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SAN MAURO PASCOLI: ALTRI INVESTIMENTI PER L’ISTRUZIONECONTIENE INSERTO I.C. CENTRO MEDICO LUCE SUL MARE

APERTO SABATO POMERIGGIO

• Il tuo GOMMISTA di fiducia • • Il tuo MECCANICO di fiducia • CONVENZIONE per
MACCHINE A NOLEGGIO

SAVIGNANO s/R. Secondo i dati di una ricerca del-
l’Università di Rimini, Savignano è diventato il 5° comune della Ro-
magna per qualità della vita, il 2° nella provincia di Forlì-Cesena.

Tenore di vita, imprenditorialità, servizi pubblici, struttura socio-demografica, cultura, sport e
tempo libero sono stati gli indicatori rispetto ai quali l’indagine si è mossa.  Sono 1721 le nuove im-
prese che hanno aperto i battenti in Città negli ultimi cinque anni, con un saldo positivo di 201 e 4.518
addetti. Cifre che si riferiscono ad un Comune che ha ormai raggiunto la soglia dei 17 mila residenti
(16,970), circa 1000 in più rispetto a cinque anni fa. I problemi sociali e della sicurezza. Altri ap-
profondimenti all’interno. (Nella foto a destra, la caserma Carabinieri di Savignano).

Fervono i lavori della
nuova Scuola Materna
Fervono i lavori della
nuova Scuola Materna
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Nella foto sopra, la Giunta comunale di San Mauro Pascoli, davanti alla Scuola in costruzione.
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CONFARTIGIANATO
del Rubicone

RUBRICA

IL 23 - 24 MARZO 2009 ASSEMBLEE ELETTIVE
della Confesercenti Rubicone per i nuovi organi dirigenti

La Confesercenti Cesenate si avvia verso l’Assemblea Elettiva che
porterà al rinnovo degli organismi dirigenti che guideranno l’associa-
zione nei prossimi quattro anni. L’Assemblea si svolgerà giovedì 2
aprile presso il Palazzo del Ridotto di Cesena e sarà articolata in due
sessioni: quella pomeridiana, riservata a delegati e dipendenti e quella
serale, con inizio alle 20,30, aperta ai soci e al pubblico.Giampiero
Fabbri, presidente comprensoriale, ha dichiarato l’indisponibilità alla
propria rielezione e lascia la carica dopo ben 18 anni passati alla guida

della Confesercenti. Fabbri conti-
nuerà a far parte degli organi diri-
genti della Associazione e a
ricoprire la carica di presidente della
CreditComm, la Cooperativa di
Garanzia, che fa capo alla Confe-
sercenti. Candidato alla successione
di Fabbri è Armando Casabianca,
presidente uscente della sede Con-
fesercenti di Cesenatico, carica che
ricopre dal 1991. Da parte mia, dei
dirigenti territoriali e di tutti i di-
pendenti delle ns. sedi zonali desi-
dero ringraziare Giampiero Fabbri
per il lavoro svolto in questi anni
alla guida dell’Associazione.Anche
nel Comprensorio del Rubicone si
svolgeranno le Assemblea Elettive

e precisamente il lunedì 23 marzo per la zona di Gambettola-Lon-
giano c/o il Centro Culturale F. Fellini a Gambettola e martedì 24
marzo per quella di Savignano s/Rub c/o la sala convegni della Con-
fesercenti di Savignano sul Rubicone.
Novità importanti per quanto riguarda la sede di Savignano sul Ru-
bicone, dove anche qui dopo circa 18 anni Massimo Barilli ha di-
chiarato la propria indisponibilità alla sua rielezione ed ha indicato
dopo una consultazione con il gruppo dirigente come suo successore
Massimo Campedelli. Massimo Campedelli conosciuto e stimato im-
prenditore savignanese, (socio nella macelleria di famiglia) ha accet-
tato con entusiasmo questa nuova sfida. Sicuramente sarà capace di
dare continuità alle decisioni e all’impronta data dagli organi della
Confesercenti in questi anni difficili e in quelli che ci seguiranno che
non si prospettano molto rosei per tutto il settore   La Confesercenti
del Rubicone è un’associazione di categoria ampiamente rappresen-
tativa sul territorio e negli anni a venire occorrerà rafforzare il lavoro
svolti sinora a favore delle imprese del commercio, dei servizi e del
turismo. Anche con l’Assemblea elettiva 2009 la Confesercenti Ce-
senate ha deciso di dare un ruolo ad ogni imprenditrice e ad ogni im-
prenditore attraverso l’espressione di un voto in grado di determinare
direttamente e senza ‘filtri’ i nostri gruppi dirigenti. Siamo molto fieri
di questa scelta, condivisa all’unanimità da tutto il gruppo diri-
gente.

Davide Ricci, segretario Confesercenti Rubicone

~ La serenità è una bella impresa ~

Grande partecipazione all’assemblea Confartigianato

UN PROGETTO
PER USCIRE INSIEME
DALLA CRISI

Una ottantina di imprenditori associati alla Confartigianato hanno par-
tecipato a Savignano a un’assemblea tenutasi alla sala don Polazzi della
Bcc promossa da Federimpresa sul tema ‘Insieme contro la crisi’. Obiet-
tivo dell’incontro monitorare lo stato di salute delle imprese del Rubicone
nel nuovo scenario della crisi. Gli imprenditori hanno sottolineato le cre-
scenti difficoltà dovuti a ordinamenti sospesi e bloccati, pagamenti ritar-
dati, commesse nettamente diminuite e stretta creditizia che si aggrava in
molti settori, a partire da edilizia, abbigliamento e metalmeccanica. Tra i
disagi maggiori denunciati  le crescenti difficoltà nell’accesso al credito
e nel rapporto con le banche. Il presidente della Confartigianato del Ru-
bicone Giovanni Macrelli ha messo in evidenza come la nuova organiz-
zazione provinciale aumenta la forza della associazione e voglie radicarsi
ancora più nei territori a sostegno e sviluppo delle imprese. Marco Evan-
gelisti, del direttivo, ha sottolineato le partite cruciali in cui si giocheranno
nel Rubicone lo sviluppo e la crescita dell’economia del territorio: la na-
scita del nuovo casello della A14, la realizzazione della via Emilia bis, il
decollo dell’Unione dei Comuni del Rubicone, la lotta alla concorrenza
sleale nel settore dell’abbigliamento svolta da cinesi, l’opportunità delle
elezioni amministrative per favorire il confronto per una nuova e più ef-
ficace progettualità in un distretto economico in cui opera una impresa
ogni 8,3 abitanti. Il presidente e il segretario di Federimpresa Stefano
Ruffilli e Stefano Bernacci hanno sottolineato che l’associazione è im-
pegnata a rafforzare i servizi per rispondere miratamente alle esigenze
delle imprese in questo delicato scenario. “E’ una crisi dalla quale si esce
con un metodo e un progetto – hanno osservato - attraverso  un raccordo 
virtuoso fra tessuto produttivo, partner istituzionali e i vari settori, sul mo-
dello del Patto provinciale per lo sviluppo”.  Nella foto: il folto pubblico
di imprenditori presenti alla assemblea Confartigianato.

ELETTRICISTI
CASALI GIULIANO S.R.L.
dal 1969 al Vs. Servizio

Via Pisciatello, 275 - CESENATICO
Tel. 0547/85593 Cell. 360/705868

www.elettricisticasali.it - info@elettricisticasali.it

• IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO
• IMPIANTI ALLARME
• ANTENNE DIGITALI & PARABOLE
• AUTOMAZIONE CANCELLI
• IMP. ELETTRICI per VILLE e ABITAZIONI

INDUSTRIALI
• IMPIANTI ASPIRAZIONE CENTRALIZZATA
• IMPIANTI RIL. INCENDIO
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Cultura

1 Appartamenti affittasi, monolocale, bilocale. Villetta.
2 Savignano zona Cesare, vendesi appartamenti varie
metrature da € 143.000.

3 Affittasi hotel zona mare, estivi e annuali.
4 Pizzeria ristorante-Cesenatico affittasi, o vendesi.
5 Chiosco piadina, affittiamo o vendiamo.
6 Pizza da asporto vendesi alto fatturato.
7 Bed & Breakfast nuovissimo ben avviato vendesi.
8 Savignano appartamento 90 mq. Euro 105.000,00.
9 Moena-Trentino, hotel affittasi 2 stazioni di lavoro
10 Trentino, hotel con piscina sulle piste, vendesi.
11 Savignano centro, vendesi ristorante ben attrezzato.

12 Stabilimento balneare vendesi o affittasi.

13 Milano Marittima, vendesi appartamento con 2 ca-

mere letto, sala, cucinotto, bagno e bel balcone.

14 Savignano centro, vendesi casa con 2 appartamenti,
cantine e negozio, prezzo interessante.

15 Gambettola, vendesi casa indipendente con terreno.

16 Sala di Cesenatico, vendesi villa grezza.

17 Rimini, hotel annuale 3 stelle, vendesi € 1.850.000,
già con mutuo erogato.

18 San Mauro Pascoli, zona residenziale, vendesi villa.

19 Affittasi negozi, capannoni di varie metrature.

20 Vendesi lotti edificabili in varie zone.

SE PORTI IL TUO BENE CASA O ATTIVITÀ DA VENDERE, FINO AL 31/12/2009 NON PAGHI LA MEDIAZIONE!!!

