisti: Garibaldi,
Mazzini, le vittime della lotta risorgimentale, visti con gli occhi dell’autore,

il quale non si limitava a descrivere personaggi ed eventi nei suoi poemi, ma
dava precise indicazioni e suggerimenti agli artisti che avrebbero dovuto il-
lustrare queste sue opere. In particolare la mostra esporrà al pubblico le bel-
lissime illustrazioni di Plinio Nomellini, pittore livornese ed amico del poeta,
incaricato di illustrare i Poemi del Risorgimento. Per i visitatori sarà l’oc-
casione per visionare prime edizioni pascoliane sul tema, carte autografe del
poeta e carteggi, ripercorrendo, accompagnati dall’opera di Giovanni Pa-
scoli, la storia del Risorgimento italiano.

San Mauro festeggia i 150 anni dall’Unità d’Italia
CONCERTO DELL’ANNIVERSARIO, CON IL CORPO BANDISTICO ‘AMICI DELLA MUSICA’

Partecipano al concerto anche il coro della Scuola elementare e gli allievi della Scuola media

‘Pascoli e il Risorgimento: esposizione di opere e carte autografe’
Sabato 26 marzo una mostra a Casa Pascoli dedicata ai rapporti tra il poeta e il Risorgimento



Stefania Presti coniugata con Eugenio, due figlie, Giorgia e Giada, 50 anni,
imprenditrice, Vice Sindaco dal 2004 e, fino al 2009, assessore alle Attività
economiche, Scuola e Trasporti, poi con la nuova Amministrazione gli as-
sessorati al Turismo e al Personale sono subentrati a Scuola e Trasporti, af-
fiancando le Attività economiche.

A proposito di attività economiche, com’è la situazione degli esercizi nel
centro storico di San Mauro?
È un centro storico in controtendenza – afferma Presti- perché, nonostante
la crisi economica in atto, a San Mauro Pascoli abbiamo ultimamente assi-
stito sì, alla chiusura di tre negozi, ma contemporanea- mente all’apertura di
tre nuove attività (una rosticceria, una pizzeria e una pelletteria), alle quali
vanno ad aggiungersi le attività che si sono spostate in locali più ampi. Negli
ultimi anni poi si è verificata una continua apertura di nuovi esercizi. Que-
sto significa che San Mauro si presenta come
una cittadina dalla forte attrattiva per gli im-
prenditori, che sono pronti a scommettere nel
suo centro storico. Un centro inoltre ben ser-
vito da numerosi posteggi auto, come i par-
cheggi realizzati in via dei Mille e via del
Tricolore, oltre a quelli già esistenti in via
Baldinini e dai quali è possibile raggiungere
immediatamente piazza Mazzini.

Che tipo di collaborazione si è attivata tra
Amministrazione comunale e negozianti del
Centro?
L’Amministrazione ha sempre cercato e con-
tinuerà a favorire la collaborazione con i
commercianti. Nell’ultima edizione degli
eventi natalizi, per esempio, i negozi del cen-
tro, in collaborazione con la Pro Loco
Aisém, per tutte le domeniche di dicembre,
hanno offerto merenda gratis a tutti i par- te-
cipanti alle iniziative, proponendo dalla
‘Cento metri di merenda gratis’ a base di
Nutella alle più tradizionali cantarelle.
Recentemente assieme al Sindaco ho incon-
trato i rappresentanti delle associazioni di ca-
tegoria e i commercianti del centro storico:
sono emerse una serie di risposte, tra cui

l’idea di realizzare con e tra i commer-
cianti una società per la valorizzazione
del centro storico, che coinvolga anche
tutte le associazioni esistenti a San
Mauro e aventi questa finalità.

E sul versante Turismo?
Da quando sono diventata assessore al tu-
rismo ho conosciuto meglio la realtà di
San Mauro Mare con tutti i suoi opera-
tori, dagli albergatori, ai bagnini, ai com-
mercianti e i ristoratori. È un assessorato
che impegna molto, e non solo d’estate,
ma che dà anche molte soddisfazioni.

La stagione passata si è contraddistinta per
numerosi eventi importanti: dalla Pasqua con
il comico Paolo Migone, alla Notte Rosa con
Andrea Mingardi, al susseguirsi di comici
con Zelig Lab, fino alle serate dedicate ai
bambini. San Mauro Mare ha inoltre parte-
cipato alle iniziative che hanno coinvolto
tutti i comuni rivieraschi nella passata sta-
gione, come il ‘Riviera Beach Games’ e il
week end ‘Piadina Days’. Vanno ricordati
inoltre gli ‘Itinerari Pascoliani’, cioè le vi-
site nei luoghi del poeta ( Torre e Casa Pa-
scoli), proposte ai turisti dall’Ufficio
Turistico di San Mauro Mare durante tutto il
periodo estivo.

Nonostante la crisi, insieme agli operatori
stiamo lavorando per riproporre per la sta-
gione 2011 un programma altrettanto ricco
di eventi. A questo proposito è in atto la co-
stituzione di una società consortile o fonda-
zione – la formula è ancora in via di
definizione – in cui Amministrazione e rap-
presentanti di Categoria possano collaborare
per promuovere e curare gli eventi estivi.
L’obbiettivo è far diventare San Mauro Mare
un bel villaggio turistico.
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Commercio & Turismo

Intervista a Stefania Presti, vice sindaco di San Mauro Pascoli

Finalmente piazza Mazzini ritornerà ad avere lo storico bar che ha sempre avuto. A breve infatti ripartiranno i lavori nei locali situati nella
centralissima piazza di San Mauro, proprio sotto il Palazzo comunale. La gestione del bar è stata affidata ad un privato a seguito di un
bando di assegnazione. Il bar sarà predisposto anche alla ristorazione, sarà inoltre allestita al suo interno una sala da thè, dove sarà pos-
sibile consultare e leggere libri, così come degustare vini, in un orario che andrà dalla mattina alla tarda serata. “Si tratta di un’ulteriore
opportunità di socializzazione - afferma il vice sindaco Stefania Presti-, di un nuovo punto di incontro per i cittadini sammauresi, che
offrirà, visto l’orario di apertura prolungato, anche una sorta di controllo sociale nel Centro”.

RIAPRE IL BAR DI PIAZZA MAZZINI
ESERCIZI STORICI

Parcheggi a ridosso del centro storico: 
via Baldinini e via del Tricolore.

Via Baldinini

Via del Tricolore

Stefania Presti
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CICLO DI INCONTRI IN BIBLIOTECA SULL’AUTOSTIMA.

“Essere o non essere? Migliorare autostima e consapevolezza di sé”
Migliorare la propria autostima per ottenere una maggiore considerazione di sé e imparare a esprimere le proprie emozioni per accettarsi ed essere accettati dagli altri.
Questo l’obiettivo del corso sull’autostima promosso dal comune di San Mauro Pascoli in collaborazione con l’associazione Sos Donna, che si articolerà in un ciclo
di quattro incontri serali nel mese di marzo prossimo. Proseguono dunque, dopo il successo delle edizioni 2008 e 2009 con ‘Cambiamo e amiamo’, gli incontri ‘Essere
o non essere’ con gli psicologi realizzati dall’associazione di Faenza e dalla consigliera con delega alle Pari opportunità Nicoletta Censi.
Durante le serate di marzo, dalle ore 20,30 alle 22,00, la psicologa Angela Marconi stimolerà il gruppo al confronto e alla condivisione, introdurrà le cause che sono
alla base di una bassa autostima e offrirà spunti su come migliorarla. 
Si parte mercoledì 2 marzo alle 20,30 presso la biblioteca comunale di San Mauro Pascoli con l’incontro ‘Autostima e consapevolezza’. Giovedì 10 marzo sempre
alle 20,30 in sala Gramsci, in occasione dell’ 8 marzo, verrà affrontato il tema ‘La costruzione dell’autostima nell’evoluzione della storia femminile’. Gli ultimi due
incontri si terranno nuovamente presso la Biblioteca: martedì 22 marzo ‘Accettarsi per...essere accettate!’ e mercoledì 30 marzo il percorso si conclude con ‘Nonti-
scordardite! Amarsi e sentirsi amate’.
Gli incontri sono tutti ad ingresso libero. Per informazioni: associazione SOS Donna, tel. 0546 22060 e Nicoletta Censi 333-6415404

Ancora un successo per il corso ‘Libera dalla violenza’
Si è concluso per le 35 donne iscritte il corso pratico e teorico gratuito per imparare a reagire alla violenza. Il percorso è proseguito con un corso pratico di II
livello e con l’apertura di uno sportello di ascolto per le donne in difficoltà.

Anche la quarta edizione del progetto ‘Libera dalla Violenza’, organizzato a San Mauro Pascoli dall’associazione Budokan Karate in collaborazione con la Libera
Università del Rubicone e il patrocinio del comune di San Mauro Pascoli, si è conclusa con grande soddisfazione di organizzatori e partecipanti.
Dopo 22 ore di corso, 5 lezioni teoriche e 8 pratiche, le 35 donne iscritte e arrivate dai
comuni del Rubicone hanno concluso l’ultima serata di pratica venerdì 10 dicembre
con un caloroso applauso che gli istruttori Daniele Arcangeli e Andrea Silenzi deside-
rano condividere con tutte le persone che anche quest’anno li hanno appoggiati in que-
sta iniziativa.
Dopo la serata di presentazione del 19 ottobre alla casa dei sammauresi con l’intervento
del sindaco di San Mauro Pascoli Miro Gori e l’assessore Benedetti, le donne hanno
parlato di violenza domestica, tutela legale, diritto di famiglia e stalking con la sociologa
Vanna Brocculi e l’avvocato Jusi Andriuolo, hanno ascoltato l’esperienza personale di
Claudia Vincenzi in una serata molto toccante ed hanno imparato e sperimentato in pa-
lestra efficaci tecniche di difesa personale proposte dagli istruttori del Budokan.
Il coinvolgimento e l’affiatamento che si è creato in questo gruppo ha posto solide basi
per proseguire questa esperienza con un corso pratico di autodifesa di secondo livello
presso palestra della scuola media a San Mauro dove si svolgono anche i corsi di ka-
rate per bambini e adulti e per sostenere un’importante iniziativa: ‘Momenti d’ascolto’,
uno sportello a Savignano in aiuto alle donne in difficoltà costituito da un gruppo di vo-
lontari tra i quali le docenti delle lezioni teoriche.
Ringraziamo per il sostegno l’Unione dei Comuni del Rubicone, il bordinificio ‘Ricci
Enrico’ di San Mauro Pascoli e l’osteria ‘Vinho Verde’ San Mauro Pascoli. Il prossimo appuntamento con ‘Libera dalla Violenza’ sarà ad ottobre 2011. Per info sui
corsi: oppure 338-3663674, 338-2562568.

Inaugurato il 29esimo anno dell’Accademia Pascoliana
È iniziata domenica 30 gennaio l’attività 2011 dell’Accademia Pascoliana con l’apertura del 29^ anno accademico. In una gremita sala
Gramsci, dopo il saluto ai presenti del sindaco Gianfranco Miro Gori, il presidente dell’Accademia, Andrea Battistini ha aperto i lavori in-
troducendo la conferenza della prof.ssa Tiziana Mattioli sul ‘Soggiorno di Giovanni pascoli ad Urbino’, cui è seguita la recitazione di Lucia
Mazzotta di alcuni testi pascoliani sullo stesso tema. “Pascoli viaggiò molto per l’Italia - afferma Miro Gori -  e il suo peregrinare fu un’espe-
rienza di conoscenza, di formazione, di crescita di sé”. È proprio il viaggio l’ultimo filone di ricerca dell’Accademia ed è Urbino il primo viag-
gio del poeta. A Urbino risalgono i primi testi, le prime poesie di Giovannino e “sono gli anni urbinati a ritornare prepotentemente nella
memoria del poeta nei primi anni del ‘900, quando -  sostiene Mattioli -  arriverà a definirli l’età più felice che avesse conosciuto”.
La mattinata si è conclusa con il ricordo degli accademici scomparsi nel 2010 ( Breccia Amina, Cagnoli Bruno, Pallanza Emilia e Raffaeli
Michele) e la consegna delle nuove nomine: prof.Andrea Amadori, prof.Ascanio Luigi, prof Bausi Francesco, architetto Tiziana Berardi,
dott.ssa Bisacchi Modesta, prof. Citti Francesco, prof. Citti Vittorio, prof.ssa Formici Liliana, prof.ssa Lazzarini Mirta, prof. Lonardi
Gilberto, dott. Lovatin Filippo, dott.ssa Magnanelli Pivi Lucia, dott. Rosato Giuseppe e Venturi Nives.
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di Filippo Fabbri

Difficile fare i conti col proprio passato e tanto più col pre-
sente. Soprattutto in una terra di frontiera, contrassegnata
dalle contraddizioni e da un’identità spesso usata a feticcio,
a uso e consumo della politica. Siamo in Romagna, e qui am-
bienta la sua storia Fabio Gavelli, caporedattore della reda-
zione forlivese del Carlino, autore de ‘La Terra bruciata del
Passatore’ ( Diabasis editore, 2010, pp. 292, euro 12,00).
Una storia che si cala nei giorni d’oggi, con un evento desti-
nato ad accendere gli animi: il referendum sull’autonomia
della Romagna. I Cittadini delle tre Province sono chiamati

alle urne per scegliere l’indipen-
denza o meno, solo che il con-
fronto lascia il passo a un feroce
dibattito, fatto di zuffe e scontri, e
contrassegnato dall’inaspettato ir-
rompere di tre omicidi per mano di
un unico assassino: il Passatore di
Romagna. Il brigante reso celebre
dal Pascoli – e già qui ce ne sa-
rebbe da discutere su come un bri-
gante possa assurgere a mito di una
terra – viene preso a pretesto da un
assassino (ogni uccisione porta la
firma di Pelloni), e finisce per

acuire ancor di più le tensioni in una terra attraversata dalle
divisioni. “Terra di briganti e mangiapreti / oggi col soldo e
le macchine turbo / il romagnolo si è fatto furbo / s’ingozza
di lasagne e strozzapreti”, racconta un cantastorie in giro per
le piazze. Quattro strofe che racchiudono il succo del ro-
manzo: la storia, il denaro, la terra. Perché quella che emerge
in questo racconto è una Romagna schizofrenica, che ha
messo da parte il solidarismo socialista e cattolico, sostituito
dagli squadroni della morte e l’intolleranza contro gli stra-
nieri. Una terra che non lesina il divertimento della riviera,
anzi lo porta all’eccesso, (“da maggio a settembre la Roma-
gna non è un paese per dormiglioni”), e che non riesce a tro-
vare una sintesi alle spinte individualistiche che l’attraver-
sano. È la fotografia di oggi, ben messa in rilievo dallo sto-
rico Roberto Balzani nel Processo del 10 agosto scorso a
San Mauro, quando accusava i romagnoli attuali di non es-
sere all’altezza dei loro padri. Gavelli fa suo questo messag-
gio nelle quasi 300 pagine. È il suo primo romanzo, ed è
decisamente riuscito. Anche se forse c’è poco da stare allegri:
“Il Passatore è tornato guai ai nemici della Romagna”.

www.filippofabbri.net

LETTURE MENSILI

Il Passatore poco cortese di Gavelli

Le ‘OBBLIGAZIONI DEL CUORE’, così
sono state chiamate, prevedono un contributo
di solidarietà a favore della onlus La Nuova
Famiglia di Cesenatico per sostenere i servizi
socio-assistenziali e realizza progetti per mi-
gliorare le condizioni di vita dei soggetti che si
trovano in condizioni di svantaggio sociale, in
particolare delle persone disabili del territorio.

