
SOMMARIO. Freme la Prima-
vera. Tante le ‘notizie’ dalla Vallata.
Per rintracciarle basterà, come sem-
pre, partire dalle indicazioni foto-
grafiche e ‘scalare’ pagina dopo
pagina. Prossimo appuntamento a
fine aprile.

BORGHI • GATTEO • SAN MAURO PASCOLI • SAVIGNANO s/R • SOGLIANO a/R
ANNO XV- Numero 2/Marzo 2008 - Periodico mensile, Spediz. in Abbonamento Postale 45%, ART.2/Comma 20/B- Legge 662/’96- Filiale di Forlì;

EDITRICE MEDIA Sas di Faini Daniela & C ( Tel- Fax 0541-625961, cell. 339/3912055);

AUTORIZZAZIONE Tribunale di Forlì n. 8/’94 del 31/03/1994- REDAZIONE Savignano s/R (FC);

FOTOCOMPOSIZIONE Litoincisa87 Rimini (RN); STAMPA Galeati Industrie Grafiche SpA (Imola) - www.galeati.it; DIRETTORE RESPONSABILE Roberto Vannoni

E-mail: info@romagnagazzette.com e/o it - rvannoni@arconet.it · / Sito: www.romagnagazzette.com

Per contattarci: via Cupa 7,  Santarcangelo di R. (RN) - tel. e fax: 0541/625961; cell. 339/3912055

PROSSIMO NUMERO DAL 25/26 APRILE 2008LA GAZZETTA È ON LINE: www.romagnagazzette.com

Prezzo d’abbonamento, euro 0,10 
La distribuzione del giornale è limitata 

al solo territorio del Rubicone

Il ‘nuovo’

Arenile

Alle pagine 11/12

S.MAURO: LE VIE RACCONTANO

SOGLIANO: LA NOSTRA ECCELLENZA

Alle pagine 7/8/9/10

SAVIGNANO: I LAVORI PUBBLICI

Alle pagine 27/34

INNOVATIVO METODO DI RECUPERO DELLE SABBIE SU BASSI FONDALI

APERTO SABATO POMERIGGIO

I servizi dal comune di Gatteo alle pagg. 3/4/5

Ma
ter

na 
via

 To
gli

att
i

GAZZETTA_03_08:Layout 1  19-03-2008  12:21  Pagina 1



Dalle associazioni di Categoria LA GAZZETTA DEL RUBICONE • MARZO 20082

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

• IMPIANTI ELETTRICI CIVILI ED INDUSTRIALI - TV SAT - ALLARMI

• IMPIANTI ANTIFURTO - CONDIZIONAMENTO (GARANZIA 5 ANNI)

• CONSULENZA TECNICA - PREVENTIVI GRATUITI

CONFARTIGIANATO
del Rubicone

INFORMA

CON LA CONFESERCENTI 
L’IMPRESA È ‘SANA E SALVA’ 

In queste settimane, nel territorio cesenate, si è avviata la cam-
pagna di adesioni alla Confesercenti per il 2008. ‘Sana e salva’

è lo slogan che abbiamo scelto
per comunicare il senso del-
l’azione che ci distinguerà nel-
l’anno appena cominciato ed è
l’impegno che la nostra Associa-
zione garantirà a tutte le imprese.
Anche il 2007 non è stato un anno
semplice per le piccole e medie
imprese del territorio cesenate
poiché la difficile situazione eco-
nomica che sta attraversando
l’Italia da anni non è ancora alle
spalle. 
Il nostro auspicio è che il 2008
possa rappresentare un anno di

svolta, in positivo, per tutte le imprese. Organizzando numerose
iniziative che vedranno protagonista la nostra Associazione anche
per quest’anno, riteniamo di rendere sempre più evidente che as-
sociarsi alla Confesercenti significa cogliere in anticipo ogni oc-
casione di crescita della propria attività, garanzia di supporto per
ogni idea di consolidamento e sviluppo dell’azienda, accoglienza
ed aiuto per progettare e far muovere i primi passi ad una nuova
impresa. Possiamo mettere a disposizione di tutte le imprese as-
sociate la nostra rete di tecnici e consulenti altamente specializzati
coniugando tutto il nostro ampio sistema di servizi (contabilità,
dichiarazione dei redditi, libri paga, amministrazione, servizi
avanzati e personalizzati per le aziende, credito alle imprese, for-
mazione, patronato Itaco) con una forte rappresentanza sindacale.
Nelle nostre otto sedi presenti nel comprensorio ed in quella del
centro di formazione Cescot, è quindi possibile trovare tutte le ri-
sposte per ogni tipo di esigenza dell’impresa. Insieme possiamo e
vogliamo costruire con slancio e passione un futuro più sicuro e
un’associazione sempre più accogliente.
Anche nel Rubicone possiamo contare su due sedi ben organiz-
zate e completamente nuove: a Savignano in via E. Mattei 9 e a
Gambettola, in via Pascucci 143. In più, anche per il 2008, tutte
le imprese associate riceveranno la ‘carta vantaggi’. Di cosa si
tratta? Di una card che permette di utilizzare oltre trenta conven-
zioni –che spaziano in tutti i settori commerciali e dei servizi- utili
alla propria impresa ed alla vita di tutti i giorni. Un modo per ren-
dere ancora più solido il rapporto fra ogni singolo socio, le im-
prese del territorio e la Confesercenti Cesenate.

Davide Ricci, coordinatore Confesercenti zona Rubicone
davidericci@confesercenticesenate.com

PROPOSTA DI CONFARTIGIANATO AI SINDACATI
UN LABORATORIO 

PER NUOVE RELAZIONI
SUI CONTRATTI 

CHE PREMIANO IL MERITO
I salari che premiano il merito sono già una realtà nelle piccole
imprese dell’artigianato anche del nostro territorio e così lo sono
i principi di meritocrazia, salari flessibili, incrementi dovuti alla
produttività. Ad esempio nel
settore della meccanica che
funge da battistrada in tal senso.
Come Confartigianato rimar-
chiamo che fin dagli anni Set-
tanta, nelle imprese del nostro
territorio è stato introdotto il sa-
lario di produttività, in stretta
correlazione con le performan-
ces positive aziendali. Un si-
stema che sé è via via affinato
nel tempo e che ci permette di
stimare che circa il 30% dei la-
voratori specializzati nel nelle
imprese artigianali di questo settore beneficia di retribuzioni
aziendali superiori a quelle previste non solo dal contratto nazio-
nale, ma anche dal contratto regionale di secondo livello. La Con-
fartigianato ha sempre criticato la falsa cultura dell’egualitarismo
e ha promosso relazioni sindacali improntate anche alla flessibi-
lità salariale. La realtà odierna riflette questo impegno da parte
delle imprese: infatti i lavoratori con know how e bagaglio pro-
fessionale di alto livello sono richiestissimi sul mercato e perce-
piscono salari differenziati rispetto a quelli previsti dal contratto.
E’ con questa stessa logica che coerentemente la Confartigianato,
d’altro canto, difende il principio che nei contratti d’apprendistato
la retribuzione risulti inferiore rispetto a quella dei lavoratori as-
sunti, perché gli addetti interessati risultano in un periodo di for-
mazione e non hanno ancora acquisito il profilo successivo
dell’addetto già formato. Il sindacato nazionale dei metalmecca-
nici, invece, spinge per far sì che gli apprendisti abbiano già la
medesima retribuzione degli assunti. Ma in questo modo viene a
cadere il presupposto del merito e della qualificazione, alla base
di ogni moderna relazione sindacale. Moderne relazioni che noi
intendiamo promuovere con la proposta a sindacati e altri inter-
locutori economici di costruire nell’ambito del Patto provinciale
dello sviluppo un nuovo laboratorio di relazioni sui contratti ter-
ritoriali nel settore delle piccole imprese, che si fondi sui pilastri
condivisi del merito e della flessibilità.

Bruno Dellamotta,
responsabile Confartigianato del Rubicone

~ La serenità è una bella impresa ~
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BLÚSYSTEM S.p.A. - Via delle Querce, 9
47042 VILLALTA di CESENATICO (FC)

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

“ Da qualche anno, mettendo  frutto varie esperienze dirette dei feno-
meni marini, ho osservato – spiega Giancarlo Faina, geologo- come il tra-
sporto solido non sia esclusivamente attribuibile al moto andoso”.
L’osservazione è ‘rivoluzionaria’. Sul tema del trasporto di materiale solido
dai fondali marini, infatti, ritenendo che esso avvenga per effetto del moto
ondoso,  si seguono modelli che spiegano tale dinamica secondo la traietto-
ria a ‘dente di sega’, determinato dalle onde che, con una certa inclinazione
rispetto la spiaggia, trasportano la sabbia obliquamente in direzione della
battigia e, di conseguenza, ad opera della corrente di ritorno, perpendicolar-
mente alla costa, verso il mare. “ Dai rilievi da me condotti in oltre dieci
anni di attività svolta nei comuni della Riviera romagnola – spiega invece il
dottor Faina- ho potuto invece constatare che la ‘maggiore’ responsabilità
del ‘trasporto solido’ sia da attribuirsi  ad una corrente
di fondo parallela alla costa”. Tale corrente, ben loca-
lizzata, che viaggia parallela alla linea di costa sa Sud a
Nord, è probabilmente originata da un differente poten-
ziale termico tra acqua e terra in corrispondenza del li-
torale. Va spiegato che essa è  presente, sia pure con
minore intensità,  anche d’estate e in condizioni di mare
calmo. Il moto ondoso rimaneggia la sabbia nelle vici-
nanze della battigia e fa sì che venga prelevata e tra-
sportata, grazie alla corrente di ritorno, nella fascia di
azione dalla corrente di fondo, che provvede ad allonta-
narla verso Nord. 
Teorie innovative, come si diceva, sulle quali ci si è però
basati  per procedere all’opera di ripascimento del tratto
litoraneo del comune di Gatteo. Base di partenza, i mo-
nitoraggi eseguiti semestralmente fin all’anno 2000 e
che hanno evidenziato i punti in cui le correnti model-
lano i fondali all’interno delle scogliere a partire ‘ tra il
varco del pennello del Rubicone e la prima scogliera a
Sud’, proseguendo, poi, verso Nord. Proprio per le pic-
cole dimensioni del varco, a fianco del pennello del Ru-
bicone, la corrente assume velocità;  prendendo quindi
forza per scaricare all’interno delle scogliere, durante
l’inverno con le mareggiate, il materiale sabbioso pre-
levato alla foce del fiume ( zona di accumulo). Osser-
vazioni, queste, della massima importanza, che hanno
indotto ad ipotizzare uno schema molto più attendibile
delle correnti presenti sui fondali. E, di conseguenza, un
recupero più agevole delle sabbie a ridosso della batti-
gia e dei punti di accumulo. Le sabbie così recuperate
sono state poi  trasferite sulla spiaggia in casse di col-
mata e stese prima dell’avvio della stagione balneare,
anche per consentire adeguati tempi di ossigenazione.
Sarà ora cura del comune di Gatteo proseguire, ogni
sei mesi, nel monitoraggio della situazione, per control-
lare in particolare le eventuali modificazioni dei fondali.
“ L’intervento di ripascimento della nostra spiaggia rea-

lizzato seguendo le indicazioni del dott. Faina- precisa Tiziano Gasperoni,
sindaco del comune di Gatteo- ha consentito due fondamentali risultati:
primo, che il recupero del materiale sabbioso locale evita il trasporto di sab-
bie non compatibili consentendo, inoltre, grazie alla disponibilità della Coo-
perativa Bagnini, l’allestimento di spazi spiaggiati  non ‘invasi’ da
ombrelloni ma solo messi a disposizione degli utenti; secondo, una mag-
giore salubrità dell’acqua. Viene così ad essere garantita una balneazione
non più costretta ad avventurasi, talvolta pericolosamente, soprattutto se ri-
ferita ai più piccoli, oltre le barriere”. In questo caso, va detto, sposando
mirabilmente obiettivi prioritari dell’Amministrazione comunale e della Co-
perativa Bagnini, entrambi volti a garantire sicurezza, qualità del soggiorno
e servizi. Nelle foto, gli interventi di ripascimento. ( Va.Va.)

Realizzato un innovativo progetto riguardante il  recupero delle sabbie su bassi fondali
RIMODELLATO IL PROFILO DI SPIAGGIA

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

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

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

BEAUTY WORLD - 0541.944872

Lavori di ripascimento
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DAGLI UFFICI COMUNALI

La data del 25 aprile rappresenta un punto fonda-
mentale della storia della repubblica italiana. Que-
sto giorno di festa nazionale è sentito
profondamente come un momento importante di
memoria, di formazione civile, di riflessione sui va-
lori che uniscono e tengono viva e vitale la co-
scienza di Cittadini. 
L´Amministrazione Comunale, nel sottolineare
l’impegno profuso negli ultimi anni nel recupero
della memoria di ciò che nel nostro territorio ha rap-
presentato la Seconda Guerra Mondiale, delle tristi
e dolorose esperienze vissute da testimoni oculari
degli avvenimenti, al fine di renderne edotte in par-
ticolare le giovani generazioni, intende proporre
quest’anno un diverso approccio alla giornata celebrativa: una delle più qualificate
band di musica popolare italiana, Barabàn, da sempre attenti alle tematiche sociali
e dell’impegno civile, dal 2000 rappresenta nei teatri e nelle piazze italiane lo spet-
tacolo Venti5 d’Aprile. Si tratta di uno spettacolo moderno e di straordinaria effi-
cacia. Una vera e propria lezione di storia in musica che racconta – attraverso
canzoni e melodie di rara bellezza, appassionate testimonianze e immagini di grande
forza evocativa – cosa fu la Resistenza. Canti come Fischia il vento, Pietà l’è

morta, Sotto a chi tocca, Oltre il ponte, si intrec-
ciano ai racconti di un superstite di Cefalonia, alle
parole di donne e uomini che hanno visto e vissuto.
Intenso il momento dedicato al dramma ebraico,
con i musicisti che eseguono una melodia yiddish
mentre sullo schermo scorrono le immagini della si-
nagoga di Berlino in fiamme. Poi la narrazione si fa
incalzante, vibrante. 
Le musiche prendono vigore. Si ascoltano testimo-
nianze di partigiani e staffette, passano filmati dei
‘ribelli’ in bianco e nero su arie della Resistenza
suonate da una suggestiva orchestra di ocarine im-
provvisata da Barabàn. Finalmente un suono di
campane a festa annuncia il 25 Aprile. Sullo

schermo passano le immagini dei camion partigiani che entrano a Milano tra ali di
folla. Si canta Bella ciao. E’ festa. E’ la Liberazione. Il concerto si chiude sulle note
di 14 Luglio, uno scatenato swing che accompagna le immagini di un 25 Aprile
d’oggi, finalmente a colori.
Il concerto, ad ingresso libero, si terrà giovedì 24 aprile alle ore 21.00 in piazza
Vesi. In caso di maltempo il concerto verrà spostato al Teatro Pagliughi.

IN PROGRAMMA GIOVEDÌ 24 APRILE, ALLE ORE 21.00, IN PIAZZA VESI A GATTEO

Venti5 d’Aprile
Suoni, immagini e memorie per la Resistenza

DEPOSIZIONE CORONE D’ALLORO. Venerdì 25 Aprile l’Amministrazione Comunale di
Gatteo celebrerà la ricorrenza con la deposizione di corone d’allora presso i monumenti cit-
tadini più rappresentativi: il corteo ufficiale, prendendo il via dal Palazzo Municipale, sfilerà
per le vie del paese sino al Monumento ai Caduti di via Roma e al Monumento della Liberazione
di Emanuela Fanelli, nel Parco 25 Aprile.  Il Sindaco raggiungerà poi il Monumento ai Caduti
Civili della Seconda Guerra Mondiale a S. Angelo di Gatteo.

Iscrizioni alla Mensa e al Trasporto Scolastico. Il 31 marzo scadono i ter-
mini per le iscrizioni per l’anno scolastico 2008/2009 al servizio di refezione
per la scuola per l’infanzia (ex Scuola Materna) e per la scuola secondaria di
1° grado (ex scuola media); trasporto scolastico. I modelli di domanda ver-
ranno inviati per posta ai nuovi iscritti e consegnati tramite le scuole a chi già
frequenta l’anno scolastico 2007/2008. I modelli compilati potranno essere pre-
sentati a mano all’Ufficio per le Relazioni con il Pubblico (URP) del comune di
Gatteo oppure spediti all’Ufficio Scuola dell’Unione dei Comuni del Rubicone,
piazza Borghesi n. 9  - 47039 Savignano sul Rubicone.
Iscrizioni ai Nidi d’Infanzia Comunali 2008/2009 (dal 1 al 30 aprile 2008).
A partire dal 01 aprile e fino al 30 aprile 2008 sono aperte le iscrizioni ai nidi d’in-
fanzia comunali 2008/09 per i bambini nati negli anni 2006, 2007 e per quelli che
nasceranno entro il 30 giugno 2008 ( per questi ultimi le iscrizioni sono prolun-
gate fino al 04.07.2008). A quest’anno sarà possibile scegliere se essere inseriti in
graduatoria in tutti i Nidi dell’Unione dei Comuni del Rubicone, indicando l’ordine
di preferenza tra le seguenti strutture: Nido d’Infanzia G. Rodari, via U. Foscolo
Gatteo -  tel. 0541.930265 ( età di accesso dei bambini compresa tra i 12 ed i 33 mesi
compiuti al 30 settembre); Nido d’Infanzia Intercomunale di Capanni, via Por-
tazza 2, Savignano sul Rubicone – tel. 0541.938358 ( età di accesso dei bambini
compresa tra i 3 ed i 33 mesi compiuti al 30 settembre); Nido d’Infanzia Cocci-

nella, via Barbaro n. 4 - Savignano sul Rubicone tel. 0541.946254 ( età di accesso
dei bambini compresa tra i 3 ed i 33 mesi compiuti al 30 settembre); Nido d’In-
fanzia Il Bruco, via Ugo la Malfa 3 – San Mauro Pascoli – tel. 0541.930662 ( età
di accesso dei bambini compresa tra i 12 ed i 33 mesi compiuti al 30 settembre); Sez.
part-time Nido d’Infanzia Coccinella, via Barbaro 4 Savignano sul Rubicone (
età di accesso dei bambini compresa tra i 18 ed i  33 mesi compiuti al 30 settem-
bre); Sez. part-time Nido d’Infanzia Il Bruco, via Ugo la Malfa 3 – San Mauro Pa-
scoli (età di accesso dei bambini compresa tra i 18 ed i 33 mesi compiuti al 30
settembre). 
Per ulteriori informazioni e chiarimenti e per il ritiro della modulistica rivol-
gersi all’Ufficio Relazioni con il Pubblico oppure consultare il sito web del co-
mune di Gatteo (www.comune.gatteo.fo.it).
GIORNATE DI VISITA AI NIDI. Il personale dei nidi sarà a disposizione di
tutti i genitori per la visita dei vari plessi e per fornire tutte le informazioni e i chia-
rimenti in merito al servizio nelle seguenti giornate e orari: Nido d’Infanzia ‘G. Ro-
dari’ Gatteo, martedì 15 aprile 2008 dalle ore 16.30 alle ore 18.30; Nido d’Infanzia
Intercomunale di Capanni Savignano sul Rubicone, giovedì 17 aprile 2008 dalle
ore 16.30 alle ore 18.30; Nido d’Infanzia Coccinella Savignano sul Rubicone,
martedì 29 aprile 2008 dalle ore 16.30 alle ore 18.30; Nido d’Infanzia Il Bruco San
Mauro Pascoli, mercoledì 9 aprile 2008 dalle ore 16.30 alle ore 18.30.
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LE RUBRICHE

INFORMAZIONI UTILI

RISPARMIO GESTITO: 
ANNO NUOVO, FONDI NUOVI

Il comparto del risparmio gestito, e in particolare dei Fondi comuni,
da qualche tempo è sotto la lente di ingrandimento ed è stato anche og-
getto di attenzione da parte di Banca d’Italia con specifici interventi del
Governatore Mario Draghi, che auspica nuove modalità di gestione
del settore. A livello nazionale il comparto dei fondi ha registrato un in-
gente deflusso e in uno scenario caratterizzato da incertezza e volati-
lità, cresce ovviamente l’attenzione verso prodotti dinamici che
sappiano seguire l’andamento dei mercati e cogliere interessanti op-
portunità di rendimento. In questo contesto, Aureo la società di gestione
risparmi della BCC di Gatteo, si è distinta con un intervento proprio
ad inizio anno che ha visto il lancio di tre nuovi fondi.Due di questi
sono flessibili ‘Aureo Defensive’ e ‘Aureo Flex Opportunity’ i quali
hanno la caratteristica di creare valore, e quindi rendimento, basandosi
su strategie di gestione (come la trend following o la contrarian) che
colgono interessanti opportunità di rendimento sia con mercati posi-
tivi sia con mercati ad andamento negativo. Fra loro, i due fondi si di-
stinguono per diversi profili di rischio-rendimento.Il terzo fondo di
nuova concezione è ‘Aureo Cash Dynamic’, un fondo obbligaziona-
rio che consente una gestione professionale del portafoglio inteso anche
come parcheggio temporaneo delle proprie disponibilità in attesa di
momenti e investimenti migliori. Infatti con Aureo Cash Dynamic, vi
è la possibilità di fruire del servizio Investimento Programmato che
consente  di cogliere il momento più opportuno e programmare un in-
vestimento graduale verso altri Fondi Aureo, il tutto senza spese ag-
giuntive. Informazioni e consulenza presso tutte le Filiali della BCC
di Gatteo.

Roberto Cuppone
BCC GATTEO

2^ TORNEO DI MARAFFA
BCC GATTEO

Grande successo per il 2^ Torneo di Maraffa BCC Gatteo, con la vittoria
della coppia gambettolese Pierluigi Casalboni e Osvaldo Alvisi che si è ag-
giudicata, come nella migliore tradizione romagnola, un maiale oltre alla targa
a ricordo della serata, consegnata dal presidente della Banca dott. Gabriele
Galassi. Il torneo, organizzato dal Comitato Soci della BCC e dedicato ai Soci
e Clienti della Banca, ha visto la partecipazione di oltre 60 coppie, qualcuna
anche femminile, che si sono sfidate nella fase eliminatoria nei bar e locali
ove la BCC di Gatteo è presente con le sue 8 filiali. La finalissima, disputa-
tasi al Circolo ACLI di S. Angelo, ha visto in gara le migliori 10 coppie del
torneo. Detto dei vincitori, seconda classificata è risultata la coppia Falza-
resi-Raggini di Budrio di Longiano, mentre la finale per il terzo posto se la
è aggiudicata la coppia Girelli-Pollarini di Gatteo. Premiate a pari merito, dal
4^ al 10^ posto, le coppie Pasini-Belletti e Battaglia-Savini (S.Angelo), Ca-
sadei-Torroni (Gatteo), Montemaggi-Zanotti e Vitali Carrà (Gatteo a
Mare), Ferri-Vernocchi (Gambettola), Pederelli-Babini (Valverde). Al ter-
mine, dopo le consuete foto di rito, ciambella e vino per tutti e… l’appunta-
mento al prossimo anno. (R.Cu)

BCC Gatteo RUBRICA

Gatteo Eventi
APRILE 2008

19 – sabato MUSICA IN PIAZZA
Piazza Vesi – 20.00 Serata musicale in piazza.
Gatteo Ingresso libero
24 - giovedì VENTI5 D’APRILE
Piazza Vesi – 21.00 Spettacolo della Compagnia ‘baràban’. Una vera e Gat-
teo propria lezione di storia in musica, che racconta 

cosa fu la Resistenza. Ingresso libero
25 - venerdì CELEBRAZIONI DEL 25 APRILE
Gatteo In mattinata cerimonia commemorativa 

della Liberazione. Ingresso libero
da venerdì 25 5° TROFEO “Calcio d’aMare”
a domenica 27 Week end di calcio giovanile con la partecipazione
Campo da calcio delle categorie pulcini, esordienti e giovanissimi.
mattino e pomeriggio Ingresso libero.
Gatteo a Mare

CORSO DI HATHA YOGA
Prosegue il Corso di Hatha Yoga organizzato 

dall’Associazione Circolo Chakra. 
Per informazioni e iscrizioni tel. 0541 819115 - 339 2322109 - 

Palestra Scuola Media Statale - Gatteo - 
lunedì e giovedì ore 19.00-20.00 e 20.30-21.30 - 

Ingresso euro 40,00 al mese.
VISITE GUIDATE A GATTEO

Ogni venerdì mattina sarà possibile effettuare visite guidate, 
previa prenotazione presso l’Ufficio Turistico di Gatteo a Mare, 

Piazza della Libertà: tel. 0547 86083. 
Partecipazione interamente gratuita.