Sede agenzia: via Matteotti, 83
Savignano sul Rubicone (FC)
392 7620882 - 392 3448318

AGENZIA ZODIACO
IMMOBILIARE

Attenta e dettagliata riflessione sulle attività portate avanti nell’anno trascorso

ATTIVITÀ CULTURALI 2008 – BILANCIO
“All’inizio del nuovo anno ogni Amministrazione Comunale credo debba fare una riflessione
attenta sulle attività che ha portato avanti nell’anno trascorso. Come assessore alla cultura sono
chiamata a riferire ai cittadini ciò che si è fatto ed i risultati che si sono raggiunti in tale campo.
Debbo ammettere che si è lavorato tanto per far sì che nel nostro territorio giungessero visitatori
in ogni momento dell’anno creando incontri interessanti come convegni, mostre, spettacoli, fiere,
sagre, feste paesane ecc… Va ricordato l’evento che è giunto alla 11a edizione e che si svolge nel-
l’arco gennaio/aprile, intitolato PROVA D’ATTORE. E’ una rassegna volutamente pensata per
lo spazio scenico minimo in cui gli artisti si trovano ad esibirsi, ma proprio per questo essi deb-
bono veramente dare prova di sé, mettendo in gioco la voce, la parola, la fisicità. Tale manife-
stazione quest’anno ha portato a teatro tanti abbonati vecchi e nuovi e soprattutto i giovani, grazie
agli spettacoli della mini rassegna. Risate d’attore, appuntamenti con il teatro comico, pensati
proprio per loro. A seguire la rassegna SOGLIANO ESTATE, iniziata con la 2a edizione l’8
giugno, intitolata ‘GLI ORI DI SOGLIANO’, in
cui il paese e le frazioni si sono attivati per mettere
in piazza tutti i nostri tesori, che vanno dai prodotti
tipici locali, ai vecchi mestieri, agli artisti, agli scul-
tori ed ai pittori locali, aprendo per l’occasione
anche tutti i nostri spazi museali e culturali, ospi-
tati nel palazzo RIPA-MARCOSANTI o Palazzo
della Cultura. Un grande successo si è raggiunto
martedì 1 luglio con la presenza dei JETHRO
TULL, la band rock storica del panorama musicale
mondiale che ha festeggiato con una tappa soglia-
nese, il 40esimo anniversario della loro attività ar-
tistica. La piazza delle Farfalle straripava di gente,
di generazioni diverse, di applausi, di persone arri-
vate anche da molto lontano per assistere ad uno
spettacolo stupendo. Si respirava un’energia posi-
tiva ed era bello vedere in ogni angolo del paese
bancarelle con esposte le magliette multicolori di
questi artisti. Grande successo anche per MARIO
BIONDI , nostro ospite il 26 luglio, con uno spet-
tacolo emozionante in cui la passione del soul si
sposava con l’eleganza del jazz, un autentico tributo
alla musica di qualità, proposto da un artista che
conferma di essere uno dei nuovi protagonisti del
panorama internazionale musicale.
Venerdì 11 luglio è stata invece la serata dedicata
alla musica romagnola in collaborazione con i PE-
SCATORI di Bellaria, alcuni dei quali nati proprio
a Sogliano; hanno preparato prelibati piatti a base di ottimo pesce dell’Adriatico, che tutti hanno
gustato ed apprezzato assieme alla musica del gruppo ‘La Storia di Romagna’. Un ringrazia-
mento particolare va allo staff dell’ufficio Cultura per l’operosità e disponibilità dimostrate. Si
è svolta con successo di un pubblico giovane la 2a edizione di SOGLIANOIS FESTIVAL, de-
dicata alla musica ‘NOISE’, ed alle sue diverse espressioni, che ha chiamato ad esibirsi in con-
certo band provenienti da Sogliano, Pesaro, Forlì, Padova e Venezia.Positiva è stata anche
l’esperienza di ‘CINEMA  SOTTO LE STELLE 2008’, pensata ed organizzata dai ragazzi della
Consulta dei Giovani e sponsorizzata dalla Comunità Montana nello splendido scenario della pic-
cola arena del parco di San Donato.E’ stata un’esperienza bellissima sia per la qualità dei film
scelti dai ragazzi (Elisabetta, Giovanni, Stefano, Michele, Nicola, Caterina, Erika ecc.) sia
per l’aspetto socializzante, umano di questi ragazzi, che sostenuti dagli amministratori comu-
nali hanno dato prova di fantasia, operosità, voglia di fare, e grande rispetto per le persone e per
l’ambiente.Una menzione particolare va alla rassegna BORGOSONORO, un evento che coin-
volge tutti i Comuni delle Terre del Rubicone, un itinerario artistico, culturale e gastronomico
tra i borghi, le pievi e le rocche in un felice connubio tra musica, arte e sapori, rassegna che si è
svolta il 9 agosto a Montepetra Alta ed il 21 agosto a Ca’ Domenichino, con un grande successo
di pubblico.
Tengo a sottolineare poi l’apertura di nuovi spazi culturali: sabato 14 giugno è stato inaugurato
il nuovo museo soglianese ‘LEONARDO DA VINCI E LA ROMAGNA’ che raccoglie copie
anastatiche di antichi documenti e studi prodotti dal grande artista e scienziato toscano, allestito
in due sale del palazzo Marcosanti Ripa; in una di queste sono posti anche le immagini e i mo-
delli delle ‘concavità’, realizzate nel parco di San Donato, che è stato oggetto di numerose vi-
site guidate da parte dei ragazzi delle scuole.Accanto ad esso il 24 novembre è stata inaugurata,
in occasione della 34ma Fiera del Fossa, una MOSTRA PERMANENTE DEL DISCO  E
DELLA REGISTRAZIONE MUSICALE, che comprende circa 40.000 pezzi, oltre a 3.000 li-
bretti d’opera. Grande è stata l’ affluenza di pubblico; presenti anche gli assessori provinciali
Luciana Garbuglia  e Iglis Bellavista, che si sono complimentati col signor Roberto Parenti

e con l’Amministrazione Comunale per l’attenzione e la sensibilità verso la cultura che è un ot-
timo volano per il turismo e quindi per l’economia del nostro paese.Sogliano infatti è un paese
stupendo, ricco di bellezze naturali, di storia, di cultura, di saperi e sapori; pertanto l’Ammini-
strazione è proiettata nel creare eventi, momenti importanti affinché la gente viva meglio, oltre
a visitare i nostri luoghi, i nostri musei, a gustare i nostri prodotti (fossa, cosciatello, savor, ci-
liegie, vino ecc…) ad assistere ai nostri spettacoli mai banali, ma di grande qualità.In questa di-
rezione è andata anche la 3a edizione di Mongarte, eventi plurimi del riciclaggio, che quest‘anno
ha visto la presenza dell’artista egiziano Medhat Shafik.
E’ un evento, questo, che giunto alla 3a edizione ha portato a Sogliano, dalla fine di settembre
alla prima decade di dicembre, numerosissimi visitatori: ragazzi delle scuole di ogni ordine e
grado provenienti non solo dal capoluogo e dai Comuni limitrofi, ma anche da Cesena, Rimini,
Bologna e Firenze, più camperisti, associazioni culturali, ecc. E’ stato questo un motivo in più
per richiamare turisti e far conoscere i tesori del  nostro territorio. E’ nato poi un grosso progetto

fra il comune di Sogliano, la società Sogliano Am-
biente e la cooperativa La Finestra intitolato:
‘TUTTO SI CREA E NULLA SI DISTRUGGE’,
che vede coinvolti gli studenti dell’ITCR SERRA di
Cesena e di altri istituti sul tema delicato dell’am-
biente. Il percorso è iniziato lo scorso anno quando il
6 novembre sono arrivati circa 300 studenti delle
scuole medie e superiori che hanno visitato la mo-
stra, hanno visto in teatro un filmato realizzato dagli
studenti dell’ ITC R. MOLARI di Sant’Arcangelo e
si sono scambiati progetti relativi alla tutela del-
l’ambiente. Quest’anno riprenderanno le loro visite

in discarica, nel paese ed affronteranno il tema ‘L’uso
della memoria’ con riscontri di poesia dialettale, vec-
chie tradizioni, antichi mestieri; analizzeranno il nostro

territorio sotto l’aspetto tecnico-culturale e artistico,
e con l’utilizzo delle nuove tecnologie cercheranno
di trovare risposte ai problemi che riguardano la sa-
lute dell’uomo e la qualità della vita. Sono soddi-
sfatta e ringrazio per questo i dirigenti ed i docenti
degli istituti menzionati, ma un “grazie” speciale va
a quelli dell’Istituto Comprensivo di Sogliano, per
il lavoro proficuo e la partecipazione, ed ai sindaci
di Borghi e Roncofreddo, che hanno regalato ai ra-
gazzi il trasporto. Questo è un bel modo di lavorare
insieme attorno ad eventi che trattano problemi co-
muni. 

Un plauso va poi ad una bella squadra di giovani che hanno reso gradevoli ed interessanti le vi-
site guidate, i laboratori didattici, i percorsi turistici, le visite in discarica ecc.: Sara, Michele,
Zoe, Isabella, Roberto, Davide e Loredana, oltre a Loretta Rocchi e Bruno Bartoletti, che
hanno trasmesso le proprie competenze e hanno dato loro un grande aiuto. Vanno poi ricordate
le settimane dedicate al teatro come la Rassegna Elisabetta Turroni, giunta all’ottava edizione,
che si è tenuta nel mese di maggio e che nasce dal desiderio di rivivere la magia del teatro in un
ciclo di rappresentazioni che permettono ai ragazzi dell’Istituto Comprensivo di Sogliano e di
altre scuole del Rubicone di incontrarsi e di scambiarsi la gioia creata dal sentirsi in sintonia. Il
concorso musicale nazionale Luigi Zanuccoli, che si è tenuto nella prima settimana di giugno
ed il concorso ‘Padre Venanzio Reali’ dedicato alla poesia, giunto alla decima edizione, che ha
visto la premiazione la terza domenica di settembre, con lettura delle poesie dei vincitori da parte
degli attori Angela Baviera e Gabriele Marchesini e come critico il professor Marino Biondi.
Hanno condotto tutto il concorso il presidente della nuova associazione culturale ‘Padre Ve-
nanzio Reali’ ed i soci, con grande  professionalità. Vorrei ricordare tutto, anche se so che qual-
cosa mi sfuggirà, ma di questo chiedo venia, perché si è lavorato tanto in paese e nelle frazioni
per difendere i vecchi valori, riportare alla luce le tradizioni e le usanze, i vecchi mestieri e con-
temporaneamente protesi verso il nuovo, il futuro, in una dimensione tutta umana e condivisa.
Penso quindi all’animazione per bambini nelle frazioni, nei musei, nella biblioteca, alle varie
feste di parrocchia, alle sagre paesane, ai concerti, alla Fiera del Fossa che quest’anno per la
prima volta ha assunto una veste coreografica nuova e che nonostante qualche problema è riu-
scita perfettamente, con grande gioia da parte di tutti. In coscienza credo che l’Amministrazione
Comunale abbia cercato di lavorare seriamente per fare in modo che il nostro paese, che è stu-
pendo, che è un angolo di paradiso, debba essere conosciuto, visitato, amato e non abbandonato
soprattutto dai nostri giovani, i quali devono trovare delle forti motivazioni per restare, perché
la speranza nel progresso e nel futuro del nostro territorio è soprattutto legata a loro”.

L’assessore alla Cultura Luciana Berretti

Nelle foto, dall’alto a sinistra, Luciana Berretti, 
Jethro Tull, Mario Biondo e Marco Bazzoni.
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Costruisce e vende a: STRADONE (Via Gessi; Via Provinciale Uso; Via Cornacchiara); TRIBOLA; SAVIGNANO SUL RUBICONE; GAMBETTOLA; CROCETTA di Longiano.
Inoltre, per la tua abitazione al mare: LIDO ADRIANO; MARINA ROMEA; PINARELLA di Cervia.