Le ‘Obbligazioni Solidali’ potranno essere 
sottoscritte presso gli sportelli di Romagna Est
BCC, a partire dal 24 gennaio 2011, con un 
taglio minimo di euro 1000, scadenza
01/02/2015. 
Il tasso d’interesse lordo corrisposto è del
2,50% fisso. Lo 0,20% del rendimento sarà de-
voluto alla “Nuova Famiglia” e sarà detraibile
dalla dichiarazione dei redditi. Inoltre, la banca,
si impegna a devolvere un ulteriore 0,20% alla
Fondazione. Scadenza del collocamento:
29/07/2011.

OBBLIGAZIONI 
DEL CUORE
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Largo Maestri 30Largo Maestri 30
GAMBETTOLAGAMBETTOLA
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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 / PREZZI OTTIMI

MATERASSO MATRIMONIALE
MEMORY 3 STRATI SFODERABILE
ALOE VERA O FILI D’ARGENTO

ANTI STRESS
OFFERTISSIMA € 499

GAZEBO AIRONE ECO 
CM 490x490 ZINCATO con

TELO PVC IGNIFUGO 650gr/mq
OFFERTA € 780

IINN  OOMMAAGGGGIIOO  UUNNAA  BBIICCIICCLLEETTTTAA  ““RREEGGIINNAA”” SSUU  UUNNAA  
SSPPEESSAA  DDII  OOLLTTRREE  EEUURROO  22000000  IINN  UUNN  UUNNIICCOO  AACCQQUUIISSTTOO

MMAAGGAAZZZZIINNII  BBRRAANNDDUUCCCCII::  SSEEMMPPRREE  PPIIUU’’  GGRRAANNDDII..  SSEEMMPPRREE  PPIIUU’’  CCOONNVVEENNIIEENNTTII  !!!!!!

VASTO ASSORTIMENTO DI LETTI IN
FERRO CLASSICO E MODERNO A PARTIRE
DA € 150 MATRIMONIALE CON DOGHE

VASTO ASSORTIMENTO DI STUFE A
LEGNA, A PELLET, TERMOCUCINE,
TERMOSTUFE E TERMOCAMINI.

CASETTE, GARAGE E CASE ABITABILI IN LEGNO DI TUTTE LE MISURE A PREZZO SUPER SCONTATO

PPEERR  RRIINNNNOOVVOO  MMOOSSTTRRAA  GGRRAANNDDEE  SSVVEENNDDIITTAA  
SSUUII  PPRROODDOOTTTTII  DD’’OOGGNNII  GGEENNEERREE  IINN  EESSPPOOSSIIZZIIOONNEE

““CCUUCCIINNEE,,  CCAAMMEERREE  EE  CCAAMMEERREETTTTEE””..

CCEENNTTRROO  CCUUCCIINNEE  PPrroossssiimmaammeennttee  
BBRRAANNDDUUCCCCII  ddiivveennttaa



Folklore sammaurese18

Festa de bagòin

SI È SVOLTA SABATO 15 E DOMENICA 16 GENNAIO LA SESTA EDIZIONE.

In migliaia alla Festa de Bagòin alla Torre
Seimila persone hanno partecipato alla sesta edizione
de La Festa de Bagòin ma la Tòra (La Festa del Maiale
alla Torre) che si è tenuta in coincidenza della ricorrenza
di Sant’Antonio Abate. La festa, che si è svolta nella
splendida cornice di Villa Torlonia sabato 15 e domenica
16 gennaio, è stata organizzata dall’associazione Torre e
dal comune di San Mauro Pascoli. Una due giorni al-
l’insegna della riscoperta delle tradizioni contadine di un
tempo: un momento dedicato non solo alla degustazione
delle carni di maiale, ma anche alla dimostrazione della
lavorazione della carne e della preparazione degli insac-
cati sul posto. Grande spazio inoltre è stato dedicato alla
musica popolare, ai balli e al folclore. 
Particolarmente seguito è stato il ‘Trebbo di Sant’Anto-
nio’, le letture poetiche in dialetto romagnolo, evento pro-
mosso dall’associazione Romagna col Cuore, che ha
visto la partecipazione di poeti quali Antonio Gasperini
di Montiano, Marino Monti di Forlì, l’ex calciatore sam-
maurese Gino Stacchini nell’ insolita veste di poeta, la
poco più che trentenne poetessa di Santarcangelo Anna-
lisa Teodorani, introdotti dal sindaco Gianfranco Miro
Gori. 

Nelle due giornate, nella Sala delle Tinaie, è stata inoltre al-
lestita una mostra fotografica con commenti sul maiale. 
“Siamo molto soddisfatti di come è andata questa edizione:
la gente ha partecipato numerosa e ha contribuito in ma-
niera rilevante alla Festa”, dichiara il presidente dell’asso-
ciazione Torre, Pierangelo Filippi, che inoltre ci tiene a
precisare che “un risultato simile non si sarebbe mai potuto
raggiungere senza l’impegno e il lavoro dei circa 80 volon-
tari dell’Associazione”.



Un calendario con dodici fotografie di asso-
ciazioni sportive di Savignano. L’idea è venuta
alla tipografia Margelloni di Savignano che ne
ha fatto un calendario da tavolo anche per fe-
steggiare i suoi 106 anni di lavoro e come omag-
gio della sorella Maria Teresa al fratello Silvio
Margelloni uno dei personaggi più conosciuti
e stimati dello sport romagnolo, scomparso an-
cora giovane il 12 maggio 1990. Il tutto realiz-
zato con la collaborazione di Alberto Casadei
cultore della storia savignanese. Dice Maria Te-
resa Margelloni: “Dopo avere fatto negli anni
passati calendari con le chiese di Savignano, la
Mille Miglia storica, l’antico centro storico del
paese e dodici formazioni storiche della Savi-
gnanese Calcio, quest’anno ci è sembrato giu-
sto che la nostra tipografia, testimone di un
secolo di storia di Savignano, dedicasse un ca-
lendario a 12 gruppi sportivi. Il calendario viene distribuito ai nostri clienti come

omaggio di Natale, ma anche a tutti gli sportivi
e non che lo richiederanno”.
Ma vediamo mese per mese questo calendario
da collezione. Nella foto di gennaio c‘è la scu-
deria Rubicone Corse ( in una foto di reperto-
rio) con il suo portabandiera Simone
Campedelli e il navigatore Danilo Fappani;
febbraio ha il Seven Syncro; marzo la squadra
di calcio femminile Castelvecchio; aprile ha
Luca Marconi pilota delle 125 moto Gp; mag-
gio l’associazione ciclistica Emma Tour; giu-
gno le giovanissime della Ginnastica Ritmica
Seven; luglio il gruppo amatoriale delle escur-
sioni a piedi Le Volpi; agosto  la Fiumicinese
Fait Adriatica; settembre la formazione della
prima squadra della Savignanese Calcio cam-
pionato di Eccellenza girone B 2010-2011; ot-
tobre lo Sci Club di Savignano; novembre la

Podistica Seven; dicembre l’associazione sportiva ciclistica Medinox. (E.P.)

Calendari 19

Gente del Rubicone

Un calendario tutto ‘per lo sport’
L’idea è venuta alla tipografia Margelloni per festeggiare i suoi 106 anni di lavoro e il ricordo di Silvio.

COLORO CHE HANNO FATTO GRANDE LA CITTÀ E CHE HANNO CONTRIBUITO AL SUO SVILUPPO.

Il centro sociale, ricreativo e culturale Secondo Casadei di Savignano ha voluto
fare il calendario con alcuni dei personaggi che hanno fatto grande la città e hanno
contribuito al suo sviluppo culturale, politico, sportivo, sociale ed economico. Uno
per ogni mese. Il tutto in collaborazione con la Bcc Romagna Est, la litografia
Margelloni e la Banca Popolare dell’Emilia Romagna. I mesi del calednario 2011.
Gennaio: Milton Lugatti (1922-2008) maestro elementare, insegnò a Savignano
per circa 40 anni. Fu consiglire comunale, uomo moderno e lungimirante, diresse
attivamente il circolo sociale maestro Secondo Casadei. Febbraio: Dario Galeffi
(1891-1959). Fu il primo sindaco di Savignano dopo la Liberazione. Dedicò tutte
le sue forze alla ricostruzione e fu il sindaco del popolo. Marzo: Antonio Neri
(1920-2007). Detto ‘Cica’ fu scrittore, poeta, collezionista, molto amato dai Savi-
gnanesi. Aprile: Antonio Carlo Baiardi (1915-1997). Fu un virtuoso saxofonista
di liscio romagnolo. Suonò prima con l’orchestra del maestro Secondo Casadei, poi
fondò una sua orchestra. Suonò tutta la vita un saxofono che gli era stato donato dal
saxofonista del celebre Glen Miller. A lui è intitolato il centro sociale del quartiere
Cesare. Maggio: don Riccardo Cesari. (1911-1994). Arciprete di Savignano rea-
lizzò opere importanti per la chiesa di Santa Lucia. Dedicò in particolare modo la
sua attività ai ragazzi e agli anziani. Recentemente gli è stato intitolato un parco
cittadino. Giugno: Secondo Casadei (1906-1971). Era figlio di Federico (Richein)

e Ernesta Massari che favorì la sua passione per la musica. Nel 1924 iniziò a suo-
nare con Emilio Brighi detto Zaclen. Nel 1928 formò la sua prima orchestra e nel
1954 lanciò Romagna Mia. A Savignano c’è un museo intitolato a lui e il centro so-
ciale che ha fatto il calendario. Luglio Ernesto Baiocchi (1916-1999). Costante-
mente impegnato nel mondo del volontariato, Aido in primis, battendosi per il
trapianto degli organi, amò la tradizione romagnola e scrisse il libro ‘Zirudeli’. Ago-
sto: Balilla Pollarini (1911-1966). Fu il primo assessore alla cultura del comune di
Savignano dopo la Liberazione. Fu socio fondatore delle cooperative muratori, fe-
legnami e meccanici di Savignano. Con passione insegnò a scrivere e a leggere a ge-
nerazioni di operi analfabeti. Settembre: Gino Vendemini (1848-1911). Giurista,
scrittore e poeta. Fu garibaldino, eletto in Parlamento per la prima volta nel 1888.
Fu paladino degli umili e incitò il governo al riconoscimento giuridico e all’assi-
stenza agli inabili al lavoro. Ottobre: Elio Ventrucci.(1922-1999). Educatore amato
e stimato con grande senso civico, fu assessore e consigliere comunale a Savignano.
Novembre: Giuseppe Capanni (1916-2004). Fu calciatore famoso e giocò in serie
A. Poi fu allenatore e recentemente gli è stato intitolato lo stadio comunale di Sa-
vignano. Dicembre: Francesco Montanari (1912-1991). Detto Bugara, fu poeta,
drammaturgo e scrittore e per anni ha diretto la Compagnia della Speranza di Ca-
stelvecchio.

Un calendario ricco di personaggi
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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



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

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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TRATTAMENTI PERSONALIZZATI • SOLARIUM •
ELETTRODEPILAZIONE • CALLISTA

- Prodotti e idee per una
sana alimentazione per te
e i tuoi piccoli amici.

- Tecniche innovative

- Tradizioni genuine

- Antica saggezza

MAR s.n.c. - Via Rossa, 10
(Zona artigianale di San Giovanni)

Savignano s/Rubicone
Tel. e fax 0541 801165
Cell. 347 3232363

Giorgi Paola

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



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

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

•  SAVIGNANO s/R palazzina di 8 unità con appartamenti al primo e secondo
piano tutti con ingresso indip. APPARTAMENTI al secondo piano composti da sogg.
Con angolo cottura, 2 camere matrim., bagno, 2 balconi, mansarda mq84, w.c.,
garage, lavanderia, giardino privato. Trattative in ufficio.

•  SAVIGNANO s/R di nuova costruzione APPARTAMENTI con giardino al piano
terra, monolocali, bilocali, trilocali al piano primo. Consegna estate 2000. Prezzi
a partire da lire 146 milioni con possibilità di mutuo anche per l’intera cifra.

•  GATTEO in elegan-
te palazzina vendesi
app. pronta consegna
composto da garage
e cantina al piano ter-
ra; secondo e ultimo
piano sogg.-pranzo,
2 camere letto, ba-
gno, 2 balconi. Lire
277 milioni.

•  GATTEO A MARE.
Cedesi attività CINE-
FOTO-OTTICA, sche-
de telefoniche, oc-
c h i a l i  d a  s o l e ,
cellulari.Ottima posi-
zione. Prezzo basso.

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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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 di periferia proponiamo SCHIERA D’AN-
GOLO di recente costruzione con giardino su due lati, su tre piani mq 70 per
piano, composta al piano terra da garage, lavanderia, w.c., al piano primo da
soggiorno con balcone, cucina, bagno, al piano secondo due stanze da letto,
bagno, balcone, mansarda con due stanze più bagno. Tutta arredata con mo-
bili moderni. € 200.000,00. Agevolazioni sulle imposte e sulle utenze.

SOGLIANO AL RUBICONE zona agricola di campagna, proponiamo PORZIONE
DI CASA da cielo a terra ristrutturata composta piano terra scala, cucina,
bagno, piano primo due stanze da letto più bagno, mansarda con altre due
stanze, terreno giacente mq 15.000. Richiesta € 200.000,00. Con l’acquisi-
zione della residenza si ottengono tutte le agevolazioni del comune di So-
gliano sulle imposte comunali e sulle utenze.

MERCATO SARACENO frazione Serra, CASA SINGOLA composta piano terra
garage e cantina, piano primo ingresso cucina-pranzo, disimpegno, bagno,
due camere matrimoniali, corte con giardino € 100.000,00. La vendita può
avvenire anche con terreno agricolo mq 15’000 a € 120.000,00.

MERCATO SARACENO località Serra (grande occasione) CASA SINGOLA ri-
strutturata su due piani 100 mq per piano, tinteggiata e sasso faccia a vista,
parco mq 1’500 di terreno con vista, terreno ora bosco. Richiesta
€ 200.000,00 compreso garage e cantina.