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

CONSULTAZIONI ELETTORALI
13 E 14 APRILE 2008

Orari di apertura dei seggi elettorali
Domenica 13 aprile 2008 dalle ore 7,00 alle ore 22,00
Lunedì 14 aprile 2008 dalle ore 7,00 alle ore 15,00
Ufficio elettorale del comune di Gatteo
Orari di apertura in occasione delle elezioni:
• da martedì 8 aprile fino a sabato 12 aprile 2008 dalle 8,30 alle 19,00
• domenica 13 e lunedì 14 aprile 2008 l’ufficio elettorale rimarrà aperto negli orari
di apertura dei seggi elettorali.
Per ulteriori informazioni: tel. 0541-934001
Tessera elettorale. Per i nuovi iscritti è in corso la distribuzione della tessera elet-
torale direttamente al domicilio dell’elettore. Dall’8 aprile 2008, e per tutto il pe-
riodo delle elezioni, le tessere elettorali possono essere ritirate presso l’ufficio
elettorale del Comune di Gatteo.
Per chi ha perso o deteriorato la tessera elettorale: presentarsi all’ufficio elet-
torale, compilare la relativa denuncia per ottenere il rilascio immediato della nuova
tessera.
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Scopo del sodalizio: trascorrere  libere  giornate di gioco e divertimento coi propri figli
LO SCI CLUB SAN MAURO PASCOLI

Dall’iniziativa di un gruppo di genitori  sanmauresi appassionati di  mon-
tagna che condividono   la   passione assieme ai loro bambini,  è  recente-
mente  nato   lo Sci Club San Mauro Pascoli. Lo scopo del sodalizio  è
essenzialmente quello di trascorrere  nello straordinario scenario delle Do-
lomiti trentine  libere  giornate di gioco e di-
vertimento assieme ai propri figli. Il club è
aperto a tutti e l’iscrizione è gratuita e
aperta a tutti. L’importante è condividere la
passione per la neve e le nostre bellissime
montagne. Sono previsti  fine settimana e
intere settimane da trascorrere in rifugi di
alta quota immersi nello straordinario sce-
nario delle nostre Dolomiti. Domenica 24
u.s., proprio per suggellare la costituzione
del sodalizio, è stata organizzata una stra-
ordinaria giornata  agonistico-gastronomica
sulle nevi del Brenta ad Andalo . La ma-
gnifica giornata di sole e neve ha  previsto
per  genitori e figli   lo svolgimento  della prima SKI WORLD CUP  DELLA
TAGLIATELLA : slalom gigante semiserio con 25 porte  che ha visto ai can-
celletti di partenza 40 concorrenti    sfidarsi  in  una  avvincente  gara  che
ha visto  bambini e genitori  sfidarsi all’ultimo decimo di secondo. 

Questi i  migliori risultati finali delle quattro manches: 
DISCESA MASCHILE JUNIORES per bambini dai 4 ai  12 anni: 1° Protti
Simone  59.65; 2° Pironi Riccardo 59.04; 3° Pironi Gianmarco  1.03.54; 4
Mengozzi Denis  1.08.52; 5° Della Pasqua Lorenzo 1.12.57; 6 °Venturi Ales-

sandro  1.53.26; 7 ° Pirani Juri  1.57.60.
DISCESA  FEMMINILE JUNIORES (
per bambine dai 4 ai 12 anni), 1° classifi-
cata Mengozzi Elena 52.60; 2° classificata
Mengozzi MariaGlilia  1.07.23
DISCESA FEMMINILE   MAMME: 1°
classificata Ceppi Bruna ; 2° classificata
Gianessi Ombretta 59.13; 3° classificata
Bianchi Sonia 1.37.13
DISCESA MASCHILE BABBI SENIOR
‘Primo Trofeo Tagliatella’, 1° Protti Cri-
stiano    42.56; 2° Mengozzi Massimo
44.63; 3° Venturi Alfredo  47.15; 4° Pirani
Mirco  50.95

5° Pironi Ercole  51.44; 6° Mengozzi Fabio  55.04.
TROFEO SALTO DELLA PORTA ( per non aver rispettato il tracciato di
gara a pari merito per avere saltato ognuno uno porta): Neri Cristiano e Della
Pasqua Matteo. Nella foto, il gruppo dei bambini alla partenza.

LETTURE MENSILI
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‘SEBBEN CHE SIAMO DONNE’
Recensione a cura di Filippo Fabbri

Due autrici, una pubblicazione corag-
giosa. Anche se di coraggio ne hanno
avuto ancor di più le trenta protagoniste
del volume. Il libro è quello curato da
Grazia Cattabriga e Rosalba Navarra,
‘Sebben che siamo donne’ (Ge.Graf Edi-
tore, 2007, pp. 136), uscito nell’ambito
della pubblicazioni dell’Associazione Na-

zionale Partigiani della provincia di Forlì-Cesena. Il coraggio, si
diceva, sta nella duplice scelta delle curatrici: prima di tutto per es-
sersi cimentate sul tema della Resistenza, che in anni di revisioni-
smo strisciante non è una scelta da poco; poi perché quella stessa
Resistenza viene affrontata dal punto di vista delle donne. 
Ottica che in pochi fino ad ora hanno fatto, quasi che la storio-
grafia sul movimento partigiano avesse avuto una speciale predi-
lezione per gli uomini, unici protagonisti di quegli anni. E invece
Cattabriga e Navarra hanno raccolto le storie di trenta protagoni-
ste del nostro territorio, che a loro modo sono entrate dalla porta
principale della storia: chi raccogliendo cibo, indumenti e medi-

cine in appoggio al movimento armato; chi per tenere collega-
menti con la clandestinità; chi ancora contribuendo alla lotta con
gesti apparentemente piccoli (un lenzuolo appeso quale segnale
convenuto, un messaggio nella suola delle scarpe…) ma estrema-
mente pericolosi. 
Unico denominatore di queste vicende, l’essere “storie nascoste,
storie non scritte di sofferenze e di sacrifici taciuti, testimonianze
di un impegno, mai rivendicato, nella lotta per l’affermazione della
libertà, sulle quali è calato il silenzio della memoria”, hanno scritto
le curatrici. Che hanno voluto intitolare il libro prendendo a pre-
stito le parole iniziali del celebre canto popolare dei primi del No-
vecento, entrato nel repertorio delle mondine e delle operaie delle
filande padane. Perché, sono ancora parole loro, “è il primo che af-
ferma ‘paura non abbiamo’ connotandosi come un canto di lotta
proletaria al femminile, evidenziando una virtuale corrispondenza
di spirito e di intenti con le nostre testimoni”. 
Un libro importante per il valore di testimonianza che porta
con sé, da ascrivere nel filone della storia orale e non docu-
mentale. (filfabbri@gmail.com)
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Imparare la storia del paese attraverso i nomi delle vie e delle piazze

‘LE STRADE CI PARLANO’
Nel novembre scorso le classi seconde della scuola media di San Mauro
Pascoli hanno preso parte all’iniziativa ‘Le strade ci parlano’. Un progetto
ideato lo scorso anno dal sindaco Gianfranco Miro Gori, sulla spinta di
una proposta di alcune insegnanti della scuola elementare, ripresa poi dalle
scuole medie del paese in questo anno scolastico. Obiettivo: fare conoscere
la storia del paese attraverso i personaggi che oggi rivivono nella topono-
mastica. In tal modo il sindaco Gori ha accompagnato, insieme alle inse-
gnanti ( Elena Bianchi, Silvia Biancoli, Gianluca Neri, Liviana Pagnoni,
Monica Zoli), le quattro sezioni della seconda media per le vie del paese,
spiegando loro chi sta dietro a quei nomi che si vedono nei cartelli all’inizio
delle vie. 
Questo il percorso: partenza dal parco Mino Giovagnoli, via Leopoldo Tosi,
via Pascoli, via Giulio Tognacci, via Paolo Guidi, piazza Battaglini, piazza

don Luigi Reggiani e piazza Giorgi. Sedici studenti poi, singolarmente o in
gruppo, hanno realizzato un tema su quanto appreso: Camilla Bulgarelli (
II A); Giovanni Gori (II A); Davide Carnaroli – Chetion Sema ( II B);
Giuseppe Cantelmi – Hu huifin ( II B); Sharon Ottaviani – Eleonora Gri-
delli – Silvia Magnani (II B); Simone Di Maio – Danilo Laterza (II B);
Daniela Kabo – Maria Notonica ( II B); Rosario D’Amato – Stefano Sol-
dati ( II B); Andrea Renzi ( II C). A ognuno di essi il sindaco e il vicesin-
daco Stefania Presti hanno consegnato una medaglia di partecipazione.
Riconoscendo infine la qualità e l’impegno di tutti i partecipanti, i temi giu-
dicati migliori sono stati quelli di Camilla Bulgarelli e Giovanni Gori. En-
trambi saranno pubblicati su questo giornale. In questo numero, seguendo
l’ordine alfabetico, iniziamo con quello di Camilla. Nel prossimo ci sarà
quello di Giovanni.

TRA LE VIE DI SAN MAURO
Era un freddo glaciale quella mattina, il gelo mi aveva ghiacciato il
naso, offuscato la mente e immobilizzato lo sguardo… Non vedevo
nulla oltre il confine della scuola, solo una lieve pioggerella mi era bal-
zata agli occhi come un vortice di coriandoli. Subito ci mettemmo in
cammino in cerca di un luogo ancora non ben identificato ma quasi si-
curamente piacevole. Girato l’angolo della strada vedemmo il sindaco
Gianfranco Miro Gori che in nostra attesa si riscaldava le mani nel
suo giaccone nero; era di fronte all’enorme cancello
che apriva le porte del parco Mino Giovagnoli (fino
a poco tempo fa chiamato Montessori). Io personal-
mente non amo andare al parco ma vedo che la gente
lì è felice, incontra gli amici, ride, si rilassa, solo che
quando entra non fa caso al cartello con su scritto
‘parco Mino Giovagnoli’, oppure lo vede ma, come
se niente fosse, prosegue il suo cammino. Ma adesso
basta, dobbiamo essere degli orgogliosi sammauresi
e dobbiamo riscoprire le nostre radici. Mino Giova-
gnoli, nato nel 1925 e morto nel 1993, faceva il mae-
stro di scuola elementare, era un uomo abbastanza
severo ma che sicuramente nei suoi alunni ha incul-
cato disciplina e volontà. Nella sua vita ha scritto un
libro con tutte le poesie in ‘dialet rumagnul’ e lo ha
intitolato ‘E zapatin dal chesi’ che non ho ancora
avuto l’occasione di leggere ma che in futuro leggerò
sicuramente. Proseguendo per le vie di San Mauro
abbiamo incontrato la via Leopoldo Tosi ma, detto
con tutta franchezza, non è che ho ascoltato molto di
quel personaggio; so che era un grande amico del Pa-
scoli e amministrava la Torre dove si produceva anche lo Champagne
la Tour che era ottimo da degustare in ogni situazione. Nel frattempo
la pioggia continuava imperterrita a scendere senza tregua ma per for-
tuna ci riparammo a casa Pascoli, la dimora del sommo poeta Gio-
vanni, che nella sua vita conobbe gloria e successo ma anche molto
dolore per la prematura morte dei propri cari, un dolore che contras-
segnò tutta la sua poesia. Zvanì (come lo chiamava a madre) è nato
nel 1855 dal padre Ruggero e la madre Caterina, già genitori di tre
figli. Era una famiglia numerosa che però fece in fretta a diminuire e,
dopo l’attentato spietato al padre, la malattia della sorella maggiore, lo
strazio della madre… della famiglia non rimase quasi più nulla. Fu
così che Giovanni iniziò a comporre poesie e la sua vita poetica fu un
successone. Io sono fiera di essere nata in questo paese per tante cose,
ma soprattutto per l’orgoglio che ci dà tutti i giorni questo poeta, il mi-
glior poeta. Da casa Pascoli abbiamo proseguito per via Tognacci:
Giulio Tognacci era un maestro che realizzò un desiderio del Pascoli
e istituì un asilo e un ospizio. Fu un progetto molto curato, intitolato
‘l’alba e il tramonto della vita’. Io sono andata all’asilo lì e mi sono
trovata benissimo ma spero di non dover ‘tramontare’ nell’ospizio. Di
fianco al parco di Casa Pascoli c’è la via Paolo Guidi, figlio di un
amico di vecchia data del Pascoli, Pietro, insieme al quale brindava

con lo ‘Champagne la Tour’. Paolo morì abbastanza giovane nella
prima guerra mondiale in veste di tenente. Alla fine del tragitto di fer-
mammo davanti alla parrucchiera dove vado di solito: pensavo che an-
dassimo tutti a sistemarci i capelli ma mi sbagliavo; su quella piazza
ci fecero notare una targa con su scritto un nome abbastanza com-
plesso: Antonio Agostino Giorgi. Io non lo avevo mai sentito nomi-
nare, incuriosita e infreddolita mi misi ad ascoltare bene e scoprii che

Giorgi era nato il 10 maggio 1771 e aveva scelto la vita monastica.
Esperto di tante lingue portò in Italia l’alfabeto tibetano: era un uomo
molto buono, gentile, allegro e disposto ad aiutare gli altri nei momenti
difficili. Il 5 maggio 1797 morì lasciando un segno profondo. Un altro
personaggio appartenente al mondo religioso è don Luigi Reggiani,
vissuto nel 1900; fu sacerdote e parroco per 50 lunghi anni. Era un
uomo saggio, onesto, intelligente e di buon cuore. Il nostro camminino
aveva toccato anche la piazza della chiesa dedicata ad un uomo mera-
viglioso: Marco Battista Battaglini; questa piazza a me ricorda spe-
cialmente l’estate, quando con i miei amici, mangiavo il gelato e
andavo al mercato. Battaglini nacque il 25 marzo del 1645 e fu sa-
cerdote di Roma, vescovo di Nocera e vescovo di Cesena, scrisse
anche un libro sui concili della chiesa, ma purtroppo morì il 19 set-
tembre 1717. Con questa esperienza abbiamo imparato cose nuove su
San Mauro e soprattutto abbiamo capito che da botte piccola si ricava
vino buono: infatti il nostro paese è pieno di quiete, allegria, con grandi
personaggi e persone umili che lavorano per il bene del paese. San
Mauro è semplice ma grande proprio come la vedi e noi siamo fieri di
essere suoi cittadini.

Camilla Bulgarelli II A

PROGETTI DIDATTICI

I partecipanti all’iniziativa ‘Le strade ci parlano’
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RIAPRE IL BAR IN PIAZZA MAZZINI
Riapre il bar in piazza
Mazzini. È stato pubbli-
cato il bando per l’asse-
gnazione dei locali nella
centralissima piazza di
San Mauro, la cui asta
pubblica è prevista per
mercoledì 23 aprile alle
ore 9,00 presso il comune
di San Mauro Pascoli. I
locali in questione sono
quelli che da decenni ospi-
tano un bar, nel bando adi-
biti per attività di
somministrazione di ali-
menti e bevande con la
possibilità anche di piccola
ristorazione con uso di cu-
cina. L’asta sarà effettuata
con aggiudicazione del cri-
terio dell’offerta economi-
camente più vantaggiosa, e
prevede un canone annuale di concessione a base d’asta di 30 mila euro. La

concessione avrà una du-
rata di 12 anni. Il termine
ultimo di presentazione
delle offerte è lunedì 21
aprile prossimo alle ore
13,00. 
Il Bando integrale, lo
schema di convenzione per
la disciplina del rapporto
concessorio, lo schema di
dichiarazione per la parte-
cipazione alla gara e lo
schema di offerta, sono
pubblicati all’Albo Preto-
rio del Comune e sul sito
internet: ; oppure possono
essere ricevuti, previo pa-
gamento dei costi di ripro-
duzione e spedizione,
rivolgendosi all’Ufficio
Segreteria del Comune,
sig.ra Abbondanza Stefa-

nia, in orario d’ufficio: tel 0541-936026; fax 0541-933350; e mail 

RIFATTA VIA ORSA MINORE
Sono iniziati i lavori di riqualificazione di via Orsa Minore a San Mauro
Mare, che da via Panzini arriva fino al mare. L’intervento contempla il com-
pleto rifacimento dell’asfalto e la realizzazione di un nuovo marciapiede
della larghezza di due metri e mezzo. Gli attuali posti auto saranno mante-
nuti (circa venti), così come i platani presenti, ad accezione di alcuni che
versano in stato vegetativo compromesso. 
Il costo dei lavori sarà di oltre 150 mila euro. A due passi da via Orsa Mi-
nore, è prevista la realizzazione di una condotta a pressione che porterà le
acque meteoriche (acque bianche) convogliate in una vasca a dispersione in-
terrata, nella pubblica fognatura di via Panzini, arginando così i problemi di
allagamento a cui l’area è soggetta in occasione di forti piogge. Questo ul-

timo intervento beneficia di un finanziamento del Gizc (Gestione integrata
zone costiere) della regione Emilia Romagna, erogato attraverso la provin-
cia di Forlì-Cesena, per un importo di 60 mila euro.
“Con il rifacimento di via Orsa Minore prosegue l’impegno della nostra am-
ministrazione nell’abbellimento delle principali vie che intersecano viale
Panzini – afferma l’assessore ai Lavori Pubblici Manuel Buda – Dopo
avere già sistemato via Diana, è nostra intenzione intervenire, sempre in
quella zona, anche su via Orsa Maggiore e via Allende. In tal modo l’area
a ridosso del mare (lato Bellaria) sarà riqualificata e resa ancora più funzio-
nale per residenti e turisti”.

INAUGURATA LA NUOVA ALA DEL CIMITERO
Il sindaco Gianfranco Miro Gori ha inaugu-
rato la nuova ala del cimitero di San Mauro Pa-
scoli. Si è trattato di un intervento corposo per
rispondere alle esigenze del paese per i prossimi
vent’anni, grazie a 560 nuovi loculi e 32 tombe
di famiglia. Il tutto per un investimento com-
plessivo di 1 milione e 700 mila euro. Al taglio
del nastro erano presenti il presidente della pro-
vincia di Forlì-Cesena Massimo Bulbi, gli as-
sessori del comune di San Mauro Manuel
Buda( Lavori Pubblici) e Moris Guidi (Urba-
nistica), l’onorevole Sandro Brandolini, il co-
mandante dei Carabinieri di San Mauro
Sebastiano Virruso, il comandante della Poli-
zia Municipale dell’Unione Gianriccardo Ve-
spignani e il parroco don Sanzio Monaldini
che ha benedetto la nuova ala del cimitero. I la-
vori sono stati realizzati da un’ATI (Associa-
zione temporanea d’impresa), composta da
Amga Energia e dalla Cooperativa Muratori di
Savignano, che gestirà la parte ampliata per i
prossimi quindici anni.
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Ritorna il progetto sulla mobilità sostenibile con le scuole medie di San Mauro
RAGGIUNGI ‘QUOTA MILLE’ E VINCI MIRABILANDIA

Vai a scuola a piedi o in bicicletta
e vinci un premio. Detta così non
dice molto. In realtà il progetto si
presenta ben più ambizioso: edu-
care le giovani generazioni a uti-
lizzare mezzi propri, rispettando
l’ambiente che li circonda. Ri-
torna ‘Quota mille’, l’iniziativa
sulla mobilità sostenibile pro-
mossa dalla scuola media di San
Mauro Pascoli e dal comune di
San Mauro e realizzata dall’Uffi-
cio Scolastico dell’Unione dei
Comuni, con il sostegno dell’Uf-
ficio Scolastico Provinciale. Il
progetto ha l’intento di motivare i
preadolescenti a recarsi a scuola a
piedi o in bicicletta, seguendo per-
corsi protetti, vigilati dagli agenti della Polizia dell’Unione e dagli operatori
dell’Auser, indicati da un’apposita segnaletica. L’iniziativa si articola in que-
sto modo. A tutti gli alunni della scuola media nei primi giorni di marzo è
stata consegnata una tessera con 80 spazi nei quali l’insegnante della prima
ora di lezione appone la firma, ogni volta che lo studente dimostra di essere
venuto a scuola a piedi o in bicicletta. 
Fino al 17 maggio, infatti, ogni alunno che giungerà a scuola con le proprie
gambe, riceverà da un ausiliare del traffico un gettone che, consegnato al do-
cente della prima ore, garantirà la firma sulla tessera. Le scolaresche più vir-

tuose, cioè quelle che sommando
tutte le firme raccolte dai compo-
nenti della classe raggiungeranno
i punteggi più alti, potranno ga-
reggiare per numerosi premi.Il
primo premio, messo in palio dal-
l’Ufficio Scolastico dell’Unione
dei Comuni per la classe che rag-
giungerà il punteggio più alto,
consisterà in un biglietto per Mi-
rabilandia, che verrà consegnato,
ad ogni alunno della classe vinci-
trice. Il secondo premio sarà rag-
giunto a quota 500 punti e
consisterà in una giornata al mare
in bicicletta accompagnati dalla
Polizia Municipale dell’Unione.
Sono previsti, inoltre, premi indi-

viduali per gli alunni più impegnati di ogni classe, per quelli che vengono da
molto lontano. 
Per realizzare questa iniziativa sono stati predisposti una serie di per-
corsi casa-scuola controllati dalla Polizia Municipale ( incrocio via Arno
con la circonvallazione; incrocio via Roma con via don Minzioni) e dai
volontari dell’Auser ( via Tosi-via Sozzi; via XX Settembre- via Spinelli;
via Rimini - via Puccini-Togliatti). Ai genitori degli alunni, inoltre, è stata
consegnata una pianta del paese con l’indicazione degli incroci dove sono
presenti gli agenti della Polizia Municipale e i volontari dell’Auser.

LA STORICA JUVENTUS A SAN MAURO
Il 3 aprile del 1958 a San Mauro
Pascoli ci fu un evento destinato a
entrare nella storia del nostro paese:
la Juventus di Sivori, Charles, Bo-
niperti e soprattutto di Gino Stac-
chini, venne a San Mauro dopo
avere giocato un’amichevole a Ri-
mini contro una rappresentativa ro-
magnola. La visita faceva parte dagli
accordi che avevano visto il sam-
maurese Stacchini finire nella pre-
stigiosa società bianconera. Una
visita avvenuta grazie all’instanca-
bile lavoro di tre concittadini: Ago-
stino Gori, Filiberto Ricci, Jaures
Succi. 
Quest’anno ricorrono i cinquant’anni
da quella storica data. 
Un evento che il comune di San Mauro vuole ricordare organizzando una

serata con i protagonisti di quella
gara. L’appuntamento è per giovedì
3 aprile alle 21 alla sala Gramsci in-
sieme ai tanti campioni di allora che
per l’occasione hanno deciso di ri-
tornare a San Mauro. 
Della Juventus di quegli anni hanno
dato la loro adesione: Benito Boldi,
Angelo Caroli, Tino Castano, Um-
berto Colombo, Carlo Dell’Omo-
darme, Luis Del Sol, Flavo Emoli,
Bruno Garzena, Adolfo Gori,
Gianfranco Leoncini, Bruno Maz-
zia, Benito Sarti, Giorgio Stiva-
nello. Numerosa anche la presenza
di tanti protagonisti della rappresen-
tativa romagnola, di cui citiamo i
sammauresi Bruno Pollini, Sauro

Paganelli, Galliano Arfilli, Ettore Pagliarani, Giuliano Gori.