Ufficio Vendite: Via U. Braschi, 72
SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN)

Tel. e Fax 0541 621285 - Mobile 335 6973620
www.bolognesievangelisti.it

immobiliare@bolognesievangelisti.it

PROVA D’ATTORE:
I PROSSIMI APPUNTAMENTI
Teatro Elisabetta Turroni, ore 21,00

Prenotazioni: 0541-817328

VENERDÌ 27 MARZO
Licia Maglietta: Vasta è la prigione
Licia Maglietta ci conduce in una storia appassionata, ca-
rica di sentimenti contrastanti tra le pieghe delle emozioni e
dell’animo di una donna per la quale l’amore diventa un proi-
bito moto di libertà. La protagonista è Isma, una giovane
donna algerina obbligata al matrimonio con un uomo non
amato. Avvilita dall’aridità di questo legame imposto e asfit-
tico, Isma intraprende un intimo viaggio a ritroso nel tempo,
capace di ridare vita alla passione, che all’improvviso è ca-
pace di ripulire la nostra anima, restituendole, nel crollo del-
l’ordine apparente, il suo movimento primo, la sua purezza.
Le parole di Assia Djebar permettono a Licia Maglietta di
dar voce ad un nuovo personaggio femminile, con la forza e
la sensibilità che la caratterizzano. 

VENERDÌ 3 APRILE
Marco BAZ Buzzoni: TV Sorrisi e Bazzoni
Marco Bazzoni interpreta ‘Baz – il lettore multimediale’, un
artista nato in provetta e programmato per riprodurre CD mul-
timediali decisi da altri. Ma Baz durante lo spettacolo si ac-
corge di essere vivo, di avere una sua personalità e propri gusti
musicali, un suo modo di essere che decide di seguire. Insieme
alla crescita del personaggio si scopriranno le varie qualità del
giovane comico e la sua grande energia interpretativa.

VENERDÌ 17 APRILE
Angela Finocchiaro: Benneide 2
Raccontare il tempo presente non è facile; raccontarlo con la
leggerezza sferzante dell’ironia, lo è ancora meno. Stefano
Benni e Cristina Pezzoli rivisitano e riattualizzano lo spet-
tacolo, mantenendo uno stretto legame con la nostra quoti-
dianità. Emergono storie in cui tutti possiamo riconoscerci
(la famiglia tipo che parte per le vacanze intelligenti, il ne-
vrotico tecnodipendente, la catastrofe climatica, etc.); così,
ridendone, ridiamo anche di noi. Angela Finocchiaro com-
pie con l’innocenza e lo stupore di una stralunata Alice con-
temporanea un viaggio nel Paese dei Meravigliosi Orrori,
dal quale si esce un po’ centrifugati forse, ma non annichiliti
da facili rassegnazioni.

NUOVE NORME: AGEVOLAZIONI 
PER ACQUISTO DI GASOLIO E GPL 
AD USO RISCALDAMENTO
NELLE ZONE NON SERVITE 
DALLA RETE GAS METANO

La Legge finanziaria 2009 (L. 22 dicembre, n.203 – art.2, comma 13) pre-
vede che: “Dal 1° gennaio 2009 e fino al 31 dicembre 2009 si applicano
le disposizioni di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul gas
di petrolio liquefatto impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate
dei Comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui all’art.13, comma 2,
della legge 28 dicembre 2001, n.448”. Il Consiglio Comunale con delibe-
razione n.11 del 27.02.2009 ha individuato come aree non metanizzate le
aree esterne ad una fascia di 100 metri dalla conduttura del gas. I Cittadini
residenti in un edificio ricompreso nelle aree non metanizzate hanno diritto
all’acquisto di gasolio o GPL per il riscaldamento a prezzo agevolato.

CHE COSA FARE PER AVERE LE AGEVOLAZIONI:

1) Verificare sulla cartografia allegata alla deliberazione del Consi-
glio Comunale n.11 del 27.2.2009 se l’edificio per il quale si ri-
chiede lo sgravio fiscale rientra nella fascia non metanizzata;

2) Compilare una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà;

3) Consegnare la dichiarazione direttamente alla ditta fornitrice del
combustibile che provvederà a fornire lo stesso a prezzo agevolato
(è consigliabile che anche il Cittadino conservi una copia della do-
cumentazione).

I moduli per la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà sono di-
sponibili presso: le ditte fornitrici di GPL e gasolio da riscaldamento;
l’Ufficio Tecnico Comunale, Ufficio Manutenzioni, nonché sul sito in-
ternet 

Nella foto di repertorio, un punto rifornimento di gas metano attivo sul
territorio Cesenate.

APRILE 2009

Nuovo intervento 
immobiliare a BORGHI

Via Cartiano.

Prezzi a partire 
da euro 100.000.
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Poliambulatorio / Ambiente

“Il Consiglio Comunale di
Sogliano al R. ha appro-
vato lo scorso 20 novembre
il ‘Regolamento per la de-
terminazione dell’inden-
nità di mantenimento e
salvaguardia del territo-
rio’.Si tratta di una delibe-
razione importante, con la
quale l’Amministrazione Comunale riconosce contributi econo-
mici a favore delle aziende agricole del territorio, a motivo della
loro azione di tutela e protezione dell’ambiente. Il comune di So-
gliano insiste in un’area del territorio provinciale con una forte vul-
nerabilità idrogeologica, dovuta alla natura argillosa dei terreni, che
causa continui smottamenti franosi. Per salvaguardare il territorio,
accanto alle grandi opere, occorrono azioni di manutenzione dif-
fusa che possono essere garantite solo da chi opera quotidianamente
su di esso, come accade per le imprese agricole locali. Tali azioni si
concretizzano nel continuo monitoraggio della rete di scolo e nella
sua manutenzione ordinaria, nonchè nel ripristino delle zone sog-

gette a movimenti di disse-
sto idrogeologico. Gli am-
ministratori soglianesi, da
sempre attenti alla qualità
dell’ambiente e della vita
sociale, con questo regola-
mento prendono atto del
ruolo multifunzionale delle
aziende agricole e hanno

deciso di destinare ad esse un’indennità al fine di compensare, al-
meno in parte, il deficit di reddito causato dagli svantaggi naturali
gravanti sulle attività svolte nelle aree montane.Si tratta di un’in-
dennità annuale, il cui importo sarà calcolato in base al numero delle
unità lavorative impiegate nell’azienda agricola regolarizzate ai
fini del pagamento del contributo previdenziale. Le domande do-
vranno essere inoltrate al Comune entro il 31 gennaio di ogni anno.
Colgo l’occasione per ringraziare tutti gli agricoltori soglianesi
per la passione e l’impegno che da sempre mettono nel loro la-
voro”.

Vice Sindaco e assessore all’Agricoltura Renzo Bagnolini

MANTENIMENTO E SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO
Contributi economici a favore delle aziende agricole 

locali per la loro azione di tutela dell’ambiente

Il 14 febbraio è stato inaugurato a Gualdo il Po-
liambulatorio Anteas, nato dalla collaborazione
fra i comuni di Sogliano al Rubicone e Ronco-
freddo. Il Centro fornirà piccole prestazioni me-
diche e infermieristiche, ampliando così i servizi
delle frazioni vicine. Nella foto, il presidente
della Provincia Massimo Bulbi con l’assessore
Bagnolini e altri presenti all’inaugurazione.

POLIAMBULATORIO ANTEAS

“ Gli amministratori soglianesi, da sempre attenti
alla qualità dell’ambiente e della vita sociale, con
il regolamento prendono atto del ruolo multi-
funzionale delle aziende agricole e hanno deciso
di destinare ad esse un’indennità al fine di com-
pensare, almeno in parte, il deficit di reddito cau-
sato dagli svantaggi naturali gravanti sulle
attività svolte nelle aree montane…”
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Primo  Piano

Con Tiziano Gasperoni, sindaco di Gatteo e membo di Ato, il punto sulla grande azienda di servizi 

Hera: “ Recuperare il rapporto con il territorio”
Proprio in questi giorni sono stati rinno-

vati i ‘patti di sindacato di voto’ tra i Co-
muni soci di Hera. Un momento

importante, dunque, da cogliere anche
come occasione per fare il punto della
situazione del rapporto tra la vasta
utenza e il la grande azienda di servizi
regionale. E quale interlocutore mi-

gliore può esserci per ragioni diverse
del sindaco di Gatteo Tiziano Gaspe-

roni, membro tra l’altro dell’esecutivo di
Ato?

“ Credo che per tracciare un bilancio di quanto s’è
fatto finora, bisogna tenere conto almeno di quattro punti” premette Tiziano
Gasperoni, che subito aggiunge: “ Il primo: l’entrata in borsa di Hera che,
al momento, non è possibile valutare in maniera compiuta, mancando i dati
definitivi sull’intera operazione. Per il momento, infatti,  apprendiamo dalla
cronaca del suo ‘navigare’ in borsa, ma credo che per tirare le somme oc-
correrà attendere ulteriori sviluppi futuri”. 
“ Il secondo punto- prosegue Gasperoni- , riguarda  il mandato affidato dai
Comuni soci ad Hera di realizzare servizi ( di acqua, luce e gas)  sempre
più adeguati ma anche a costi contenuti. Riguardo al miglioramento dei ser-
vizi credo non ci siano particolari contro osservazioni da fare; lamentele, vi-
ceversa, giungono ogni giorno da una politica tariffaria che non soddisfa
l’utenza, nonostante il ‘filtro’ messo in atto da Ato.  Sì certo, ‘filtro’, perché
l’atteggiamento di Hera sarebbe  quello di ‘chiedere’ anche laddove non c’è
motivo di farlo. Mi riferisco, ad esempio, alle richieste tariffarie riguardanti
gli allacci o anche i servizi extra convenzione, che prevedono costi elevati”. 