MERCATO SARACENO località Ciola, bellissima zona verde e panoramica,
CASA SINGOLA con travi a vista in legno, abitabile, con parco mq 4000, favo-
loso porticato. Ingresso in mezzo al parco. Casa di ampia metratura su due
piani, piano terra cucina con camino, stanzone uso salone, bagno, piano primo
camere da letto matrimoniali, bagno. € 160.000,00

CARPEGNA novità della giornata, nella prima periferia ALBERGO-RISTO-
RANTE-BAR, vendita tutto arredato, camere n.16 a norma di legge. Area gia-
cente mq 2’000 circa. Aperto tutto l’anno con buon reddito. Richiesta
€ 950.000,00.

NOVAFELTRIA novità della settimana, zona Perticara su strada provinciale
porzione di casa di ampia metratura composta piano seminterrato cantina,
taverna, ampio cortile, piano terra sala, cucina, bagno, primo piano tre ca-
mere da letto più bagno. In corpo staccato due stalle per animali con terreno
mq 20.000. Affare per appassionati di animali. Prezzo richiesto € 200.000,00

PERTICARA su strada per raggiungere E45 CASA SINGOLA ristrutturata di
ampia metratura composta al piano terra Cucina, Sala, bagno, cantina, primo
piano tre camere da letto matrimoniali. Terreno mq 35.000 lavorabile e a
bosco. € 250.000,00

SOGLIANO frazione del comune al piano terra APPARTAMENTO con ingresso
indipendente composto da soggiorno con camino, angolo cottura, due camere
da letto, disimpegno, bagno, possibilità di abitarlo. € 50.000,00 con l’acqui-
sizione della residenza si ottengono tutte le agevolazioni del comune.

SAVIGNANO SUL RUBICONE in elegante palazzina proponiamo ampio AP-
PARTAMENTO d’angolo su due piani, piano terra composto da stanza con
bagno, garage, giardino su due lati, piano primo con ingresso indipendente,
rifiniture di grande lusso, composto da ampio soggiorno con angolo cottura,
camino, balcone, disimpegno, bagno, due camere da letto più bagno con idro-
massaggio. € 250.000,00.

SAVIGNANO SUL RUBICONE, zona Cappona CASETTA tutta al piano terra
composta da soggiorno con angolo cottura, camera più cameretta, tutta ri-
strutturata. Piccolo scoperto. Richiesta € 155.000,00 

BELLARIA zona Cagnona a 50 metri dalla spiaggia quarto piano con ascen-
sore bellissimo APPARTAMENTO tutto arredato composto da ampio ingresso,
soggiorno con balcone vista mare, cucina, bagno, disimpegno, due camere da
letto matrimoniali con balcone, bagno con vasca, garage. € 290.000,00
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Provincia Forlì-CesenaVia Cesenatico, 195 - 47042 CESENATICO (FC)
Tel. e Fax 0547 88427

& C. s.n.c.

Accordo fra ATO Forlì-Cesena e gruppo Hera SpA 
per la rateizzazione delle bollette agli utenti in difficoltà

In considerazione delle gravi difficoltà patite da
molti utenti rispetto al pagamento delle bol-

lette relative ai servizi idrico, igiene urbana,
gas ed energia elettrica, il presidente di
ATO, Massimo Bulbi, ha incontrato il
gruppo Hera SpA per chiedere che po-
tessero essere valutate ulteriori forme di
rateizzazione e dilazione dei pagamenti ri-

spetto a quelle già previste per la clientela
domestica. Hera SpA ha accolto tale richie-

sta evidenziando inoltre i provvedimenti già as-
sunti per lavoratori colpiti da misure di cassain-

tegrazione e mobilità e dai neodisoccupati. Sono previste, in parti-
colare, due nuove formule:

1. cassintegrati, lavoratori in mobilità e neodisoccupati potranno ri-
chiedere, senza interessi, la rateizzazione in  mensilità di bollette e
rate di contratti di tipo domestico (si vedano le modalità nella nota
allegata)
2. Alla clientela domestica (in situazione economicamente svan-
taggiata) del servizio di teleriscaldamento viene riconosciuto un
bonus a compensazione della spesa per il suddetto servizio, da at-
tribuire con le stesse modalità utilizzate per la compensazione spese
del servizio gas. Hera ha già provveduto all’accordo con il comune
di Cesena e lo sta realizzando anche con il comune di Forlì.
“Ringrazio HERA SpA – ha commentato il presidente Bulbi – per
aver accolto immediatamente la nostra proposta. Essa risponde ad
una problematica che si è venuta purtroppo sempre più allargando
anche nel nostro territorio. Crediamo che queste nuove agevolazioni
potranno fornire respiro e aiuto alle tante famiglie in difficoltà”.
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Rateizzazione agevolata per cassaintegrati, 
lavoratori in mobilità, neodisoccupati

I CASI IN CUI SI PUO’RICHIEDERE. Per le rateizzazioni di bol-
lette e rate di contratti tipo domestico residente di tutti i servizi del
Gruppo Hera emesse dal 1° luglio 2010 al 30 giugno 2011 (attenzione
non per quelle emesse in precedenza). Il Cliente o un componente del pro-
prio nucleo familiare anagrafico deve essere in una delle seguenti condi-
zioni: lavoratore in cassa integrazione ordinaria o straordinaria, anche in
deroga, con riduzione oraria superiore al 30%; lavoratore in mobilità dopo
il 1° gennaio 2009 ; disoccupato per riduzione dell’attività aziendale o
per chiusura di unità produttiva dopo il 1° gennaio 2009; disoccupato con
contratto a tempo determinato superiore a 6 mesi cessato dopo il 1° gen-
naio 2009.
L’intestatario del contratto deve essere regolare nei pagamenti prece-
denti, quindi al momento della richiesta non devono essere presenti in-
soluti di fatture o rate scadute.

LE RATEIZZAZIONI AGEVOLATE. La rateizzazione è in sei
rate mensili senza interessi e senza limite di importo (non va compilato
il modulo di richiesta di rateizzazione). Scadenza della prima rata a 30
giorni dalla scadenza della bolletta o dalla data di richiesta del Cliente se
già scaduta. Per richieste per bollette successive la rateizzazione sarà con-
cessa alle stesse condizioni sovrapponendo la scadenza di una parte di
rate della nuova rateizzazione alle rate di quella precedente. Per ogni ri-
chiesta di rateizzazione successiva il Cliente nel frattempo non deve avere
accumulato insoluti e il richiedente deve permanere in una delle condi-

zioni lavorative che danno accesso all’agevolazione e compilare nuova-
mente il modulo di richiesta. Se il Cliente è domiciliato deve revocare il
pagamento della bolletta, le sei rate mensili verranno addebitate in banca
alla scadenza.

COME FARE RICHIESTA. Il modulo di richiesta è disponibile
presso gli sportelli, va sempre consegnato con l’ Informativa Privacy e
va compilato e firmato dal componente del nucleo familiare che si trova
in una delle quattro condizioni riportate sopra. La richiesta va conse-
gnata presso gli sportelli allegando specifica documentazione:

• Se in cassa integrazione allegare l’attestazione della condizione
lavorativa rilasciata dall’INPS

• Se in mobilità allegare l’attestazione della iscrizione alle liste di
mobilità rilasciata dal Centro per l’Impiego

• Se disoccupato con contratto a tempo indeterminato allegare at-
testazione della Dichiarazione di Immediata disponibilità al la-
voro rilasciata dal Centro per l’Impiego

• Se disoccupato dopo contratto a termine allegare l’attestazione
della dichiarazione di Immediata disponibilità al lavoro rilasciata
dal Centro per l’Impiego
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Eventi / Manifestazioni

RISTRUTTURAZIONI TETTI

IMPIANTI FOTOVOLTAICI

COSTRUZIONI E
RISTRUTTURAZIONI EDILI

IMPIANTI FOGNARI

MOVIMENTO TERRA

Tel. e fax 0541 934424  -  Cell. 338 6163408
Via XX Settembre, 11

SAN MAURO PASCOLI (FC)
info@nonsolotetto.it  -  www.nonsolotetto.it

Teatro Pagliughi di Gatteo          
27 febbraio, 6-13-20 marzo 2011

3 GARE AL FESTIVAL DI GATTEO
Emergenti (10-13 anni) Between (14/17) e Big

APERTE LE ISCRIZIONI 
Torna il Festival del Rubicone che, con l’ingresso nell’edizione del 2008 della nuova
categoria ‘Between’ riservata alla fascia 14-17 anni che ha ottenuto un altissimo gradi-
mento, si conferma nella formula delle tre gare; oltre agli ‘Intermedi’, la kermesse ca-
nora dedicata a giovani aspiranti vedrà salire sul palco la categoria ‘Big’ (dai 18 anni in
su) ed ‘Emergenti’ (10-13 anni).  Le gare in programma si svolgeranno alle 16,30 la
domenica pomeriggio al teatro Pagliughi di Gatteo. Si inizierà con le semifinali ‘Big’
e ‘Between’ domenica 27 febbraio e 6 marzo; il 13 marzo sarà la volta degli “emer-
genti” e con loro si esibiranno anche i bambini delle scuole materne ed elementari. L’ap-
puntamento con la finalissima è per  il 20 marzo. 
Per partecipare basta portare un brano della durata non superiore ai quattro minuti su
base registrata. Come sempre in palio un montepremi ‘motivazionale’: borse di studio
da 200, 100 e 80 euro e ore di registrazione in studio per portarsi a casa un mini cd con
la propria voce e vivere l’esperienza dell’incisione. “I protagonisti della gara canora -
spiega Giovanni Tomassini, presidente dell’associazione culturale Diffusione Musica
promotrice dell’evento - sono da sempre le band e gli aspiranti artisti del territorio gra-
zie ai quali la manifestazione è divenuta nel tempo il ‘Festival del Rubicone’. Una
strada chiaramente tracciata dalla massiccia adesione di concorrenti. Di questo suc-
cesso, oltre all’impegno dell’Associazione, desidero ringraziare in particolare l‘Ammi-
nistrazione comunale, l’associazione VAR e la Bcc di Gatteo”.  
Il consiglio è di affrettarsi a iscriversi per non correre il rischio di rimanere esclusi. Le
iscrizioni sono ancora aperte (entro il 26 febbraio per la categoria ‘Big’ e ‘Between’;
entro il 12 marzo per la categoria ‘Emergenti’): tel. 335 5478155; e-mail: gio.to-
massini@gmail.com.

CICATRICI NASCOSTE. Il caso di Rosa Tropea
Sala Video - Biblioteca comunale ‘G. Ceccarelli’

Sabato 26 marzo, alle ore 16.30 presso la Biblioteca comunale di Gatteo, lo scrittore
romagnolo Antonio Paganelli presenterà il frutto delle sue fatiche, ovvero il romanzo
‘CICATRICI NASCOSTE - Il caso di Rosa Tropea’. Antonio Paganelli nasce nel
1947 a Longiano, ma sin da giovanissimo emigra in cerca di lavoro: prima in Svizzera
e poi in Canada, dove di giorno lavora e la sera studia.
Nel 1974 torna in Italia e si laurea in Lingue e Letterature straniere presso l’Università
‘Ca’ Foscari’ di Venezia. Diventa quindi insegnante di Francese presso scuole Medie
superiori ed inferiori fino a quando non va in pensione. Ma non è tipo da stare con le
mani in mano, quindi si dedica allo studio del restauro pittorico presso l’Accademia
delle Belle Arti di Ravenna, praticandolo poi come hobby. Anche se bisogna dire che
questo suo ‘hobby’ lo ha portato a fare un’importante scoperta:  sotto una crosta del
’900 ha scovato un dipinto perduto di Anatole Dauvergne, noto rappresentante
della Ecole française de peinture del XIX secolo. Dopodiché decide di seguire la sua vo-
glia di scrivere storie e dedica, quindi, tutto il suo tempo libero alla stesura di ‘Cicatrici
nascoste’. Un giorno l’autore, rovistando tra dei documenti antichi ad un mercatino
delle pulci, trova gli atti di un processo a carico di un prete per un fatto di sangue av-
venuto il giorno di Natale del 1871 in provincia di Catania: ecco la scintilla che dà lo
spunto alla trama del romanzo! La storia raccontata, dall’io narrante del protagonista,
è ricca e complessa e si svolge lungo l’arco di un secolo.L’argomento principale della
prima parte sono gli amori, le illusioni, le delusioni e le sofferenze di una giovane cop-
pia durante il periodo fascista. Poi la loro vicenda si intreccia con il fatto di sangue suc-
cesso nella seconda metà dell’800…  Avendo alcune delle caratteristiche del romanzo
storico ‘Cicatrici nascoste’ è sicuramente rivolto agli appassionati di storia, ma non è
un romanzo di nicchia, anzi come dice l’autore stesso “Un testo letterario di un qualche
spessore, come un buon dipinto o una qualsiasi opera d’arte parla al lettore, o al frui-
tore dell’oggetto, a diversi livelli”. Per info: Biblioteca comunale Ceccarelli - Centro
culturale ‘Gli Antonelli’, via Roma, 13 – Gatteo, tel. 0541 932377; E-mail: biblio-
teca@comune.gatteo.fo.it - Sito: www.comunegatteo.it

Gatteo Eventi
MARZO 2011

6/13/20 - domenica
FESTIVAL DI GATTEO
Teatro Lina Pagliughi - 16.30 
Manifestazione canora competitiva per ragazzi: categorie ‘Big’ ed ‘Emergenti’.
Esibizione dei bambini delle scuole materne ed elementari
Ingresso Categoria ‘Big’: intero € 7,00 Ridotto € 5,00 (7/21 marzo)
Ingresso Categoria ‘Emergenti’: intero € 5,00 Ridotto € 4,00 (14 marzo)
11 - venerdì
VOCI DELL’ANIMA NELL’…INCANTO DEL SOGNO
Oratorio di San Rocco - 20.30
La poetessa Caterina Tisselli leggerà alcune poesie, tratte dalle sue nove rac-
colte. La serata sarà condotta dal giornalista Ermanno Pasolini. 
Ingresso libero.
17 - giovedì
FESTA DELL’UNITA’D’ITALIA
Tutto il territorio - dalle 14.30 
Celebrazioni per i 150 anni dell’Unità d’Italia. Tutti in bicicletta per unire il
paese a colpi di pedale: partenza da piazza della Libertà a Gatteo a Mare, tran-
sito da Fiumicino e sosta con ristoro a Sant’Angelo, da dove si riparte per giun-
gere in piazza Vesi a Gatteo. Qui un meritato ristoro gastronomico per tutti ed
intrattenimento musicale. Prima della ‘biciclettata’ sfilata di Garibaldi a cavallo.
L’evento è organizzato in collaborazione con le locali associazioni di volonta-
riato.
Ingresso libero.
26 - sabato
CICATRICI NASCOSTE
Biblioteca ‘G. Ceccarelli’ - 16.30 
Antonio Paganelli presenterà il suo libro ‘Cicatrici nascoste’. Un ricco romanzo
che parla degli ‘amori, le illusioni, le delusioni e le sofferenze di una giovane
coppia durante il Fascismo. Poi la loro vita si intreccia con un fatto di sangue suc-
cesso nella seconda metà dell’800...’.
Ingresso libero.