UN CORSO PER GLI APPASSIONATI DELLA FOTOGRAFIA
Ritorna come ogni anno il corso per gli amanti della foto-
grafia organizzato dal Fotoclub di San Mauro Pascoli. L’ap-
puntamento è tutti i giovedì di aprile alle 21,00 presso la sede
del Fotoclub di San Mauro (seminterrato della scuola media
di via Gramsci) per conoscere i segreti della fotografia: da
quella tradizionale alla digitale, passando per la stampa in
bianco e nero. 
L’associazione dispone, infatti, di un computer, attraverso il
quale è possibile gestire le immagini digitali, sempre più uti-

lizzate sia per la comodità che offre la fotocamera digitale,
sia per le possibilità creative e di intervento sulle immagini
che permettono i programmi di fotoritocco. 
Anche se in tanti, ancora oggi, continuano a prediligere la
tradizionale fotografia da negativo, che attira ancora tanti
appassionati, in particolare il bianconero. Le lezioni saranno
svolte dai soci dell’associazione. 
Per informazioni: tel. 0541-930330; 333-7261527.
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LE TRADIZIONI

RITORNA LA FIERA DEI FAROCCOLI
Ritorna per il terzo anno consecutivo la
Fiera dei Faroccoli, in programma nelle prin-
cipali piazze e vie di San Mauro, sabato 19 e
domenica 20 aprile. Con un’anteprima nella
serata di venerdì 18 nella Chiesa parrocchiale
con la ottava rassegna corale nazionale, a cura
dell’associazione Don Lorenzo Perosi. La
Fiera dei Faroccoli è un omaggio a una lon-
tana tradizione che si è svolta a San Mauro
dall’inizio del Novecento (E’ Vigliòun di Fa-
ròqual), un ballo delle debuttanti a cui pren-
devano parte le ragazze ed i ragazzi di San
Mauro Pascoli in età da marito non ancora

sposati. I ‘faròqual’ infatti sono le pannocchie piccole o rimaste piccole, ov-
vero, in senso lato, i ragazzi e le ragazze cosiddetti liberi. Il programma della

terza edizione è un viaggio nei sapori e nelle tradizioni tipiche della Roma-
gna con la presenza dei produttori agricoli, degli artigiani e della gastrono-
mia di Brisighella che dedicherà anche uno spazio ai ‘Mangiari di
Romagna’. Presenti anche il consorzio di produttori sammauresi ‘L’Orto
di Pascoli’, il Consorzio Agrario di Forlì, Cesena e Rimini ed i produttori
e artigiani dell’associazione Antichi Sapori e Vecchi Mestieri di Romagna.
Qualificata anche la presenza dell’artigianato locale, soprattutto femminile,
con l’associazione Mani come Farfalle di Savignano sul Rubicone e da
Creart di Cesenatico. 
Non mancheranno infine ‘i mangiari’ delle altre regioni italiane: dalla moz-
zarella di bufala di Teggiano alla carne salata del Trentino passando per
l’aglio ferrarese e i salumi delle colline marchigiane. Oltre ai sapori, le se-
rate saranno animate da spettacoli e da gruppi musicali che rinnoveranno il
tradizionale appuntamento del ballo in piazza dei Faroccoli. Per informa-
zioni: Agorà 2000 cell. 329 3099943 / 333 1333013.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

“ Sono ormai trascorsi quasi due anni da
quando sono entrato per la prima volta in

Comune in veste di amministratore,
ossia di vostro rappresentante nella

gestione delle nostre risorse, sia
umane che economiche. All’ini-
zio, lo dico sinceramente, non
avevo idea di cosa mi stavo per
accingere a fare, in quanto prece-
dentemente, al di là degli appun-
tamenti elettorali, sia a livello

locale che a livello nazionale, non
avevo mai partecipato in maniera

veramente attiva alla vita politica del
mio paese. Ora sto cominciando a ren-

dermi conto di quanta responsabilità e par-
tecipazione occorrono per poter esercitare al

meglio questa funzione, perché amministrare non è una cosa semplice: si è chiamati
a prendere decisioni che coinvolgono la vita di tutti e che a breve termine possono
risultare impopolari, ma che sono dirette a migliorare la qualità della vita dei citta-
dini nel medio e lungo termine. In questo tempo ho avuto modo di imparare molte
cose, diventando più consapevole del ruolo che ho all’interno della macchina co-
munale. Il mio obiettivo è quello di contribuire al cambiamento culturale che do-
vremo realizzare nel campo della produzione di energie alternative, che rispettano
l’ambiente e che tra l’altro non costano nulla, in quanto sono totalmente disponibili
in natura; mi riferisco all’energia che quotidianamente il sole invia sulla terra.
L’estate scorsa, assieme al Sindaco e al comitato di gemellaggio, sono stato invitato
ad assistere alle celebrazioni per festeggiare gli ottocento anni di fondazione della
cittadina tedesca di Sayda, con la quale siamo gemellati: ebbene, sono rimasto col-
pito dal numero di pannelli solari che ho visto, installati su almeno il 50% dei tetti,
sia delle abitazioni che delle attività commerciali. La guida che ci accompagnava
ci ha spiegato che sono ormai vent’anni che in Germania sfruttano l’energia solare.
Vent’anni, mentre noi dobbiamo ancora cominciare! Fra l’altro la nostra nazione
gode di una esposizione al sole molto più favorevole, essendo a latitudine più bassa
rispetto alla Germania o alla Svezia (altro paese in cui questa realtà è ormai conso-
lidata). Un’altra cosa che mi ha colpito è stata l’elevata presenza di torri eoliche, che

producono energia sfruttando la forza del vento. Certo, non è mia intenzione rico-
prire il nostro territorio con tante pale eoliche, però, a livello nazionale, mi viene da
riflettere sul fatto che un paese come l’Italia che ha quasi 8000 km di costa e quindi
potenziali siti adatti a questo scopo (al mare tira sempre vento) non ha ancora fatto
quasi nulla al riguardo. Intanto le bollette continuano a crescere, sia quelle del gas
che della luce; e in futuro sarà sempre peggio, perché l’energia che consumiamo at-
tualmente deriva quasi totalmente da fonti fossili quali petrolio, gas naturale e car-
bone, sostanze che hanno una disponibilità limitata in natura. Quindi arriverà un
giorno, tra l’altro non così lontano, che non ce ne saranno più. Sapete che ogni volta
che accendiamo la luce per entrare in casa consumiamo una goccia di petrolio? La
natura, per trasformare la materia organica in gas, petrolio e carbone, ha impiegato
circa duecentomilioni di anni. Allora perché non sfruttare ad esempio la geotermia,
ossia il calore che sta dentro la terra e che è disponibile sempre e comunque? Per-
ché non sfruttare il sole, il vento, le energie naturali, rinnovabili e soprattutto eco-
logiche? Le fonti fossili, oltre ad essere molto costose per la loro limitata
disponibilità, sono anche inquinanti, poiché immettono in atmosfera i famosi gas
serra, in particolare anidride carbonica (CO2), il che ha come conseguenza princi-
pale l’innalzamento globale della temperatura. E noi cosa stiamo facendo? Vi pre-
annuncio che per l’estate contiamo di redigere e rendere operativo un regolamento
che prevede contributi a favore di coloro che installeranno pannelli solari, sia per
produrre energia elettrica che per produrre acqua calda. Stiamo lavorando, con
l’aiuto del consigliere Angelo Sartini, anche ad un nuovo regolamento edilizio che
incentivi e stimoli la costruzione di abitazioni che “consumino” il meno possibile,
grazie a metodologie e materiali adeguati, atti a garantire una adeguata coibenta-
zione, sia dal punto di vista termico che acustico. Certo, all’atto di acquistare a pa-
rità di metratura, queste soluzioni abitative costeranno sicuramente di più, però
riflettete sul fatto che una casa dura una vita, quindi a lungo termine risparmierete
soldi, contribuirete alla salvaguardia dell’ambiente e farete in modo di consegnare
ai vostri figli e ai vostri nipoti un mondo migliore. Un altro argomento che mi sta a
cuore è quello della raccolta differenziata, di cui parlerò in un’altra occasione. Vi
saluto con affetto, rendendomi disponibile ad ascoltare qualsiasi suggerimento che
possa arrivare da parte vostra, perché le grandi cose di cui ho parlato le possiamo
realizzare solo se operiamo ed agiamo in un’ottica di unità d’intenti, per rendere
sempre migliore il nostro territorio “.

Dott. Cesare Bergamaschi, assessore all’Urbanistica, Sviluppo Economico, 
Ambiente e Territorio del comune di Sogliano al Rubicone

ENERGIE RINNOVABILI: Lettera ai Cittadini

Da febbraio 2008 è disponibile in libreria il libro ‘Nostra eccel-
lenza’, scritto da Massimo Cirri e Filippo Solibello, le voci di
Caterpillar, nota trasmissione radiofonica di Radio 2. Nel libro i
due autori approfondiscono temi legati all’economia, alla società,
all’ambiente, mostrandoci le realtà d’eccellenza del nostro paese,
quelle positive, che dimostrano come sia possibile che anche in
Italia le cose funzionino e i problemi si risolvano. Cirri e Soli-
bello parlano ad es. di una cittadina in cui i trasporti sono gratuiti
(Verbania), raccontano di una scuola in cui sono stati costruiti i
primi motorini a metano del mondo (a Rimini) e scrivono anche di
Sogliano. Cercando di raccontare l’emergenza rifiuti in Campa-
nia, si sono imbattuti nel nostro piccolo paese, che definiscono
‘un paradiso’: “basta riciclare e differenziare, poi quello che
avanza, non lo si brucia, lo si rende inerte e lo si deposita nella di-
scarica”; l’immondizia produce biogas, “metano pronto per pro-

durre energia elettrica che i nostri rivendono all’Enel”; “Con i
soldi ricavati il sindaco si occupa principalmente di infrastrutture
e servizi”. Gli autori ricordano poi i vari aiuti economici che il
Comune garantisce ai cittadini: contributi sull’acquisto della prima
casa, sulle spese scolastiche, a favore di persone non autosuffi-
cienti, assegni comunali di maternità, contributi alle imprese e altri
ancora. Più di tutto, però, fa piacere il riconoscimento, da parte di
Cirri e Solibello, della discarica soglianese quale ‘eccellenza na-
zionale’: in un mondo che produce rifiuti, la cosa migliore che si
possa fare è riuscire a minimizzare il loro costo sull’ambiente, tra-
sformandoli al contrario in risorsa a favore delle persone. Sogliano
dimostra che questo è possibile. 
E’ sufficiente lavorare con serietà e professionalità, facendo una
politica ‘a misura d’uomo’, in cui cioè le priorità spettino non al-
l’utile e al consumo, ma all’uomo e all’ambiente in cui vive. 

Da tempo l’Amministrazione Comunale di Sogliano al Rubicone ha, fra i
tanti obiettivi, quello di mantenere vive le tante piccole frazioni del suo vasto
territorio. Una strada per arrivare a ciò è quella di attrezzare i piccoli borghi
con strutture capaci di incentivare attività sportive per i cittadini.
Nella frazione di Rontagnano, ad esempio, vi sono una palestra e un cam-
petto polivalente, che ogni sera prendono vita  grazie alle iniziative dell’as-
sociazione culturale Rontagnanese e grazie alla disponibilità
dell’Amministrazione Comunale.La palestra, ubicata nell’edificio che ospita
anche la scuola primaria e l’asilo, è utilizzata dai bambini delle scuole in al-
cune mattinate per svolgere le attività sportive didattiche, in alcuni pome-
riggi dalle signore che svolgono attività ginniche per mantenersi in forma, e
la sera da ragazze e ragazzi che si divertono partecipando ai corsi di spinning
e fit box. L’associazione culturale Rontagnanese, che gestisce la struttura
per quanto riguarda l’attività serale, si avvale della collaborazione di entu-
siasti e sempre motivati istruttori, capaci di inventare lezioni sempre diverse,

adattando musiche e ritmi ad ogni genere di attività sportiva. Il campetto po-
livalente (attrezzato per tennis, pallavolo e calcetto) è prevalentemente usato
per gli allenamenti e le partite della locale squadra di calcio a 5 Dinamo Ron-
tagnano. 
Per la verità, al momento è ‘in fase di restauro’ e per le partite ci si appog-
gia al campo della frazione di Montegelli. La Dinamo Rontagnano è  una
squadra gestita, allenata e composta da volontari che faticano e si divertono
per il bene della squadra, appagati dai fedeli tifosi locali che li seguono anche
in trasferta, felici che il nome di Rontagnano venga scandito e riconosciuto
nelle varie cittadine romagnole. Chi è interessato alle attività sportive te-
nute in palestra può chiamare direttamente l’istruttrice al numero
3396637549; per collaborazioni con altre associazioni sportive, per creare
manifestazioni, partite amichevoli ecc, scrivere alla casella di posta elet-
tronica

A cura di Angelo Sartini, consigliere comunale e membro dell’A.C.R.
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SOGLIANO ECCELLENZA NAZIONALE

LO SPORT A RONTAGNANO
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PROVA D’ATTORE

* Sabato 29 marzo, il noto attore Alfonso
Santagata presenta, in collaborazione con
Massimiliano Poli, ‘Il Sole del brigante’:
l’attore ci racconta una parte di storia che è
ormai quasi dimenticata dai libri di storia,
ma che è ancora nostra, perché sempre at-
tuali sono le passioni e le sofferenze che la
animarono;
* Sabato 6 aprile con Paolo Migone. Il co-
mico propone lo spettacolo ‘Completamente
spettinato’, un saggio della sua creatività e
della sua sensibilità artistica, in cui ripercorre

i momenti salienti della sua vita, alternando
la parola alla musica, sorrisi a momenti di ri-
flessione;
* Sabato 12 aprile, Flavia Piccolo con ‘Me-
morandum teatrale su Anna Politkovskaja’.
L’attrice ha trasposto in teatro la storia della
giornalistica russa Anna Politkovskaja, uc-
cisa barbaramente nel 2006 mentre condu-
ceva un’inchiesta sulle torture in Cecenia ad
opera dei soldati russi. Un’opera di grande
delicatezza ed intensità emotiva.
Variazioni verranno comunicate a parte.

DAL BLOCK NOTES
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ULTIMI APPUNTAMENTI

• CORSO DI RICAMO. Il centro sociale ‘Anni d’Argento’, in collaborazione con l’Amministrazione Co-
munale, organizza il 3° Corso di ricamo ‘Il punto antico’.  Il corso inizia giovedì 27 marzo, dura 20 ore ed è tenuto
da insegnanti esperte, presso la sede dell’associazione. Il costo di partecipazione è di 40 euro, ma è gratuito per i
pensionati ultrasessantenni e per i ragazzi con meno di 14 anni. Per prenotarsi al corso è sufficiente telefonare ai
seguenti numeri: 328-7132121, 339-1771466. Si tratta di un’apprezzabile iniziativa, che ha lo scopo di preservare
le antiche arti della nostra tradizione.
• GASTRONOMIA: SOGLIANO A NORCIA. Rappresentanti del comune di Sogliano e della Pro
Loco hanno partecipato, dal 22 al 24 febbraio, alla 45° Mostra Mercato del Tartufo Nero Pregiato di Norcia, in pro-
vincia di Perugia. Alla nota fiera umbra sono giunti anche un quintale di formaggio di fossa pecorino, savor e te-
glie, insieme a numeroso materiale promozionale distribuito ai visitatori, i quali hanno mostrato grande
apprezzamento per i prodotti tipici soglianesi.
• ERMANNO, GRAZIE DI CUORE. Riceviamo e pubblichiamo: “Io, Elsa Domeniconi, mi sento in do-
vere di ringraziare Ermanno Pasolini, per tutto quello che ha fatto, e che farà per mia cugina Chiara Brigliadori, Mas-
simo e il piccolo Daniele. Non ho mai visto una persona così sensibile, affettuosa e umana come lui: “Sei grande
Ermanno!”. Ringrazio anche, di vero cuore, l’agriturismo La Rocca, tutto il personale e tutti i partecipanti all’inizia-
tiva tenuta in favore di questa famiglia”.

CENTOANNI PER ‘CICARELI’. Francesco (Cecco) Piscaglia detto Ci-
careli, residente a Sogliano al Rubicone, venerdì 14 marzo ha compiuto 100
anni. E’ stato uno dei calzolai più famosi di Sogliano. E’ sempre stato un
tipo buffo, piccolo di statura, sveglio, simpatico. Un
cosiddetto personaggio da osteria. Cicareli nasce a
Montetiffi e rimane orfano da bambino di padre e di
madre e va a fare il garzone a Montecodruzzo di
Roncofreddo presso la famiglia di contadini Valza-
nia. Poi torna a Montetiffi e riprende l’attività di cia-
battino. Non ha mai fatto scarpe nuove, ma ha sempre
riparato quelle vecchie. E proprio per il suo lavoro
diventò grande amico di Federico Moroni famoso
maestro e pittore di Santarcangelo. Non ha mai
avuto una bicicletta o un somarello col carretto come si usava quando lui era
ragazzo. Tutti i suoi viaggi li ha fatti a piedi e tutti i giorni si faceva Monte-
tiffi-Sogliano e ritorno a piedi: 20 chilometri. Per un periodo Cicareli ha
anche lavorato nella miniera dello zolfo a Perticara: 30 chilometri a piedi
andata e ritorno. Per decine di anni ha anche fatto il sagrestano dell’abbazia

millenaria di Montetiffi e amava suonare le campane il cui suono arrivava
a distesa nelle valli. Cicareli ama ricordare i suoi giochi da bambino: le pia-
stre in sasso, le bocce, nascondino. Si sposò il 28 settembre 1946 con As-

sunta Magnani e hanno avuto tre figlie: Anna
Maria, Guglielmina e Celestina. Cicareli e la mo-
glie Assunta, 87 anni, tutti e due in buona salute vi-
vono da soli alle porte del paese. Lui non  ha
frequentato le scuole elementari, ma ha fatto poi le
scuole serali e legge il giornale senza occhiali. E’
stato festeggiato dal sindaco Enzo Baldazzi che con
il vice sindaco Renzo Bagnolini, l’assessore Cesare
Bergamaschi e il consigliere Gozzi hanno portato la
torta offerta dall’Amministrazione comunale. Con

loro c’erano il parroco don Valerio Celli e Lino Gualtieri e Elio Giorgetti,
ministri della Comunione che tutte le domeniche da tanti anni portano l’Eu-
carestia a Cicareli e a sua moglie. La festa è continuata la domenica suc-
cessiva 16 marzo con amici e parenti fra i quali i nipoti Luca, Andrea,
Giuseppe, Mirco e Cristiano e la pronipote Federica. (E.P.)

ANNIVERSARIO

Sono questi gli ultimi tre spettacoli della rassegna teatrale soglianese ‘Prova d’Attore’, 
che si tengono, come di consuetudine, nel  teatro ‘Elisabetta Turroni’ del capoluogo.
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Potenziata la caserma dei Carabinieri di Savignano con cinque nuovi uo-
mini in pianta stabile e un nucleo di dieci agenti della Compagnia di in-
tervento operativo del 6° Battaglione Carabinieri Toscana, una delle
formazioni dell’Arma. In totale ora sono 16 gli uomini stabili che ope-
rano sul territorio di Savignano con l’organico deputato al presidio e
alla vigilanza del territorio del Rubicone, ai quali si
aggiungono i 10 del Cio. La conferma è arrivata dal
prefetto Antonio Nunziante al sindaco di Savi-
gnano Elena Battistini dopo che la stessa aveva
avuto un colloquio presso il comitato provinciale
per l’ordine e la sicurezza pubblica alla presenza
fra gli altri del colonello Mariano Angioni co-
mandante provinciale dei carabinieri di Forlì-Ce-
sena. I dieci Carabinieri del Cio, riconoscibili per
la particolare divisa con tuta e basco, sono un re-
parto mobile che si sposta sul territorio nazionale a
seconda delle esigenze e a Savignano ha compiti di
perlustrazione, pattugliamento e monitoraggio del
territorio comunale. Ha detto il maggiore Vito Ca-
massa comandante della compagnia dei Carabi-
nieri di Cesenatico da cui dipende la stazione di
Savignano: “Grazie alla presenza dei nuovi agenti
e del nucleo Cio, il territorio comunale è pattugliato
24 ore su 24, talvolta anche con turni duplicati. La zona del Rubicone è sem-
pre monitorata con particolare attenzione nel periodo invernale, quando la
presenza delle molte industrie con una fervente attività sul territorio richiede
un innalzamento del livello di sicurezza. Prima dell’arrivo dei nuovi agenti
erano le pattuglie del radiomobile di Cesenatico a vigilare anche sulla zona

del Rubicone quando si rendeva necessario sup-
portare gli uomini del maresciallo Vincenzo Di

Canosa, comandante la stazione di Savignano.
Lo sforzo è puntare sulla prevenzione. Allo
stato attuale il livello di sicurezza percepita è
pari a quello della sicurezza reale. Le mac-
chine ci sono e i cittadini possono constatare

di persona la costante azione di pattugliamento.
Invito i cittadini a non esitare a prendere contatto

con i carabinieri, qualora ritengano di avere indi-
viduato situazioni anomale o sospette anche di lieve
entità. Ogni segnalazione anche quella apparente-
mente meno importante, pu˜ rivelarsi utile al no-
stro lavoro. La nostra vigilanza è costante, ma la
conoscenza che i residenti hanno del loro territorio
è preziosa. Siamo sempre a disposizione”. Il sin-
daco Elena Battistini ha detto che l’Arma dei Ca-
rabinieri ha accolto le richieste di maggiore
sicurezza pervenute a più riprese dai savignanesi e
ha concluso: “Ringrazio il Prefetto e l’Arma dei
Carabinieri che ha collaborato con l’Amministra-
zione comunale nella direzione del coordinamento
e dell’azione congiunta fra i vari soggetti deputati

alla sicurezza e al controllo del territorio. Di primaria importanza la sensi-
bilità del prefetto alle esigenze locali. Questi nuovi uomini già arrivati stanno
dando più tranquillità e serenità alla nostra Città”. Nelle foto, il sindaco di
Savignano Elena Battistini e un documento dell’attività dell’Arma per il
controllo delle nostre strade.

Dal Rubicone 13
SERVIZI DI TERRITORIO

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

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

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

• PAVIMENTAZIONI ESTERNE •
Via Emilia Ovest, 110

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

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

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

Tel. 0541/945604 - Fax 0541/941100

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

CERAMICHE
PAVIMENTI - RIVESTIMENTI
CAMINI - ARREDO BAGNO

ASSOCIAZIONE RADIOMOBILE VALLE DEL RUBICONE
È nata a Savignano la R.V.R., associazione Radiomobile Valle del Rubicone, con sede legale in corso Vendemini 67 e quella operativa in piazza Gio-
vanni XXIII dietro al palazzo municipale, nella casa delle associazioni, ex casa Matassoni. La RVR è composta da undici soci, presidente è Sergio Paci,

vice Giorgio Magnani, segretaria Antonietta Basileo e consiglieri: Marco Calbucci,
Pierangelo Ceccarelli, Loris Cola, Arturo Della Cava ai quali vanno aggiunti quat-
tro associati: Giovanni Scordo, Antonio Falconi, Giuseppe Gentile e Daniela Neagu.
Scopo della nuova associazione, che può contare sul contributo della Cmc di Savi-
gnano e della Banca di Cesena Credito Cooperativo di Cesena e Ronta, è quella di
operare durante le manifestazioni culturali e sportive, organizzando parcheggi e assi-
stenza logistica per raccogliere fondi da devolvere ogni anno a scopo benefico. Fra le
tante manifestazioni alle quali tutti i componenti della RVR prestano la loro opera di
volontariato ci sono tutte quelle che si svolgono alla Torre o Villa Torlonia di San
Mauro Pascoli, dalla festa del maiale in gennaio, agli eventi culturali come il Processo
del 10 agosto, dalla festa di San Pietro e Paolo in giugno. A Savignano recentemente
hanno operato per il carnevale dei ragazzi il martedì grasso. Prossimamente la festa dei
trattori il 1 maggio nella zona a est di Savignano e poi le feste in piazza Falcone nel
quartiere Cesare. L’ultima donazione i componenti della nuova associazione l’hanno
fatta all’istituto Don Baronio-Merlara di Savignano. (E.P.)