“ Terzo punto: le prospettive di sviluppo future. Hera, com’è noto, ha al-
lacciato una rete di alleanze rimasta, però, circoscritta all’ambito regionale.
I tentativi di allargarsi in ambiti diversi, come nel Lazio o in Piemonte, non
hanno trovato fino riscontri positivi. Credo che, in una circostanza tanto im-
portante, ci sia stata una carenza di comunicazione che ‘emarginando’ i Co-
muni più piccoli ha consentito ad Hera di muoversi come meglio credeva
ma, in questo caso, con poco profitto. Personalmente, poi,  credevo che fos-
sero i Comuni i proprietari del 60% di Hera e non il contrario. Quanto ab-
biamo aderito all’operazione di Hera lo abbiamo fatto tralasciando realtà di
servizio che avevano maturato un loro soddisfacente rapporto con il loro ter-
ritorio. Oggi, invece, ci troviamo di fronte ad iniziative unilaterali. Difficili
da comprendere. Per fare un esempio, Hera prima del mio intervento in Ato,
imponeva precise fideiussoni anche per alcuni anni dopo l’ultimazione e il
collaudo delle opere. Confido che, oltre a non chiederle più, si tolgano  quelle
a suo tempo imposte”.
Sul quarto punto, Tiziano Gasperoni sembra volersi soffermare in modo
particolare. Infatti dice: “ Credo che,  giunti a questa fase avanzata, sia tor-
nato davvero prioritario il recupero del rapporto con il territorio. In propo-
sito, la Sot doveva risultare l’anello di continuità tra le ex aziende di servizio
ed Hera. Una funzione, quella della Sot, non svolta nella misura richiesta.
Motivo in più , per rifletterci sopra e valutare altre proposte”. Chiediamo al
nostro interlocutore se ne ha qualcuna. “ Certo- ribatte Tiziano Gasperoni-
e se proprio devo esporla, questa mi pare quella di maggior buonsenso: la Sot
nomini a livello territoriale oltre il presidente anche il direttore. E questo non
perché l’attuale non mi vada bene, anzi, fosse per me lo rinominerei, ma per
una questione di ruoli. Tra l’altro mi pare che questa possibilità non sia vie-
tata da nessuna norma in vigore”.

Ro.Va.

T
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LA NUOVA CIRCONVALLAZIONE DI SANT’ANGELO
Sabato 14 marzo, ore 11, è stata inaugurata la nuova circonvallazione di Sant’Angelo di Gatteo, unitamente alle due rotatorie della Verzaglia e del M°Se-
condo Casadei. Numerose le autorità presenti, tra le quali il presidente della Provincia Massimo Bulbi, il sindaco di Cesenatico Nivardo Panzavolta

e il sindaco di Gatteo Tiziano Gasperoni, oltre alla famiglia del maestro Secondo Casadei e alle
autorità civili, religiose e militari del territorio.
L’intervento riveste una particolare importanza nell’opera di riqualificazione della viabilità di
Sant’Angelo, praticamente a sigillo di un lungo percorso avviato a metà degli anni Novanta; per-
corso che ha portato alla realizzazione della più grande infrastruttura viaria del territorio comu-
nale consentendo così di alleggerire considerevolmente il traffico nel centro abitato, migliorandone
la vivibilità. 
La rotonda è stata dedicata, non a caso, al maestro Secondo Casadei, con un importante sceno-
grafia realizzata dagli artisti Manzi e Zanotti. In pratica è stata creata una serie di sagome d’or-
chestrali e del suo maestro intenti ad eseguire la celeberrima ‘ Romagna Mia’, in posizione ben
visibile tanto dal lato mare quanto dal lato monte. “ S’è voluto collocare la rotonda in quel punto
strategico, ovvero nei pressi del nuovo casello della A14, perché possa rappresentare- spiega il sin-
daco di Gatteo Tiziano Gasperoni- un efficace ‘biglietto da visita’ per accogliere gli automobi-

listi in entrata e uscita e per salutare i turisti che si recano nelle nostre località di vacanza. Del resto, quale miglior benvenuto ed arrivederci in Romagna
ci può essere dell’allegro suono d’una orchestra tanto caratteristica e apprezzata!”. Nella foto, una fase dell’inaugurazione della circonvallazione rea-
lizzata dalla provincia Forlì -Cesena.
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Si tratta di un luogo  dove svolgere delle attività utili per non rimanere e non sentirsi isolati

GRANDE ENTUSIASMO PER IL NUOVO CENTRO SOCIALE
Entusiasmo e partecipazione di
pubblico hanno caratterizzato sabato
21 febbraio 2008 l’avvio dell’attività
del nuovo Centro ricreativo di Gat-
teo a Mare, intitolato a Giulio Ce-
sare, ed ospitato nei locali di via
Firenze 4, all’interno dell’ex scuola
materna.Il Centro ricreativo sarà ge-
stito da Auser, che ha stipulato una
convenzione triennale con l’Ammi-
nistrazione Comunale, e dovrà dive-
nire luogo di incontro sociale,
ricreativo, culturale e del tempo li-
bero per la comunità di Gatteo a
Mare. 
Si tratta di un Centro dove svolgere
delle attività per non rimanere e non sentirsi isolati, dove sarà possibile im-
pegnarsi in azioni socialmente utili e partecipare ad incontri e convegni su

tematiche culturali, sociali e sanita-
rie. All’inaugurazione (nella foto)
hanno presenziato il sindaco di Gat-
teo Tiziano Gasperoni e gli asses-
sori ai Servizi Sociali Werther Zani,
ai Lavori Pubblici Attilio Nicolini
ed all’Edilizia Fabrizio Ricci, il pre-
sidente dell’Auser comprensoriale
Oscar Alessandri, la presidente del-
l’Unione dei Comuni del Rubicone
Elena Battistini. Particolarmente
soddisfatti i componenti del comitato
locale che ha promosso la creazione
del centro ricreativo, Sergio Fattori,
Tonino Tosi e Tonino Casadei, che
hanno sottolineato l’intenzione di

fare del Centro un punto di ritrovo per tutta la collettività, indipendente-
mente dall’età.

BANDI IN SCADENZA E ALTRE INFORMAZIONI UTILI
BANDI IN SCADENZA AD APRILE 2009

· Comune di Gatteo: avviso pubblico per l’assegnazione di un’area pub-
blica per la realizzazione di un chiosco adibito alla somministrazione di
alimenti e bevande. Scadenza 18 aprile 2009 ore 12.00.

· Unione dei Comuni del Rubicone - Benefici economici destinati alle fa-
miglie con 4 o più figli. Le famiglie residenti nei comuni di Gatteo, Savi-
gnano sul Rubicone e San Mauro Pascoli possono richiedere l’erogazione
di contributi economici destinati a chi ha quattro o più figli.  Il valore ISEE
del nucleo familiare riportante i redditi relativi all’anno 2007 non deve es-
sere superiore ad € 25.000. Scadenza 30 aprile 2009 ore 13,00;

· Bonus sociale elettricità. E’uno strumento introdotto dal Governo con
l’obiettivo di garantire alle famiglie un risparmio sulla spesa annua per
energia elettrica. Sono previsti due tipi di bonus: disagio economico per le
famiglie che abbiano un ISEE in-
feriore o uguale a 7.500 euro (che
si innalza a euro 20.000 per i nuclei
familiari con quattro o più figli a
carico); disagio fisico per le fami-
glie presso le quali vive una per-
sona affetta da grave malattia che
imponga l’uso di apparecchiature
elettromedicali indispensabili per il
mantenimento in vita.

· N.B.: presentando la domanda
entro il  30 aprile 2009 si può usu-
fruire dello sconto sulla bolletta
dell’energia elettrica sia per
l’anno 2008 che per l’anno 2009,
dopo tale data si accede unica-
mente allo sconto relativo al-
l’anno 2009.

BANDI IN SCADENZA
IL 29 MAGGIO 2009

· Unione dei Comuni del Rubi-
cone - Contributi per la Mobilità
e l’Autonomia nell'Ambiente Do-
mestico a favore di persone con

Disabilità . E’ possibile presentare domanda per accedere a un contributo
per le spese sostenute dal 01/01/2008 alla data di scadenza del bando e fina-
lizzate a: l’acquisto o adattamento di veicoli privati; gli interventi per la
permanenza nella propria abitazione.

INOLTRE: Assegno di maternità: l’assegno di maternità INPS di compe-
tenza del Comune è un contributo economico destinato alle neomamme che
non hanno un trattamento previdenziale di indennità di maternità (quindi ca-
salinghe o disoccupate) oppure che hanno una copertura previdenziale infe-
riore all’importo dell’assegno stesso. L’assegno può essere erogato per ogni
figlio nato, o per ogni minore adottato o in affidamento preadottivo. Ai fini
del calcolo del diritto viene considerato il valore ISE (che non deve essere
superiore a euro 32.222,66 per un nucleo composto da tre persone). Se
il nucleo familiare ha più componenti, la soglia viene innalzata in rapporto
al numero dei componenti. Scadenza: La richiesta va presentata entro sei

mesi dalla nascita del figlio. 

Assegno per il nucleo familiare:
l’assegno per il nucleo familiare è
un contributo economico destinato
alle famiglie, composte da cittadini
italiani o comunitari residenti, con
tre o più figli minorenni in possesso
di risorse economiche non supe-
riori al valore ISE (Indicatore
della Situazione Economica) pari
a € 23.200,30, soglia riferita a fa-
miglie di 5 persone. Se il nucleo
familiare ha più componenti, la so-
glia si innalza in rapporto al nu-
mero dei componenti. Scadenza:
per l’anno 2009 si può conse-
gnare la domanda entro il 31 gen-
naio 2009.

Per maggiori informazioni e mo-
dulistica consultare il sito internet
del comune di Gatteo www.co-
mune.gatteo.fo.it, oppure rivol-
gersi all’Ufficio URP del comune
di Gatteo, Piazza Vesi, 6 - tel.
0541/935521 – 0541/935526.

CONCORSO FOTOGRAFICO ‘IL GATTO’

E’ bandito il concorso fotografico ‘Il Gatto’, con queste sezioni di
concorso: GATTI CON I LORO AMICI; GATTI DI CASA e GATTI
LIBERI. La partecipazione è aperta a tutti. Le opere dovranno per-
venire entro l’ 11 luglio 2009 ( non fa fede il timbro postale) al se-
guente indirizzo: UFFICIO TURISTICO COMUNALE GATTEO,
Piazza della Libertà, 10 47043 Gatteo a Mare (FC).  Per ulteriori
informazioni: UFFICIO TURISTICO COMUNALE GATTEO,
Piazza della Libertà, 10 - 47043 Gatteo a Mare (FC) - Tel. 0547
86083 - Fax 0547 85393; E-mail: iat@comune.gatteo.fo.it.