CORSO DI HATHA YOGA
Prosegue il corso di Hatha Yoga organizzato dall’associazione Circolo Chakra.
In programma: yoga per la colonna vertebrale, yoga per gli occhi, pranayama -
la dinamica del respiro.
Per informazioni e iscrizioni tel. 0541 819115 - 339 2322109 -  circolocha-
kra@libero.it
Palestra Scuola Media di Gatteo - lunedì e giovedì ore 19.00-20.00 e 20.30-21.30
Ingresso € 45,00 al mese.

VISITE GUIDATE A GATTEO
Ogni venerdì mattina sarà possibile effettuare visite guidate, previa prenotazione
presso l’Ufficio Turistico di Gatteo a Mare, piazza della Libertà: tel. 0547 86083.
Partecipazione interamente gratuita.
Enti organizzatori: associazione Italia Nostra con il patrocinio del comune di
Gatteo, in collaborazione con l’Associazione albergatori di Gatteo a Mare.

A cura dell’Ufficio Turistico Comunale di Gatteo, piazza della Libertà, 10.
Tel. 0547 86083
E-mail:  iat@comune.gatteo.fo.it; www.comune.gatteo.fo.it/gatteomare;  
Le date ed i programmi potranno subire variazioni
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A fine gennaio l’Unione dei Comuni al convegno di Torino.

CONFRONTO SU EDUCAZIONE E INTEGRAZIONE NELLE REALTÀ LOCALI.

L‘Unione dei Comuni del Rubi-
cone, insieme agli altri 10 comuni
italiani del ‘Forum  delle città in-
terculturali’, diventa interlocutrice
delle principali istituzioni europee
sui temi dell’integrazione. 
È quanto emerso nell’incontro svol-
tosi a fine gennaio a Torino a cura
del Forum delle città intercultu-
rali, rete di Comuni della quale fa
parte anche l‘Unione dei Comuni
del Rubicone, nel corso del quale è
stato tra l’altro annunciato che il
Consiglio d’Europa sosterrà alcune
delle azioni nelle quali è maggior-
mente impegnato il Forum con un
finanziamento di ventimila euro.Si
tratta della conferma di un concreto
interesse per l’operato delle città italiane in materia di accoglienza, integra-
zione e mediazione tra le culture. In considerazione delle oggettive difficoltà
dei Governi su questi temi, infatti, l’Europa considera i Comuni come i sog-
getti maggiormente in grado di garantire gestioni positive della presenza dei
migranti. In particolare, il sostegno europeo è finalizzato alla realizzazione
di iniziative nell’ambito della mediazione dei conflitti e del lavoro con i
giovani di seconda generazione, quelli nati in Italia da famiglie di migranti. 
L’incontro di Torino è stata l’occasione per presentare i risultati del lavoro
delle città proprio sui temi oggetto di interesse da parte delle istituzioni ita-
liane ed europee, tra i quali la mediazione dei conflitti, oggetto del progetto

di cui è capofila l’Unione dei Co-
muni del Rubicone.
Il Forum ha accolto la proposta 
dell’assessore alle Politiche per
l’Integrazione del comune di Sa-
vignano sul Rubicone Cristiana
Rocchi (nella foto) presente all’in-
contro di Torino insieme al consi-
gliere comunale Maria Pia For-
lani che a Torino rappresentava
l’Unione dei Comuni. La proposta
dell’Assessore consiste nella crea-
zione di una associazione dei co-
muni aderenti al Forum. “Uno
strumento che darebbe identità
anche formale al network – ha sot-
tolineato Cristiana Rocchi – con-
sentendo l’accesso ai bandi

europei”. Ha detto il consigliere comunale Maria Pia Forlani: “Finalmente
dalle prime fasi di impostazione del lavoro, piuttosto teoriche, stiamo pas-
sando alle fasi operative, entrando nel vivo del lavoro”. 

L’incontro di Torino ha fatto seguito al convegno del 27 novembre svoltosi
a Savignano alla Sala Allende sul tema ‘Le città del dialogo. Prassi a con-
fronto sul tema della mediazione linguistica, culturale, mediazione dei con-
flitti, nei quartieri’ promosso dall’Unione dei Comuni del Rubicone con il
patrocinio con il patrocinio della Camera di Commercio di Forlì-Cesena e
di Acer.

Dall’Europa 20mila euro alle Città del Dialogo

Unione dei Comuni



La Pasta Ghigi ad Agrifil (Sapore)
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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

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

AAGGRRIICCOOLLTTUURRAA e non solo...
Rubrica del Consorzio Agrario 

di Forlì-Cesena-Rimini

PER SPIEGARE L’UNICA FILIERA TUTTA ITALIANA DI PASTA ITALIANA.

Dal 19 al 22 febbraio, presso i padiglioni del
Quartiere Fieristico di Rimini si è tenuta l’annuale
edizione di SAPORE, la grande kermesse esposi-
tiva del settore agroalimentare che racchiude le
storiche manifestazioni sull’alimentazione extra-
domestica Mia, Mse, Frigus, Divino Lounge, Oro
giallo e Pianeta Birra Beverage & Co. Invece è
stata incentrata sul concetto di filiera, punto car-
dine del settore agricolo, la filosofia espositiva di
‘AGRIFIL’, salone della filiera agroalimentare e
meccanizzazione agricola che debutterà que-
st’anno sempre nell’ambito di ‘SAPORE’.
’AGRIFIL’ si presenta come l’unica manifesta-
zione italiana dedicata interamente alle filiere
agroalimentari, dalla terra al consumatore: una ras-
segna innovativa nata per creare sinergie e affron-
tare un mercato in continua evoluzione. La
manifestazione è rivolta a tutti i soggetti che com-
pongono le filiere agroalimentari: alle aziende agricole, ai fornitori di mezzi
tecnici e servizi, ai comunicatori e al consumatore. 
Grande interesse è stata data alla convegnistica e agli eventi: nei quattro

giorni di rassegna sono stati infatti allestiti i ‘pal-
chi di filiera’ ( spazi dedicati alla comunicazione)
dove, in collaborazione con esperti e ricercatori
dell’agroalimentare sono stati affrontati i temi fon-
damentali della filiera agroalimentare; in tale qua-
dro si è collocato quindi anche l’evento del 21
febbraio che ha coinvolto la Ghigi Industrie
Agroalimentari che, con il suo presidente, Filippo
Tramonti, Tiberio Rabboni, assessore Agricol-
tura Emilia Romagna e Mauro Tonello presi-
dente regionale Coldiretti hanno illustrato la
prima e unica filiera di pasta tutta italiana in mano
agli agricoltori.

‘Pasta Ghigi, una filiera tutta italiana’

La pasta Ghigi la trovi presso il centro com-
merciale ‘Le befane’ di Rimini e presso i punti

vendita Consorzio Agrario di Cesena, Macerone, Morciano e Sant’Ar-
cangelo. 
Per info: 0541/988807/801/802 – www.ghigi.eu
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Unità d’Italia
Sogliano al Rubicone

Il comune di Sogliano ha deciso di omaggiare la ricorrenza con la 13ma rassegna di ‘Prova d’Attore’.

Nel 1861, dopo le guerre contro gli Austriaci e
conclusa la spedizione dei Mille di Garibaldi in Si-
cilia, termina il lungo periodo di lotta politica e mi-
litare che conduce all’unificazione dell’Italia. Il 17
marzo di quello stesso anno a Torino viene procla-
mata l’Unità nazionale e la città diventa la prima
capitale d’Italia. La storia della nuova Italia, libera,
indipendente ed unita, parte quindi da Torino il 17
marzo di un secolo e mezzo fa. La città resta capi-
tale fino al 1865 quando la centralità del Governo
si sposta a Firenze e dal 1871 si trasferisce a Roma, quando l’uni-
ficazione del Paese è ormai definitivamente completata.
Il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha dato il via
alle celebrazioni di tale evento in tutt’Italia che si terranno durante
l’anno in corso ed in particolare nella giornata del 17 marzo con
momenti significativi che vedranno impegnate le Amministrazioni
locali, le Scuole, gli Studenti, i Cittadini tutti. Il prefetto della no-
stra Provincia, dott. Angelo Trovato, attraverso vari incontri con
gli amministratori comunali e il personale della scuole sta prepa-
rando un calendario unico degli eventi che si svolgeranno nei nostri
territori, per dar vita ad una voce unitaria che rispettosa si levi nei
confronti di una giornata memorabile. 
Il comune di Sogliano ha deciso di omaggiare tale ricorrenza de-
dicandole la 13ma rassegna di ‘Prova d’Attore’ che ha aperto il
sipario il 15 gennaio con un recital lirico del grande soprano cese-
nate Raffaella Battistini in concerto per la serata speciale di festa
che la nostra città ha inteso idealmente dedicare al 150° Anniver-
sario dell’Unità d’Italia.

Le scuole elementari di Sogliano hanno program-
mato varie attività al fine di far conoscere ai bam-
bini i principi e la storia su cui è fondata la nostra
nazione:
- Riflessioni sull’Inno d’Italia, l’Inno alla Gioia, la
Bandiera e La Libertà.
- Nelle classi si scoprono insieme ai bambini i 150
motivi che ci rendono fieri di essere Italiani; rifles-
sioni sulla cucina italiana,  i beni paesaggistici, i
monumenti e beni culturali, biografie dei perso-

naggi italiani che più rappresentano il nostro paese, la modernità e
verità della Costituzione.
- Sono previste attività laboratoriali in Arte e Immagine per la tra-
sposizione in linguaggi non verbali dei contenuti del lavoro degli
alunni.
- Lavoro nella classi nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione per
raccontare ai bambini la stagione dell’Unità d’Italia.
Inoltre in celebrazione dell’Unità d’Italia, in accordo con l’Istituto
Comprensivo, nel teatro Elisabetta Turroni di Sogliano i ragazzi
incontreranno le autorità scolastiche, comunali ed il Prefetto (com-
patibilmente coi numerosi impegni). Al termine dell’incontro verrà
consegnata a tutti i ragazzi il libretto illustrato della Costituzione
Italiana, affinchè imparino fin da piccoli il valore di questo grande
strumento di libertà e di democrazia, e che la nostra Patria grazie
al sacrificio di tanti eroi oggi è libera, indipendente, unita dal nord
al sud e tale deve rimanere.

L’assessore alla Cultura, dott.ssa Luciana Berretti

17 MARZO, GIORNATA DELL’UNITÀ D’ITALIA (1861 – 2001)

I.C.I. Il comune di Sogliano al Rubicone avvisa che a partire dal
01/01/2011 l’Imposta Comunale sugli Immobili è riscossa diretta-
mente dal Comune. Si comunicano di seguito gli estremi del nuovo
Conto corrente postale I.C.I. di codesto Comune: C.c.p. n°
000007030688, intestato a: Comune di Sogliano al Rubicone -
ICI
Ulteriori informazioni possono essere richieste all’ufficio tributi
(0541/817309) oppure visionate all’indirizzo www.comune.so-
gliano.fc.it . I nuovi bollettini saranno a breve disponibili.

CONTRIBUTI IN FAVORE DELL’OCCUPAZIONE. Come pre-
visto dal ‘Regolamento comunale per il sostegno di iniziative im-
prenditoriali e dell’occupazione’ – Del. C.C. 36/2008 – le domande
per richiedere l’attribuzione degli incentivi relativi alle assunzioni
effettuate nell’anno 2010 di lavoratori / studenti residenti nel terri-
torio comunale dovranno essere presentate all’Ufficio Protocollo
entro lunedì 28 febbraio 2011 ore 13,00.Per informazioni e mo-
dulistica rivolgersi all’ufficio comunale Servizi alla Persona –
Sviluppo Economico, tel. 0541-817304. Il modulo di domanda è
scaricabile anche dal sito www.comune.sogliano.fc.it .

ESENZIONE DA TICKET. Dal primo maggio i Cittadini che
hanno diritto all’esenzione dal pagamento del ticket per le presta-
zioni di assistenza specialistica ambulatoriale per motivi di reddito
dovranno essere muniti di certificato di esenzione. Il nuovo mo-
dulo di autocertificazione e le relative istruzioni per la compila-
zione potranno essere ritirati presso gli espositori collocati in

prossimità delle Portinerie e dei Punti Informativi di tutte le sedi
dell’Azienda Usl di Cesena, oppure scaricati presso il sito web
www.ausl-cesena.emr.it.
La circolare regionale n. 15 del 02/12/2010 prevede il diritto al-
l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria per i seguenti
soggetti:
• bambini di età inferiore a 6 anni appartenenti ad un nucleo fami-
liare con reddito complessivo inferiore a € 36.151,98;
• cittadini di età superiore a 65 anni appartenenti ad un nucleo fa-
miliare con reddito complessivo inferiore a € 36.151,98;
• titolari di assegno sociale (o familiare a carico del titolare di as-
segno sociale);
• titolari di pensione al minimo, di età superiore a 60 anni e fami-
liari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito com-
plessivo inferiore a € 8.263,31, incrementato fino a € 11.362,05 in
presenza del coniuge e di ulteriori € 516,46 per ogni figlio a ca-
rico;
• disoccupati registrati presso i Centri per l’Impiego, già preceden-
temente occupati, e familiari a carico, appartenenti ad un nucleo fa-
miliare con reddito complessivo inferiore a € 8.263,31,
incrementato fino a € 11.362,05 in presenza del coniuge e di ulte-
riori € 516,46 per ogni figlio a carico.
L’autocertificazione, compilata e firmata, potrà essere consegnata
esclusivamente presso le sedi Ausl predisposte; a Sogliano è auto-
rizzato lo  Sportello di Comunità presso il palazzo Ripa-Marco-
santi (da lunedì a venerdì ore 09,00-12,00). La domanda va
presentata entro il 30 aprile 2011.

AVVISI IN BREVE
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Prova d’attore

IL CALENDARIO

“ E’ con grande piacere che presento la 13ma edizione di ‘Prova
d’Attore’, la più importante rassegna teatrale soglianese, che l’Am-
ministrazione Comunale promuove con grande passione dal 1998,
rassegna pensata appositamente per il nostro ‘piccolo, grande Tea-
tro’. 
Il programma quest’anno si presenta piuttosto ricco e variegato; la
stagione teatrale si è aperta il 15 gennaio con una novità, ‘Note
d’Autore’, che ha visto la presenza del soprano Raffaella Batti-
stini in concerto per la serata inaugurale, una giornata speciale di
festa per la nostra città, per gli abbonati fedeli e nuovi, per il nostro

teatro. ‘Note d’Autore’ è affiancata da ‘Risate d’Attore’, che pre-
vede la partecipazione di noti attori comici del calibro di Paolo Ce-
voli ed altri; inoltre monologhi o spettacoli di grande spessore con
artisti di fama nazionale che ben si addicono all’atmosfera calda del
piccolo Teatro Turroni, luogo ideale per creare un rapporto empa-
tico ed emozionale fra attori e spettatori. Un’attenzione particolare
è stata rivolta quest’anno ai più piccoli, con tre appuntamenti tea-
trali adatti a loro, cui potranno assistere in compagnia di mamma e
papà.