5 nuovi uomini in pianta stabile e un nucleo di 10 agenti della Compagnia di intervento operativo del 6° Battaglione Carabinieri Toscana

POTENZIATA LA CASERMA DEI CARABINIERI
di Ermanno Pasolini
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IL NOSTRO PASSATO

DALL’AFRICA ORIENTALE 2/2/XIV

“Egregio don Bartolini, non e senza commozione che le invio mie notizie da questa
magnifica colonia Italiana lo spettacolo imponente austero e fraterno che anno dato gli
italiani da Porto Said e lungo tutto il famoso e conteso canale di Suez (chilometri
165) era veramente commovente, non credo che le sembri ridicolo dirle che molti del
piroscafo C. Battisti ov’ero imbarcato anch’io piangevano, altrettanti avevano le la-
crime agli occhi e la pelle d’oca come suol dirsi! ma daltra parte non trovo la ragione
di nascondergliela tale emozione. Colle automobili, bandiere o fanfare, Italiani, Egi-
ziani e Arabi ci seguivano per dozzene di chilometri dalla bella litoranea che costeg-
gia il canale del Grande costruttore italiano Ing: Negrelli, tutti, cantando canzone e
inni di Guerra  e Patriottiche, (naturalmente com-
preso facetta nera) da neri e bianchi usciva una pa-
rola d’inneggio e d’incoraggiamento, fra le draghe
che accudiscono il canale; da battelli da pesca, da
diporto o da rivenditori (poiché qui il commercio e
libero) erano come masse dei noti bei gabbiani che
seguono i piroscafi, a volerci vedere, salutarci, con
gridi proprio spontanei e a squarciagola al Duce e
allitalia! Sebbene pronunciato nei loro idioma
ovunque e dai più remoti tugul che sboccano al
lago dei cocodrilli e che seguono lo stretto (in
parte) mar rosso da casolari di pescatori, guardiani,
dalle infinite sabbie sakariane, scogli e qualche iso-
lotto di queste ricche acque tropicali non vi era es-
sere umano che appena scorgevasi che erevamo
italiani, facevano il possibile di accostarsi per sa-
lutarci!.e che dire di Suez? Gli italiani che in que-
sta bella cittadella se ne contano 6000, chi non e
potuto venire con qualche mezzo (poi era notte)
nella breve fermata, si sono messi sui punti più in
vista, alle finestre, dentro e sopra le automobili,
bambini che parlano la madre lingua sui tetti sven-
tolando le bandierine pur di farsi notare, perché la
loro voce non arrivava, piccoli piroscafi noleggiati sono venuti per lunghi tratti se-
guendoci a salutare colle sirene quando la loro voce non ci giungevano più, signore,
signorine e sacerdoti e di tutti i ceti erano. Le soventi navi da trasporti, satatlantici e
da passeggeri che incontravamo rimanevano stupefatti vedendo tanto spontaneo en-
tusiasmo, anche questi ci salutavano per primi, dico per primi perché avevano ordine
di tacere e di non provocare o salutare chi che sia, ad ecezione dei tedeschi e giappo-
nesi e chi non è sanzionista! Dicevo per primi e col rituale Duce! Duce! O pure alalà,
da qualunque Piroscafo battente bandiera straniera!compreso la Russia! E da mettere
in rilievo che personale della marina mercantile della insaziabile S. M. Gran Bretta-
gna sono usciti dalle loro gabine e quasi tutti a poppa o nelle prime classi in vista per
salutarci ed augurarci un felice ritorno e se le dico che una grande petroliera Itleriana
dopo averci salutato con tutte le sirene ci a dato la precedenza al passaggio del canale?
Non e affatto errato il dire che noi siamo (dico non io usualmente se pure dovesse
suonare male per certuni) temuti e rispettati all’estero, le sanzioni non e altro che un
efetto d’impotenza di Antonio Eden! O potuto constatare personalmente a Porto Said,
città internazionale di gran traffico marittimo girando per la città (3 ore ci siamo fer-
mati) quando ci riconoscevano che erevamo Italiani, dalle canzoni che si cantava, da
distintivi o camice nere, molti si onoravano a fermarci per interrogarci e augurarci
ogni bene invitandoci a brevi gite d’auto, nei Caffè o pachetti di ottime sigarette, anche
da Inglesi qui stabili, e a proposito di sigarette anche a bordo se ne fa gran spreco per-
ché costano ( tanto per dirle) le nazionali 6 soldi, macedonia 8 le 3 stelle 120 al pa-
chetto anziché 1. 70, 2 e 5 lire; e di tutto a bordo si fa un po troppo spreco compreso
il pane! Che lo gettavamo a tutti quei neri arabi che costeggiano punti stretti d’ap-
prodo scorgendoci che eravamo i munifici italiano, questi stentano la vita come i mol-
luschi. Ed è un grande errore voler giudicare dal nulla che altri popoli se la passino
meglio di noi; l’eccezione c’è ma noi ad esempio abbiamo un rancio del tipo militare
che è sano, buono, abbondante e vitaminoso “prova evidente che abbiamo sfamato
molta di quella gente di cui dico, che ci sembravano dei poveri relitti” compreso il vino
caffè e caffè e latte! Se qualche (sporadico) fautore da caffè o osteria osa menomare
il prestigio, fare dei giudizi saccenti in questi momenti, e proprio l’ora di dirle, giù le
maschere, zavorra, o è deficiente! Qui bisogna venire per vedere, miracoli della
scienza; sublime intelligenza! E miracoli della medicina, opere come nell’agro Pon-
tino, solenne! Il giornalista, il medico e le commissioni straniere ci invidiano, ci ad-
ditano e ci ammirano!A 4 mila miglia dalla madre Patria (l’eritrea e la somalia 7 mila)
si compie dei sforzi sovrumani; ma pure non manca nulla, nulla! Ecco perché e con-
vinzione generale anche da chi si propone voler cambiare le carta geografica d’eu-
ropa che noi vinceremo non solo perché più agguerriti più intelligenti e organizzati e
meglio armati, ma perchè lo vogliamo, sì lo vogliamo, questo e quello che è di sicuro!
Tutto ciò oltre che a noi potrà far piacere ad un ariano o ad un giallo d’estremo oriente,
non certo ai figli d’albione, obesi di domini …come o quando durerà e costerà e cosa
che bisognerebbe chiederlo ai soliti irriducibili sparuti, fautori di voci allarmistiche,
io sono convinto di una cosa chè, portarli sul posto qui della realtà anche il più ple-
beo o profano ottimista si convincerebbe che qui le cose si fanno, non solo si dicono!

C’è una fusione fraterna fra soldati militi e neri coloniali che io stesso stentavo cre-
dere! E proprio vera e profonda e non vedono l’ora di potersi misurare col nemico!
Questa guerra differisce da quella che abbiamo fatto noi e non credo affatto ad una di-
ceria sortita per bocca non ricordo di chi a Strigara che .. ribellione nacque a Napoli
alla partenza di uno dei tanti piroscafi di militi e militari e che quest’ultimo non sa-
rebbero partiti qualora non avessero ottenuto i diritti dei primi! Poveri illusi chi ci
crede! Col governo attuale non si fa contratti e non avvengono sommosse perché
quelle cose partono dal Ministero della guerra, non è che si decidano a Napoli e per-
ché e imparziale e tutti anno il trattamento uguale, ce solo una differenza che in linea

la precedenza di avanzare c’è l’ha la milizia per chi
non lo sapesse! Non si è voluto tenere in conside-
razione e nel debito conto, lo stato d’animo cui si
trovava quel militare, lambiente e le ragioni che fu
indotto a dire le sue impressioni o la sua supposi-
zione o diceria inventata pure da parassiti, sono e ri-
mango convinto che se si fosse trovato di fronte a
me, ben altrimenti avrebbe detto, prendere tutto per
oro colato da qualunque bocca esca e quasi ridicolo.
Passando ad altro le dirò che dalla caduta cui le
scrissi dall’ospedale ov’ero ricoverato sono rima-
sto ancora per qualche mese inabilitato a mansioni
da cameriere e dopo 3 mesi dalla caduta non avevo
potuto guadagnare ancora un soldo, essendomi ca-
pitato  un lavoro che posso farlo da seduto a 50 lire
al giorno l’ho acettato senza preamboli, qui aria fine
(un po’caldina ) salute ottima, le costanti e costose
cure che il governo impone, non si teme di mali
contagiosi come la lebra e la sifilide che qui miete
forte e i poveri abissini ne sono infestati, danno las-
salto ai nostri medici e la caccia ai medicinali, co-
stano più loro (schiavi, nomadi e relitti) che tutta la
truppa, poiché tutto le fanno come a noi, dal vaiolo

alle iniezioni antitifiche, antitanica, anticollerica al chinino, un nuovo siero che si
rimane immuni di quei mali, anche per l’acqua c’è un ritrovato pur di renderla pota-
bile, inoltre noi abbiamo l’anice da bere coll’ acqua. Del vitto paghiamo 10 lire al
giorno, l’alloggio e visite mediche gratuito, una parte di denaro viene trattenuto e spe-
dito alle famiglie se si vuole, altrimenti depositato e viene dato allatto del ritorno, il
mio contratto a la durata di 90 giorni, rinnovabili, che già prevedo che riaffermerò se
i Dio mi asseconderà. Quanto prima mi raggiungeranno i miei cugini Aurelio e Remo,
come autisti. Le paghe sono di circa 100 lire al giorno, in somalia di più, vorrei dirlo
anche al mio caro cugino Emilio, ma sono certo di non avere neppure un rigo di ri-
scontro, e bravo e umano ma non trova la via di rispondere a nessuno ad eccezione
della sua Mamma ben inteso. Perciò pel tramite suo la pregherei volerlo informare di
ciò anzi meglio se glie la vuol far leggere la presente purché non trovi nulla al con-
trario, la pregherei altresì che se avesse occasione di vedere i miei vecchi, di farle co-
raggio e di volerle far capire che non sono venuto qui per diporto, ma dopo la malattia,
il decesso dalla bimba che non ho potuto neppure vedere essendo spirata ad altro ospe-
dale e la disoccupazione forzata, Dio grazie abbi trovato qui che la gamba ancora non
posso piegare bene. Tu Emilio se leggerai questa, recati dai miei per incoraggiarli, te
ne prego. E non da troppo ascolto alle chiacchere femminili, vieni anche tu, qui si la-
vora 8 ore e se si lavora in più la paga è doppia, non si deve sudare questa è la racco-
mandazione dei dirigenti, quindi la fatica e poca e si guadagna bene, tutto c’è da fare
e per tutti c’è pane e lauto lavoro, tu come fabbro, maniscalco o conduttore di mac-
chine a vapore a scoppio o a olio pesante la paga sarebbe di circa 100 lire al giorno.
La giornata passa subito, qui vedi il sole che fuori in pochi secondi, lorario qui è in
anticipo di circa tre ore di fronte l’europa, qui a mezzogiorno da voi e alle ore 9 na-
turalmente anche sera viene prima, quindi anche un viaggetto di otto e più giorni fa
sempre piacere spece quando tutto è pagato. La flotta inglese nel mediterraneo non fa
paura perché nessuna traccia di carozzate imperiali si vedono e senza schifo! Solo dei
bei pesci da preda (veri e non Inglesi) ci seguono e masse di spugna nel mar rosso co-
steggiando sempre più la nostra meta si vedono.
La Ditta o le imprese a dir si voglia non debbono e non possono sfruttare loperaio in
genere, perché loro anno il 10 per cento sull’importo spese dal governo, per quello che
non sapevamo spiegarci a delle paghe cosi laute, ecco il motivo che ci dicono di an-
dare adagio non sudare, poiché ci tengono non avere amalati, qui l’Italia vuol dimo-
strare tutto l’opposto di quello che ancora qualcuno all’estero ci classificano, mentre
chi non ci vede coi propri occhi ci ritiene ancora gli Italiani del 1896, non vogliono
leggere le statistiche attuali: Ormai però incominciano a crederci che noi tireremo
dritto! I strilli d’asino non spaventano. Termino questa chilometrica lettera che du-
bito che nel leggerla incominci stancare. Salutandola distintamente unito a Sua Madre,
sorella e cognato Dev.mo Alfredo Bondanini Demanio Galassi Aeroporto Massaua.
A. O. a te Emilio e famiglia affettuosamente aff. mo cugino Alfredo 26/2/1936”.

Annotazione del parroco: ‘Risposi a lungo l’11.4.936 D. Bartolini’
A cura di Loretta Rocchi

Lettera spedita da Alfredo Bondanini dall’Africa nel 1936 al parroco di Strigara don Salvatore Bartolini. Lo scritto, che costituisce un vero e pro-
prio documento storico, colpisce per la descrizione minuziosa dei particolari e dello stile di vita dell’epoca, per l’orgoglio espresso dall’autore di es-
sere italiano e per l’incrollabile fede nella vittoria. La lettera dovrebbe essere letta più volte, per cogliere le innumerevoli informazioni che l’autore

desidera far conoscere al parroco e, tramite lui, a parenti e compaesani.
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SPAZIO DI COMUNICAZIONE

Sogliano al Rubicone: ponte romanico
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Camera di Commercio16
ECONOMIA & AZIENDE

Il 2007, un anno nel complesso positivo per il tessuto economico locale: questo
emerge dal ‘Rapporto sull’economia della provincia di Forlì-Cesena 2007”, rea-
lizzato dall’Ufficio Statistica e Studi della Camera di Commercio di Forlì-Cesena
in collaborazione con l’Ufficio Studi di Unioncamere Emilia Romagna. Il Rap-
porto, disponibile anche ‘on line’ sul sito dell’ente camerale (), è presentato uffi-
cialmente, lunedì 10 marzo, da Sergio Mazzi, presidente della Camera di
Commercio. 
Sviluppo, crescita delle imprese e benessere dei cittadini. Dall’analisi dei dati,
elaborati nella prima parte del Rapporto da Guido Caselli, si rilevano due aspetti
nodali che stanno caratterizzando lo sviluppo economico della Provincia, la ridefi-
nizione del territorio e quella del capitalismo territoriale, cioè di chi detiene i beni
competitivi.Riassumendo i risultati provinciali per quanto riguarda lo sviluppo visto
dal lato delle imprese, Forlì-Cesena si colloca tra le prime province sia per posi-
zionamento sia, se si considerano le province ‘omologhe’, per dinamica. Si tratta di
un consolidamento del proprio posizionamento competitivo rispetto alle altre aree
italiane e, come testimoniano le più recenti statistiche che consentono un confronto
internazionale, una tenuta nei confronti dei principali competitor europei. Forlì-
Cesena, soprattutto in virtù dei dati relativi al reddito familiare e quello pro-capite,
risulta inoltre tra le prime dieci province italiane per benessere e rientra nel gruppo
delle province più virtuose anche per quanto concerne la crescita dell’indicatore
sintetico del benessere ( tra le Province della Regione solo Rimini appartiene a
questo gruppo). La differente velocità con cui viaggiano crescita economica e be-
nessere dei cittadini sembra suggerire che, tra le linee di intervento, sia opportuno
pensare a nuove forme di responsabilità delle imprese verso il territorio, in parti-
colare quando sembra non esistere il rapporto di reciproca convenienza. In altri ter-
mini appare prioritario favorire le condizioni – economiche e sociali - per la
ricostituzione di obiettivi e, soprattutto, di valori condivisi, occorre creare su nuove
basi il senso di appartenenza, l’identità di territorio. È questa una delle condizioni
necessarie per riprendere il cammino di sviluppo. In conclusione, sono tre i para-
digmi sui quali si gioca il futuro: fare della conoscenza un differenziale com-
petitivo, de-frammentare e (ri)creare l’identità di territorio. 
L’andamento dei settori. Al 31 dicembre 2007 la provincia di Forlì-Cesena conta
una popolazione di 382.995 abitanti (182.680 nel Comprensorio di Forlì e 200.315
in quello di Cesena), con un incremento  del 1,3% rispetto al 2006; notevolmente
in aumento l’incidenza della componente straniera dall’ 1995 ad oggi: dal 17,4%,
sul totale della immigrazione, si è passati al 52,8%. Il mercato del lavoro provin-
ciale ha fatto rilevare un andamento sostanzialmente positivo con elevati livelli oc-
cupazionali e dati in evoluzione positiva rispetto al 2006. Si segnala come il tasso
di occupazione provinciale (maschi e femmine nella fascia di età 15-64 anni) sia pari
a 68,2% (70,2% in regione e 58,6% a livello nazionale); il tasso di disoccupazione
(maschi e femmine riferito alla fascia d’età 15 anni e oltre), si è attestato sul 3,2%
(2,8% in regione e 5,9% a livello nazionale). Rispetto al 2006 risulta un ridimen-
sionamento della crescita occupazionale, con lavoratori stagionali in calo e forte
incidenza di assunzioni con bassi livelli di istruzione. Con 9,2 abitanti ogni impresa
attiva ( 9,8 in Regione e 11,4 in Italia) si conferma la forte vocazione imprendito-
riale della provincia di Forlì-Cesena. Al 31/12/2007 il numero delle imprese attive
provinciali è 41.107. Il tasso di crescita del 2007, escludendo l’agricoltura, è dello
0,82% (0,75% in regione, 1,38% a livello nazionale). Le imprese femminili sono
8.549, quelle con titolari stranieri 2.233. Da rilevare l’aumento (calcolato al netto
del settore agricolo) delle società di capitale, pari a +7,0%, che rappresentano per

Forlì-Cesena il 15,0% delle imprese iscritte. In agricoltura la Produzione Lorda
Vendibile della Provincia, pari a 614 milioni di euro nel 2007, rispetto all’anno pre-
cedente ha evidenziato un incremento, in valore, del 19,5%, in calo dello 0,2% le
aziende agricole attive (sono 8.829). L’industria manifatturiera a livello locale,
che conta 5.040 imprese, si è mantenuta sui buoni livelli di crescita raggiunti lo
scorso anno: crescono la produzione (in tutti i settori), il fatturato, gli ordini interni
e quelli esteri, rispetto al 2006. L’occupazione nel complesso è stazionaria. Nel
2007 per il settore delle costruzioni gli operatori hanno indicato un rallentamento,
nonostante i dati occupazionali siano in crescita. 
Le imprese sono 6.458 (dal ’95 sono cresciute del +74%), di queste 4.373 hanno
forma di ditta individuale (con una crescita, rispetto al 1995, del +95%) e 552 sono
società di capitale (+172%). Secondo i dati raccolti presso le Casse Edili nell’an-
nata edile 2006/2007 le imprese del settore hanno dato lavoro a 9.956 dipendenti
(+13,4%) i quali hanno lavorato 11.026.000 ore (+11%). Annata incerta per il set-
tore commercio: buon andamento nella prima parte, battuta d’arresto e mancata ri-
presa dei consumi dopo la pausa estiva. 9.113 sono le imprese attive (-0,1% rispetto
al 2006). L’andamento provinciale delle vendite è migliorato nei primi tre trimestri
2007 rispetto al 2006, nel IV trimestre stasi (-0,1%), con una media per i quattro tri-
mestri, del +1,4%. Le esportazioni della provincia nei primi nove mesi 2007, au-
mentano del +11,2% rispetto ad analogo periodo 2006, confermando così la
tendenza positiva registrata nello scorso anno, ma con aspettative di rallentamento,
l’industria meccanica traina l’export e aumentano le importazioni dalla Cina. I set-
tori con maggiori quote export sono quelli delle macchine e apparecchi meccanici,
metalli e prodotti in metallo, cuoio e prodotti in cuoio, prodotti dell’agricoltura e
prodotti alimentari, macchine elettriche e elettroniche. La stagione turistica 2007
ha avuto un andamento positivo con arrivi e presenze in aumento (rispettivamente
+5,8% e +4,6%); più arrivi (+3,1%) ma meno presenze straniere (-0,5%) con ridu-
zione della quota della componente estera che dal 22,4% del 2000, scende al 17,7%
attuale. Buono l’andamento turistico nei centri di Forlì e di Cesena e nelle località
del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi.Un altro anno difficile per i trasporti
su strada per l’aumento dei costi e la forte concorrenza straniera; il traffico auto-
stradale ai tre caselli di Forlì, Cesena e Cesena Nord è stato in discreto aumento
(+4,7%) nei primi 9 mesi 2007 rispetto allo stesso periodo 2006. L’aeroporto Ri-
dolfi ha chiuso il 2007 con un bilancio positivo, soprattutto per quanto riguarda i
passeggeri.
Nel credito, crescita tendenziale degli impieghi (+8,5%), come pure crescita dei
depositi (+6,4%) analizzati entrambi per localizzazione della clientela nel periodo
settembre 2006-settembre 2007; la crescita dei depositi è apparsa più sostenuta ri-
spetto a quanto riscontrato in Emilia Romagna (+0,8%) e Italia (+3,5%). Il rapporto
sofferenze/impieghi a settembre 2007 si è attestato sul 2,7%, in linea con l’Emilia
Romagna e inferiore al dato nazionale (3,2%); continua lo sviluppo della rete di
sportelli bancari ( 342 a fine settembre 2007, contro i 329 del 2006). In leggero calo
le imprese artigiane (-0,6%) iscritte all’Albo (complessivamente 14.195 a dicem-
bre 2007); le società di capitale crescono del +8,9%. Il 2007 ha segnato un anda-
mento favorevole per nautico, meccanico e legno, ha tenuto l’edilizia. Continuano
le difficoltà per i trasporti. Le cooperative attive presenti in provincia, al
31/12/2007, sono 540, fra le quali si annoverano 89 cooperative sociali. Secondo i
dati forniti dalle centrali cooperative della Provincia le 582 imprese associate hanno
prodotto beni e servizi, nel 2006, per oltre 4.984.889 migliaia di euro, occupando
25.613 addetti. Da segnalare come le cooperative sociali siano un punto di rife-
rimento per le politiche sociali nel campo dell’assistenza e dell’inserimento la-
vorativo di persone in difficoltà.

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

info@cmcsavignano.it

PRESTITI 
PERSONALI

CARTA 
EUREKA

CESSIONE 
DEL QUINTO

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

Agenzia Assifi nance:

 M
es

sa
gg

io
 p

ub
bl

ic
it
ar

io
 c

on
 fi
 n

al
it
à 

pr
om

oz
io

na
le

. 
Pe

r 
le

 c
on

di
zi

on
i 
co

nt
ra

tt
ua

li 
si

 v
ed

an
o 

i 
fo

gl
i 
in

fo
rm

at
iv

i 
pr

es
so

 l
a 

se
de

 e
 l
e 

ag
en

zi
e 

Fi
di

ta
lia

. 
Co

nd
iz

io
ni

 v
al

id
e 

fi n
o 

a 
nu

ov
a 

co
m

un
ic

az
io

ne
.

OGNI TUO DESIDERIO CON UN SORRISO

CAMERA DI COMMERCIO: “Un’annata nel complesso positiva…”
L’economia della provincia Forlì-Cesena nel 2007

Presentato il ‘Rapporto sull’economia della provincia di Forlì-Cesena 2007’ realizzato dalla Camera di Commercio
con la collaborazione di Unioncamere Regionale. Valutazione: un’annata nel complesso positiva…
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SPAZIO DI COMUNICAZIONE

AGIP AUTOLAVAGGIO
APERTO ANCHE IN SELF SERVICE

Si effettuano lavaggi di: AUTOVETTURE
interni-esterni

SU PRENOTAZIONE
TAPPETI (di casa)

TAPPEZZERIA AUTO
(pelle o tessuto)

con sanitizeer e asciugatura 
a caldo anche in inverno

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

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

DAL

PREZZO

SERVITO

GAZZETTA_03_08:Layout 1  19-03-2008  12:22  Pagina 17



Spazio di comunicazione LA GAZZETTA DEL RUBICONE • MARZO 200818

ARREDO BAGNO - RISCALDAMENTO - CONDIZIONAMENTO
PAVIMENTI - RIVESTIMENTI

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

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

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

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

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

Lavori eseguiti, in corso e futuri progettati dal Servizio provinciale Infrastrutture Viarie

A VOLO D’UCCELLO
SUL COMPRENSORIO CESENATE

L’ingegner Leopoldo Raffoni ci guida a scoprire come sta mutando e migliorando la rete stradale. 
La Provincia  investe oltre 30 milioni di euro.