LE BREVI

REGALATI UN SORRISO. “ Dicono che ci sia in giro molta
crisi…allora spendiamo poche parole e investiamo in sorrisi…
regalati un sorriso che puoi dare ad un bimbo  partecipa al
pranzo sociale organizzato da questa Associazione presso l’Isti-
tuto Don Ghinelli Gatteo , domenica 26 aprile 2009 ore 12,30”.
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BCC Gatteo RUBRICA

UNA SOLUZIONE ESCLUSIVA
Se pensiamo che le prime avvisaglie della crisi finanziaria risal-
gono a prima dell’estate 2008, anche se poi la situazione è esplosa
sul finire dell’anno, sono ormai diversi mesi che l’argomento crisi
monopolizza telegiornali, giornali, convegni e dibattiti e non può es-
sere che così, considerata la dimensione mondiale ed epocale del fe-
nomeno. Anche in questa piccolissima rubrica ne abbiamo parlato,
accennando alle sue origini di natura finanziaria, alla facile previ-
sione che si sarebbe trasformata in crisi dell’economia reale e illu-
strando (come nel numero precedente) qualche piccolo intervento a
favore dei lavoratori in cassa integrazione e più in generale a soste-
gno delle aziende e dell’economia locale. 
In attesa che la combinazione fra le nuove regole per il sistema fi-
nanziario e la montagna di soldi stanziati dai vari paesi rimetta in
moto l’economia, lo scenario oggi e per i prossimi mesi è questo ed
è una situazione che si riflette anche a livello locale. Tuttavia, come
Banca locale appunto, il nostro compito è quello di riservare una
adeguata attenzione a tutte le esigenze che si presentano e per molti,
anche in questo momento, l’esigenza riguarda la gestione dei propri
risparmi, spesso i risparmi di una vita di lavoro. 
E’ questa l’altra faccia della stessa medaglia, di chi in questo mo-
mento si preoccupa della tenuta dei propri risparmi, pochi o molti
che siano. Vi ricordate i giorni in cui c’era chi non si fidava nem-
meno di tenerli depositati in banca? Anche per queste esigenze si
cercano sempre nuove soluzioni ed è per questo che la BCC di Gat-
teo, in accordo con AssimocoVita (società del gruppo Credito Coo-
perativo) ha pensato ad un prodotto personalizzato denominato
Gatteo Exclusive che consente una gestione dei propri risparmi,

anche a partire da pic-
cole cifre (minimo €

10.000) in tutta sicu-
rezza e con un occhio al
rendimento. Gatteo Ex-
clusive offre infatti la si-
curezza del capitale
garantito e di un rendi-
mento minimo garan-
tito, la flessibilità di
poter effettuare anche
versamenti aggiuntivi e
l’opportunità di fruire
delle possibili migliori
condizioni dei mercati
finanziari.Informazioni
presso tutte le Filiali
della BCC di Gatteo.

3^ TORNEO DI MARAFFA BCC GATTEO
Il maiale va alla coppia dei gemelli Baldoni di S.Angelo

Si è concluso con la vittoria della
coppia formata dai gemelli Sante e
Davide Baldoni di S.Angelo, il
terzo torneo di Maraffa della BCC
di Gatteo. Alla manifestazione, or-
ganizzata dal Comitato Soci della
Banca, hanno partecipato più di 60
coppie che si sono sfidate nella fase
eliminatoria presso bar e circoli
delle località ove sono ubicate le Fi-
liali della BCC di Gatteo. Alla fi-
nale, che si è svolta lo scorso 26
febbraio presso il bar ristorante
Orfeo di Gatteo a Mare, sono

giunte otto coppie, una per ogni Filiale. Le partite sono state
caratterizzate dalla consueta passione e simpatia tipica dei gio-

catori di maraffa, con il classico capannello di spettatori at-
torno ai tavoli, che ad ogni fine gioco commenta e polemizza
con i giocatori. I gemelli santangiolesi Sante e Davide Bal-
doni hanno vinto la finalissima aggiudicandosi il primo premio
che per tradizione è rappresentato da un maiale, più altri premi;
seconda classificata la coppia Marino Cucchi e Luciano Ma-
gnani di Budrio, terzi Angelo Bernabini e Giorgio Magnani
di Gatteo e quarti Giuseppe Babbini e Davide Pedrelli di
Cesenatico. Premiate tutte le coppie finaliste, infatti dopo le
prime quattro classificate, sono state considerate a pari me-
rito le coppie Africo e Vasto Benvenuti, Vittorio Guerra e
Berto Paglierani, Pierluigi Casalboni e Osvaldo Alvisi, Ric-
cardo Lucchi e Lorenzo Bigucci.Dopo le premiazioni e le
consuete foto di rito, per tutti l’appuntamento al prossimo
anno. (Nella foto il presidente della BCC di Gatteo dott. Ga-
lassi premia i vincitori).

Roberto Cuppone
BCC GATTEO
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La galleria San Sebastiano, 
ponte de Zi Mich, busto di Pascoli

TRE INTERVENTI...’SAMMAURESI’
Tre interventi nel segno della ‘sammauresità’. 

Ovvero, delle tradizioni, della storia, delle origini del Paese. 
Si tratta della sistemazione della galleria San Sebastiano, 

del ponte in via Rimini detto de Zi Mich, e del busto pascoliano. 
Tre lavori diversi nel loro genere riconducibili però da un comune 

genius loci del paese. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.

Galleria San Sebastiano. E’ stata ristrutturata la chiesetta e posi-
zionato un pannello che racconta la storia di questa Galleria che
da anni ospita mostre ed eventi. 
L’intervento ha visto la sistemazione del portone (interno ed
esterno), il rifacimento dell’intonaco (con anche trattamento deu-
midificante), e il rifacimento del soffitto. In precedenza era stato
sistemato il tetto. 
Ricca la storia di questa struttura che risale alla seconda metà del
XVIII secolo quando svolgeva funzioni di chiesetta oratorio per il
vicino convento delle Orsoline (oggi parte della Residenza muni-
cipale). 
La sua origine però è certamente più antica, probabilmente data-
bile al XV secolo. 
Un pannello davanti all’ingresso ne racconta, in breve, il percorso
storico. Il restauro è stato effettuato in collaborazione con l’Ac-
cademia Pascoliana, attuale proprietaria dell’immobile, e ha
avuto un costo di 10mila euro.

Ponte dello Zi Mich, o Zi Méch secondo
le due versioni in uso. Dopo la sistema-
zione delle ‘spallette’ dei mesi scorsi è
stato posizionato un cartello che in breve
ricorda la storia di questo ponte. 
Costruito nell’immediato secondo dopo-
guerra, è salito agli onori delle cronache
per la particolarità della sua forma, per-
pendicolare al fiume Rio Salto, progettato
dal geometra comunale Giorgio Bubani.
Col trascorrere degli anni è divenuto un
pezzo di storia di San Mauro Pascoli, inti-
tolato, secondo il passaparola di paese, allo
spazzino (appunto Zi Mich o Zi Méch che
dir si voglia) che morì in quel punto, anne-
gato nel Rio Salto. 
La targa a due passi dal ponte ricorda pro-
prio questa storia: ponte dello ‘Zi Mich’
(Pòunt de Zi Mich). Costruito nel secondo Dopoguerra, deve il suo nome,
che secondo un’altra versione è ‘Zi Méch’, allo spazzino comunale che -
come afferma la voce popolare - morì affogato proprio in questo punto del
Rio Salto”. Il costo della sistemazione del ponte di stato di 40mila euro.

Busto di Pascoli. Eseguito nel 1933, donato dal comune di Forlì, si trova
nel giardino di casa Pascoli. Il busto, che di spalle conserva i segni del con-
flitto bellico, non era mai stato oggetto di intervento di restauro. Restauro che
è stato effettuato nelle settimane scorse. Il costo è stato di 8 mila euro. 

A sinistra, il cartello che ricorda
la storia del ponte dello ‘Zi Mich’;
sotto, il busto di Giovanni Pascoli,
eseguito nel 1933 ed ora nel giar-
dino di Casa Pascoli a San Mauro.
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Corposo investimento di 540mila euro, previsto anche un percorso ciclopedonale

LAVORI SU VIA ROMAGNA, LA PICCOZZA, LA VOCE
Proseguono gli interventi su
strade e marciapiedi per le
vie di San Mauro. Adesso è la
volta delle vie Romagna, La
Voce, La Piccozza, al centro di
un profondo restyling che pre-
vede il rifacimento di strade e
sottoservizi, e soprattutto un
nuovo percorso ciclopedonale
in mezzo al verde. Si tratta del
primo stralcio d’intervento in
quell’area, la cui prosecuzione
successivamente vedrà la si-
stemazione anche di via Myri-
cae, a due passi dal fiume Rio
Salto. L’intervento nelle tre
vie in questione vede il rifaci-
mento dei marciapiedi, della
pavimentazione stradale, non-
ché dell’illuminazione pubblica. L’elemento qualificante, in particolare, è la
sistemazione di alcune aree verdi presenti in quella zona, ognuna delle quali
sarà dotata di una connotazione specifica per il gioco, il relax, l’attività spor-
tiva e quant’altro. Per citare un esempio, nell’area verde tra via Romagna e
via La Piccozza saranno posizionati nuovi giochi per i bambini. Non solo:

le aree verdi saranno collegate
e attraversate da un percorso
ciclopedonale, col quale tra
l’altro si dà attuazione a uno
degli impegni assunti in sede
di adesione al piano regionale
di risanamento della qualità
dell’aria. Il costo complessivo
dell’intervento è di 540mila
euro. La progettazione è in-
terna al Comune, a cura
dell’Ufficio tecnico. “Prose-
gue l’impegno dell’Ammini-
strazione sul fronte della
sistemazione delle strade e dei
marciapiedi – afferma l’asses-
sore ai Lavori Pubblici Ma-
nuel Buda – Dopo gli
interventi dei mesi scorsi su

via Bellaria, vie Orsa Minore e Maggiore, e la riqualificazione del centro
storico, ora è la volta del primo stralcio delle vie Romagna, La Voce, La
Piccozza. A presto partiranno i lavori di via Giovanni XXIII, via Allende a
San Mauro Mare, la sistemazione dei parcheggi via Montessori, nonché
una parte di via Tosi nel tratto tra piazza Mazzini e via Veneto”.

Dopo le poetesse, le pittrici e
le musiciste, ora è la volta
delle ‘nate l’ 8 Marzo’. Per es-
sere più precisi delle sammau-
resi nate l’8 Marzo. Invitate e
ricevute in Municipio dal sin-
daco di San Mauro Miro
Gori, insieme alla Giunta,
hanno ricevuto una medaglia
personalizzata e una mimosa.
Questi i nomi della sammau-
resi: Michela Alessandris,
Francesca Bartolini, Marina
Calciolari, Silvia Campana,
Quintilia Catalani, Claudia
Dellamotta, Gabriella Fa-
iazza, Silvana Gozi, Meltjan
Guberja, Sonia Nini, Rosa-
lia Patti, Valeria Ravegnani,
Vilma Sarti, Giusi Sciar-
rotta, Adele Venturi. Alla
consegna erano presenti gli assessori Stefania Presti,
Maria Grazia Montanari, Manuel Buda e Moris
Guidi. 
“Festeggiare l’ 8 Marzo incontrando un gruppo di donne
sammauresi è ormai diventata una tradizione – afferma

il sindaco di San Mauro Pascoli, Miro Gori – Que-
st’anno, ancora una volta, attraverso le ‘nate l’ 8 Marzo’
intendiamo festeggiare tutte le donne sammauresi. Nelle
quali rivive l’antica arzdòra: donna forte, perno della
Famiglia e della Comunità”.