Con affetto, dott.ssa Luciana Berretti”.

COMPAGNIA KOREKANÉ in ‘La
pelle dell’orco’ , domenica 6 marzo,
ore 15,30
Ispirato a ‘L’orco con le penne’, favola
inserita nel volume ‘Fiabe italiane’ di
Italo Calvino, lo spettacolo si rivolge
in particolare ai bambini dai 5 ai 10
anni. In scena un attore e un musicista
che, a causa di un incidente, si trovano
soli senza il resto della compagnia,
senza neppure costumi e scenografie;
chiederanno perciò ai bambini presenti
di immaginare uno spettacolo che non
sarebbero in grado altrimenti di rappre-
sentare. Questo lavoro nasce dalla vo-
lontà di stimolare la creatività dei
bambini, di far recuperare loro la capa-
cità di inventare dal nulla, di creare un
mondo intero con la loro immagina-
zione. L’idea è di far riscoprire al bam-
bino (e spesso anche ai genitori) che ci
si può divertire anche con poco o con
niente, senza bisogno di costosi giocat-
toli o di videogiochi.

LIANA MUSSONI in ‘Miriam /
Maria all’improvviso donna’ , mar-
tedì 8 marzo, ore 21,00
Lo spettacolo è una lettura in musica di
testi tratti da ‘In nome della madre’, il
bellissimo libro di Erri De Luca. L’in-
tensa scrittura dell’autore si intreccia a
canzoni di Fabrizio De Andrè e a so-
norità yiddish per raccontare una deli-
cata storia d’amore, di coraggio e di
fede, narrata in prima persona da una
ragazza che diventa donna all’improv-
viso: Miriam muta in Maria, madre
senza conoscere uomo.

PAOLO CEVOLI in ‘La penultima
cena’ , venerdì 11 marzo, ore 21,00
Paulus Simplicius Marone è un cuoco
di origini romagnole che vive nella
Roma imperiale, dove ha appreso l’arte
culinaria da Apicio, il più famoso chef
dell’antichità. Nella cucina di una villa
patrizia sta allestendo un sontuoso ban-
chetto e mentre farcisce alcuni maialini
racconta la sua vita avventurosa, in-
trecciata addirittura con quella di Gesù
e dei suoi discepoli, coi quali ha condi-
viso importanti avvenimenti narrati nei
Vangeli.

ANGELA MALFITANO E FRAN-
CESCA MAZZA in ‘Deux petites
dames vers le nord’ , sabato 26
marzo, ore 21,00
Lo spettacolo è di Pierre Notte, im-
portante poeta, romanziere e regista
francese. Alla morte della loro madre,
Annette e Bernadette si rendono conto
di non aver mai visto la tomba del
padre, sepolto venticinque anni prima
a nord, nella regione di Amiens. Deci-
dono allora di recarvisi per inumare le
ceneri della madre accanto a quelle del
padre. Inizia così un viaggio rocambo-
lesco che è reale e metaforico insieme,
carico com’è di memorie e conti da
chiudere. Un mix di humour e di tene-
rezza, che racconta del momento in cui
si accetta di prendere per mano i propri
fantasmi e di ballare insieme a loro in-
vece di portarseli sulle spalle. 

Nelle foto, dall’alto, Liana Mussoni,
Paolo Cevoli e Raffaella Battistini.

PROVA D’ATTORE 2011
Un’attenzione particolare è stata rivolta quest’anno ai più piccoli, con tre appuntamenti teatrali adatti a loro.

I PROSSIMI SPETTACOLI DI PROVA D’ATTORE



Dal RubiconeLLAA GGAAZZZZEETTTTAA DDEELL RRUUBBIICCOONNEE ••  FFEEBBBBRRAAIIOO 22001111 29

Bando / Calendario

L’associazione culturale ‘Agostino Venanzio Reali’, con il patrocinio della
regione Emilia Romagna, della provincia di Forlì – Cesena, della Comu-
nità Montana, del comune di Sogliano al Rubicone, bandisce la 10ª edi-
zione del premio nazionale di Poesia ‘AGOSTINO VENANZIO REALI’,
a tema libero, per opere inedite in lingua italiana, aperto ad autori italiani e
stranieri.
Scadenza: 31 maggio 2011. Le poesie dovranno pervenire entro il termine
indicato, mediante raccomandata o posta prioritaria, alla segreteria del pre-
mio ‘Agostino Venanzio Reali’, c/o comune di Sogliano al Rubicone,
piazza della Repubblica 35, 47030 Sogliano al Rubicone (FC), con l’in-
dicazione sulla busta in stampatello ‘PREMIO AGOSTINO VENANZIO
REALI’. 
Sezioni: Il concorso è articolato in una sezione A adulti, in una sezione B gio-
vani che non abbiano compiuto i 21 anni di età alla data di scadenza del
bando e in una sezione C giovanissimi riservata agli alunni frequentanti le
scuole elementari e medie.
Presentazione dei lavori: Gli autori adulti e giovani possono partecipare
presentando tre (3) poesie inedite (né di più, né di meno, pena l’esclusione)
ciascuna non superiore a 40 versi, mai premiate o segnalate in precedenti
concorsi alla data di scadenza del bando, in 7 copie, di cui una sola dovrà
contenere le proprie generalità (i giovani e i giovanissimi dovranno indicare
anche la propria data di nascita). Non possono partecipare al concorso i vin-
citori dei primi premi dell’anno precedente. 
I giovanissimi possono partecipare anche con una sola lirica, o individual-
mente, o per classe.
Quota di partecipazione: € 15  per gli adulti e € 5 per i giovani e i giova-
nissimi, da versare tramite C/C postale n. 72276595 intestato a ASSOCIA-
ZIONE CULTURALE AGOSTINO VENANZIO REALI – SOGLIANO,
indicando nella causale ‘Quota Premio di Poesia 2011’. I giovani e i gio-
vanissimi, se parteciperanno al premio tramite la scuola di appartenenza, po-
tranno versare una quota complessiva di € 5,00, indipendentemente dal n. dei
partecipanti. Copia della ricevuta del versamento dovrà essere allegata alle
poesie presentate, insieme alla domanda di partecipazione nella quale sa-
ranno indicati le proprie generalità, il n. di telefono ed eventuale e-mail e la

dichiarazione che “le poesie presentate sono inedite, di propria produzione
e non sono state oggetto di premiazione o segnalazione in altri concorsi alla
data di scadenza del bando”.
La Giuria, il cui giudizio è insindacabile, è così costituita: Bruno Bartoletti
(presidente), Roberta Bertozzi, Narda Fattori, Gianfranco Lauretano,
Maria Lenti, Anna Maria Tamburini. I vincitori e i segnalati saranno av-
visati personalmente dalla segreteria del premio. 
Premi: per la sezione A adulti 1º premio € 1000,00, 2º premio € 500,00, 3º
premio € 250,00; per la sezione B giovani 1º premio € 300,00, 2º premio €
200,00, 3º premio € 100,00. Per la sezione C giovanissimi: (scuole prima-
rie e medie): pergamena agli alunni vincitori,  pergamena e buono libro alla
classe partecipante da consegnare a un rappresentante della scuola. Per la
sezione C giovanissimi pergamena e un buono libro alle scuole partecipanti
da consegnare a un rappresentante della scuola. Saranno inoltre riservate sei
segnalazioni speciali per ogni sezione. Ai primi tre classificati delle sezioni
A adulti e B giovani, oltre ai premi in denaro, saranno assegnate pergamene
con profilo critico;, mentre a tutti i vincitori e ai segnalati di tutte le sezioni
saranno consegnate pergamene con il risultato conseguito. I poeti premiati e
segnalati inoltre saranno ospiti al pranzo nel giorno della premiazione. I la-
vori presentati non saranno restituiti e le poesie premiate verranno raccolte
in un fascicolo che sarà distribuito gratuitamente.
Premiazione: domenica 18 settembre 2011, alle ore 10.30, nel teatro ‘Eli-
sabetta Turroni’ di Sogliano al Rubicone. I poeti sono tenuti a presenziare
alla cerimonia di premiazione. Sono ammesse le deleghe per il ritiro dei
premi ad eccezione di quelli in denaro, che verranno, qualora non riscossi
personalmente, incamerati per l’edizione successiva. È consentita, su ri-
chiesta, la spedizione del premio conseguito.
Ai sensi dell’art. 10 della L. 675/96, i dati personali relativi ai partecipanti
saranno utilizzati unicamente ai fini del Premio. La partecipazione al con-
corso implica l’accettazione del presente regolamento.
Informazioni. Tel. 0541948656; e-mail: bbartoletti@gmail.com. Il bando
integrale e i vincitori sono leggibili sul sito www.comune.sogliano.fc.it e
sul sito: www.literary.it, dove verranno esposti in permanenza. Il bando
integrale può essere richiesto direttamente alla segreteria del premio.

Premio nazionale di Poesia ‘Agostino Venanzio Reali’
Le poesie dovranno pervenire, mediante raccomandata o posta prioritaria, alla segreteria del Premio.

Per ciascuno dei dodici mesi sono state individuate altrettante cose di cui sentiamo il bisogno di capire…

Un calendario fatto per ‘tendersi la mano’
‘Una scelta con la testa è tendersi la mano’.
E’ questa la denominazione del calendario
2011 fatto dalla Bcc Romagna Est. Per cia-
scuno dei dodici mesi sono state individuate
altrettante cose di cui sentiamo il bisogno di
capire, di riflettere e dare significato. Le fo-
tografie sono di Marconofri e il progetto
grafico di Kaleidon. In copertina il musicista
Giovanni Baglioni, figlio di Claudio (Le
mani di Giovanni passano Armonia). An-
dando mese per mese troviamo gennaio con
le mani del cardinale Ersilio Tonini (Più
bello è il nostro mondo intimo, più grande è la
nostra ricchezza interiore, più limpida è la nostra verità); febbraio con le
mani di Donatella, Valerio, Silvia, Elisa, Giulietta che passano Fraternità
( I fili nelle mani di Giulietta ci raccontano il suo mondo, le sue senzazioni,
il suo fare, il suo lavoro); marzo con le mani di Mario che passano Fiducia
(Per chiudere un affare bastava darsi la mano); aprile con le mani di Giu-
seppe che passano Conoscenza (Spesso la soluzione è a portata di mano, ma
occorre pazienza, curiosità e stupore); maggio con le mani di Maria che pas-

sano Bellezza (Dalle mani di mio padre ho impa-
rato il valore di ridare agli oggetti la loro origi-
naria bellezza); giugno con le mani di Rosa che
passano Affetto (Ho le mie mani per fargli sen-
tire che ci sono); luglio con le mani di Paolo che
passano Passione (Gli animali sono sempre stati
la mia vita. E’ bello vedere degli esseri viventi
che ti donano tanto, chiedendoti pochissimo);
agosto con le mani di Federica, Elisa, Giulia,
Samanta, Giulia, Stefano, Giada passano Gioia
(Tenendoci per mano sentiamo che è bello stare
insieme); settembre con le mani di Angela che
passano Educazione (Le mani servono a spie-

gare, a sottolineare e a incoraggiare. A fare capire chi sei); ottobre con le
mani di Filippo che passano Comunicazione (Non vedo una cosa che ho da-
vanti al naso, eppure se allungo le mani è proprio lì); novembre con le mani
di Giovanni che passano Esperienza (Ci mettevamo in casa, alla sera, soldi
non ce n’erano. Bisognava arrangiarsi. Così ho imparato l’arte del Fare); di-
cembre con le mani di Katia che passano Amore (Le mie mani sono, per un
attimo, quel bambino che aiuto a nascere). (E.P.)
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UN GRANDE IMPEGNO. Abbiamo messo in atto uno sforzo notevole, reso
possibile solo grazie all’esperienza accumulata in oltre trent’anni  di pubblica-
zioni cartacee al servizio della comunicazione locale ( non solo) della i tutta la
Romagna. L’allargamento dalla carta al web è stato per noi tanto naturale quanto
inevitabile. Tanto che oggi possiamo affermare, con una punta d’orgoglio, di poter
offrire nel nostro ‘quotidiano appuntamento’ sul web tutto quanto un Cittadino -
Utente può necessitare per orientarsi sulla sua Comunità e  quelle limitrofe. Fino
agli estremi confini regionali. Nel giornale sono presenti, infatti, in varia e signi-
ficativa misura,  news, eventi, manifestazioni e altri aggiornamenti che riguar-
dano la Regione e anche le province da
Ravenna, Forlì, Cesena fin a  Rimini, oltre
ai  principali  enti e servizi pubblici, quali
Ausl, Camere di Commercio, Università e
così via. Non abbiamo inoltre trascurato
associazioni del Volontariato, associa-
zioni di Categoria e istituti di Credito.
La pagina-galleria Personaggi, ad esem-
pio,  è stata costruita proprio perchè
ognuno di Voi possa incontrare molto fa-
cilmente la propria Comunità, quella ‘di
tutti i giorni’, magari approfondendone
caratteristiche, qualità professionali ed
umane.  Come dire quotidianità e grande
cronaca. Redatta con discrezione e cura
della veridicità delle fonti. Il tutto gratui-
tamente, perché  solo così possiamo dare
spazio alla Vostra voce!

LA PROPRIA OPINIONE. Ma al di là di
tutto c’è la possibilità di collegarsi diret-
tamente attraverso la posta elettronica,
magari per commentare un testo e veder
quindi pubblicata – fatto salvo il rispetto
degli altri – la propria opinione. E non
solo: la nostra informazione è aperta a
ognuno di Voi e al contributo che cia-
scuno vorrà dare. Pertanto, potete parte-
cipare ai nostri sondaggi, proporci le
Vostre idee, consultare o arricchire la no-
stra sezione ‘annunci’, condividendo foto
e video, partecipando a iniziative e tanto
altro ancora.
LE NEWSLETTERS. A breve organiz-
zeremo un nostro ‘bollettino’.  Che Vi
potrà raggiungere direttamente sul Vostro
pc. Che aspettate quindi? IscriveteVi al

nostro sito (www.romagnagazzette.com) per  ricevere gratuitamente tutte le in-
formazioni che  Vi interessano.
UN PRIMO BILANCIO. Cosa dite? E’ ancora poco oppure ce n’è già abba-
stanza, soprattutto  se siamo messi a  confronto con una informazione spesso
‘assoggettata’ e ancor più spesso frammentata e non sempre aggiornata ’ ? Na-
turalmente non pensiamo d’avere fatto tutto; senz’altro continueremo a ‘modifi-
carci’ in particolare grazie ai Vostri suggerimenti.  Più o meno sulla falsariga di
quanto abbiamo  come abbiamo fatto nei decenni scorsi, quando si è trattato di
pubblicare i nostri riusciti e riusciti e capillari giornali carta.