Nel Comprensorio di Cesena, che comprende anche l’area del Rubicone,
intorno alle opere cosiddette strategiche (Casello del Rubicone in comune
di Gatteo, Sovrappasso di Zadina in comune di Cesenatico, Passo dei Me-
loni, in comune di Sogliano,
Lotto ‘Zero’ della Secante
in comune di Cesena, Cir-
convallazione di Savignano
sul Rubicone sulla via Emi-
lia, per le quali si prevede un
investimento di circa 130
milioni di Euro), nel corso di
questi anni il Servizio Infra-
strutture Viarie di Cesena
della Provincia, ha operato e
continua a lavorare febbril-
mente per migliorare, am-
modernare e mettere in
sicurezza l’intera viabilità.Si
tratta di un’impresa impo-
nente che sta mettendo a
dura prova le risorse finan-
ziarie e umane della Provin-
cia, impiegate a progettare,
realizzare e tenere efficiente
gli oltre 550 chilometri che formano la rete stradale provinciale del Cese-
nate. A coordinare l’attività del servizio è l’ingegner Leopoldo Raffoni che
- non potrebbe essere altrimenti - entra subito nel nocciolo della questione,
anticipando una cifra, pari a quasi 4 milioni 400 mila euro, impegnati sol-
tanto per le opere di manutenzione da eseguire nel 2008. 
“Si tratta di spiccioli, se paragonati alle risorse impiegate nella progettazione
e realizzazione delle opere di ammodernamento e messa in sicurezza, già ul-
timate e che ammontano a quasi 24 milioni di euro”. Tra la quindicina di la-
vori portati a compimento segnaliamo la variante nel tratto Pioppa -
Montaletto sulla strada ex 71/bis Cervese ( € 4.390.000), l’ammoderna-
mento della S.P. 98 Canale di Bonificazione: tratto villa Romagnoli - ro-
tonda di via Pisciatello (€ 1.550.000), la variante di Sant’Angelo -
Verzaglia sulla S.P. 108 Rigossa (€ 2.100.000), la rotonda all’intersezione
fra la ex Statale 304 a Villalta (€ 400.000); e ancora: il 1° stralcio di lavori
sulla ex SS 71 Umbro Casentinese, tratto Verghereto e Montecastello (€
1.350.000), la realizzazione della pista ciclabile sulla S.P. 62 Gambettola
(€ 400.000), il sistema di rotonde a Martorano di Cesena (€ 1.200.000), i
lavori del 2° stralcio sulla ex SS 71 Umbro Casentinese (€ 3.100.000). Nel-
l’area del Rubicone citiamo l’ammodernamento della SP 85 Fondovalle Ru-
bicone (€ 4.600.000), la pista di servizio alla discarica di Ginestreto in
località Masrola ( € 1.365.000), la realizzazione di una rotonda all’interse-
zione fra la via Emilia e la rotonda di via Togliatti a Savignano per met-
tere in sicurezza e fluidificare l’incrocio fra la via Emilia e le Provinciali 33
e 11 ( € 600.000), l’installazione di semafori intelligenti su diverse strade
provinciali e la realizzazione dei marciapiedi nel centro abitato di Borghi (
€ 800.000).
“Tutto questo ben di dio è già a disposizione dei cittadini - aggiunge l’inge-
gner Raffoni - ma io terrei in particolar modo presentare anche le opere che
sono attualmente in fase realizzativa”. Tra queste, il dirigente della Provin-
cia cita la variante alla Provinciale 9 Cesena - Sogliano, presso l’abitato di
Montiano, per una spesa di 1 milione di euro; la realizzazione di una rota-
toria all’intersezione delle Provinciali 40 Badia - Santa Paola e 63 Montil-
gallo, per un importo di 1milione 200mila euro. In particolare è previsto
l’adeguamento del tratto compreso fra la rotonda ed il cimitero e la riquali-
ficazione urbana del tratto rotonda - caserma. In Alto Savio, a Bagno di Ro-
magna, è in fase realizzazione il progetto che prevede l’adeguamento
dell’intersezione esistente fra la SP 138 Savio, la via Manin e la via Lun-
gosavio tramite la costruzione di una rotatoria a forma ovoidale, i cui raggi

misureranno rispettivamente mt.30,50 e mt.34,00, con anello centrale a due
corsie di  9 metri di larghezza complessiva. La spesa prevista ammonta a 3
milioni di euro. Sempre in zona, sono in fase realizzativa diversi adegua-

menti nei tratti che attraver-
sano i centri abitati sulle
provinciali 138 e 137, se-
gnatamente presso Verghe-
reto Bivio, Montegelli e
Gualdo, per un importo di
1milione500 mila euro.
Tornando nella Bassa Cese-
nate, è previsto un impor-
tante intervento nella zona
di Calabrina, con la realiz-
zazione del collegamento
fra le ex Strade Statali 304
di Cesenatico e 71bis Cer-
vese, con relativa costru-
zione di una rotonda a
Calabrina, per un importo
di 1milione800 mila euro.
A questi interventi occorre
aggiungere i cospicui inter-
venti per la messa in sicu-

rezza della Strada Provinciale
10 Cagnona, con la costru-
zione di due rotatorie per gli
ingressi a San Mauro Pascoli
e di cui abbiamo riferito nel

numero di febbraio ( 800.000
€). Sempre nei numeri prece-

denti, avevamo poi annunciato
l’inizio dei lavori di adeguamento del

tratto della circonvallazione di Ronco-
freddo (Strada Provinciale 40 Badia - Santa Paola),

con costruzione di parcheggi  in fregio, per una spesa di 1 milione di euro.
“Per questi interventi, in esecuzione o di imminente avvio - sottolinea Raf-
foni - sono stati stanziati complessivamente 10 milioni 300 mila euro, ai
quali vanno poi aggiunti i cosiddetti lavori prescritti ai Privati per comples-
sivi 11.850.000 euro”. Tra gli altri ricordiamo la realizzazione della Gronda
- Bretella a Cesena per 3 milioni di euro, sempre a Cesena la via Capan-
naguzzo per altri 3 milioni di euro, una rotonda in via Montaletto sulla Pro-
vinciale 70 Ruffio ( 400 mila euro), la rotonda Casadei a Gatteo (500 mila
euro), la Stazione ferroviaria di Gatteo Mare ( 250 mila euro), la via Ca-
pannaguzzo (3 milioni di euro). 
I lavori ai Privati sono quelli che prevedono la partecipazione alla spesa di
soggetti diversi dalla Provincia (Comuni, Associazioni di categoria, Aziende,
ecc.). Di questi faranno parte anche i prossimi interventi sulla SP 140 Die-
garo–S.Egidio ( Rotonda del Commercio-CNA per 250 mila euro, le ro-
tonde per l’area artigianale Baiocchi sulla Provinciale 10 S.Mauro -
Cagnona), per 400 mila euro e per l’area direzionale di Bastia sempre per
400 mila euro. Per ultima, infine, un’altra rotatoria presso il bivio Gorolo
sulla Provinciale 13 Uso ( 400 mila euro), al servizio dell’insediamento ar-
tigianale Morri. Per questi 4 interventi occorreranno 1 milione 450 mila
euro. “Sono poi pervenute ai nostri uffici  - precisa, congedandosi, l’ingegner
Leopoldo Raffoni - altre 15 richieste per la progettazione ed esecuzione di
altrettanti interventi da prevedere nell’immediato futuro in tutto il territorio
del Comprensorio Cesenate”.
Nelle foto, gli originali parcheggi a balcone in costruzione sulla circon-
vallazione di Roncofreddo, progettati dall‘ingegner Riccardo Gasperoni
di Savignano sul Rubicone e l’ingegner Leopoldo Raffoni, dirigente del
servizio provinciale Infrastrutture Viarie di Cesena.
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Polizia Municipale dell’Unione dei Comuni del Rubi-
cone, lo stato delle cose… Ne parliamo con Miro Gori,
sindaco di San Mauro Pascoli e assessore alla Polizia
Municipale dell’Unione…
“Posso ragionevolmente affermare
– esordisce il Sindaco - che
siamo arrivati a un punto de-
cisivo, un punto di svolta.
Mi spiego meglio. A nes-
suno sfugge che il pro-
blema fondamentale del
nostro corpo di polizia è
stato la carenza di
agenti. Bene. Final-
mente siamo riusciti a
mettere in piedi un con-
corso – mettendoci, ovvia-
mente, i relativi denari - per
l’assunzione di almeno otto
agenti che potranno diventare
dieci. Questo ci permetterà di
attivare un terzo turno stabile
(quello notturno per capirci)e
potenziare tutti gli altri servizi.
Nel frattempo stanno proce-
dente le pratiche per la sostitu-
zione di due agenti andati in
pensione e del compianto
ispettore Giordano, improvvi-
samente deceduto, che desi-
dero qui ricordare: una grande
perdita per la nostra comunità che egli ha sempre servito”.

Può dirci qualcosa della sede definitiva? Quella at-
tuale è provvisoria…
“Infatti. La sede attuale, divisa in due - una parte nel palazzo mu-
nicipale di San Mauro, l’altra in un  palazzo di fronte - , sarà tra-
sferita mi auguro tra breve in un nuovo insediamento a ridosso
della Provinciale Cagnona. Più in particolare dietro al Centro
giovani della parrocchia di San Mauro. Un collocazione  perfetta,
quasi perfetta -  visto che la perfezione non è di questo mondo - ,
poiché baricentrica tra i tre Comuni dell’Unione nonché a ridosso

di un’importante strada come la provinciale. Una collocazione
che permette di fare gl’interventi nel tempo più rapido possibile. 

Una previsione sui dei tempi di realizzazione…
“Vede, quella dei tempi, soprattutto in lavori più o meno pub-
blici, e qui si tratta di un accordo di programma (ovvero un ac-
cordo tra privati e enti pubblici che ne  ottengono benefici per

la collettività, in questo caso, tra gli altri, il posto di polizia), è
una previsione diffi-
cile. Voglio comunque
azzardare. Direi entro
il 2010. Si tratterà,
aggiungo,  di una sede
perfettamente funzio-
nale”.

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

La Pagina dell’UNIONE
dei Comuni del Rubicone
N°2 - MARZO 2008

Miro Gori fa il bilancio sul comando unico dei vigili tra nuovi agenti e nuova futura sede
POLIZIA MUNICIPALE DELL’UNIONE: facciamo il punto

Via I. Silone, 12 - 47039 Savignano s/R (FC) 
Tel. 0541/945239 - Fax 0541/946567 - E-mail: scatcec@glomanet.com

Nelle foto, dall’alto a sini-
stra, il sindaco di San
Mauro Miro Gori e alcuni
agenti della Polizia Muni-
cipale dell’Unione dei Co-
muni del Rubicone.
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Per gli spazi di comunicazione contattare 339/3912055 - Tel. e fax 0541 625961

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

E-mail: pascoli@telematicaitalia.it
tel. e fax 0541 932700 - cell. 348 6936696
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S.VITO: prossima realizzazione di una palazzina
composta da 11 app.ti, in centro, ottimamente
rifiniti e completi di tutti i confort e ascensore, al
P.t. app.ti con giardino, al 3°Piano n. 2 attici con
terrazzo. Garages al piano inter. Piantine e
prezzo in agenzia.

BELLARIA: in centro, casa disposta su 1 piano,
completamente ristrutturata, abbinata su un
lato: soggiorno/cucina, 2 camere letto, disimpe-
gno e bagno. ampio sottotetto grezzo,piccolo
scoperto e posto auto privato. € 255.000 tratt.

GATTEO: APP.TO nuovo in ottima zona residenz.
tutto indipendente con giardino ad angolo di
mq.106, composto da: 1°P. soggiorno/cucina,
due camere letto, bagno, 2 balconi con loggia,
collegato a garage o tavernetta. € 265.000

GATTEO: APP.TO in piccola palazzina:2°P: sog-
giorno a.cott. di mq. 23, bagno, 1 camera ma-
trimoniale, 2 balconi. P.T. garage, cantinetta,
posto auto e piccolo scoperto. € 148.000 tratt.

S.GIUSTINA DI RIMINI loc. CASALE: App.to
nuovo, pronta consegna, 2°p: soggiorno a.c., ca-
mera matrimoniale, bagno, 2 balconi loggiati e
collegato al sottotetto abitabile. P.t. garage di
mq. 26. € 195.000

SANTARCANGELO Loc. MONTALBANO: App.to
nuovo al 2°P. con splendida vista panoramica a
360°: soggiorno/ang. cottura, 2 camere letto,
ampi balconi, al piano mansardato camera e
pred. bagno. Garage di  MQ. 25. € 225.000

POGGIO BERNI: App.to nuovo in ottima posi-
zione, palazzina di 5 unità, P.T. soggiorno/a.cott.,
2 camere letto,portico e giardino privato di mq.
40. garage di mq. 30 ca. € 203.000

SAN MAURO PASCOLI: porzione di casa, indi-
pendente al 1°P. di mq.128 con sottotetto finito
e collegato di mq. 106 + capannone uso depo-
sito di mq. 63. N.  2 posti auto. 

GATTEO in centro paese:APP.TO come nuovo
posto al 1°P. indipendente: soggiorno, cucina se-
parata, 2 camere matrimoniali, 2 bagni, 3 bal-
coni collegato al garage e lavanderia. Giardino di
mq. 60. Libero. € 225.000

SANTARCANGELO loc. Giola: App.to in picc. pa-
lazzina di rec. costruz.posto al 2°P sogg. a.cott.
1 camera matrim. bagno, 2 balconi. P. semint.
garage e cantina. € 158.000

SAN MAURO PASCOLI: in ottima zona residen-
ziale app.to in piccola palazzina posto al 2° P.
disposto su due livelli: ampio soggiorno, cucina
separata, bagno,  balcone; 2 camere e bagno
mansardate. P.t: garage. Ottime rifiniture e vari
accessori.  N° 3 Condizionatori d’aria. CONSE-
GNA PRIMAVERA 2009. € 188.000

SAVIGNANO Fiumicino: app.to di rec. costr.
2°P: sogg/a.cott. 1 camera matrim. e 1 came-
retta, bagno, 2 balconi P.T. garage di mq. 20 con
box doccia. Tutto arredato di nuovo. € 160.000
tratt.

GATTEO: Porzione di  bi-familiare da cielo a
terra  disposta su 3 livelli di mq. 70 ognuno, in
buono stato, con ampio scoperto circostante. 
€ 275.000

SAVIGNANO SUL RUBICONE: casa singola im-
mersa nel verde, divisa in 2 app.ti con terreno di
mq. 4000 circa e servizi. Buono stato abitativo.
Info solo agenzia

SAVIGNANO zona Capanni: app.to 2°P. sog-
giorno, cucina abitabile, bagno, camera ma-
trim.balconi collegato alla mansarda con bagno
e balcone. P.T.  n. 2 posti auto. € 220.000

GATTEO: app.to USATO  in palazzina di 4 unità:
2°P. soggiorno cucina abit. 2 camere matrimo-
niali, 2 bagni, mansarda finita con bagno. P.T.
garage, lavanderia, orto. € 177.000

SAN MAURO PASCOLI: casa abbinata ai lati, in
ottimo stato, centro storico, disposta su due
piani con garage e piccolo scoperto. € 270.000 

SAVIGNANO loc. FIUMICINO: App.to indipen-
dente, in ottimo stato, al 2°P. sogg-cucina, 2
bagni,2 camere letto, balcone circostante tutto
l’appartamento. P.T. garage, bagno e giardino.
€ 175.000 

GATTEO: porzione di casa indipendente in cen-
tro paese, P:t. soggiorno con camino,  cucina
abitabile, tre camere letto, bagno, servizi stac-
cati di  mq. 50, giardino circostante. Ottime rifi-
niture. € 290.000
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TABACCHERIA

GRIDELLI
DI PAOLINI DANILA

SIGARI UMIDIFICATI

ARTICOLI DA REGALO

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

Tel. 0541 932328 - Fax 0541 812287

PUNTO WESTERN UNION

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

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

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

47030 SAN MAURO PASCOLI (FC)

TOELETTATURA - ALIMENTI
PER ANIMALI - ACCESSORI

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

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

IDRAULICO
FRATTI MARCO
Impianti di riscaldamento

Condizionamento
e riparazioni varie

Via San Bartolo Rurale, 770
SAVIGNANO s/R

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

GIMA SYSTEM srl

soluzioni in impianti di sicurezza

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

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

sistemi di sicurezza • controllo accessi •
video controllo

antincendio •antifurti

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

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

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

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

”LA  CASA”
immobiliare

di ZAMAGNI FERNANDO

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

LE CALZATURE
PER IL TUO BENESSERE

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

Borghi: San Giovanni in Galilea

GATTEO NOVITA’ DELLA SETTIMANA, lato Fiumicino CASA singola in

buone condizioni d’uso con due APPARTAMENTI con ingressi separati e

di ampia metratura, mq 165 per appartamento. Sono composti da sa-

lone, cucina, tre camere letto, bagno, cantina, garage. Lotto mq 700 tutto

recintato. Trattative riservate.

GATTEO APPARTAMENTO da vedere con giardino e garage. Piano primo

ingresso indipendente, ampio soggiorno con angolo cottura mq 33, di-

simpegno, due camere letto con balcone, due bagni. Aspiorazione cen-

tralizzata e impianto di riscaldamento a pavimento. € 219.000,00.

SANTARCANGELO DI ROMAGNA a 4 Km, sulle prime colline in splendida

zona con vista mare proponiamo APPARTAMENTI monolocale, bilocale e

trilocale, con garage e posto auto. Prezzi a partire da € 110.000,00.

CARPEGNA località Pietrarubbia, 600 metri s.l.m., proponiamo APPAR-

TAMENTRI con 1 – 2 – 3 camere letto, due bagni, soggiorno con angolo

cottura, garage e orto. € 119.710,00. APPARTAMENTO trilocale con ga-

rage, balconi e orto € 100.000,00. APPARTAMENTO bilocale con ga-

rage, balconi e orto € 68.000,00. Informazioni in ufficio.

RONCOFREDDO in bellissima zona panoramica, CASA colonica tutta in

sasso da ristrutturare su due piani, mq 300 circa. Terreno mq 12.500.

Buon accesso, facilmente raggiungibile da Savignano sul Rubicone. Trat-

tative riservate.

SANTARCANGELO DI ROMAGNA lato mare proponiamo, in zona agri-

cola, CASA con due appartamenti di ampia metratura con ingressi indi-

pendenti, ciascuno composti da salone, cucina abitabile, tre camere

letto, bagno, terrazzo. Terreno mq 21.000. Pozzo per irrigazione pre-

sente. Trattative in ufficio.

SOGLIANO AL RUBICONE frazione di campagna, CASA abitabile abbi-

nata da una parte con lotto fabbricabile e possibilità di ampliamento,

composta da: piano terra cucicna con camino, spazio per ampia sala,

garage e ripostiglio; piano primo due camere letto, bagno. Lavori per im-

pianti da eseguire. € 130.000,00.

SOGLIANO AL RUBICONE su strada provinciale, grande stabile di mq

300 con più ingressi, giardino e corte. Si presta per ristrutturazione rea-

lizzando più unità. Prezzo interessante.

SOGLIANO AL RUBICONE frazione di periferia, villetta a schiera d’angolo

di recente costruzione, su tre piani, mq 70 per piano, composta da: giar-

dino su due lati, ampio garage, lavanderia, w.c. al piano terra; cucina,

bagno, soggiorno, due balconi al piano primo; tre camere letto, bagno,

balconi al piano secondo; mansarda due stanze più sevizio. €
190.000,00.

SAVIGNANO SUL RUBICONE piano primo, APPARTAMENTO pronta con-

segna composto da soggiorno – pranzo, balcone, disimpegno, camera

matrimoniale con balcone, camera singola, bagno, garage, compreso al-

lacciamenti e accatastamento. € 178.000,00.

SAVIGNANO SUL RUBICONE in fase di costruzione, al piano secondo

APPARTAMENTO così composto: piano terra garage; sul piano ingresso,

soggiorno – pranzo con angolo cottura, bagno, balcone, camera letto;

mansarda con altra stanza da letto + bagno. Richiesta € 210.000,00.

BELLARIA IGEA MARINA vicino al mare, APPARTAMENTO ristrutturato

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

due camere letto, balcone con vista mare, bagno, riscaldamento auto-

nomo, tutto arredato. Richiesta € 155.000,00.

BALZE villaggio Torricella, disponiamo APPARTAMENTI già arredati con

1 – 2 camere letto, soggiorno, cucina, bagno, cantina, corte, arredi.

Prezzi a partire da € 45.000,00.

PROPONE:
Appartamenti a TORRIANA in costruzione con vista panoramica

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

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

COOPERATIVA 
MURATORI
MANOVALI

Per spazi di comunicazione: 
www.romagnagazzette.com

tel./fax 0541.625961

Le nostre colline
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Flash Back 23
SAVIGNANESE CALCIO

Savignanese: storico anniversario celebrato con successo al gran galà tenuto al Seven Sporting Club di Savignano
75 CANDELINE,TRA TANTI APPLAUSI

Successo del gran galà al Seven Sporting Club di Savignano per i 75 anni
della Savignanese Calcio. Nella serata condotta da Ivan Zazzaroni e Ma-
nuela Masala, con la collaborazione di Ermanno Pasolini e l’apporto di
tanti giocatori che si sono avvicendati in 75 anni, sono stati raccontati fatti e
vicende che hanno caratterizzato il calcio giallo blù. Sono stati proiettati di-
versi filmati frutto di un lungo lavoro di Alberto Casadei e dei fratelli Fran-
cesco e Marco Dardari. Non c’erano Luca Benedettini presidente del
Rimini, Gianni Fabbri presidente del Ravenna e Gino Stacchini che fu al-
lenatore della Savignanese. Non è arrivato neppure Nicola Pozzi trattenuto
a Milano per accertamenti medici alla spalla e dal copione della serata è stata
tagliata la storia calcistica della famiglia Pozzi, grande tassello nei 75 anni
di vita giallo blù, dal
nonno Corrado agli zii
Vittorio e Luciano, dal
babbo Giovanni fino a
Nicola. Tutto materiale
che verrà sicuramente
recuperato nei prossimi
mesi quando verrà pre-
sentato il libro sulla sto-
ria della Savignanese. 
Alla serata, ripresa 
interamente con la regia
di Andrea Masoni,
c’erano il sindaco di Sa-
vignano Elena Batti-
stini, il vice Stefano
Bellavista che ha orga-
nizzato il gala, il presi-
dente della Provincia
Massimo Bulbi, il presi-
dente della Savignanese
Marco Marconi, il vice
Igor Campedelli presidente
del Cesena che è arrivato
con il fratello Nicola e il
portiere Andrea Rossini en-
trambi cresciuti nella Savi-
gnanese, accompagnati da
Lorenzo Minotti e Fio-
renzo Treossi. Una toccata e
fuga in quanto dovevano tor-
nare a casa perché il giorno
dopo ci sarebbe stata la par-
tita. Presenti anche il calcia-
tore Carlo Teodorani e il
giornalista Maurizio Pistoc-
chi. Emozionante la premiazione di Berto Garavelli, classe 1919, il gioca-
tore vivente savignanese più anziano. Tanti applausi al ricordo dei dirigenti
scomparsi: Piero Marconi, Silvio Cicci Margelloni, Lassalle Cicci Della

Pasqua, Cesare Cesarone Ottaviani, Edvino Pippo Teodorani, Delio Ab-
bondanza, Werther Piscaglia l’assessore che costruì e riordinò i campi da
calcio e il nuovo stadio, Vincenzo Bellavista e Luciano Pazzaglia. Curiosi
alcuni dati forniti dallo storico calcistico locale Roberto Roberti. In 75 anni
la Savignanese ha disputato 63 campionati ufficiali con 1.788 partite, 2.399
gol fatti, 2.105 gol subiti e 2.047 punti fatti. Fra i tanti premiati Gabriele
Frani il calciatore savignanese che detiene il record di presenze in giallo blù
con 357 partite disputate e il goleador in assoluto della Savignanese, Fran-
cesco Viroli con 69 reti. Da Rovigno, città gemellata calcisticamente con
Savignano, è arrivato il vice sindaco Marino Budicin. ( Er.Pas.)

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

- TRATTORI
- NAUTICA
- TRAZIONE
- MULETTI

Nelle foto, dall’alto, Francesco Viroli, capocannoniere della storia
giallo blù con 69 reti e Gabriele Frani che detiene il record di pre-
senze in maglia giallo blù con quasi 400 partite disputate, premiati da
Orfeo Silvagni; (di seguito) immagini della serata, del  conduttore
Ivan Zazzaroni con il  pubblico e del presidente della Savignanese
Marco Marconi.
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CESENATICO: V.le Carducci, 279 - Tel. 0547 680244

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

www.immobiliaretosi.it

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

LONGIANO (FC)

NUOVA GESTIONE
335/7170271

ADATTO A CERIMONIE E COLAZIONI LAVORO

LE NOVITA’
Gran buffet di antipasti, euro 10.00, dalle ore 19 alle 22

(carne, pesce, verdure, sfizzierie a volontà)

e se non si è ancora sazi:

tris di primi fatti in casa, euro 5,50

grigliata di carne alla romagnola, euro 6,50

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

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

APERTO: dalle 18 alle 2 dal giovedì alla domenica
dalle 12 alle 15 domenica e festivi su richiesta

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

SAVIGNANO SUL RUBICONE: via Trebbi, appar-
tamenti pronta consegna a partire da € 110.000.
In visione anche arredati.
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CENTENARIO ROMAGNA EST

Grande successo per il  convegno del Centenario organizzato da Romagna Est
“ COSÌ PAPA WOJTILA HA CAMBIATO LA STORIA”

Da Ronald Reagan a Bill Clinton con, sullo sfondo, la perestroika di Gor-
baciov. In Italia, invece, la fine del dualismo tra socialisti e democristiani e
l’arrivo del ciclone ‘Mani pulite’.
Mentre come filo conduttore saliva
la rivoluzione dell’ultimo ‘impera-
tore’ del Novecento: Giovanni
Paolo II. Tante immagini, quindi,
capaci di condensare un intero
ventennio, dal 1980 al 2000, che
ha inciso profondamente sui giorni
nostri. E che è stato oggetto d’ana-
lisi e dibattito al Centro congressi
di Bellaria Igea Marina nel corso
del convegno ‘Le trasforma-
zioni:1980/2000’organizzato per
celebrare il quinto Centenario di
Romana Est, banca di credito
cooperativo. Sul palco, di
fronte ad una gremitissima pla-
tea, si sono alternati ospiti di
prestigio, testimoni diretti e
privilegiati di quel periodo:
dall’ ex portavoce vaticano
Joaquin Navarro Vals, alla
prima firma del ‘Corriere della
Sera’ Gian Antonio Stella;  dai
giornalisti Italo Cucci ed En-
rico Franceschini ( inviato a
Londra per ‘La Repubblica’),
al regista Pupi Avati, all’ex
calciatore della Juventus Anto-
nio Cabrini e al re del liscio
Raoul Casadei.