FESTEGGIATE LE NATE L’8 MARZO

Nella foto, le festeggiate con la Giunta
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Una nuova Materna, ampliamento della Elementare

OLTRE UN MILIONE DI EURO PER LA SCUOLA
Una nuova scuola Materna, l’amplia-
mento della Elementare, pannelli foto-
voltaici sempre presso la scuola
primaria. Cresce l’offerta di strutture
scolastiche a San Mauro, tra necessità
di andare incontro all’incremento di po-
polazione in età scolare e investimenti
per migliorare la qualità dell’ambiente. 
Sul fronte dalla Materna proseguono
alacremente i lavori per la nuova scuola
che sorgerà dalle parti di via Togliatti.
L’istituto conterrà quattro sezioni, ospi-
tando quelle attualmente presenti nella

scuola media di via Trento, con l’ag-
giunta di nuove. 
Innovativo il materiale utilizzato nel-
l’ottica del risparmio energetico grazie
alla realizzazione di un impianto solare
termico e la copertura del tetto in legno.
Non solo. Il Bilancio di previsione 2009
negli investimenti ha previsto un cor-
poso intervento di ampliamento della
scuola elementare (950mila euro), non-
ché la realizzazione di un impianto fo-
tovoltaico sempre nella medesima
scuola (120mila euro).

Sabato 18 e domenica 19 aprile nel centro storico di San Mauro

QUARTA EDIZIONE DELLA FESTA DEI FAROCCOLI
Quarta edizione della Fiera dei Faroccoli (Fira di Faróqual) a San Mauro
Pascoli. L’appuntamento è per sabato 18 e domenica 19 aprile nelle princi-
pali vie e piazze del paese con questa festa che è un omaggio a una lontana
tradizione che si è svolta a San Mauro dall’inizio del Novecento. E’ Vigliòun
di Faróqual (in italiano il veglione dei faroccoli) era un ballo delle e dei de-
buttanti, a cui prendevano parte le ragazze ed i ragazzi di San Mauro Pascoli
in età da marito non ancora sposati. I ‘faróqual’ infatti sono le pannocchie
piccole o rimaste piccole, ovvero, in senso lato, i ragazzi e le ragazze cosid-
detti liberi. 
La due giorni fieristica valorizza questa antica tradizione inserendo elementi
di novità. Il programma della quarta edizione è un viaggio nei sapori e nelle
tradizioni tipiche della Romagna con la presenza dei produttori agricoli,
degli artigiani e in particolare della gastronomia insieme ai produttori agri-
coli e artigiani di Brisighella. Presenti in fiera anche il consorzio ‘Orto di

Pascoli’, il Consorzio Agrario di Forlì, Cesena e Rimini, i produttori e ar-
tigiani dell’associazione Antichi sapori e vecchi mestieri di Romagna.
Molto qualificata la presenza del mondo dell’artigianato locale, soprattutto
femminile rappresentato dalle associazioni Mani come Farfalle di Savi-
gnano sul Rubicone e da Creart di Cesenatico. Non mancheranno anche ‘i
mangiari’ delle altre regioni italiane: dalla mozzarella di bufala di Teggiano
alla carne salata del Trentino passando per l’aglio ferrarese e i salumi delle
colline marchigiane. Le serate saranno animate da spettacoli e da gruppi mu-
sicali che rinnoveranno il tradizionale appuntamento del ballo in piazza dei
faroccoli. In particolare ci sarà la consegna, al comune di San Mauro Pa-
scoli, della certificazione EMAS, il riconoscimento più importante a livello
europeo in materia di qualità ambientale, e la festa di chiusura del concorso
di poesia delle scuole medie dedicato a Giovanni Pascoli. 
Informazioni: Agorà 2000, cell. 329 3099943 / 333 1333013.

Sei serate di cinema, un filo conduttore: l’intercultura al
femminile. Ad organizzarle per il secondo anno consecutivo
sono l’assessorato alle Politiche Sociali del comune di San
Mauro Pascoli e l’Unione dei Comuni del Rubicone, in col-
laborazione con l’associazione Volo Insieme. Tutte le proie-
zioni si svolgono presso la sala Gramsci di San Mauro con
inizio alle ore 20,45. L’ingresso è libero. 
Questo l’elenco delle serate: mercoledì 1 aprile ‘Volver’ di
Pedro Almodovar; mercoledì 8 aprile ‘Persepolis’ di Mar-

jane Satrapi; mercoledì 15 aprile ‘Il matrimonio di Lorna’ di
Jean-Pierre Dardenne, Luc Dardenne; mercoledì 22 aprile
‘La sposa turca’ di Fatih Akin; mercoledì 29 aprile ‘Bellis-
sime’ di Giovanna Gagliardo; doppia proiezione mercoledì 6
maggio del film ‘Forse Dio è malato’ Franco Brogi Taviani:
la mattina dedicata agli alunni della terza media; la sera aperta
a tutti. L’ingresso è gratuito. 

Per informazioni: URP Comune San Mauro Pascoli 
0541-934021; Volo.Insieme 3391831439. 

RASSEGNA DI FILM SULL’INTERCULTURA

Una vita dedicata all’agricoltura. Per la precisione
46 anni. Protagonista è il sammaurese Biagio Za-
ghini che dopo avere ricevuto il riconoscimento
‘Premio per il progresso economico’ dalla Camera di
Commercio di Forlì-Cesena, ha ricevuto dal sindaco
di San Mauro Pascoli, Miro Gori, un gagliardetto
con lo stemma comunale. Zaghini può essere defi-
nito uno dei decani del settore agricolo sammaurese,

in particolare nella coltivazione dell’insalata, pro-
fessione che esercita da oltre 40 anni. Per questo mo-
tivo il sindaco l’ha voluto omaggiare, così come ha
fatto la Camera di Commercio di Forlì-Cesena con
il presidente Tiziano Alessandrini. Curiosità, Biagio
Zaghini è figlio di Agostino Zaghini, il più anziano di
San Mauro Pascoli arrivato all’età di 101 anni, de-
ceduto nel dicembre scorso.

A Zaghini riconoscimenti da Comune e Camera di Commercio

UNA VITA DEDICATA ALL’AGRICOLTURA
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Spazio di Dibattito

Coop. Forlivese di Edificazione SOC. COOP. 

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

SAN MAURO PASCOLI COMPRENSORIO C3.3 – VIA AMENDOLA
INTERVENTO 6+6+6+6 ALLOGGI ARTICOLATI IN 4 PALAZZINE

ANCORA DISPONIBILI ALCUNE TIPOLOGIE
Alloggio A1 – C1 - D1                costo        €  126.040,76=.

Appartamenti posti al primo piano composti da soggiorno-pranzo con cucina in nicchia, disimpegno, camera 
da letto matrimoniale, bagno finestrato, un balcone a loggia. Garage e posto auto scoperto.

Alloggio A3 –B3 –C3 –D3          costo         €  142.204,75=.
Appartamenti posti al primo piano composti da soggiorno-pranzo con cucina in nicchia, disimpegno, camera 

da letto matrimoniale, bagno finestrato, 2 balconi a loggia. Garage, cantina e posto auto scoperto.

Alloggio B5 – C5 –D5                 costo          €  215.732,45=.
Appartamenti posti al piano secondo composti da soggiorno-pranzo, cucina, disimpegno,  1 camera 
da letto matrimoniale, 1 camera da letto singola, 1 bagno finestrato, 2 balconi a loggia, sotto tetto 

ad uso soffitta con lucernai. Garage, cantina e posto auto scoperto.

Alloggio A6 - B6 – C6 – D6        costo           €  180.353,20=.
Appartamenti posti al piano secondo composti da soggiorno–pranzo con cucina in nicchia, disimpegno, 

camera da letto matrimoniale, bagno finestrato, 2 balconi a loggia, sotto tetto ad uso soffitta con lucernai.
Garage, cantina e posto auto scoperto.

Le quattro palazzine  sono all’interno di una ampia area verde adatto a chi ama spazi ampi o a chi a figli piccoli.
A disposizione dei soci assegnatari infatti c’è una area verde di proprietà condominiale di circa 2.300 mq. 

I percorsi pedonali sono nettamente separati da quelli veicolari, l’area verde attrezzata fra le quattro palazzine
è stata concepita per favorire la socializzazione fra gli abitanti.

Gli impianti idrico-sanitari, quelli del gas e quello del riscaldamento sono realizzati per mezzo di caldaie murali
stagne. Saranno utilizzati anche pannelli solari per la produzione di energia elettrica e acqua calda.