COSA TROVI IN WWW.ROMAGNAGAZZETTE.COM

• QUATTRO TERRITORI. Il giornale dispone, al momento, di quattro territori: FORLÌ, RAVENNA (Ra-
venna, Lugo, Faenza, Bassa Romagna e Cervia), CESENA&CESENATE ( Cesena, Alto e Basso  Cesenate,
Rubicone), RIMINI ( Rimini, Rimini Sud, Rimini Nord e Valmarecchia).
• LA REGIONE EMILIA ROMAGNA. Una pagina intera è dedicata alla REGIONE, per l’importanza
che riveste. La pagina è in fase di ulteriore potenziamento con l’immissione dei territori emiliani.
• TANTE RUBRICHE. Al momento sono disponibili pagine con rubriche tutte mirate e in continua fase
d’ampliamento:  REGIONE, ECONOMIA, AMBIENTE, SALUTE, FASHION, ARTE E CULTURA,
LIBRI, TESTI INEDITI, EVENTI, PERSONAGGI, SPORT E TEMPO LIBERO. Vuoi inoltre  esser
messo al corrente di quanto quotidianamente viene organizzato, tra cultura, arte e tradizione, nella in-
tera Regione? Consulta la sezione dedicata ad Eventi, fiere e mostre.
• L’ARCHIVIO delle edizioni dei giornali  di carta ( dal  2008) con aggiunta la galleria delle immagini.

WWW.ROMAGNAGAZZETTE.COM: l’informzione di qualità, 
sempre aggiornata e puntuale a cui puoi anche tu contribuire. 

Inviaci COMMENTI, IDEE, SUGGERIMENTI, TESTI, VIDEO E IMMAGINI 
all’indirizzo e-mail: info@romagnagazzette.com 

oppure chiamaci o mandaci un fax al numero 0541/625961.
Contiamo anche su di te per crescere!

PROMOZIONE SPECIALE: 
NESSUNA AZIENDA E’ TROPPO PICCOLA…

COSA ASPETTI A FAR SAPERE CHI SEI?
SONO ATTUALMENTE IN DISTRIBUZIONE SPAZI E BANNER PUBBLICITARI 

AD UN PREZZO LANCIO DAVVERO VANTAGGIOSO!
E IN PIU’ SE SEI GIA’ NOSTRO CLIENTE O DECIDI DI SOTTOSCRIVERE UN NUOVO CON-

TRATTO ENTRO IL 28/02/2010 IL PREZZO E’ BLOCCATO PER DUE ANNI!(*)
(*) Offerta valida solo per contratti pubblicitari di durata non inferiore a due anni.

PROVARE PER CREDERE: 
WWW.ROMAGNAGAZZETTE.COM... L’INFORMAZIONE DI TUTTI, PER TUTTI!!!

CERCASI A
GENTE 

PUBBLICIT
ARIO

OTTIME PR
OSPETTIV

E.

0541 6259
61
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Ausl Cesena

Rinsaldata la collaborazione tra Ausl cesenate e Medici di Medicina Generale del territorio.
Firmato l’accordo tra l’Azienda USL e i medici di Medicina Generale

Estensione su tutto il territorio
del servizio di continuità assisten-
ziale fornita dai Nuclei di Cure
Primarie e una sempre maggior in-
tegrazione nel tempo dei medici di
Medicina Generale con le strut-
ture e i servizi deputati all’eroga-
zione dell’assistenza primaria, così
come suggeriscono le indicazioni
regionali per la realizzazione della

‘Casa della Salute’. Sono queste le principali novità dell’accordo 2011-2012
sottoscritto  da Azienda USL di Cesena e medici di Medicina Generale. 
Un accordo che pone l’accento sullo sviluppo dei Nuclei di Cure Primarie
(NCP) per rispondere alle esigenze assistenziali dei cittadini nell’arco della

giornata, in tutte quelle situazioni in cui non sia appropriato il ricorso al
pronto soccorso o il ricovero ospedaliero. 
L’organizzazione territoriale dei Nuclei di Cure primarie. I Nuclei di Cure
primarie NCP, istituiti dal 2002, sono forme di aggregazione dei medici di
famiglia su base territoriale finalizzati a perseguire la continuità assisten-
ziale e a collaborare con altri professionisti operanti nel territorio (infermieri,
specialisti, servizi sociali…). Attualmente, nel territorio della Azienda Sa-
nitaria di Cesena, sono presenti 7 Nuclei di Cure Primarie.
La continuità assistenziale dei NCP . Attivato nel 2008 per i Nuclei di Cure
Primarie di Cesena 1, Gambettola e Cesenatico, il servizio di continuità as-
sistenziale consiste nell’apertura diurna di un ambulatorio di medicina ge-
nerale.  A partire dal nuovo anno, il servizio è stato esteso anche ai
restanti nuclei di medici (due a Cesena, 1 a Savignano, 1 a Mercato Sa-
raceno), arrivando a coprire tutto il territorio dell’Ausl Cesenate.

Dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 19, un Medico di base sempre disponibile per i Cittadini.

Al via il servizio di H10 a Cesena
E’ attiva su tutto il territorio di Cesena, e di Gambettola, l’estensione del
servizio di assistenza primaria fornito dai medici di medicina generale con
apertura continuata per dieci ore giornaliere, nell’ambito dei Nuclei di Cure
Primarie. 
In tutte quelle situazioni in cui non è appropriato il ricorso al pronto soc-
corso, i cittadini che hanno una necessità urgente e non possono attendere
l’orario di apertura dell’ambulatorio del proprio medico di famiglia, potranno
accedere al servizio gratuitamente, rivolgendosi all’ambulatorio sede del Nu-

cleo di cui il proprio medico fa parte. Tale servizio, oltre ad evitare lunghe
file e attese, è completamente gratuito, a differenza del Pronto Soccorso. 
Non rientrano, nel servizio di H10, le visite domiciliari, le certificazioni non
urgenti, la gestione di malattie croniche e, in generale, le prestazioni che pos-
sono essere rinviate fino all’apertura dello studio del proprio medico. Il ser-
vizio di H10, prevede l’apertura continuativa dal lunedì al venerdì, dalle ore
9 alle 19, di un ambulatorio medico di Medicina Generale. Le sedi dei Nu-
clei di Cure Primarie nelle quali è attivo il servizio sono:

Allo scopo di orientare correttamente i cittadini, di seguito indichiamo
l’elenco dei medici di Medicina Generale raggruppati per Nucleo di Cure
Primarie di appartenenza. Infine prosegue nelle sedi di Cesenatico (Me-
dicina di Gruppo Esculapio, via dei Mille 51) e Mercato Saraceno (ospe-
dale Cappelli) la preesistente apertura continuativa sulle 12 ore (dalle 8 alle

12). Di prossima attivazione il servizio H12 anche a Savignano.

Per eventuali ulteriori informazioni, i Cittadini potranno rivolgersi al
seguente numero di telefono del dipartimento di Cure Primarie: 0547-
352428.

Nuovi numeri di telefono per il consultorio e la Pediatria di Comunità. Savignano prosegue con l’area materno infantile il trasferi-
mento dei servizi nella struttura di via Fratelli Bandiera 15, polo territoriale dedicato alla promozione della salute e alla prevenzione.
Da lunedì 7 febbraio il nuovo numero di telefono del Consultorio sarò lo 0541/801863, mentre la Pediatria di Comunità sarà contatta-
bile allo 0541/801830.

NUOVI NUMERINUOVI NUMERI
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POPOLAZIONE RESIDENTE

L’ANAGRAFE DEL RUBICONE
LA POPOLAZIONE DEL
RUBICONE. La domanda è
ricorrente: qual è attual-
mente il numero degli abi-
tanti residenti nella valle del
Rubicone? Di cifre se ne
sentono tante. Questa volta,
però, grazie ad una nostra
indagine, si possono fornire
i numeri esatti e aggiornati.
Vediamoli. La popolazione
di Borghi è alla pagina 37.

LA POPOLAZIONE A
GATTEO. Forte aumento
della popolazione residente
di Gatteo passata dagli 8.649
del 31 dicembre 2009 agli 8.863 del 31 di-
cembre 2010, con un aumento di 214. Quasi
in parità i maschi (4.320) e le femmine
(4.329). Nel 2010 a Gatteo ci sono stati 106
nati (53 maschi e 53 femmine), 57 morti (32
maschi e 25 femmine), 584 immigrati (277
maschi e 307 femmine), 419 emigrati (225
maschi e 194 femmine). Le famiglie a Gat-
teo sono ora 3.396 a fronte delle 3.318 del
31 dicembre 2009 con un più 78. Nel 2010
sono stati celebrati a Gatteo 28 matrimoni
(14 religiosi e 14 civili). Gli stranieri resi-
denti sono 1.121 (557 maschi e 564 fem-
mine), pari al 12.65% della popolazione. La
colonia più numerosa è quella degli albanesi
con 401, seguiti dai marocchini con 214 e
dai rumeni con 102.

LA POPOLAZIONE A SAN MAURO
PASCOLI. Superata quota 11.000 residenti.
Gli abitanti di San Mauro Pascoli al 31 di-
cembre 2010 hanno raggiunto quota 11.106,
ben 147 in più del 2009. I dati dell’anagrafe
di San Mauro Pascoli offrono anche una
bella novità. L’incremento del 2010 è do-
vuto anche  dal forte aumento dei nati che
sono stati 103 (55 macshi e 48 femmine)
anche se è lontano il record del 2006 quando
furono 138. Per San Mauro Pascoli il fatto di
essere fra i comuni più giovani della pro-
vincia lo si deve alle nascite: 104 nel 2001;
100 (2002), 108 (2003), 130 (2004), 114
(2005), 138 (2006), 106 nel 2007, 118 nel
2008, 105 nel 2009. Un incremento costante
non si registrava dai lontani anni ’70, con la
differenza però che il paese in quegli anni
contava una popolazione di circa 6.000 abi-
tanti, ben 5.000 in meno di oggi. Nel 2008 i
morti sono stati 86 (40 maschi e 46 fem-
mine); gli immigrati sono stati 550 (250 ma-
schi e 300 femmione), gli emigrati 420 (224

maschi e 196 femmine). Le famiglie sono
ora 4.348. Nel 2010 a San Mauro sono stati
celebrati 33 matrimoni: 24 religiosi e 9 ci-
vili. Gli stranieri residenti a San Mauro Pa-
scoli sono 1.355. La colonia più numerosa è
quella albanese con 489, marocchini 257, ci-
nesi 179, rumeni 89 e bosniaci 74. 

LA POPOLAZIONE A SAVIGNANO
s/R. Forte balzo in avanti della popolazione
residente di Savignano che al 31 dicembre
scorso ha raggiunto i 17.653 abitanti contro
i 17.329 del 31 dicembre 2009, con un in-
cremento di ben 324 nuovi residenti (nel
2009 Savignano aveva già registrato un
+259). Negli ultimi 15 anni a Savignano è
stato registrato un boom di aumento degli
abitanti passati dai 13.343 del 31 dicembre
1995 ai 17.653 del 31 dicembre scorso con
una crescita di 4.310 nuovi residenti. Nel
2010 Savignano ha registrato un aumento
delle nascite con 201 nati (103 bambini e 98
bambine), a fronte dei 181 del 2009 e un
calo dei morti, 128 (66 uomini e 62 donne)
contro i 141 dell’anno prima. Stabili gli im-
migrati: 986 di cui 497 maschi e 507 fem-
mine (989 nel 2009, 889 nel 2008 e 776 nel
2007) e in aumento gli emigrati: 735 (380
uomini e 355 femmine) contro i 670 del
2009, i 692 del 2008. L’aumento della po-
polazione di Savignano continua per la forte
presenza di cittadini stranieri. Savignano ha
una delle percentuali più alte di stranieri
della Regione Emilia Romagna (14.67%),
naturalmente in rapporto alla popolazione
globale residente. Gli stranieri iscritti rego-
larmente in anagrafe sono 2.589 (1.361 ma-
schi e 1.228 femmine) a fronte dei 2.405 del
2009, 2.103 del 2008 e i 1.702 del 31 di-
cembre 2005. La comunità più numerosa in
regola con la residenza anagrafica continua

ad essere quella degli alba-
nesi con 721. I marocchini
residenti a Savignano sono
584, i Cinesi 417, i Senega-
lesi 197, i Rumeni 135, gli
Ucraini 103. Gli stranieri a
Savignano appartengono a
una sessantina di nazioni di-
verse. Nel 2010 a Savignano
c’è stato anche un forte au-
mento dei nuclei famigliari.
Le famiglie al 31 dicembre
2010 erano 6.716 a fronte
delle 6.539 del 3009, le
6.376 del 2008 e 6.218 del
2007, con un incremento di
177 nel 2010. In calo i ma-
trimoni, con quelli civili che

sono tornati a essere di più anche di quelli
religiosi. Nel 2008 infatti per la prima volta
nella storia di Savignano i matrimoni civili
avevano superato quelli con rito religioso.
Nel 2010 sono stati celebrati 37 matrimoni
(16 religiosi e 21 civili) contro i 49 del 2009,
i 53 del 2008 e i 48 del 2007. 

LA POPOLAZIONE DI SOGLIANO
a/R. Continua ad aumentare la popolazione
di Sogliano al Rubicone dopo anni di calo.
Nel 2010 i residenti hanno raggiunto quota
3.293, ben 67 in più dei 3.226 del 2009 e i
3.116 del 31 dicembre 2008, anche se sono
lontani i numeri degli anni del dopoguerra
quando la popolazione del comune collinare
superava i 12.000 abitanti dislocati su un ter-
ritorio di 93 kmq. Nel 2010 i nati (18 ma-
schi e 14 femmine) sono stati 32 (30 nel
2009, 33 nel 2008, 30 nel 2007 e 26 nel
2006), i morti (18 maschi e 9 femmine) sono
stati 27 (35 nel 2009, 34 nel 2008, 34 nel
2007 e 30 nel 2006); gli immigrati 176 (231
nel 2009, 136 nel 2008, 143 nel 2007 e 144
nel 2006) e gli emigrati 114 (120 nel 2009,
108 nel 2008, 93 nel 2007 e 77 nel 2006).
Rimane stabile il numero dei matrimoni: 8
(5 religiosi e 3 civili) nel 2010 contro i 7 del
2009, i 10 del 2008, gli 8 del 2007 e i 6 del
2006. In aumento le famiglie salite a 1.348
contro le 1.331 del 2009, le 1.268 del 2008,
le 1.249 del 2007 e 1.222 del 2006. Gli stra-
nieri residenti a Sogliano al Rubicone sono
332 (10.08% della popolazione). La colonia
più numerosa è quella degli Marocchini con
69 seguiti a ruota dai Bulgari con 46, Alba-
nesi 45, Rumeni 38, e Ucraini 13.   

( L’indagine è stata curata da Ermanno
Pasolini).
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Nella sua casa, circa 15.000 ore di registrazioni video su Savignano e dintorni e più di 10.000 fotografie.