Attingendo ciascuno alla propria espe-
rienza, c’è stato chi ha promosso a pieni
voti quello storico lasso di tempo; c’è
stato però anche chi l’ha impietosa-
mente bocciato. Gianfranco Piantoni
(docente di economia alla Bocconi) ha
avuto l’onere e l’onore di intervistare
Joaquin Navarro Vals, ponendogli una
decina di domande che hanno contri-
buito a delineare un profilo inedito di
papa Wojtila, ampliandone carisma e

fascino. Navarro Vals ha raccontato di un Karol Wojtila ottimista, capace
di ridere spesso sul lavoro e nella vita privata, coinvolgendo così amabil-

mente tutti i suoi collabora-
tori. Di un pontefice che
non dava mai consigli su
ciò che si poteva dire e su
ciò che occorreva tacere; un
Papa che confidava piena-
mente della professionalità
di coloro che collaboravano
con lui. L’intervento di Na-
varro Vals si è così posto al
centro di una mattinata dav-
vero speciale. Con gli ospiti
che si rendevano via via
conto di essere loro stessi
attori protagonisti di due
decenni di storia nazionale
e mondiale. Alle 15,30,

presso il Palazzo del Turismo
di Bellaria Igea Marina, mon-
signor Negri, presidente della
Fondazione Giovanni Paolo II
e vescovo di San Marino e
Montefeltro, ha inaugurato la
mostra dedicata a papa Wojtila
dal titolo ‘ Karol Wojtila. Un
uomo e la sua terra’. Una ini-
ziativa, davvero esauriente e
importante, che ripercorre  gli

anni giovanili del pontefice.
Ottima ‘idea’ per comple-
tare con grande sostanza
storica e culturale l’appun-
tamento organizzato al me-
glio  da Romagna Est, per
il suo applaudito Centena-
rio. 

Nella sequenza fotogra-
fica, immagini del conve-
gno del Centenario di
Romagna Est e una istan-
tanea di repertorio con
papa Wojtila. (Ro.Va)
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LE RUBRICHE

Officina Garage Luciano 
S.n.c.

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

www.garageluciano.it
info@garageluciano.it

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

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

Assistenza – Vendita – Ricambi e Accessori Originali

PORTE E FINESTRE 

IN LEGNO-PVC- ALLUMINIO

PORTONI BLINDATI

ARREDAMENTI SU MISURA

ZANZARIERE

TENDE DA SOLE

Qualità e Assistenza

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

Fax 0547/674140

ENERGIE RINNOVABILI:
fotovoltaico, solare
e stufe a biomasse

Nella confusione generale del settore
solo la competenza specializzata può garantire i risultati

Come è noto il Con-
sorzio Agrario già da
alcuni anni, ancora una
volta da pioniere, ha atti-
vato un settore specifico
sulle energie rinnovabili
con particolare attenzione
al settore del fotovoltaico e
del solare (oltre alle tradi-
zionali stufe a legna e altri
combustibili alternativi e
rinnovabili come pellet e
mais).
Dopo i primi anni di speri-
mentazione quando ancora poco note erano le complesse problematiche specifiche del set-
tore, oggi il Consorzio Agrario si pone a tutti gli interessati, come sicuro riferimento su
questo settore innovativo grazie all’accordo stipulato in febbraio, con una azienda leader
del settore a livello nazionale, specializzata proprio nel settore delle energie rinnovabili.
A ciascuno il proprio lavoro. Pertanto a dispetto della grossa confusione che ancora c’è in
questo settore, dove tutti in questi ultimi anni si sono improvvisati esperti, da oggi, al Con-
sorzio Agrario, è possibile accedere ad informazioni concrete, serie ed affidabili che con-
sentano di valutare caso per caso le potenzialità e le economicità possibili di queste fonti
energetiche alternative così fortemente legate al mondo agricolo in tutte le sue forme.

Per qualsiasi informazione contattare: Ivan Campedelli: 0547/330225
oppure 348/0541731  - 0543/791335.

AGRICOLTURA e non solo...
Rubrica del Consorzio Agrario di Forlì-Cesena-Rimini
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- AUTO
- MOTO
- AUTOCARRI
- BICI ELETTRICHE

- TRATTORI
- NAUTICA
- TRAZIONE
- MULETTI

GAZZETTA_03_08:Layout 1  19-03-2008  12:22  Pagina 26



Savignano sul RubiconeLA GAZZETTA DEL RUBICONE • MARZO 2008 27

“Carissimi Cittadini,
Savignano sta vivendo una stagione di crescita commerciale; ovvero una situazione positiva generata dalla capacità di inizia-
tiva, vivace e mirata, dei nostri commercianti, e attestata anche dai dati forniti dalla Camera di Commercio e di Cna (vedi i

dati allegati nella stessa pagina). Testimoni privilegiati di questa crescita sono le recenti inaugurazioni dei due nuovi locali ‘Carpe Diem’ e
‘Retrogusto’, situati in pieno centro. A queste nuove attività, già bene avviate, se ne aggiungerà a breve una terza che aprirà  in piazza Castello.
Il rinnovamento non ha coinvolto solo ristorantini ed enoteche ma anche gli esercizi commerciali, alcuni dei quali divenuti ormai ‘storici’ per
la Città. C’è chi ha rinnovato cambiando sede, chi invece ha ridisegnato la vetrina o ampliato i propri spazi di vendita. In ogni caso si tratta di
segni di fiduciosa speranza nel futuro. 
A questo punto, però, occorre che anche noi facciamo la nostra parte, privilegiando – per i nostri acquisti - gli esercizi commerciali ed i locali
pubblici della nostra Città e facendo sì che la nostra presenza e il nostro interesse diventino una positiva risposta all’impegno di chi si mette in
gioco rischiando in prima persona per rendere Savignano una città competitiva. Sono sicura che questo impegno congiunto sarà fonte d’inte-
resse da parte di una potenziale clientela che potrebbe così tornare più numerosa nelle nostre vie. Altri spazi si stanno preparando per ampliare
l’offerta commerciale nel centro storico, ad esempio borgo San Rocco e corso Vendemini, luoghi già ricchi di storia e di cultura. Iniziative che
arricchiscono la proposta commerciale di Savignano, offrendo una sempre maggior scelta di prodotti di qualità. Non perdiamo quest’occasione
di vivacizzare il nostro centro. A questo invito unisco anche gli auguri di una Buona Pasqua.

Con affetto il vostro Sindaco
Elena Battistini

Il Sindaco e i Cittadini

di Casadei Luca & C.

Piazza S. Cono - Tel. e Fax 0541 932128

Cell. 335 5229543

E-mail: luca.casadei2@tin.it

47030 SAN MAURO PASCOLI (FC)

TESSUTI • FILATI • BIANCHERIA • TENDAGGI

FORLÌ-CESENA: Comuni del Rubicone
in linea e Savignano ha il dato migliore

Dall’analisi dei dati della Camera di Commercio di Forlì-Cesena relativi
al numero di imprese attive sul territorio provinciale, emergono alcune con-
siderazioni relative al territorio cesenate in generale e al Rubicone in parti-
colare .La prima valutazione è che il  territorio cesenate mantiene le posizioni
acquisite nel 2006 e le incrementa leggermente ( + 0,8% ). Nello specifico ,
gli otto Comuni del Rubicone , presentano un risultato in linea con il dato
dell’area cesenate ( + 0,7% ). Il saldo attivo è di + 52 aziende con situazioni
che si differenziano fra Comuni della collina e Comuni della pianura e al-
l’interno delle zone con differenziazioni fra Comuni della stessa area .
Il dato migliore in assoluto è quello del comune di Savignano che presenta

un + 2,4% pari a 40 attività in più rispetto al 2006 . 
Il risultato triplica quello dell’intera area cesenate . Fra gli altri Comuni della
pianura si distingue il risultato positivo di Gatteo ( + 1,3% )  12 imprese in
più rispetto al 2006 mentre peggiorano la performance San Mauro Pascoli
( - 0,7% ) 8 imprese in meno e Gambettola ( -1,3% ) 13 imprese in meno.
Molto bene i Comuni della zona collinare , soprattutto tenendo conto della
svantaggiata condizione logistica. 
I più forti incrementi sono a Sogliano e Longiano con +1,6% , rispettiva-
mente con 6 e 12 imprese in più rispetto al dato dello scorso anno . Bene
anche per Borghi ( + 0,8% ) e Roncofreddo ( + 0,3% )

ASSOCIAZIONE ASTRONOMICA DEL RUBICONE
L’Associazione Astronomica del Rubicone, nata il
4 agosto 2007, propone l’astronomia come un modo
semplice per fare scienza e offre la possibilità di im-
parare a guardare e a conoscere il cielo. L’Associa-
zione ha già svolto osservazioni pubbliche il 22
novembre e il 27 dicembre 2007, oltre al più recente
14 febbraio 2008, e punta a coinvolgere gli alunni
delle scuole in attività di ricerca e di comunicazione
scientifica. Essere socio significa ricevere informa-
zioni su eventi astronomici, avere la possibilità di
frequentare la sede e consultare libri e riviste del-

l’Associazione, imparare ad osservare il cielo ad oc-
chio nudo e al telescopio, e a comunicare le proprie
conoscenze. La tessera di socio sostenitore costa 20
euro, quella di socio ordinario 15, 5 euro invece per
quella di studente e 2 per la junior (under 14). Per
informazioni è possibile rivolgersi ai seguenti re-
capiti: 0543 721535 – 328 3349501 – E mail:  (
dott. Oriano Spazzoli); 0541 941441 – 338
1377556 – E mail:  ( prof. Mauro Frisoni); 0541
944817 (URP del comune di Savignano sul Ru-
bicone).
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LAVORI PUBBLICI

CANTIERE APERTO ALLA MATERNA DI VIA TOGLIATTI
Sono iniziati i lavori di sistemazione della scuola del-
l’infanzia di via Togliatti, in zona Cesare. L’intervento
prevede opere strutturali sul fabbricato esistente, una radi-
cale sistemazione dell’area esterna oltre che della rete fo-
gnaria e dell’impianto elettrico. Prima dell’apertura del
cantiere l’Amministrazione Comunale aveva posto in atto
interventi che potessero dare una risposta, per quanto prov-
visoria, alle necessità della struttura. Il cantiere è attivo con-
temporaneamente allo svolgimento delle attività didattiche,
con la messa in essere di tutte le misure di sicurezza ne-
cessarie a garantire un adeguata fruizione della struttura da
parte dei bambini, delle famiglie e del personale. “I lavori
sulla struttura di via Togliatti, molto attesi dai cittadini, si
collocano nel contesto delle numerose azioni di recupero
avviate in questi tre anni sulla quasi totalità delle strutture
scolastiche cittadine” spiega l’assessore ai Lavori Pubblici
del comune di Savignano sul Rubicone Luciano Gobbi. 
I lavori vengono eseguiti dalla ditta D.G.R. s.r.l. di L’Aquila, ag-
giudicataria della gara d’appalto dello scorso gennaio, a cui hanno

partecipato 40 imprese. L’importo totale dell’investimento am-
monta a circa 400 mila euro.

La ditta Neri Canzio di Roncofreddo è ri-
sultata aggiudicataria della gara d’appalto
per l’affidamento  dei lavori per il parcheg-
gio della frazione di Fiumicino in via Ru-
bicone Sinistra. Il parcheggio, di 1520 mq,
rientra in un globale progetto di viabilità
protetta, arredo urbano e sistemazione par-
cheggi, per un investimento di oltre 230
mila euro che riguarderà un’area comples-
siva di 2.350 mq, con 830 mq destinati a
viabilità interna e zona verde. L’area in questione, antistante il campo
da calcio e la palestra e già destinata a parcheggio, verrà risistemata per
ospitare 41 posti auto a servizio di via Rubicone Sinistra e limitrofi,
con opportuna segnaletica, aree verdi, aiuole, viabilità  interna e mar-
ciapiedi. Il progetto prevede anche il completo rifacimento del tratto di
via Rubicone Sinistra compreso tra il ponte di via Fiumicino Gatteo
e il parcheggio stesso. 
Oltre 150 metri di strada la cui sede viaria sarà circa 6 metri e che vedrà
rimessi a nuovo anche la sottostruttura stradale e i sotto servizi. Asfal-

tatura, segnaletica, marciapiedi e arredo ur-
bano corredano l’intervento. Sul versante di
via Rubicone Destra l’esecutivo prevede la
sistemazione di una piccola area verde con
attiguo parcheggio in cui verranno ricavati
7 posti auto. Fa parte di questo pacchetto di
lavori anche il completamento di un per-
corso sicuro, in parte già in corso di realiz-
zazione, di circa 30 metri per il passaggio
dalle scuole elementari al futuro nuovo par-

cheggio di via Rubicone Sinistra. Il percorso sarà dotato di pavimen-
tazione e illuminazione pubblica. Questo importante progetto dedicato
alla frazione di Fiumicino prevede anche la valorizzazione della lapide
dedicata ai Caduti delle Guerre Mondiali. La lapide, al momento col-
locata su una muratura di proprietà privata, verrà restaurata e allocata
nell’ambito di una struttura ad hoc in muratura con copertura di marmo
Botticino e Rosso Verona e dotata di una apposita illuminazione. Il mo-
numento troverà spazio in piazza Amaduzzi, nel cuore della fra-
zione.

Al piano terra del Palazzo Comunale è attivo un nuovo spor-
tello Acer (ingresso da piazza Giovanni XXIII) che resterà a
disposizione dei cittadini interessati ogni 2^ e 4^ lunedì del
mese con orario di apertura al pubblico dalle 10.00 alle
12.30.Il nuovo servizio risolve problemi e necessità relativi
alla gestione e alla manutenzione delle cosiddette ‘case popo-
lari’ e agevola i cittadini del comune di Savignano portando
sul territorio quell’assistenza che prima si poteva ottenere solo
rivolgendosi direttamente agli uffici situati nei comuni di Ce-
sena o Forlì oppure telefonicamente. 
Con questo nuovo sportello il comune di Savignano sul Ru-

bicone, che ospita poco meno di un centinaio di alloggi di edi-
lizia residenziale pubblica, aggiunge un ulteriore punto di ac-
cesso alla rete dei servizi messi a disposizione dei cittadini:
Ufficio Relazioni con il Pubblico, Sportello Sociale ‘Rosa’
per la famiglia e per la donna, Centro Stranieri, Istituzione
Cultura Savignano. 
Tra questi anche il sito internet del Comune, ‘Savignano on
line’, che offre un accesso virtuale ai servizi ed una notevole
mole di informazioni utili al cittadino e costantemente aggior-
nate. Lo sportello Acer è raggiungibile anche telefonica-
mente al numero 0541.809694.

Nuovo servizio presso il comune di Savignano sul Rubicone 
ATTIVO LO SPORTELLO ACER
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BANDO DI SELEZIONE

E’ stata avviata l’installazione delle nuove te-
lecamere acquisite al comune di Savignano

sul Rubicone a potenziamento della rete di
video sorveglianza che contava di 15 appa-
recchi attivi. 
Assessore Mainardi, con quale
modalità sta avvenendo l’allac-
ciamento delle nuove teleca-

mere?
“L’allacciamento avverrà in due stralci. Attual-

mente sono in corso i lavori d’installazione del
primo stralcio, che comprende 8 apparecchi e che pro-

seguiranno fino a completamento. Al termine il comune di Savignano avrà a di-
sposizione un totale di 13 nuove telecamere. L’intervento di potenziamento
metterà a disposizione dei Cittadini e delle forze di Sicurezza uno strumento
che contribuirà 24 ore su 24 alla pro-
tezione dei luoghi di incontro della
Città, per il quale L’Amministra-
zione Comunale di Savignano sul
Rubicone ha investito 70 mila
euro”. 
Come funziona la nuova
rete di sorveglianza?
“Un server centrale, collocato nel
palazzo Municipale sotto la ge-
stione del Servizio di Sicurezza e
Protezione Civile del Comune,
funziona da collettore e punto di
coordinamento della nuova rete e
consentirà di monitorare in tempo
reale il buon funzionamento delle
apparecchiature installate, nonché
di mettere in campo eventuali e

tempestivi interventi di riparazione. Si tratta di una modalità organizzativa messa
a punto in modo funzionale ed efficace per garantire il suo buon utilizzo”. 
Quali sono i siti interessati dalle nuove telecamere?
“Le telecamere in corso di installazione garantiranno la copertura di via Mo-
roni – piazza Falcone, via F.lli Bandiera – parco A. Moro, via Romagna - parco
Bastia, v.le della Repubblica – Cimitero Centrale, piazza Kennedy, via Matte-
otti, via della Pace – via della Libertà, via Morgagni – Scuola Rio Salto, piazza
Gori, via Circonvallazione – Comparto Barberini, via Madonna Rossa – svin-
colo Emilia Est, parco Don Riccardo Cesari e parco via De Lubelza ”.
Altre zone erano già coperte da videosorveglianza, quali?
“Gli altri 15 punti di videosorveglianza sono attivi su piazza Borghesi, corso
Vendemini, e le zone della Stazione Ferroviaria, parco Bernardini e San Gio-
vanni in Compito”. 
Qual è il contributo alla sicurezza di questo aggiuntivo si-
stema di telecamere?
“Con il potenziamento in corso, il sistema di video sorveglianza di Savignano

può svolgere, in modo più completo
ed efficiente, il proprio compito,
cioè ‘sorvegliare’ i luoghi di in-
contro della città con una duplice
funzione: da una parte quella di
dissuasione di eventuali eventi cri-
minosi; dall’altra quella di contri-
buire con efficacia alle eventuali
indagini delle forze di sicurezza.
Al fine di una gestione che garan-
tisca il rispetto della privacy dei
Cittadini, abbiamo approvato un
apposito regolamento, che defini-
sce, all’interno del quadro norma-
tivo nazionale sulla privacy, quali
sono le condizioni e il modo di uti-
lizzo di questi strumenti”.
Nella foto: Nazzareno Mainardi.

A DISPOSIZIONE ANCHE QUESTI SERVIZI. Il comune di
Savignano inoltre mette a disposizione dei Cittadini una serie di servizi
per le emergenze attivati anche grazie alla collaborazione con le asso-
ciazioni di Volontariato. Si tratta del servizio di Pronto Intervento, a
cura della Polizia Municipale, della Pubblica Assistenza del Com-
prensorio del Rubicone, del servizio di Pronto Soccorso con Guardia
Medica a Savignano e di un Servizio Assistenza Anziani, in particolare
per i periodi dell’emergenza caldo. A questi si  aggiungono il 118 nella
sede di via Mariele Ventre, un distaccamento di Vigili del Fuoco Vo-
lontari e una stazione dei Carabinieri.Tutti i numeri telefonici e i re-
capiti dei singoli servizi sono a disposizione sul sito internet del
comune di Savignano sul Rubicone www.comune.savignano-sul-
rubicone.fo.it, alla voce Numeri Utili.

GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO
DI PROTEZIONE CIVILE

Il 2 aprile riapre il bando di selezione per entrare a far parte del Gruppo co-
munale di Volontariato di Protezione Civile. Le domande dovranno pervenire
all’ufficio protocollo del comune di Savignano sul Rubicone entro le ore 12.00
di sabato 17 maggio 2008, termine perentorio, pena l’esclusione. Eventuali
informazioni e copie del bando e del Regolamento del Gruppo comunale di
Volontariato di Protezione Civile potranno essere ritirate presso il Servizio Pro-
tezione Civile ( Tel. 0541 809683), l’Ufficio Relazioni Pubblico ( tel. 0541 –
809666) e l’Informagiovani ( Tel. 0541- 941539) del comune di Savignano
sul Rubicone, ed in visione sul sito Internet:  – E-mail: . Il responsabile del
procedimento è la dott.ssa Maria Grazia Baraghini - Responsabile del Set-
tore AA.GG. Servizi Demografici e Statistici e Sviluppo Economico.
Il Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile è un gruppo senza
scopo di lucro, diretto dal Sindaco pro tempore del comune di Savignano s/R.

e/o dal funzionario competente delegato, che collabora con gli uffici comunali
nell’espletamento delle attività proprie della Protezione Civile e di quelle con-
nesse con le iniziative di tutela del territorio, per la sicurezza pubblica e privata.
In particolare, il Gruppo svolge e promuove, avvalendosi prevalentemente delle
prestazioni personali volontarie e gratuite dei propri aderenti, l’attività di pre-
visione, prevenzione e soccorso in vista e/o in occasione di eventi calamitosi di
cui all’art. 2, comma 1 della Legge 24/02/1992, n. 225, nonché l’attività di for-
mazione, addestramento e di informazione della cittadinanza. L’attività di Pro-
tezione Civile svolta dal gruppo, sia in emergenza che in condizioni ordinarie,
è considerata a tutti gli effetti esercizio di un servizio di pubblica necessità. Ai
fini del presente bando, per attività di volontariato s’intende quella pre-
stata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche in-
diretto ed esclusivamente per fini di solidarietà umana, in rapporto diretto
con il comune di Savignano sul Rubicone.

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

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

IMQ/CSQ N. 9165.COPA

30anni

s.r.l. di COLONNA QUINTO & PAGANELLI GIANFRANCO

Investimento di 70 mila euro. Intervista all’assessore alla Sicurezza Nazzareno Mainardi
NUOVE TELECAMERE: AVVIATA L’ATTIVAZIONE
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IL SOCIALE

PROGETTO ELSA

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

SOSTENERE IL LAVORO DI CURA
VERSO UN TERRITORIO SOCIALMENTE RESPONSABILE

Sostenere il lavoro di cura nel distretto Rubicone-Costa. Questo
l’obiettivo del progetto Elsa (E.L.S.A è un progetto europeo
Equal sull’empowerment delle lavoratrici straniere addette alla
cura) che si sta concludendo e che in questi due anni ha visto im-
pegnati il comune di Savignano sul Rubicone e la società di ser-
vizi ARCO di Cesena, i comuni di Forlì e Cesena, la provincia di
Forlì-Cesena, ENGIM e CISL nell’attivare sul proprio territorio
una serie di iniziative atte a sostenere il lavoro di cura, ossia quella
pratica ad alto contenuto di relazione, che implica un legame, di so-
lito reciproco, tra chi si prende cura e chi la riceve: le lavoratrici
straniere che si prendono cura di un anziano, un famigliare che si
prende cura di un proprio caro non più autosufficiente, le relazioni
e le dinamiche che si vengono a creare tra questi protagonisti.
Mercoledì 26 marzo era prevista una assemblea pubblica
presso la Sala Galeffi del comune di Savignano sul Rubicone (
piazza Borghesi, 9 – secondo piano – ore 20,30-23,00)  durante la
quale sono stati presentati i risultati di quanto realizzato in oltre due
anni di lavoro e nel contempo dibattuti i possibili scenari futuri per
il territorio Rubicone-Costa, anche alla luce delle attuali disposi-
zioni regionali in materia di non autosufficienza e sostegno alla do-
miciliarità. La serata è stata l’occasione per presentare i due spazi
di aggregazione rivolti a donne straniere che lavorano come assi-

stenti familiari e il TAVOLO DI RETE LOCALE SUL LAVORO
DI CURA. 
All’incontro erano stati invitati  i Sindaci e gli Assessori dei Co-
muni del  Distretto Sanitario Rubicone-Costa, i rappresentanti
dell’Unione dei Comuni del Rubicone, i tecnici e gli operatori che
con il loro lavoro e le loro idee hanno contribuito al progetto ELSA.
Presenti il sindaco di Savignano e assessore alle Politiche Sociali
dell’Unione dei Comuni prof.ssa Elena Battistini, i referenti del
progetto ELSA ( Barbara Leonardi – ARCO; Valeria Gentili e
Marialaura Gurioli– Comune di Savignano), i rappresentanti
del tavolo di rete locale sul lavoro di cura ( Centro per l’impiego
di Savignano; Sportello CISL- Anolf Savignano; Centro Ascolto
Caritas San Mauro Pascoli; Spazi stranieri Savignano e Cesena-
tico, ass.ne L’Albero della Vita, Cesenatico, Spazi d’aggregazione
donne straniere dei comuni di Savignano e San Mauro Pascoli,
assistenti sociali del Distretto…). Nel corso della serata, è stato
inoltre proiettato parte del cortometraggio ‘Badanti’ di Corrado
Bertoni. Inizio ore 20.30. 
• Venerdì 28 marzo alle ore 16.00 presso lo spazio di aggrega-
zione c/o Centro Sociale Anziani ‘Secondo Casadei’ - ex Casa
Matassoni in piazza Giovanni XXIII proiezione del docufilm BA-
DANTI di Corrado Bertoni. 
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Direttore responsabile Roberto Vannoni

Periodico mensile stampato in 13.500 cp c.a.;
prezzo d’abbonamento euro 0,10.