Chi decide le tariffe di acqua e rifiuti? Riceviamo e pubbli-
chiamo: “ Provate  a leggere cosa c’è scritto in basso sulle vostre
bollette dell’acqua e dell’immondizia. Le condizioni tariffarie ap-
plicate nel documento  sono quelle stabilite dalla con delibera ATO
8 Forlì Cesena, n.6 del 21/07/2008, Tariffa Igiene Ambientale
(T.I.A.). Le disposizioni per l’applicazione della T.I.A. sono sta-
bilite dal ‘Regolamento per l’applicazione della tariffa per la ge-
stione dei rifiuti urbani’ e relativo allegato ‘Criteri per
l’articolazione tariffaria (Articolato Tariffario)’ deliberati da ATO
8. Le condizioni tariffarie applicate sulla bolletta sono conformi
alle suddette disposizioni. 
E’ bene che i Sammauresi sappiano che con delibera di Giunta
Comunale n.107 del 15/12/08 il  Sindaco ha ricevuto l’autorizza-
zione da parte della Giunta Comunale a partecipare per conto del
comune di San Mauro Pascoli all’assemblea dei rappresentanti
degli Enti Locali svoltasi il 17/12/08 e convocata  dal presidente
di A.T.O. Forlì-Cesena con sei punti all’ordine del giorno, fra i
quali spiccano: regolamento del Servizio Idrico Integrato (S.I.I.)
: approvazione;  S.I.I. programma degli interventi, piano finan-
ziario e determinazione della tariffa media per il quinquennio

2008-2012. Passaggio a Romagna Acque S.P.A. della gestione
delle fonti locali. Regolamento per l’applicazione della tariffa di
gestione dei rifiuti urbani: adeguamento alle recenti disposizioni
per gli istituti scolastici: servizio di gestione dei rifiuti urbani pro-
getto di monitoraggio della produzione dei rifiuti urbani - com-
parto utenze domestiche; convenzione istitutiva della nuova
Autorità d’Ambito ai sensi dell’art.30 della L.R. n.10/2008: ap-
provazione. La Giunta ha ritenuto non necessario il passaggio in
Consiglio Comunale,  in quanto “trattandosi di un procedimento di
auto trasformazione su basi predeterminate dalla legislazione re-
gionale appare non necessario il previo indirizzo dell’Organo con-
siliare”. Motivi di opportunità e di trasparenza avrebbero reso
invece opportuno, a nostro parere, una seduta Consiliare, eviden-
temente  quanto accaduto in Paese ed ai Cittadini utenti negli ul-
timi anni non è risultato sufficiente. In ogni caso sarebbe stato
necessario  parlare della situazione del  territorio,  dei costi, della
qualità dei servizi gestiti in monopolio. Bene, ora forse anche a
Voi apparirà chiaro  quanto  il Comune c’entri  con le Vostre bol-
lette, sia come membro di A.T.O., sia come azionista Hera. Mon-
temaggi Gilberto, Gruppo La Rondine di San Mauro Pascoli.

DALL’OPPOSIZIONE
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APPROVATO IL BILANCIO PREVENTIVO 2009

NUOVE NORME . Dal 1° marzo 2009 sono entrate in vigore nel
comune di Borghi nuove norme in materia di aratura, tenuta
fossi, manutenzioni stradali e tenuta delle piccole aree cortilizie.
Con tale provvedimento, adottato dal Consiglio Comunale nella se-
duta del 29/12/2008 ed inviato alle varie associazioni agricole di
Categoria, al Corpo Forestale, ai presidenti del Consigli di Fra-
zione, l’Amministrazione Comunale si è voluta dotare di uno stru-
mento che in particolare tuteli e salvaguardi il patrimonio stradale
di tutto il territorio comunale. Copie di tale provvedimento potranno
essere ritirate presso l’ufficio Urp del Comune e quello della Poli-

zia Municipale. ( Borghi, 5 marzo 2009/ Il responsabile del Ser-
vizio Odo Rocchi).

‘Festa del raperonzolo’ e ‘ de Muotor’. Domenica 19 aprile 2009
si terrà la tradizionale ‘Festa del raperonzolo’ a San Giovanni in
Galilea, con tanto di gastronomia, musica e panorama mozzafiato.
Sabato 25 aprile 2009, invece, sarà la volta della XXX edizione
della ‘Festa de mutor’. I motociclisti che scorazzeranno per le no-
stre colline, saranno accolti da rinfreschi organizzati dalle Pro Loco;
quindi  potranno pranzare presso i ristoranti convenzionati.

I cento anni di nonna Giulia. Sabato 20 dicembre  Bianca ‘Giulia’ Bagnoli ha com-
piuto cento anni, infatti è nata il 20 dicembre 1908 a Roncofreddo. Attualmente vedova,
nonna Giulia è stata coniugata con Primo Drudi e risiede a Borghi dagli anni Set-
tanta. La festa per questo importante evento organizzata da parenti e amici, ha visto la
partecipazione anche degli amministratori del comune di Borghi. Nell’ occasione  il
sindaco Mirella Mazza ha consegnato a nonna Giulia copia dell’estratto  di nascita.

Nella foto Il sindaco Mirella Mazza, il vice sindaco Loris Pollini e l’assessore Do-
natella Raggini, porgono a nonna Giulia gli auguri della Cittadinanza.

LE BREVI

CENTO CANDELINE

Nella seduta del Consiglio
Comunale del 29/12/2008
è stato approvato con il solo
voto della maggioranza il Bi-
lancio Preventivo 2009. 
Rispetto all’anno precedente vi
è una consistente riduzione
delle entrate pari a euro
269.435,15 e quindi  la  mano-
vra complessiva risulta di euro
3.868.761,21. Nonostante ciò,
si è riuscito ancora una volta, a
non gravare sulle tasche dei
Cittadini, mantenendo invariata
la pressione fiscale.
E’ bene ricordare che rette, ta-
riffe, tassa rifiuti, ecc. sono da
anni ai minimi e sono fra le più
basse in assoluto ed il comune
di Borghi è fra i pochissimi
che non applicano la maggiora-
zione IRPEF. Particolare at-
tenzione è stata rivolta alle
famiglie attraverso servizi per
anziani, contributi per rette
asilo nido, contributi per affitti,
ecc.
Ritengo che, soprattutto in que-
sto difficile momento di crisi
economica, questi interventi

siano un tangibile contributo
che un piccolo Comune come
Borghi può e deve dare ai suoi
Cittadini. Naturalmente i ser-
vizi non verranno minima-
mente ridotti, ma mantenuti e
ove possibile migliorati. D’al-
tronde il comune di Borghi ha
fatto passi da gigante nel mi-
glioramento della qualità della
vita dei suoi cittadini. Una re-
cente indagine svolta per il
quotidiano ‘La Voce’ dalla fa-
coltà di Scienze Statistiche
dell’Università di Bologna, su
75 Comuni della Romagna e
del Montefeltro, ha evidenziato
che negli ultimi anni Borghi è
passato come benessere, dal
38° al 21° posto, con punte di
eccellenza nei servizi pubblici,
cultura e sport. Sono questi, ri-
sultati di assoluto prestigio il
cui merito va ascritto a tutti i
Cittadini di Borghi e che tutti
hanno il dovere di consolidare
e ulteriormente migliorare.

Il sindaco Mirella Mazza

IL 5  X  MILLE AL TUO COMUNE. “Nella dichiarazione dei redditi puoi destinare il 5 x mille per il Servizi So-
ciali del tuo  Comune. Il 5 x mille non sostituisce l’8 x mille. Non e’ una tassa aggiuntiva. La solidarietà in un gesto. Una
firma che non costa niente. Nella dichiarazione dei redditi scegli il tuo  Comune. Scegli Borghi. Il sindaco Mirella Mazza”.           
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A Stradone i giovani hanno voglia di incontrarsi. E lanciano lo slogan: ‘NUOVI GIOVANI CERCASI’…

GENERAZIONE GIOVEDÌ
Quelli del giovedì che s’incontrano il martedì e a volte la domenica

Nel tranquillo, ma
sempre più popolato
paese de Lo Stradone
di Borghi, si nasconde
un gruppo di giovani
ragazzi. Hanno tra i 15
e i 18 anni, vogliono
farsi conoscere come:
‘Generazione Gio-
vedì’. Non spaventa-
tevi gente, non sono
supereroi e non sono
nati per salvare il
mondo. Il loro scopo
infatti è divertirsi e tra-
scorrere qualche ora
insieme per distrarsi dalle pesanti ore di studio pomeridiane. Si sono
conosciuti due anni fa in occasione di una vacanza estiva, e grazie
a Stefano e Francesca hanno iniziato ad incontrarsi una volta a set-
timana. La voglia di stare insieme e di rafforzare quell’importante
amicizia, li ha portato a cercare un giorno fisso: il giovedì. Così,
ogni giovedì appunto, alle 20:30 nelle sale della chiesa di Stradone
si accendono le luci e Francesco ed Elena, i creativi ed entusiasti

animatori, sono sem-
pre pronti a lanciare
nuove proposte e
nuove iniziative. Da
comuni e indifferenti
cittadini, questa doz-
zina di teenagers, sono
diventati attori e registi
(a presto l’uscita del
loro primo film, prepa-
ratevi!), giudici, degu-
statori di cucina etnica,
vincitori di tornei di
Wii, Babbi Natale ed
Elfi per i bambini della
zona, fotografi, e… chi

più ne ha più ne metta! Insieme si confrontano ed affrontano temi
importanti, si guardano intorno e riflettono, sempre più consapevoli
del loro ruolo in questo piccolo Comune. Questa ‘generazione’ ha
tutte le carte in regola per poter continuare a incontrarsi ed è pronta,
entusiasta e in continua ricerca di amici e amiche da conoscere. Ora
sapete dove trovarli!

Il gruppo Generazione Giovedì

L’ECOMOBILE È PARTITA, MA SOLO POCHI LO SANNO
Nei Comuni in cui l’isola ecologica non c’è, arriva l’Ecomobile

Nei Comuni in cui l’isola ecologica non c’è, arriva l’Ecomobile.
Ciascun  Comune, grande o piccolo che sia, deve attrezzare
un’isola ecologica: un apposito spazio dove un operatore assiste i
cittadini nella raccolta differenziata di ogni tipologia di materiale.
Se la gestione del sito è complicata, arriva l’Ecomobile. Il comune
di Borghi ha aperto così, una convenzione con Hera che porta fi-
sicamente il suo mezzo. È un veicolo itinerante che  ritira diretta-
mente tutti quei rifiuti di provenienza domestica che, per volume o
tipologia, non trovano posto nei cassonetti o nelle campane. Rifiuti
riciclabili, ingombranti e
pericolosi si possono por-
tare direttamente all’Eco-
mobile, dove personale
specializzato guida nella
differenziazione di ben 22
categorie di prodotti. Ab-
biamo parlato con l’ope-
ratore ecologico, che
porta l’Ecomobile nei co-
muni di Borghi, So-
gliano, Roncofreddo e
Portico, il quale si ritiene
abbastanza soddisfatto
dell’andamento. ediamente nel comune di Borghi, in località Lo
Stradone si presentano 20 persone, tra cui confluiscono anche re-
sidenti di Gorolo e San Giovanni, mentre a Borghi 7-10 (il 5% dei
residenti), mentre a Roncofreddo e Sogliano si registrano presenze
di circa 50-60 persone (18%). Vengono sottolineati  alcuni impor-
tanti fattori.
Riguardo alla posizione, in particolare quella di via Castellaro, non
essendo ben visibile, non contribuisce alla sensibilizzazione dei Cit-
tadini, così come potrebbe essere migliorata la segnaletica sul luogo,

in tal senso si stanno valutando soluzioni alternative, se possibile,
visto l’ingombro del mezzo e la conformazione dei nostri piccoli
paesi. L’informazione e la pubblicizzazione sono essenziali e sono
state fatte una volta, porta a porta, in agosto, all’avvio del progetto.
Si coglie l’occasione per ricordare che gli appuntamenti sono: in
località Lo Stradone (parcheggio campo sportivo via Sozzi/Al-
lende) il 1°, 3° e 5° giovedì del mese; in località Borghi (parcheg-
gio via Castellaro) il 2° e 4°giovedì del mese. Dalle 7.00 alle 14.30.
In merito alle presenze, l’operatore segnala momenti più intensi: il

primo, in autunno e verso
la primavera, dovuto alle
potature ed al periodico
‘svuotamento delle can-
tine’, il secondo, ci dice:
“Un’impennata si è regi-
strata soprattutto dopo le
visite scolastiche all’Eco-
mobile. 
Le scuole (di Sogliano e
di Roncofreddo) hanno
portato diverse classi,
dalle materne alle medie
sul luogo, facendo cono-

scere l’Ecomobile direttamente a moltissime famiglie. I giovanis-
simi visitatori hanno promesso di tornare con qualcosa: il risultato
della raccolta differenziata loro e delle rispettive famiglie. E così è
stato”. A Borghi non sono ancora presenti progetti in tale direzione,
ma l’assessore Gianluca Landini si è impegnato a promuovere il
tema alle scuole. Considerata l’importanza e l’attualità del tema,
l’efficacia ed efficienza del servizio, si auspica l’impegno di tutti
per migliorare il servizio e contribuire a salvaguardare l’ambiente.