PREMIATO ALBERTO CASADEI, STORICO DELLA CITTÀ
Flash back. Festeggiato e premiato al Palarubicone di Sa-
vignano Alberto Casadei, storico della Città. Durante la se-
rata, fra le tombole e la musica del gruppo Teorema,
Alberto Casadei ha ricevuto una targa dall’assessore co-
munale alla Cultura Antonio Sarpieri, dal vice presidente
della Cna del Rubicone Venanzio
Magnani e dal presidente dell’asso-
ciazione Gaio e Sabino Roberto Do-
meniconi. Poi la proiezione di un
filmato di una decina di minuti ini-
ziato con la sua vita dedicata allo spet-
tacolo, alle fotografie, a riprese
filmate documentando tutto ciò che ri-
guarda Savignano, la città dove è
nato il 9 luglio 1931. 
Alberto Casadei è conosciuto con il
soprannome ‘Galli’ dal cognome
della mamma Emma, i cui genitori e
nonni dal 1870 al 1945 gestirono un
negozio di alimentari in piazza Borghesi dove oggi c’è la Cassa di Rispar-
mio di Cesena. Alberto Casadei ha cominciato a fare il cantante nel 1952
e poi per 40 anni ha svolto l’attività di ragioniere. Ma la sua passione sono

sempre stati canto, tv e foto.
Nei primi anni ’50 ha fatto
parte della compagnia di
spettacoli Arcobaleno di Sa-
vignano. 
Nel 1974 è stato fra i fonda-
tori di Tele Rubicone, la se-
conda televisione via cavo
d’Italia con sede a Savi-
gnano. Fra le tante attività è
stato balilla prima della
guerra, boy scout, fondatore
nel 1972 dello Sci club di
Savignano e dal 1999 al
2004 ha ricoperto la carica di

vice sindaco. E’ stato anche presidente dell’associazione Gaio Sabino. 
La sua casa è un vero e proprio archivio storico di un secolo di vicende di Sa-
vignano. Alberto Casadei possiede circa 15.000 ore di registrazioni video
inerenti Savignano e dintorni e più di 10.000 fotografie, comprese quelle
antiche della storia della sua famiglia. Poi decine di documentari che nar-
rano le testimonianze e i racconti delle persone soprattutto anziane per non
perdere il filo della storia di Savignano. (E.P.)

Il professionista sammaurese autore di‘Melbourne, 11/4’, pubblicato dalla casa editrice bolognese Fortepiano.

DA CHIRURGO DELLA MANO A SCRITTORE
Da chirurgo della mano a scrittore di un ro-

manzo. Andrea Pellacani, classe 1973, di
San Mauro Pascoli, coniugato, un figlio e
una in arrivo, chirurgo ortopedico specia-
lizzato nella chirurgia della mano che
opera al policlinico di Modena e autore di
numerose pubblicazioni, titolare di bre-

vetti, ha scritto ‘Melbourne, 11/4’, pubbli-
cato dalla casa editrice bolognese

Fortepiano, 14 euro. Nel libro, per non con-
fondere la professione di chirurgo come quella di

scrittore, non usa il suo vero nome e cognome, ma lo
pseudonimo Marcello Centofanti. Una storia inventata fra un’urgenza ospe-
daliera e un’altra, fra un’attesa di un intervento e una visita. Un romanzo che
sembra vero la cui trama l’accenna a grandi linee lo stesso medico Pellacani

o meglio il romanziere Centofanti che dice: “E’ la storia di un figlio (Mi-
chele) che, morto il babbo (Marcello), ritrova una lettera scrittagli dal geni-
tore anni prima e mai ricevuta. E qui inizia una sorta di avventurosa caccia
al tesoro, in quanto ogni lettera ritrovata spiega un tratto del percorso della
vita del babbo e rimanda però a una lettera successiva, lasciata in un altro
posto del pianeta Terra. In pratica sette lettere che fanno giungere il figlio a
conoscere tutta la vita del babbo che rispecchia a grandi linee la sua, che è
poi quella di ogni persona. Alla fine Michele torna alla sua vita di tutti i giorni
con un grande bagaglio: la vita del babbo con la quale confrontarsi e soprat-
tutto non sentirsi più solo e senza un babbo che, ora che non c’è più, lui ce
l’ha più di prima”.
Andrea Pellacani ha già detto che non si fermerà a questo primo romanzo,
che ha già iniziato il secondo e conclude: “Il mestiere di chirurgo della mano
mi ha concesso l’onore di ridonare libertà alle persone. Quello di romanziere
di ridare i sogni”. (E.P.)
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Allarme antintrusione - Condizionatori

Automazioni cancelli

Tutti infatti al minimotodromo Adriatico di San Mauro Mare per un doppio compleanno.

Tutti pazzi per i campioni di moto Gp
Oltre duemila persone in due giorni hanno affollato il minimo-
todromo Adriatico di San Mauro Mare per un doppio comple-
anno: i vent’anni di attività della pista di proprietà della famiglia
Zocchi e gli stessi anni delle minimoto Pasini. E proprio la Moto
Pasini (La Butega di Campiun) ha organizzato per il suo vente-
simo compleanno una ‘Champion reunion’ sul nastro d’asfalto di
San Mauro Mare. C’erano tanti campioni del motomondiale che
hanno iniziato la loro carriera con le minimoto Pasini. Nel pome-
riggio di domenica si sono sfidati in pista e alla fine ha vinto Andrea
Iannone pilota di Chieti davanti a Mattia Pasini Riccione e terzo
Marco Ravaioli di Sarsina. Poi Marco Simoncelli, Willy De Ange-
lis,  Luca Marconi, Matteo Baiocco, Niccolò Antonelli, Andrea
Migno, Enea Bastianini, Denis Sacchetti, Alain De Pascali, Mattia
Casadei, Massimo Roccoli. Fra i ragazzini primo classificato Mat-

tia Casadei di Rimini una vera promessa romagnola dselel mini-
moto, 2° Davide Martini, 3° Kevin Arduini. Fra gli ospiti capitan
Ventosa da ‘Striscia la notizia’ che ha riscosso grande successo fra
il pubblico con i suoi interventi e Simone Campedelli della scude-
ria Rubicone Corse di San Mauro Pascoli che ha girato sulla pista
delle minimoto con la sua auto da rally mandando il pubblico in vi-
sibilio e avendo come navigatore per un giro anche il sindaco di
San Mauro Pascoli Gianfranco Miro Gori. La festa è stata orga-
nizzata con il supporto della Pubblica Assistenza di Savignano e di
tanti sponsor grazie ai quali l’utile, 2.000 euro, è stato poi donato
alla famiglia di Nicole Zambelli la piccola bimba di Gatteo at-
tualmente negli Stati Uniti per cure della sua malattia, una ipossia
cerebrale. 

Ermanno Pasolini
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DA SOGLIANO AL MARE.
È accaduto in dicembre 2010- gennaio 2011

di Casadei Luca & C.

TESSUTI • FILATI • BIANCHERIA • TENDAGGI

Piazza S. Cono - Tel. e Fax 0541 932128
Cell. 335 5229543

e-mail: luca.casadei2@tin.it
47030 SAN MAURO PASCOLI (FC)

POSA IN OPERA DI TENDAGGI

A cura di Ermanno Pasolini

4 DICEMBRE 2010 - Il Centro per i diritti del malato del Rubicone: ‘La
nostra sanità perde i pezzi’.
4- A Savignano non decolla il centro storico e neppure le aperture domenicali
hanno portato giovamento. 
7- Sogliano. E’ morto Pietro Dall’Ara. Negli anni ’70 fu assessore comunale. 
8- San Mauro Pascoli- Centro estetico svaligiato dai ladri.
9- Al calciatore del Cesena Luca Ceccarelli è stato consegnato il premio de-
dicato alla memoria del pilota Mauro Ramilli.
11- Savignano. Commerciante simula una rapina. Denunciato.
13- Festeggiato a Savignano Alberto Casadei, storico della città.
14-Savignano. Furto al negozio di abbigliamento Claque.
14- Savignano. Cafè Cesare, cambio della guardia nella gestione.
21- Savignano. I ladri si nascondono nella chiesa del Suffragio (1600) e ru-
bano una tela del Seicento.
28- Savignano. Gino Caprili ha spento 100 candeline.
30. Savignano. Avis: l’assessore Luciano Gobbi è il superdonatore di sangue:
151 i prelievi e quindi le donazioni fatte.
31. Boxe. Matteo Signani campione italiano dei pesi medi. È stato bloccato
a Londra in aeroporto per 4 giorni a causa della neve.
6 GENNAIO 2011 - San Mauro Mare. Anche quest’anno Caterina Tis-
selli ha creato davanti alla sua edicola l’angolo della poesia.
9- Savignano. Il caseifcio Pascoli è entrato nel ‘club di qualità’ dell’elenco
della provincia.
10- San Mauro Mare- Il bagnino Alessandro Nicoletti ha perlustrato il fondale
marino: acqua trasparente e pulita.
12- San Mauro Mare. Tentato furto andato a vuoto al Bar Centrale al quale
hanno spaccato la vetrina.
12- Operaio senegalese muore mentre gioca a calcio. Infarto.
12- Savignano. I ladri-vandali mettono a soqquadro la sede della Pubblica
Assistenza. 
13- Savignano- Alla tabaccheria Pasolini vinti 30mila euro al Totocalcio.
16- San Mauro Pascoli. Albanese travolto da ringhiere di ferro nel cortile di
casa sua.
17- Festeggiati i 65 anni di vita del dancing Euroclub fin dalla nascita gestito
dalla famiglia Delvecchio.
19- Savignano. Due marocchini tentano di fuggire con mezzo chilo di ha-
shish. Arrestati.
22- San Mauro Pascoli. Nella tabaccheria Agostini 20 giocatori colleghi di
lavoro, con una schedina da 4 euro e 50 centesimi hanno vinto 111mila euro.
23- Savignano. Roberto Galassi di San Mauro Pascoli ha vinto il torneo di
scala 40 al Palarubicone.
27- Bagnolo di Sogliano. Con pistola e coltello i banditi assaltano il circolo
Arci: bottino 50 euro.
6 GENNAIO 2011 - Savignano. Ladri vandali colpiscono nello stadio di
Savignano. Danni ingenti. Bottino 50 euro.
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Il direttore del QN e del Resto del
Carlino Pierluigi Visci fa parte degli
accademici onorari della Rubiconia
Accademia dei Filopatridi di Savi-
gnano. Il suo nome va ad aggiungersi
a quelli di Giosue Carducci (presi-
dente perpetuo), Giovanni Pascoli,
Alfredo Panzini, Marino Moretti,
Aldo Spallicci, Giulio Andreotti,
Carlo Flamigni, Bruno Gridelli,
Renzo Sancisi, il cardinale Achille
Silvestrini, il nunzio apostolico Pietro
Sambi, il critico d’arte Vittorio
Sgarbi, Umberto Paolucci presidente
di Microsoft Corporation e il co-
mando Carabinieri di Roma per la Tutela del patrimonio culturale. L’aula
magna della Filopatridi era gremita di gente, presenti il sindaco Elena
Battistini, l’assessore alla Cultura del comune di Savignano Antonio
Sarpieri, il capitano Emanuele Spiller comandante la compagnia dei Ca-
rabinieri di Cesenatico con il maresciallo di Savignano Vincenzo Di Ca-
nosa, il capitano Ciro Laudonia del nucleo Carabinieri Tutela patrimonio
culturale di Bologna. Con il direttore Pierluigi Visci sono stati nominati
accademici onorari il prefetto Angelo Trovato, il generale Giovanni Ni-
stri e il maestro Paolo Olmi e dodici nuovi soci corrispondenti: Abele
Bellavista, Gianbattista Marconi e Filiberto Muccioli di Savignano,
Giovanna Crescentini e Romeo Morri della Repubblica di San Marino,
Paolo Morelli, Oscar Ghetti e Bruno Piraccini di Cesena, Delmiro Gia-
comini di Torriana, Giancarlo Piovaccari di Forlì, Andrea Montemaggi
di Rimini, Nicola Mazzacuva di Bologna. La Filopatridi, come ha sot-
tolineato il presidente  Mazzuca, è una delle più prestigiose accademie
con i suoi quasi 100.000 volumi, 360 anni di vita, fondata nel 1651 come
Accademia degli Incolti e rifondata nel 1801 da Bartolomeo Borghesi,
Giulio Perticari e Girolamo Amati. Bellissimo il commento del direttore
Pierluigi Visci che, dopo averla visitata, ha detto: “L’emozione è fortis-

sima. Mi è sembrato di entrare in un
mondo particolare, pur reale, che non
mi pareva potesse esistere. Sono feli-
cemente colpito da tanta immensità e
più che onorato in qualche modo ora
di farne parte”. 
La tornata accademica è stata inaugu-
rata dal presidente Giancarlo Maz-
zuca che ha tenuto una relazione
sull’attività svolta nell’anno accade-
mico concluso e sul nuovo appena ini-
ziato e ha aggiunto: “ Savignano con
la sua Accademia era ed è conosciuta
come capitale della cultura, l’Atene di
Romagna e non solo a parole, ma

anche attraverso la capacità di sapere valorizzare il suo patrimonio cultu-
rale, librario e documentale a 360° con tante pubblicazioni. E questo gra-
zie a diversi imprenditori locali che hanno sancito un bellissimo connubio
fra cultura e imprenditoria che arricchisce tutto un territorio con le sue
istituzioni pubbliche e private”. Il bibliotecario Edoardo Turci ha illu-
strato l’attività della Filopatridi e ha detto: “Questa biblioteca è un san-
tuario della cultura e ogni libro ha un’anima. La cultura è la coscienza di
un popolo e l’Accademia lo è per tutti”. Poi le tre relazioni tenute dai pro-
fessori Angelo Varni e Angela Donati dell’università di Bologna e dal
dottore Cristoforo Buscarini già direttore dell’archivio di Stato della Re-
pubblica di San Marino tutte incentrate su Bartolomeo Borghesi, nel 150°
anniversario della morte, grande uomo di cultura e statista, nato a Savi-
gnano. Poi il presidente Mazzuca ha consegnato diploma e medaglione
con il collare recante lo stemma dell’Accademia. A tuttiè stata regalata
una copia del volume ‘Bartolomeo Borghesi un interprete della cultura
europea’ edito da Il Ponte Vecchio di Cesena, curato dall’accademico bi-
bliotecario Edoardo Turci. L’opera è pubblicata per volontà dell’Acca-
demia grazie al contributo finanziario della società Unione Mutuo
Soccorso della Repubblica di San Marino.