SPEDIZIONE in Abbonamento Postale, 
45%, ART.2- Comma 20/B, Legge 662/’96/ Filiale di FORLI’;

EDITRICE MEDIA SaS di Faini Daniela & C
(trasmettere materiali o prendere contatti entro fine mese, 

per essere pubblicati sul numero successivo: 
indirizzo, via Cupa 7, Santarcangelo d/R, 

tel-fax 0541/625961; e mail : rvannoni@arconet.it);
AUTORIZZAZIONE Trib. Forlì n.20/’99 del 18/8/1999; 

REDAZIONE p.zza Borghesi, 9, Savignano s/R (FC); 
FOTOCOMPOSIZIONE Litoincisa87 Rimini (RN); 

STAMPA Galeati Industrie Grafiche Spa - Imola (BO) - www.galeati.it;
PUBBLICITA’: MEDIA SaS, tel-fax 0541/625961; 

cell. 339/3912055; oppure 0547/71060)

AUTORIZZATA

Con moderne attrezzature elettroniche per benzina e diesel
S.MAURO P. (FO) -Via Giotto, 42 - (nuova circonvallazione) - Tel. 0541/932646

Autofficina

SERVIZIO GOMME - VENDITA USATO

LE ‘SERATE AL NIDO’
Incontri con gli esperti

Il ciclo d’incontri ‘Le serate al nido’, iniziato lunedì 25 febbraio
al nido d’infanzia ‘I Girasoli 2’ di San Mauro Pascoli,  e prose-
guito giovedì 27 marzo al nido G. Rodari di Gatteo, continua gio-
vedì 3 aprile all’ Intercomunale di Capanni (via Portazza 2). 
L’incontro verterà sullo ‘Essere madre—essere padre. Essere cop-
pia’, con relatore il dott. Enrico Mantovani. Infine, mercoledì 16
aprile, al nido d’infanzia Coccinella di Savignano sul Rubicone
(via Barbaro, 4), si parlerà di autostima: ‘Ce la posso fare…’, rela-
trice dott.ssa Mila Gurioli.
“Invito tutti gli interessati a cogliere questa occasione – afferma
Elena Battistini, assessore alle Politiche Sociali dell’Unione dei

Comuni del Rubicone – si tratta di una preziosa opportunità di in-
contro e di una fonte di risorse per attivare la sensibilità e le risorse
educative che ogni genitore ha già dentro di sè”. 
L’iniziativa è proposta dal Coordinamento Pedagogico Interco-
munale di Savignano sul Rubicone, San Mauro Pascoli, Gatteo,
Cesentico, Gambettola e Longiano che invita i genitori agli in-
contri quali strumenti di ascolto e riflessione, supporto per conso-
lidare la loro fiducia nelle capacità educative e di comprensione
delle fasi di sviluppo e crescita dei figli.
Tutti gli incontri sono gratuiti e aperti alla Cittadinanza. Inizio
ore 20.30.
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Domenica 20 aprile alle ore 15, Al Museo Ar-
cheologico del Compito ‘Don Giorgio Fran-
chini’ di Savignano sul Rubicone (www.
museodelcompito.com), si svolgerà il Grande ar-
cheologico dell’oca: adulti e bambini diventeranno
le pedine viventi di un gioco dell’oca gigante, ri-
spondendo alle archeo-domande e superando osta-
coli e catture. 
Al termine sarà offerta ai partecipanti una merenda.
Posti limitati, obbligatoria la prenotazione al nu-
mero di telefono 0541 – 944851 a partire dal 13

aprile. Si tratta dell’ultimo appuntamento di un
ciclo di attività creative dal titolo ‘Museo dei
grandi…museo dei piccoli’, mirate ad avvicinarsi,
divertendosi, ai misteri dell’antichità.  
L’invito è rivolto ai bambini dagli 8 ai 10 anni e ai
loro genitori che potranno cimentarsi in attività
manuali e archeo-giochi condotti da animatori ed
esperti del settore. 
Il ciclo di laboratori creativi è proposto dall’as-
sociazione culturale Koinè.
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Pedine viventi di un gioco dell’oca gigante al Museo Archeologico del Compito  
MUSEO DEI GRANDI… MUSEO DEI PICCOLI

Via Roma, 57 - Savignano s/R. Tel. 0541-945519
Dal 1960 la nostra esperienza nella scelta dei migliori prodotti e delle migliori marche

Idropulitrici e macchine
per pulizie Elettropompe - Generatori

Elettroutensili

Condizionatori DAIKIN
e migliori marche

‘STASERA BARACA!’. La Compagnia della Speranza di Castelvecchio
porta in scena ‘Stasera baraca!’, due atti dialettali di Giovanni Spagnoli
che rinnovano il tradizionale appuntamento con il teatro in vernacolo pro-
posto da oltre trent’anni dalla Filodrammatica savignanese. 
L’appuntamento è al Teatro Moderno sabato 5 e domenica 6 aprile. L’or-
mai storico gruppo debutterà in casa con il nuovo spettacolo per la regia di
Gianpaolo Gobbi, una consuntine dialettale di primavera che trova sem-
pre la platea del Moderno al gran completo. Alla ‘prima’ savignaese se-
guiranno le repliche sui palcoscenici della regione nell’ambito delle
rassegne dedicate al teatro in vernacolo. 
Info e prevendite tel. 0541 945894 Agenzia Delta (ore ufficio). 
Inizio spettacoli ore 21

‘STASERA BARACA!’
Teatro Moderno di Savignano sabato 5 e domenica 6 aprile 2008

VIAGGIANDO SULL’ACQUA
Viaggiando… sull’acqua rassegna di laboratori per bambini genitori e insegnanti

E’ giunta a conclusione la rassegna Viaggiando sull’acqua, una serie
di laboratori interculturali (accesso gratuito) per bambini della
scuola primaria, genitori ed educatori aventi come filo conduttore
‘L’acqua nel mondo: la gioia, la paura, l’attesa’. Venerdì 28 marzo
l’ultimo appuntamento: ‘La raccolta dell’acqua nel mondo: dal-
l’Africa al Medio Oriente per scoprire le tecniche di raccolta e pre-
servare un bene prezioso’. 

Immagini e parole raccontate, a cura di Andrea Pulelli e Roberta
Donzelli. L’incontro era in programma dalle ore 16 alle ore 18, alla
Vecchia Pescheria (Corso Vendemini 51). 
Viaggiando… sull’acqua è a cura di Vanna Brocculi e dell’associa-
zione Ba Souba, ideatori del progetto per conto della Biblioteca dei
Ragazzi dell’Istituzione Cultura. 
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Messa in atto una serie di iniziative per portare la cultura di protezione civile nelle nostre scuole
LA CULTURA DELLA SICUREZZA

I Vigili del Fuoco Volontari e il
personale della Pubblica Assi-
stenza di Savignano sul Rubi-
cone, hanno organizzato e messo
in atto una serie di iniziative per
portare la cultura di protezione ci-
vile nelle scuole. Iniziativa che ha
fino ad ora interessato le seguenti
giornate: sabato 19 gennaio, sa-
bato 2 febbraio e lunedì 11 feb-
braio alle Scuole Medie di
Savignano s/R, venerdì 22 feb-
braio 2008 in varie scuole del
Comprensorio del Rubicone e
sabato 1 marzo 2008 alla scuola
elementare D. Alighieri e Medie.
Nelle giornate di sabato mattina
si sono tenuti gli incontri con gli
studenti delle prime, con inter-
venti del personale dei Vigili del
Fuoco Volontari e della Pubblica
Assistenza. Le lezioni prevede-
vano la proiezione di un video di-
dattico illustrante le metodologie
d’evacuazione dagli edifici pub-
blici e i vari scenari che si pos-
sono presentare in una reale emergenza come terremoto, incendio
ecc. Al termine del video i vari argomenti e i possibili scenari
sono stati approfonditi e spiegati maggiormente dai volontari, po-
nendo attenzione alle domande e alle curiosità dei ragazzi. Al fine
di rendere più completa la lezione si è mostrato a tutti i ragazzi
l’utilizzo degli estintori ed è stato quindi spiegato dettagliata-
mente come fare una chiamata di soccorso sia al 118 -Soccorso
Sanitario che al 115 - Vigili del Fuoco.

In data lunedì 11 febbraio si è te-
nuta una riunione con i professori
presso le Scuole Medie nell’occa-
sione erano presenti diversi pro-
fessori di Medie, Elementari e
Materne ed è stato mostrato il
video didattico propedeutico ad
un successivo approfondimento
sull’argomento ‘Evacuazioni da
Edifici Pubblici’. 
L’attività dei volontari non si
ferma e sono già previsti altri ap-
puntamenti per continuare a por-
tare la cultura di protezione civile
all’interno degli edifici scolastici:
In marzo si concluderà il primo
giro di evacuazioni ‘concordate’.
Durante questi eventi il personale
delle scuole può quindi provare
con calma le procedure imparate
durante le lezioni tenute da vigili
del fuoco e protezione civile. 
Da marzo fino alla fine dell’anno
scolastico verranno effettuate
evacuazioni a sorpresa dove sia
personale scolastico che alunni

saranno completamente ignari e dovranno dimostrare di avere ap-
preso le procedure di evacuazione sicura. 
Al termine di tutte le evacuazioni presso una delle scuole di Sa-
vignano verrà effettuata come tutti gli anni la ‘pompieropoli’
dove allievi e professori potranno simpaticamente giocare a di-
ventare i ‘pompieri per un giorno’.    
Nella immagine fotografica, la simulazione alla scuola Dante
Alighieri.

L’associazione Banca del Tempo invita la cittadinanza a partecipare alla ‘Giornata
di pulizia volontaria della Città’ che si terrà domenica 6 aprile 2008. I Cittadini
sono invitati a contribuire alla pulizia di parchi e giardini pubblici, di loro sponta-
nea volontà. L’opera di pulizia si svolgerà dalle 9 alle 12. Per chi volesse parteci-

pare si prega di telefonare e richiedere tutte le informazioni al presidente dell’associazione Gabriele Muratori 0541 941745. L’iniziativa
gode del Patrocinio degli assessorati all’Ambiente e Protezione Civile del comune di Savignano sul Rubicone.

LETTERA APERTA DEI RESIDENTI DEL BORGO SAN ROCCO.  Riceviamo e pubblichiamo: “ I commercianti
e gli abitanti di Borgo S.Rocco sono in fibrillazione dopo la presentazione del Piano di intervento pubblico di ristruttu-
razione urbana di via Matteotti da parte dell’Amministrazione comunale. 
La proposta modifica la viabilità ; essendo previsto infatti un senso unico in direzione del centro storico che rischia di in-
tasare e bloccare corso Vendemini, riduce notevolmente la possibilità di parcheggio già in emergenza.
I commercianti e i residenti si sono mobilitati interpellando un tecnico e proponendo delle varianti realizzabili che ab-
belliscano senza compromettere le attività e la vita quotidiana, non solo del Borgo S.Rocco ma del centro storico di Sa-
vignano s/R. Guardando con molta preoccupazione questa situazione, i residenti si dicono fiduciosi che
l’Amministrazione comunale venga giustamente incontro alle loro esigenze.
Quest’ultima che è stata votata per fare il bene dei suoi Concittadini non può dimenticare le numerose firme raccolte a
tale proposito; e nemmeno il sollecito a salvaguardare le attività di via Matteotti da parte delle associazioni di Commer-
cio ed Artigianato presenti a Savignano s/R. ( 25/02/2008) ”.

GIORNATA DI PULIZIA 
VOLONTARIA DELLA CITTÀ

LETTERA APERTA
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AVIS SAVIGNANO

ASSEMBLEA A.V.I.S. SAVIGNANO
Domenica 9 marzo si è svolta
l’assemblea annuale della Se-
zione AVIS di Savignano.  La
festa era iniziata alle 9 con la
Santa Messa in memoria dei
Donatori defunti, seguita dalla
deposizione di corone al Monu-
mento ai Caduti ed al Cippo
per i Donatori defunti. Alle
10,30 è poi iniziata l’assemblea
sociale nella sala riunioni della
BCC ROMAGNA EST, presie-
duta dal presidente in carica
Augusto Tosi. Nelle relazioni
sulle attività della Sezione e sul-
l’andamento delle donazioni nel
2007, presentate rispettiva-
mente da Tosi e dal vice presi-
dente Giovanni Celli, sono stati
evidenziati i successi conseguiti ed i problemi da
risolvere: buono l’esito dei festeggiamenti per il
trentennale, non ostante il maltempo, numerose
le attività svolte in collaborazione con l’Ammini-
strazione comunale e le presenze in altre mani-
festazioni, lusinghiero l’esito degli interventi sia
al Liceo scientifico che all’ITI come nelle classi
quinte della scuola primaria. Soddisfazione poi
per avere risolto l’annoso problema del deposito
del materiale: un privato, il sig. Fagioli Massimo,
ha concesso in uso gratuito un proprio garage. Per
le attività previste nel 2008, il presidente ha in-
formato che con la Pedal’AVIS si ritornerà a Fel-
loniche, dopo che per un decennio si era andati
al castello di Ribano. Per quanto riguarda le do-
nazioni, è stato rilevato un leggero calo dei dona-
tori attivi ( 499 cioè -10 rispetto al 2006), mentre
i donatori totali, compresi i sospesi e gli inattivi
sono 659: nello scorso anno, si sono registrati 44
nuovi donatori. Le donazioni sono state 1024,
contro le 1073 del 2006 ( sangue intero 865 con
un +13 e plasma 159 con un -62). Come è stato ri-
levato anche nel successivo intervento del sin-
daco Elena Battistini, il problema della zanzara
tigre ha sicuramente influito in modo negativo
sulle donazioni. 
Continuando a guardare un po’ le statistiche, si
nota che ben 162 donatori hanno effettuato una
sola donazione (con un po’ di impegno in
più…forse si poteva fare qualcosa in più), mentre
sono stati 198 quelli che ne hanno effettuate 2,94
quelli che ne hanno effettuato 3,23 quelli di 4 e
solo 21 quelli che hanno donato 5 volte. E’ poi se-
guita, da parte dell’amministratore  Rino Faedi,
la relazione sul bilancio consuntivo dello scorso
anno e la presentazione di quello di previsione per
il 2008; entrambe le relazioni sono state appro-
vate all’unanimità dall’assemblea. Da rilevare che
le pesanti spese necessarie per il trentennale sono
state coperte pressoché totalmente con i generosi
contributi della BCC Romagna Est, della Val-
farma e della Alivar (gruppo IVAS). 
Un contributo è arrivato anche dall’Amministra-
zione Comunale. Durante il pranzo sociale che si

è svolto presso il ristorante Ce-
sare, sono state concesse 77 be-
nemerenze ai donatori che hanno
raggiunto rispettivamente le 8,
16, 24, 50 e 75 donazioni nello
scorso anno. Ben 4 i riconosci-
menti consegnati per le 75 do-
nazioni ( Campedelli Giorgio,
Drudi Costantino, Mazzotti
Davide, Pabifiali Pietro) e 7
per le 50 ( Il sindaco Elena
Battistini, Celli Franco, Ga-
iani Valentino, Giorgetti
Denis, Lasagni Emanuela,
Celli Franco, Galassi Alessan-
dro, Gnudi Erminio. Con un
po’ di buona volontà in più, i ri-
sultati si possono sicuramente
migliorare !!!
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DA SOGLIANO AL MARE.
É ACCADUTO IN FEBBRAIO.
A cura di Ermanno Pasolini
1 FEBBRAIO– Scontro frontale fra due auto in via Emilia est a
Savignano, nel quale muore Gilberto Maraldi, 68enne residente nel
quartiere Vigne di Cesena.
2- Il mercato del martedì a Savignano si anima dopo mezzogiorno.
Sono decine gli anziani che raccolgono scarti di frutta e verdura. La
pensione non basta più.
2- La scuola di ballo ‘Tropicana Caribe Latin Club’ di Savignano
dei maestri Franco e Laila Arfelli compie 18 anni di vita.
5- E’ nato a Savignano Emily, gruppo di aiuto per condividere e su-
perare il dolore per la perdita di un caro.
8- Nella tabaccheria dell’Iper a Capanni vinti 10.000 euro al Supe-
renalotto col numero Supestar. Succede ogni milione di colonne
giocate in Italia col Superstar.
8- Barbiere e parrucchiere: mestieri che rischiano di sparire. L’al-
larme è lanciato da Arianna Projetto e Marziano Quartuccio.
8- Sogliano ha iniziato la lotta alla zanzara tigre. E’ l’unico comune.
Meglio prevenire che piangere dopo.
9- Chi ha rimosso le transenne del ponte nuovo e mai aperto a Savi-
gnano Mare, dopo quattro anni dalla sua costruzione?
9- VaLerio Bersani del Gabs Bar Nuovo di San Mauro Pascoli ha
fatto la sua 150° vittoria a biliardo-goriziana.
10- Per colpa dei medici francesi Oscar Dogana 33 anni di Savi-
gnano ha rischiato la paralisi dopo una brutta caduta in mountain
bike in Francia dove fu operato nell’agosto scorso. E’ stato riope-
rato e rimesso in piedi dal dottore Marco Piancastelli della clinica
Malatesta Novello di Cesena. Oggi sta bene.
10- Col Gratta e Vinci al Cafè Cesare di Savignano un cliente di
passaggio ha vinto 10.000 euro. Ripasserà di sicuro.
11- All’agriturismo La Rocca di Pietra dell’Uso di Sogliano della
famiglia Gattamorta-Calbucci raccolti 3.350 euro con una cena per
aiutare Daniele, 6 anni, bimbo di Borghi che soffre di mucopolisac-
caridosi, 14 casi in Italia e 50 nel mondo.
13- Nuovo parcheggio panoramico a Roncofreddo per 160 posti
auto. Viene costruito su una scarpata.
17- A Savignano sta nascendo un nuovo centro commerciale nel-
l’area della ex fornace.
17- Mario Giorgetti di Savignano ha compiuto 101 anni.
18- Vandali per rubare qualche euro hanno distrutto un distributore
di kit ecologici per cani in piazza Falcone nel quartiere Cesare di
Savignano. 
20- Savignano ha più di 20 banche. A Fiumicino che ha 1720 abi-
tanti nessuna. I residenti ne chiedono almeno una.
21- A Sogliano il comitato Valle Uso compie 10 anni di vita. E’ nato
contro la discarica di Ginestreto a protezione della salute degli abi-
tanti della vallata e dell’ambiente.
26- Alberto Pazzaglia, in arte Betobahia, il cantautore di San Mauro
Mare ha proclamato a Bahia in Brasile Miss Patacca Vigliacca. E’
Ingrid Luana dos Santos 18enne brasiliana.
26- Non piace il nuovo look di San Rocco. Tolgono troppi posti
auto e i residenti protestano. Anche per il nuovo senso unico che
porterà.
27- Caterina Tisselli ha consegnato a don Gabriele Foschi nella cat-
tedrale di Sarsina, una poesia scritta per il millennio del luogo
sacro. Sull’altare di San Vicinio è stata accolta anche dal sindaco
Lorenzo Cappelli e dal vice Manlio Bartolini.
29 FEBBRAIO– Le rette dell’asilo nido sono calcolate ingiusta-
mente. Lo dice Stefania Donini, mamma e consigliere del quartiere
Cesare di Savignano. 

TUTTO SUL …RUBICONE
di Ermanno Pasolini

Se San Mauro ‘profuma’ tutto di Pascoli, Savignano ‘odora’ di Giulio Cesare e del
Rubicone. Nella storica città tutto parla del Rubicone, il fiume attraversato da Giu-
lio Cesare nel 49 a.C., confine fra l’Italia e la Gallia Cisalpina. E lui, il grande con-
dottiero, lo varcò, probabilmente non a Savignano, ma più a valle, per evitare la via
Emilia e non farsi scoprire e vedere dalle spie di Cicerone, mettendosi in guerra con-
tro Roma, pronunciando la fatidica frase ‘Alea iacta est’ (il dado è tratto), motto usato
in tutto il mondo e anche dagli uomini più potenti della terra, in varie e diversificate
circostanze, da 2.000 anni ad oggi. Con Rubicone, Cesare, Alea iacta est sono stati de-
nominate strutture commerciali, associazioni, istituzioni, aziende. In primis il nome
della città, cambiato da Benito Mussolini con il Regio Decreto 1190 del 4 agosto
1933, da Savignano di Romagna a Savignano sul Rubicone, alimentando una diatriba
mai sopita che vuole i savignanesi da una parte con il loro Rubicone e gli abitanti di
Calisese e dintorni che dicono che il Rubicone storico è il loro fiume Urgone-Piscia-
tello. Ma nella città davvero tutto sa di Cesare e Rubicone. Sicuramente meta princi-
pale dei turisti è il ponte romano che attraversa il Rubicone eretto nel I° secolo dopo
Cristo, ai tempi di Augusto quando risistemò la via Emilia. Lo storico manufatto è
stato distrutto dai tedeschi in ritirata nella notte fra il 28 e il 29 settembre 1944, rico-
struito nel 1965 e ristrutturato nel 2003. In piazza Borghesi 11 c’è la Simpemenia Ru-
biconia Accademia dei Filopatridi fondata nel 1801 dai savignanesi Bartolomeo
Borghesi, Giulio Perticari e Girolamo Amati sulle ceneri della vecchia Accademia
Degli Incolti che risale al 1651. La scuola media di via Galvani è intitolata Giulio Ce-
sare; a ovest della città il quartiere più popolato è dedicato a Cesare; a Cesare poi sono
stati intitolati il bar cafè in via Emilia Ovest 57 e l’albergo di fianco, al civico 51. An-
cora maggiormente usato il Rubicone. A Savignano Mare c’è il camping-villaggio
Rubicone, in via Matrice Destra 1, un cinque stelle, fra i 20 migliori d’Italia; la sta-
zione di servizio dell’A-14, all’altezza della frazione di Fiumicino, si chiama Rubi-
cone Est e dall’altra parte, di fronte, c’è l’autogrill Rubicone Ovest; al Rubicone
sono dedicate anche due vie che costeggiano il fiume: la Rubicone Destra e la Ru-
bicone Sinistra; in piazza Borghesi 2 c’è l’agenzia immobiliare Rubicone di Batti-
sta Sarti; in via Circonvallazione 66 il Bar Rubicone; all’interno del Romagna
Center, fra Capanni e Savignano Mare c’è L’Iper Rubicone e dello storico fiume
porta pure il nome la Cis Rubicone, cooperativa per l’inserimento sociale fondata 25
anni fa. In via Emilia Est 50 c’è l’Agrimacchine Rubicone, e poco prima in via Emila
Est 44 ‘Il Mercatone del Rubicone’ di Branducci. In via Barbaro 1 c’è l’officina Ru-
bicone e in via Fiumicino-San Mauro 180 la tranceria Rubicone. Tra le tante curio-
sità in Borgo San Rocco 30 l’associazione di volontariato ‘Pubblica Assistenza del
Rubicone’, l’associazione Radio Rubicone 2 in via Garibaldi  22 e poi il ‘Circolo
culturale filatelico numismatico Rubicone’ e in via Flavio Biondo la Farmacia Co-
munale Rubicone. Fra gli ultimi nati il Rubicone Hotel, in via Mazzini nel quartiere
Cesare e l’associazione RVR Valle del Rubicone che raccoglie fondi facendo par-
cheggi alle feste, donandoli poi in beneficenza. Dalla fatidica frase di Giulio Cesare
‘Alea iacta est’ ha preso spunto la camiceria Alea, industria di camicie da uomo, fra
le prime cinque in Italia e poi il negozio di bomboniere d’arte ‘Alea iacta est’ di
Francesca Giardullo in corso Vendemini 38 e la ‘Gelateria del Ponte’ in piazza Fa-
beri. Il punto più fotografato? La statua di Giulio Cesare a grandezza naturale
collocata accanto al ponte consolare. E così il quadro è davvero completo.