Accademia Filopatridi. Nominati i nuovi accademici onorari
L’AULA MAGNA GREMITA DI GENTE, PRESENTI IL SINDACO BATTISTINI, L’ASSESSORE SARPIERI E ALTRI IMPORTANTI OSPITI.

di Ermanno Pasolini

LA POPOLAZIONE DI BORGHI. Il dato più curioso della popolazione di Borghi per l’anno 2010 riguarda i matrimoni.
Ne sono stati celebrati solo 6, tutti con rito civile. In aumento i residenti di Borghi passati dai 2.703 del 31 dicembre 2009 ai
2.763 del 31 dicembre 2010, con un più 60. Un aumento dovuto non solo all’immigrazione, ma anche a una consistente diffe-
renza fra nati e morti. L’anno scorso a Borghi i nati (28 maschi e 18 femmine) sono stati 46 a fronte dei 32 del 2009; i morti
(10 maschi e 11 femmine) sono stati 21 contro i 18 del 2009; gli emigrati 114 invece dei 74 del 2009, gli immigrati 149 a fronte
dei 182 del 2009. In aumento le famiglie passate da 1.039 a 1.072 (più 33). In calo i matrimoni: 6 tutti civili contro i 16 (9 civili
e 7 religiosi) del 2009. Gli stranieri residenti a Borghi sono 197. La colonia più numerosa è quella dei Marocchini con 73, se-
guiti dagli Albanesi 19, Romeni 15, Bulgari 14, Nigeriani 9.
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Dopo le feste natalizie è ripresa a pieno ritmo tutta l’attività del Settore Giovanile, escludendo
le squadre Regionali che sono state a riposo solo per una settimana.
Con la fine dei gironi di andata, cosa state facendo per colmare i vuoti di attività ufficiali?
– chiedo al team manager Ottavio Nicolini. “Con i bambini della Scuola Calcio, guidati da
Giovanni Gasperoni, Andrea Tavone e Davide Pasolini ( centrocampista della 1a squadra di
Eccellenza), abbiamo ripreso l’attività  al Seven dove nel mese di febbraio, si alterneranno al cal-
cio, sedute di acquamotricità in piscina. Per la categoria Pulcini nati 2000/01/02 siamo stati an-
cora una volta i primi ad introdurre la ‘Champions League’ invernale sul sintetico di
Castelvecchio; tutti i lunedì, mercoledì e venerdì i nostri Pulcini si affrontano in partite entusia-
smanti sostenuti da tutti i genitori e/o nonni presenti (che sono poi gli accompagnatori ufficiali
degli atleti). Da questa stagione i Tornei sono sponsorizzati dalla GENERALI ASSICURA-
ZIONI - Agenzia principale di Cervia-Cesenatico. Troviamo grosse difficoltà – conclude Nico
-  a svolgere le attività con le squadre maggiori, in questi periodi, in quanto siamo sprovvisti di
un terreno di gioco in sintetico e dunque costretti a ritagliarci spazi ai bordi dei campi o sulla pista
di atletica allo Stadio Capanni”.

Situazione a metà campionati, classifiche e pensieri dei tecnici.

Categoria Pulcini nati 2000/01/02. L’attività come ben si sa, non prevede in alcun modo clas-
sifiche in quanto il lavoro è di tipo ludico-motorio. Gli obiettivi ci vengono illustrati, a nome di
tutta l’equipe che segue i bambini, da Gabriele Turci che funge oltre che da educatore anche da
coordinatore dello staff tecnico che segue i gruppi, composto da Beppe Girardi, Paolo Ma-
gnani e Giovanni Gasperoni. 
“La soddisfazione del lavoro eseguito può giungere solamente qualora gli obiettivi preposti sa-
ranno totalmente raggiunti; per il momento alcuni target parziali, già conseguiti, ci fanno sperare
che la nuova metodologia di lavoro che prevede la divisione del gruppo in sottogruppi omoge-
nei per caratteristiche fisiche, tecniche e atletiche, sia la più indicata. Così dopo quattro mesi di
lavoro, siamo sempre più convinti che la strada intrapresa sia corretta: aver speso tante energie
per programmare, avere degli obiettivi parziali e finali cui tendere, fa sì che il lavoro sul campo,
pur con le difficoltà del caso, sia stato condotto sin qui come da copione. Ora dobbiamo affron-
tare, con il medesimo impegno sin qui profuso, la seconda parte di stagione che per la sua mol-
teplicità di impegni e per gli scopi sociali e tecnici, sarà forse più complicata e problematica. Il
nostro lavoro ha al centro non la squadra ma il singolo bambino; di conseguenza i nostri cento-
quaranta ‘atleti’ sono centoquaranta diversi obiettivi da raggiungere. Non sarà facile!!!”
Il gruppo Esordienti ’99 guidato sempre dai tecnici della categoria Pulcini, nella stagione in
corso ha disputato gli incontri nove contro nove; la Società per loro ha iniziato ad organizzare
partite amichevoli su campi regolari undici contro undici, anticipando così quella che sarà l’at-
tività agonistica del prossimo anno. 
Le squadre Esordienti ’98 allenate da Riccardo Garattoni e Nicola Montanari hanno con-
cluso la prima fase. Le nostre due formazioni, anche tenendo conto della speciale graduatoria che
somma i punti riportati sul campo a quelli fair play, si sono così classificate: quella Gialla al 4°
posto (punti 18+30=48) e quella Bleu all’8° (punti10+25=35). Come già si sapeva, questa atti-
vità si è svolta con due gironi; le prime sei squadre di ogni raggruppamento si ritroveranno a di-
sputare un torneo provinciale per il ‘Trofeo Fair Play’ e per accedere alle finali regionali; tutte
le altre affronteranno un torneo di consolazione, sempre a cura della Delegazione provinciale di
Forlì.
I mister: “I ragazzi sono disposti all’apprendimento delle esercitazioni; gli obiettivi riguarde-
ranno sia il miglioramento delle qualità tecnico-coordinative che la preparazione tecnico-tattica
individuale e collettiva”.
La squadra Giovanissimi ’97 allenata da Pietro Turci è ottava in classifica con 12 punti a -14
dalla vetta, frutto di 3 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte; 14 le reti fatte, 20 quelle subite. A sentire
i tecnici non ci sono elementi di spicco e conseguentemente il Campionato è modesto; anche in
questa Categoria, ci si aspetta che lo staff tecnico della Società si adoperi per il prossimo anno
a migliorare la rosa.
Il mister: “Gli obiettivi del mio lavoro vanno in due direzioni: quello didattico e quello educa-
tivo. Questi due campi sono complementari, perché non vi può essere apprendimento senza at-

tenzione e dedizione e non vi può essere coinvolgimento senza una chiara trasmissione dei con-
cetti gioco. E’ mia intenzione stimolare i ragazzi affinché possano migliorare da un punto di vista
tecnico-tattico attraverso un atteggiamento disponibile e propositivo”.
La squadra Giovanissimi ’96 allenata da Maurizio Tonini è seconda in classifica con 26 punti
a -5 dalla vetta, frutto di 8 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte; 36 le reti fatte, 12 quelle subite. La
squadra lotta per le prime due posizioni per qualificarsi alle finali regionali ma gode di una rosa
ristretta; per la prossima stagione, i tecnici della Società, si dovranno impegnare per favorire
nuovi inserimenti di ragazzi. Il mister: “Il bilancio della attività è positivo come dice anche la
classifica, tenendo pure conto che siamo dovuti ricorrere anche a giovani del ’97; la determina-
zione che ci siamo posti come obiettivo primario è sfociata nella dimostrazione di volontà, co-
stanza e solidarietà fra i ragazzi fra loro e loro ed il mister, frutto di un preciso metodo di lavoro
corretto e condiviso. L’obiettivo da cogliere ancora pienamente, rimane la formazione tecnica-
tattica e psicologica tale, da raggiungere un livello di preparazione che consenta di poter aspi-
rare a giocare a livelli sempre ad alti livelli”.
La squadra Allievi ’95 allenata di Riccardo Garattoni é terza in classifica con 21 punti a -10
dalla vetta, frutto di sette vittorie, nessun pareggio e quattro sconfitte; 25 le reti fatte, 19 quelle
subite. La squadra lotta per le prime due posizioni per qualificarsi alle finali regionali. Il divario
abissale dalla capolista Cervia è dovuto, si pensa, al totale rifacimento della loro squadra e gra-
zie probabilmente ad un DS capace di scelte azzeccate. Si sono già messi in mostra Massimo
Muraccini e Nicola Calisesi che hanno disputato le amichevoli invernali con la 1a Squadra
agli ordini di mister Oscar Farneti.
Il mister: “Questo è un gruppo abbastanza omogeneo e dotato di discrete abilità, mentalità vin-
cente e apprezzabile attitudine al lavoro. L’obiettivo del mio impegno contempla il migliora-
mento delle qualità condizionali (forza, resistenza, velocità), la preparazione tecnico-tattica
individuale che collettiva, per traguardi sempre più ambiziosi. Cerco di fare in modo che i ragazzi
possano interpretare un gioco corale il più vario possibile utilizzando le proprie idee, il proprio
estro, la propria fantasia abbinandole ai concetti appresi; insisto perché adottino tutti spirito di
sacrificio e umiltà”.
La squadra Allievi ’94 allenata di Ivan Zamagni é terza in classifica con 28 punti a -3 dalla
vetta, frutto di otto vittorie, quattro pareggi ed una sola sconfitta; 27 le reti fatte, solo 9 quelle
subite. La squadra lotta per le prime due posizioni per qualificarsi alle finali regionali. Dalla
prossima stagione, il campionato di Eccellenza dovrà prevedere obbligatoriamente la presenza
di due giocatori del ’94; il gruppo dunque è seguito con particolare attenzione dai tecnici della
Società.
Il mister: “Gli obiettivi sono quelli di crescere a livello tecnico-tattico, fisico e caratteriale per
inserire al meglio i ragazzi nel calcio degli adulti; si è lavorato molto dal lato fisico-atletico anche
in funzione di prevenire gli infortuni e per inculcare nei ragazzi valori di spirito di sacrificio,
cultura del lavoro, costanza di impegno, voglia di imparare e ascoltare. I ragazzi stanno dando
dimostrazione di aver acquisito una buona identità di squadra”.
C’è una terza squadra Allievi, per nati ’94 e ’95, che disputa il Campionato provinciale, da
fuori classifica come da Regolamento federale. Si è resa necessaria l’iscrizione al Campionato
provinciale in quanto già due formazioni di pari età, partecipano ai tornei regionali. Hanno di-
sputato 18 gare totalizzando 9 vittorie, 0 pareggi e 9 sconfitte. La squadra è allenata da mister
Maurizio Teodorani che ha iniziato proprio qui da noi la carriera di allenatore; vale la pena ri-
cordare qualche trascorso da buon giocatore professionista che è stato. Nativo di Sala di Cese-
natico, dove risiede, ha militato nelle giovanili del Milan, in C2 col Cesenatico, nel Baracca in
C1,  nel Messina in B, a Casarano e Fano in C1. L’obiettivo che si è proposto di cogliere, è
quello di condividere coi ragazzi il rispetto delle regole, la lealtà, la solidarietà, il saper accettare
la sconfitta ed il divertimento, per favorire una crescita armonica.
Per concludere. Dal meglio al peggio. Con questi freddi, quei giovanissimi atleti che si allenano
con i calzoncini corti (roba d’altri tempi … ) con le mamme un po’ preoccupate, fanno tenerezza
ed godono della meraviglia di tutti: sono da ammirare! Poi ci sono gli altri che si tolgono la ma-
glia dopo aver segnato l’agognato goal, che mettono in campo uno dei peggiori esempi (con au-
tomatica ammonizione !!!) del calcio dei ‘grandi’: non vanno né imitati e neppure ammirati.
Buon divertimento a tutti!
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ASD Savignanese

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

Il bilancio di metà campionati
LE CLASSIFICHE E I PENSIERI DEI TECNICI. UN EXCURSUS DA NON PERDERSI.

Testo a cura di di Tiziano Tassinari



La Regione, attraverso un bando rivolto alle piccole e medie imprese emiliano-ro-
magnole, ha messo a disposizione nove milioni di euro per la rimozione dell’amianto,
la coibentazione e l’installazione di impianti fotovoltaici sugli edifici; più un milione
per la sola sostituzione dei tetti in amianto. Tra gli obiettivi del bando quello di favo-
rire e promuovere la qualificazione ambientale ed energetica del sistema produttivo re-

gionale.Gli interventi che possono beneficiare
del contributo sono: quelli finalizzati alla rimo-
zione e allo smaltimento dei manufatti contenenti
cemento-amianto, anche di matrice resinosa, pre-
senti in edifici, immobili e/o stabilimenti in cui
si svolgono attività lavorative; quelli di coiben-
tazione degli edifici climatizzati; quelli finalizzati
alla installazione e messa in esercizio di impianti
fotovoltaici di nuova fabbricazione.

Il contributo che può essere concesso a ciascun
beneficiario non potrà essere superiore, per l’in-
tero complesso di interventi ammessi, a 150 mila
euro. Le domande di contributo (da trasmettere
tramite posta elettronica certificata e racco-
mandata) devono essere presentate, pena la non
ammissibilità delle stesse, tra il 1 aprile e il 2

maggio 2011, entro le ore 16. Il testo completo del bando e la modulistica per pre-
sentare la richiesta di contributo sono disponibili sul sito .

Si tratta di un progetto atteso, che risponde ad una precisa richiesta degli im-
prenditori e delle aziende della provincia di Forlì-Cesena, per contribuire a rilan-
ciare una crescita sostenibile ed intelligente. Oltre allo sviluppo delle aree produttive
ecologicamente attrezzate, in coerenza con le politiche per una corretta gestione del
territorio, abbiamo scelto di sostenere la riqualificazione delle imprese, innestando
nuove scelte energetico-ambientali al fine di migliorare le performance dell’impresa
stessa. Insieme all’eliminazione dell’amianto, infatti, il bando prevede l’installazione
di pannelli fotovoltaici: un segnale chiaro sull’ubicazione degli impianti che devono es-
sere preferibilmente posizionati sui tetti, e non su suolo agricolo, per contenere il più
possibile il consumo di territorio.
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VENDITA ALL’INGROSSO E AL DETTAGLIO
DI FRUTTA E VERDURA A KM 0

Athos Muratori
329 2808866

Francesco Ventrucci
339 5934928

Via Bellaria, 1224
San Mauro  Pascoli (FC)

Fax 0541 930322
info@caraboinegaliscia.it

BLUBAI Srl
47042 VILLALTA DI CESENATICO (FC)
Tel. 0547/671511- fax 0547/671528
e-mail: blubai@blubai.it
www.blubai.it
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di Damiano Zoffoli, presidente commissione ‘Territorio Ambiente Mobilità’ 
della regione Emilia Romagna - www.damianozoffoli.it

CONTRIBUTI

Non seguiamo mode, le creiamo!
Tel. e Fax 0541/801003
Cell. 3394182840

nicoladalmazzini@alice.it

Piastrelle, mosaici 
e decori ceramici

a PREZZI DI FABBRICA
a Savignano sul Rubicone 
in via Don Minzoni, 40 da

Via Roma 18/a - SAVIGNANO SUL RUBICONE (FC)
Tel. 338 8969056 - 338 9525611 Fax 0541 810298

www.dimacostruzioni.com

SOLUZIONI
CHIAVI IN MANO
PER L’EDILIZIA

DALLA REGIONE DIECI MILIONI DI EURO
PER LA RIMOZIONE DELL’AMIANTO

E L’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI
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BLUBAI Srl
VILLALTA DI CESENATICO (FC)

Tel. 0547/671511
Fax 0547/671528

E-mail: blubai@blubai.it
www.blubai.it