ANNA MARIA ‘TITTI’ COMANDUCCI. Anna Maria ‘Titti’ Comanducci
pittrice di Gatteo con mostra permanente a casa sua, in via Pablo Neruda 40,
dopo essere stata per ben 12 anni a Savignano in Borgo San Rocco, festeggia i
40 anni di pittura anche se a disegnare aveva cominciato tempo prima, da ra-
gazzina. E ha già superato i mille quadri. Titti era già una donna matura, lavo-
rava in fabbrica, ma il dipingere era la sua vera passione. La fabbrica le andava
stretta e così lei, diplomata in taglio, di giorno cuciva pantaloni e alla notte di-
pingeva, senza quasi mai dormire. Ogni tanto sveniva sul lavoro, scappava qual-
che mezza giornata e dipingeva in bugigattoli con tele e pennelli. Trent’anni fa
la decisione: lasciare il lavoro e dedicarsi interamente alla pittura, frequentando
scuole e accademie in varie città d’Italia. Oggi Titti è affermata e conosciuta non
solo a livello nazionale, ma i suoi quadri si trovano nelle collezioni e nei musei
di mezza Europa. Oltreoceano in Brasile è famosissima e sue opere sono in col-
lezioni e musei degli Stati Uniti, in Australia e in Giappone. Famose le sue mo-
stre a Firenze, Roma, Milano, Venezia, Ravenna. Dice Tutti Comanducci: “Amo
dipingere soprattutto volti di bambini e della mamma. Mi piace esprimere sulla
tela l’amore vero, la felicità che nasce dal cuore senza falsità. Poi i clown che por-
tano allegria, le nature morte, sempre però con un tocco di colore vivace. Spesso
dipingo facce con gli occhi abbassati perché oggi purtroppo la gente si rifiuta
spesso di guardare in faccia la realtà e si nasconde. Dipingo sempre di notte. Ma-
gari passa un mese che non tocco pennello. Poi via, un quadro dietro l’altro”. Alla
domanda se una pittrice può vivere di pittura, visto che ancora giovanissima lei
lasciò il lavoro, risponde: “Si vive di sentimenti e la pittura è uno di questi. Sono
sempre stata un’amante di Van Googh, Cèzanne e Matisse. Mi piace stare sem-
pre a contatto con la gente umile, quella vera. Con il passare degli anni sono
cambiata e non mi piace più la solitudine come un tempo”. (E.P.)
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Un progetto pilota di ricerca-intervento di stimolazione cognitiva rivolto
ad anziani cesenati affetti da demenza, che vivono al proprio domicilio. E’
promosso per il secondo anno consecutivo dal Centro Esperto Demenze del-
l’Azienda USL di Cesena in
collaborazione con la Fa-
coltà di Psicologia di Bolo-
gna, il Gruppo Ricerca e
Intervento in Psicologia del-
l’Invecchiamento (GRIPI) e
il Gruppo Associativo Invec-
chiare Attiva-mente GAIA.
Obiettivo del progetto, coor-
dinato dal prof. Rabih Shat-
tat della Facoltà di
Psicologia di Bologna e fi-
nanziato dalla Fondazione
Cassa di Risparmio di Ce-
sena, è quello di offrire una
attività di supporto continua-
tiva nel tempo ai malati di
Alzheimer, e ai loro fami-
liari, e completare così un
percorso di presa in carico
precoce, continuativo e inte-
grato nella rete dei servizi già disponibili.
Circa un centinaio gli anziani coinvolti nel progetto, per un totale di 8 corsi
di stimolazione cognitiva per il 2007. 
La stimolazione cognitiva è un tipo di intervento di gruppo, non farmacolo-
gico, rivolto alle persone affette da demenza che mira a rallentare il declino
cognitivo  che la malattia comporta. 
Si basa sulla stimolazione delle funzioni cognitive non ancora compromesse,
tendendo al loro mantenimento e  rallentando così il decorso della malattia,
il peggioramento  dei sintomi cognitivi e del loro impatto funzionale, agendo
in questo modo anche sulla qualità della vita della persona malata e dei suoi
famigliari. 
Nel solo 2006 ai 5 corsi di stimolazione cognitiva di gruppo hanno parteci-
pato 33 anziani cesenati ultra70enni (21 femmine e 12 maschi) che hanno ri-
cevuto un intervento di stimolazione cognitiva della durata di 7 settimane,
due volte alla settimana con incontri di un’ora con due esperte psicologhe,
Micaela Fagioli dell’Ausl di Cesena e Donatella Venturi della Facoltà di
Psicologia. 
I partecipanti sono stati valutati prima e dopo l’intervento e dall’analisi dei
dati è emerso un miglioramento significativo nelle funzioni cognitive e un
andamento positivo nella qualità della vita e nell’umore a conferma del-
l’utilità di questo tipo di intervento nel contrastare il progressivo decadi-
mento della malattia. 
“La demenza – spiega la dott.ssa Susanna Malagù, responsabile del Cen-
tro Esperto Demenze del Bufalini - è oggi considerata una ‘malattia so-
ciale’, perché non coinvolge solo l’individuo malato, ma anche la rete sociale
in cui è inserito”.

Che così è l’Alzaheimer. La demenza di Alzheimer è una malattia
neurodegenerativa che inizia con  una perdita della memoria, alla quale si as-
sociano in seguito  alterazioni di altre funzioni cognitive che vanno ad in-

taccare progressivamente le
attività quotidiane della per-
sona malata conducendola ad
una condizione di totale di-
pendenza. Di solito  la malat-
tia produce sintomi  anche
nella sfera   psicologica e
comportamentale,  sintomi
che generano un importante
carico  assistenziale per la fa-
miglia e che rappresentano
nella maggior parte dei casi
la causa principale della isti-
tuzionalizzazione della per-
sona malata. 
Il Centro Esperto e il
Consultorio Demenze
dell’Azienda USL di
Cesena. Due servizi am-
bulatoriali, dove medici e

operatori sanitari curano i malati e offrono sostegno alle famiglie dei pazienti
affetti da demenze, operando in stretta collaborazione con i servizi sociali e
i medici di famiglia. Il Centro Esperto, è il punto di riferimento per tutti i pa-
zienti e i loro familiari nella fase di diagnosi. Collocato all’interno del-
l’Ospedale Bufalini, il Centro esperto è suddiviso in due ambulatori: il
primo si trova presso l’Unità Operativa di Neurologia e vi accedono i pa-
zienti con una età inferiore ai 75 anni, il secondo è collocato presso l’Unità
Operativa di Geriatria e vi accedono pazienti con età superiore ai 75 anni.
Oltre ad informare riguardo la malattia ed il decorso nel difficile e graduale
percorso di ‘presa di coscienza’ della malattia e dei problemi ad essa con-
nessi, il Centro Esperto deve anzitutto garantire un corretto inquadramento
diagnostico stabilendo il livello di compromissione cognitiva della malattia
con scale psicocomportamentali e di valutazione del grado di disabilità so-
ciale. Al Consultorio per le demenze, diretto dal dott. Andrea Siroli, acce-
dono sia i malati nella fase più avanzata della malattia che i loro familiari, ai
quali viene garantita una consulenza psicologica. In questo caso si tratta di
fornire un percorso assistenziale, che va dalla diagnosi alla terapia, dalla ria-
bilitazione al supporto alle famiglie e ai servizi, impostando un piano di as-
sistenza comprensivo di trattamento farmacologico, fornendo consulenza e
un follow up periodico ai Medici di Medicina Generale e ai medici che hanno
in carico soggetti affetta da demenza. Il Consultorio collabora anche alla
realizzazione degli interventi in area sociale del progetto demenze coordi-
nando l’azione dei Comuni e del Sevizio Assistenza Anziani nelle attività di
consulenza sulle problematiche assistenziali, legali, previdenziali, di ade-
guamento degli ambiti domestici, di informazione e formazione dei fami-
liari.
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PROGETTO PILOTA

Un progetto promosso dal Centro Esperto Demenze e dalla Facoltà di Psicologia di Bologna
MORBO DI ALZHEIMER:
la stimolazione cognitiva

TRATTAMENTI PERSONALIZZATI • SOLARIUM •

ELETTRODEPILAZIONE • CALLISTA

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

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

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

INDUSTRIA SEDIE
E LAVORAZIONI MECCANICHE

Ospedale Bufalini
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Estonline, il conto online
a canone zero di Romagna Est
Gestirsi il conto corrente comodamente da casa o dall’uffi-
cio, in modo economico, comodo e rapido? ‘Estonline’ il conto
corrente on line a canone zero che Romagna Est mette a dispo-

sizione della propria clientela.
La filosofia di fondo è quella
di rendere indipendente il pos-
sessore del conto corrente per-
ché mette nella condizione di
operare quando si vuole, dove
si vuole, senza file allo spor-
tello e con la massima libertà.
Questa nuova opportunità
svincola dalla necessità di
muoversi e di sottostare ad
orari determinati che spesso
configgono con i tempi in cui
è organizzata la vita, sempre
più frenetica e con i minuti
contati.

Le caratteristiche di Estonline:
- Canone Zero
- Buona remuneratività
- Carta pagobancomat internazionale Maestro gratuita con

prelievi illimitati gratuiti presso tutti gli ATM delle Ban-
che di Credito Cooperativo

- Carta prepagata gratuita
- Carta di credito gratuita il 1° anno
- Domiciliazione stipendio e utenze gratis
- Disposizioni online illimitate gratuite: interrogazioni, bo-

nifici, ricariche telefoniche, pagamento tasse F24
- Pagamento on line di bollettini postali, canone Rai, Ici e

bollo auto
- Estratto conto online direttamente sul tuo computer senza

più costi di invio postali
ESTONLINE

E’ LA TUA BANCA SEMPRE APERTA
zero spese fisse e tanti servizi gratuiti 

da usufruire in piena autonomia!

Sogliano capoluogo: giorno di mercato
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37
RITIRO FARMACI

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

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

Tel. e Fax 0541 / 818244

Cabine di trasformazione • Quadri elettrici
Manutenzioni e riparazioni elettriche

IN FARMACIA
SEMPRE CON 

LA TESSERA SANITARIA
Per il ritiro dei farmaci dal 1° gennaio 2008  è necessario presentare la tessera

sanitaria contenente il codice fiscale dell’assistito. 
I Cittadini che non avessero ancora ricevuto la tessera sanitaria

o l’avessero smarrita si devono rivolgere all’Agenzia delle Entrate.

A un mese dall’entrata in vigore della norma che rende obbligatoria la stampa del co-
dice fiscale sullo scontrino relativo all’acquisto di farmaci, l’Azienda USL di Cesena
ricorda di portare sempre con sé la tessera sanitaria magnetica contenente il codice fi-
scale dell’assistito, sia nel caso in cui i farmaci siano a carico del Servizio Sanitario Na-
zionale, ( prescritti su ricetta rossa), sia nel caso in cui siano a carico del cittadino
(prescritti su ricetta bianca). In entrambi i casi, infatti, il documento che fa fede della
correttezza del codice fiscale è proprio la tessera sanitaria che il Ministero delle En-
trate e delle Finanze ha inviato a domicilio a tutti i cittadini. Questa nuovo sistema è
indispensabile per ottenere la detrazione fiscale nella dichiarazione dei redditi e con-
sentire al Ministero dell’Economia e delle Finanze un controllo della spesa farmaceu-
tica. Nel caso in cui il Cittadino non abbia con se la tessera sanitaria, il farmacista
fornirà ugualmente i farmaci, ma lo scontrino rilasciato non potrà essere utilizzato ai
fini delle detrazioni fiscali.
I Cittadini che non avessero ancora ricevuto la tessera sanitaria, o l’avessero smar-
rita, possono recarsi di persona all’Agenzia delle Entrate, oppure telefonare al nu-
mero verde 800030070. E’ possibile anche inoltrare autonomamente la richiesta
tramite internet collegandosi al sito 
Si ricorda inoltre che la tessera sanitaria sul retro contiene la Tessera Europea di As-
sicurazione Malattia ( TEAM), che consente di ottenere, in caso di temporaneo sog-
giorno presso i paesi dell’Unione Europea e Svizzera, Norvegia, Islanda e
Lichtenstein, le cure ritenute necessarie, da un punto di vista medico (ricovero in ospe-
dale, accertamenti urgenti…). La semplice esibizione della TEAM consente al Citta-
dino di ottenere le cure gratuite presso le strutture pubbliche o private convenzionate,
salvo il pagamento di eventuali ticket che rimangono a carico del Cittadino. 
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DAL CONSIGLIO REGIONALE

Dalla regione Emilia Romagna arrivano incentivi per la stabilizzazione
di precari, disoccupati di lunga durata, genitori soli con figli a carico, persone
svantaggiate. Una prima risposta anche alle difficoltà rilevate nella provin-
cia di Forlì-Cesena per l’occupazione femminile che, secondo l’ultimo Rap-
porto sull’Economia della Camera di Commercio, vede un tasso di
disoccupazione delle donne pari al 6,2% (3,8 il dato regionale) contro l’1,1
degli uomini (2% il dato dell’Emilia Romagna). A disposizione ci sono in
tutto 15 milioni di euro: 10 milioni sono per i contributi alle assunzioni a
tempo indeterminato dei disoccupati di lunga durata e dei lavoratori precari,
dei genitori soli con figli e delle persone in carico ai servizi socio-sanitari e
5 milioni per le iniziative di formazione e di sostegno al reddito. “Il mercato
del lavoro della nostra Regione è un mercato che funziona – ha sottolineato
il presidente della Commissione Politiche Economiche Zoffoli - ma a fronte
della pressoché piena occupazione, ci sono segnali di debolezza per specifi-
che categorie di lavoratori e per le donne, come abbiamo visto anche dal-
l’ultimo rapporto della Camera di Commercio. 
La nostra provincia presenta inoltre un calo delle assunzioni di personale
stagionale e la diminuzione, in atto da anni, dei contratti a tempo indetermi-
nato, passati dal 66,2% del 2001 al 28,8% attuale, in contrapposizione al
forte aumento di quelli a tempo determinato passati dal 14,7% del 2001 al
63,1% del 2007”.La Regione a tal fine mette a disposizione 10 milioni di

euro di contributi alle imprese per incentivare l’assunzione a tempo indeter-
minato dei disoccupati da almeno 12 mesi e dei precari (se hanno percepito
meno di 35 mila euro lordi negli ultimi due anni pur avendo lavorato per al-
meno 18 mesi e con contratti diversi dal rapporto di lavoro a tempo indeter-
minato). L’incentivo per le aziende che assumono a tempo indeterminato da
queste due categorie è pari al 10% della retribuzione lorda annua del lavo-
ratore; una percentuale che sale al 20% se si assume una donna o un ultra-
cinquantenne. Il contributo, comunque, non può superare i 5 mila euro.
Con le risorse a disposizione si stima che il provvedimento raggiungerà in
Emilia Romagna tra i 1.600 e i 4 mila lavoratori. Per le iniziative di forma-
zione, il lavoratore potrà usufruire di assegni formativi individuali fino a un
massimo di 5 mila euro, oltre ad un sostegno al reddito di 450 euro al mese
per un massimo di 5 mesi per consentirgli di frequentare la formazione,
un’indennità rapportata a quella della disoccupazione ordinaria.

Le domande dovranno essere presentate alla Provincia sul cui territorio
è instaurato il rapporto di lavoro entro il 31 ottobre 2008. Saranno le
Province a decidere sull’ammissibilità degli interventi, informando in
seguito la Regione, che procederà all’approvazione degli interventi in
un´unica graduatoria regionale trasferendo poi le risorse per i finan-
ziamenti.

La Giunta dell’Emilia Romagna ha stanziato quasi 20 milioni di euro per
potenziare e qualificare i servizi per l’infanzia della nostra Regione. Di que-
sti, 1.834.000 euro saranno destinati alla provincia di
Forlì-Cesena. “Si tratta di una decisione importante, che
garantisce risposte concrete ai bisogni di servizi per l’in-
fanzia sempre crescenti del nostro territorio – spiega
Paolo Lucchi, consigliere della regione Emilia-Roma-
gna –. La nostra Provincia potrà così migliorare la pro-
pria offerta dal punto di vista qualitativo e quantitativo. Si
tratta di un aiuto rivolto alle famiglie, soprattutto a quelle
( numerose nel Cesenate, caratterizzato da un’occupa-
zione femminile superiore al 60%) nelle quali entrambi i
genitori risultano occupati”. “Con queste ingenti risorse si
potranno anche ridurre gli squilibri territoriali presenti
nell’ambito della domanda e dell’offerta di servizi per
l’infanzia. Nel dettaglio, nel Forlivese e nel Cesenate
giungeranno 1.122.000 euro destinati all’estensione del-
l’offerta educativa per i bambini da 0 a 3 anni. 576.000
euro, invece, saranno dedicati al consolidamento dei ser-
vizi sul territorio. Ammontano a 127.000 euro le risorse
per la qualificazione dei servizi e per i progetti sperimen-

tale ed, infine, 8.600 euro sono destinati al funzionamento della Commis-
sione tecnica provinciale.” conclude Paolo Lucchi. 

Dalla Regione incentivi per la stabilizzazione di precari, disoccupati, genitori soli con figli a carico, persone svantaggiate
SOSTEGNI  PER LE CATEGORIE PIU’ BISOGNOSE

REGIONE: DUE MILIONI DI EURO
PER GLI ASILI DI FORLÌ-CESENA

“Una decisione che offre risposte concrete 
ai bisogni di servizi per l’infanzia nel nostro territorio”

Fo
to 

di 
rep

ert
ori

o

GAZZETTA_03_08:Layout 1  19-03-2008  12:22  Pagina 38



LA GAZZETTA DEL RUBICONE • MARZO 2008 39
LE RUBRICHE

BOLLETTINO RADIOFONICO
EURODESK NEWS

in onda tutti i giorni alle ore 18.00
sulle frequenze (FM) 93.7 e 97.9 dell’emittente Radio Record

Nel  gennaio 2007 la Rete degli Informagiovani del Rubicone ha attivato lo
sportello Eurodesk,  un canale diretto con l’Europa a disposizione dei giovani
del territorio. Il servizio che è collocato negli spazi della nuova sede dell’Ufficio
Informagiovani di Savignano all’interno della Biblioteca Comunale fornisce
gratuitamente informazioni e orientamento sui programmi europei rivolti ai gio-
vani nell’ambito della cultura, della formazione, della mobilità per il lavoro e lo
studio, dei diritti e del volontariato con  l’obiettivo di rendere sempre più acces-
sibile l’utilizzo delle opportunità offerte ai giovani dall’U.E. Per dare una mag-
giore divulgazione a questa tipologia di informazioni, dal 18 febbraio scorso è
partita ufficialmente la messa in onda del bollettino radiofonico Eurodesk News.
Oltre alla versione integrale del bollettino, durante la giornata, saranno trasmesse
delle ‘pillole’ alle ore 8, ore 11, ore 14, ore 16 in coda ai bollettini informativi a
cura degli Informagiovani del Rubicone. Il bollettino Eurodesk News soste-
nuto dalla regione Emilia Romagna e dalla provincia di Forlì-Cesena, con la
partecipazione dei comuni della rete del Rubicone e gestita da Cooperativa Ta-
naliberatutti, in collaborazione con Radio Record, offrirà una panoramica sui
programmi offerti ai giovani dall’Unione Europea e dal Consiglio d’Europa. In
particolare nella rubrica verranno segnalate le opportunità per le quali i giovani
possono candidarsi autonomamente e che richiedono una certa tempestività di in-
tervento, rimandando eventualmente gli interessati ad informazioni più appro-
fondite, ai due poli informativi attivati dalla provincia di Forlì-Cesena ovvero:
Antenna Territoriale Eurodesk del Rubicone a Savignano in corso Vende-
mini, 67, il mercoledì dalla 15.00 alle 18.00 - Tel 0541.941539 ; E.mail:infoeu-
rodesk@libero.it
Punto locale decentrato Eurodesk a Forlì, in p.zza Morgagni 2, il martedì dalle
10.00 alle 13.00 Tel. 0543.714588 - Fax 0543.714722 e a Modigliana in via Fa-
nelli 2, dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30; Tel. 0546.940259 - Fax
0546.948668- E.mail: 
Infine particolare attenzione sarà riservata alle opportunità di carattere eu-
ropeo attivate dalle amministrazioni o associazioni del territorio provinciale.

La Legge Regionale n. 24 del 2001 ha tra-
sformato gli I.A.C.P. in ACER - Aziende

Pubbliche Economiche. Gli alloggi
pubblici sono passati in proprietà ai
Comuni, ma ACER continua a pre-
stare, per conto degli stessi, tutti i
servizi volti al soddisfacimento delle
esigenze abitative: gestione, manu-
tenzione e qualificazione del patri-

monio, progettazione, affidamento e
direzione lavori degli interventi edilizi

per al realizzazione di alloggi che i Co-
muni assegnano in locazione permanente ai

nuclei famigliari che ne hanno i requisiti e che sono
collocati nelle apposite graduatorie. L’ACER progetta, svolge il
ruolo di Stazione Appaltante e di Direzione Lavori, sempre per conto
dei Comuni, per interventi costruttivi di alloggi da cedere a prezzo
convenzionato, sempre attraverso Bandi Pubblici Comunali. ACER
sta sviluppando molto la bioarchitettura e le costruzioni a ridotto
consumo energetico oltre che l’installazione di pannelli solari e fo-
tovoltaici.
L’ACER ha conseguito nel 2002 la Certificazione di Qualità ( ISO
9001:2000) e nel 2005 la Certificazione Etica (SA 8000:2001); dal-
l’anno 2006 ha inoltre certificato il proprio Bilancio e redatto il Bi-
lancio Sociale.
Gli Organi dell’ACER sono:
- La Conferenza degli Enti (composta dal Presidente della Provincia
e da tutti i Sindaci)
- Il Consiglio di Amministrazione (composto dal presidente, il vice
presidente e un consigliere)
- Il Collegio dei Revisori dei Conti.
Nell’AREA DEL RUBICONE ACER gestisce complessivamente
281 alloggi così suddivisi: Borghi 39; Gatteo 48; Savignano 103; S.
Mauro Pascoli 54; Sogliano 37.

La sede centrale dell’Azienda è a FORLI’ in v.le G. Matteotti, 44 
Tel. 0543 451011 Fax 0543 451012
A CESENA gli Uffici sono in p.zza Partigiani, 11 (Vigne) 
Tel. 0547 24112 Fax 0547 612792. Ricevimento pubblico: 
mercoledì 9,00-13,00; giovedì 9,00-13,00 e 15,00-17,00
per CESENATICO l’Ufficio è c/o Sede Servizi Sociali comune
di CESENATICO – via Saffi, 1– Tel.0547 79222. Ricevimento
pubblico: primo martedì del mese 9,30-12,30 (Ufficio Manuten-
zione); terzo martedì del mese 9,30-12,30 (Ufficio Utenza)
per l’ AREA DEL RUBICONE l’ufficio è c/o Ufficio Stranieri
del comune di SAVIGNANO SUL RUBICONE – 
p.zza Borghersi, 9 - Tel. 0541 809694. Ricevimento pubblico: 
secondo e quarto lunedì del mese 10,00-12,30

INFORMAGIOVANI RETE DEL RUBICONE 

www.informarubicone.it  

 

SEDI E ORARI 

 

IG Savignano 
 

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

LUN MAR MER GIO VEN SAB 

16-19   9.30-12.30 Eurodesk  
15-18 

16-19 16-19  

 

IG San Mauro Pascoli   
 

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

LUN MAR MER GIO VEN SAB 

 15-18  15-18  10-12 

 

IG Gatteo  
 

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

LUN MAR MER GIO VEN SAB 

14.30-18.30   15-19   

 

IG Gambettola 

 

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

LUN MAR MER GIO VEN SAB 

 15-19  9-13   

 

IG Sogliano 

 

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

LUN MAR MER GIO VEN SAB 

 14.30-18.30  8-13   

 

IG Borghi 
 

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

LUN MAR MER GIO VEN SAB 

    16.19  

 

IG Longiano 

 

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

LUN MAR MER GIO VEN SAB 

  15-18  9.30-12.30  
 

RUBRICA INFORMAGIOVANI

ACER, L’AZIENDA CHE GESTISCE GLI ALLOGGI

DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
DI PROPRIETA’ DEI COMUNI

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

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

NuovaMeriva One .
Tutto ciò che vuoi.

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

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

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