Elena Fabbri

LE FONTI USATE PER REALIZZARE L’ARTICOLO: in-
tervista diretta in data 5 marzo all’operatore ecologico,
che ha inoltre fornito dati sulle presenze all’Ecomobile;
dati anagrafici sulla popolazione: anagrafe comune di
Borghi, anagrafe comune Sogliano; domande all’asses-
sore Gianluca Landini; domande alle docenti di scienze
della Scuola Media di Borghi in data 6 marzo.
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di Filippo Fabbri

In un mondo del calcio sem-
pre più dominato dagli zeri
degli assegni e dall’imperante
giogo televisivo, vedere una
certa attenzione editoriale alle
società sportive locali è come
respirare una sana boccata
d’ossigeno. Non tanto per ri-
vangare uno spirito campani-
listico di antica memoria,
piuttosto perché la storia di
una squadra, in genere, è la
storia di un intero paese. Non
solo degli undici ragazzi in
campo, ma anche, se non so-
prattutto, di tifosi, discussioni

al bar, rivalità, attaccamento alla maglia. Un attaccamento un
tempo molto sentito nelle squadre di paese – il simpatico film
‘Il presidente del Borgorosso Football Club’ con Alberto
Sordi vale più di tante analisi sociologiche - oggi un poco af-
fievolito dalla tanta concorrenza. Bene hanno fatto, quindi, la
Savignanese Calcio e l’Istituzione Cultura di Savignano a
dare alle stampe il libro ‘Savignanese Calcio 1932-2007. 75
anni di calcio e passione di tutta una città’ ( Sapim editore,
2008, pp. 328, euro 18.00). Una pubblicazione che fa il paio
con un’analoga iniziativa di alcuni anni fa dei vicini (e rivali)
sammauresi, quando il FotoClub pubblicò ‘Giocavamo in via
Veneto’. 
In entrambi i casi storie di campioni, divenute storie di gene-
razioni. Con la particolarità, nel caso della Savignanese, che
il libro nasce da una ricorrenza alquanto speciale: i 75 anni di
nascita della squadra. La compagine che oggi milita in Ec-
cellenza, ha origini lontane. Ufficialmente nel 1932, in realtà
dalla metà degli anni ’20, coi primi calci tirati sull’erba del
cosiddetto ‘Prato Fiera’, nelle immediate vicinanze del cen-
tro cittadino. La novità arrivò alcuni anni dopo quando la fa-
miglia Bilancioni decise di donare un vasto appezzamento di
terra, dando vita a quello che per molti decenni resterà il
campo da calcio comunale, in via Galvani. Il campo fu pronto
nel 1931, l’anno dopo arrivò l’iscrizione della S.S. Savigna-
nese alla Federazione. Inizia così la storia di una società che
si è anche tolta fior di soddisfazioni allevando campioni del
calibro di Dino Berardi (serie B col Catanzaro), Nicola
Campedelli, Carlo Teodorani (Cesena, Verona e un fugace
passaggio al Milan) fino a Nicola Pozzi (in comproprietà tra
Empoli e Milan). Oggi porta in dote circa 500 giovani. E
chissà che tra questi non si nasconda un futuro campion-
cino pronto a spiccare il volo per alti traguardi. 

filfabbri@gmail.com

BCC ROMAGNA EST
RUBRICA

Celebrato il Centenario della Romagna Est

DAL PASSATO AL FUTURO,
ma nella ‘continuità’

In un Centro Congressi Europeo gremito di gente si è tenuto il conve-
gno di Romagna Est sul tema ‘Gli incontri del Centenario’.  Coordinati
da Sergio Gatti, numerosi ed autorevoli sono stati gli interventi succe-
dutesi sul palco. Tra gli altri: il vescovo di Rimini mons. Francesco
Lambiasi, la giornalista Rai di Linea Blu Donatella Bianchi, lo scrittore
e documentarista Folco Quilici. Gloria Manzelli, inoltre, direttrice del
carcere di San Vittore a Milano, ha sottolineato l’importanza del lavoro

per coloro che hanno
vissuto una esperienza di
detenzione, un lavoro
ovviamente dignitoso, in
grado consentire loro il
mantenimento della fa-
miglia e della casa.
Stefano Zamagani, do-

cente di economia all’Università di Bologna, intrattenendosi sull’attuale
situazione economica, ha voluto porre l’attenzione sulla differenza tra
utilità e felicità. “ L’utilitarismo - ha detto Zamagni - non può soddisfare
il bisogno di felicità; che può essere raggiunta solo con la gratuità, che
va applicata anche all’interno del mercato. E’ possibile insomma fare ri-
sultato anche all’interno della gratuità”. Molto interessante e deciso è
stato anche l’intervento conclusivo del convegno affidato al direttore de
‘Il Giornale’ Mario Giordano con , al centro, il tema dell’istruzione.
Giordano ha anche comunicato la situazione allarmate a livello di pre-
parazione di molti giornalisti, universitari e futuri magistrati.
Molti i momenti emozionanti dell’incontro. Tra gli altri, certamente
quello in cui sono apparse sullo schermo le immagini riferite alla con-
quista della medaglia d’oro olimpica di Andrea Minguzzi. L’atleta az-
zurro, oltre a parlare di Atene e Pechino, ha voluto anticipare una sua
‘ricetta’ per ripetere l’impresa anche alle prossime olimpiadi di Londra.
Altre emozioni, ma sull’onda della solidarietà, le ha offerte Martina
Colombari che s’è ampiamente soffermata sul lavoro svolto ad Haiti
dalla fondazione Francesca Rava a favore di bambini malati, orfani e
desiderosi di apprendere un mestiere. Particolarmente toccante anche la
‘chiusura’ dell’incontro, durante la quale il presidente di Romagna Est
Corrado Monti ha ‘donato’ ai presenti un ramo di ciliegio simbolo di
speranza. In pratica: s’è chiuso un secolo, se ne aperto un altro. Dal pas-
sato al futuro , ma nella continuità.

LETTURE MENSILI
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ONORANZE FUNEBRI CORNACCHIA S.A.S

PROSSIMA APERTURA 
A SAVIGNANO SUL RUBICONE

Propone 

SERVIZIO STANDARD a € 1.000,00
completo di trasporto nel territorio comunale 

10 annunci con diritto di affissione 
20 foto ricordo 

disbrigo pratiche 

PER INFORMAZIONI:  333 1644193

La Ditta Cornacchia s.a.s. informa i cittadini di diffidare di chiunque proponga 
direttamente o indirettamente offerte e o suggerimenti atti a procacciare 

servizi di onoranze funebri all’interno delle camere mortuarie, ospedali, cliniche 
e o case di riposo, poichè oltre ad essere vietato dalla Legge, 

tale malcostume crea una turbativa di mercato a danno dell’utente.
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ARREDAMENTI COMPLETI PER LA CASA 
DALL’ECONOMICO AL FUORI CLASSE, 

TUTTO SU MISURA E FATTO CON IL CUORE

REALIZZATO SU MISURA CASE ABITABILI SU PROGETTO

SALOTTI: -50%; MATERASSI: -50%; MOBILI ETNICI 
PEZZI UNICI ORIGINALI: INDIA TIBET CINA INDONESIA

SALOTTI IN GIUNCO, LEGNO, BANANO 
E RATTAN SINTETICO, OMBRELLONI, 
TAVOLI IN FERRO LEGNO E MARMO

TUTTO SU MISURA CON PREVENTIVI GRATUITI
IN OMAGGIO UNA BICICLETTA “REGINA” SU UNA SPESA

DI OLTRE euro 2.000,00 IN UN UNICO ACQUISTO.
PREZZI ANTI CRISI SUPER SCONTATI !!!

MAGAZZINI BRANDUCCI: SEMPRE PIU’ GRANDI  SEMPRE PIU’ CONVENIENTI !!!
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Un Fiat Doblò 1,3 Td attrezzato per il potenzia-
mento del trasporto dei cittadini portatori di disa-
bilità dei comuni di Savignano sul Rubicone,
San Mauro Pascoli e Gatteo. Il dono arriva dal-
l’Unione dei Comuni del Rubicone e dagli im-
prenditori del territorio dell’Unione che,
insieme, hanno deciso di lanciare un importante
segno di solidarietà sociale. Si tratta del potenzia-
mento del servizio di trasporto per i concittadini
disabili che hanno la necessità di spostarsi ma
sono impossibilitati a farlo in modo autonomo. Il
servizio sarà effettuato grazie all’arrivo di un nuovo automezzo da adibire a
tale funzione, un FIAT DOBLO’ 1,3 Td, dotato di sollevatore idraulico per il

trasporto di una carrozzina e dotato di climatizza-
tore, che è stato acquisito grazie all’adesione del-
l’Unione dei Comuni al progetto MOBILITA’
PER TUTTI promosso in collaborazione con la
società MUOVIAMOCI INSIEME SrL Il pro-
getto ha offerto l’opportunità di disporre dell’au-
tomezzo senza particolari aggravi per il bilancio
dei Comuni in quanto principalmente finanziato
con la cessione agli imprenditori di spazi pubbli-
citari sulla rivista on-line Muoviamoci Insieme®
- Appunti di Solidarietà consultabile e scaricabile

dall’apposito sito e di spazi promozionali tramite affissione alla carrozzeria
dell’automezzo stesso. Il servizio per i Cittadini è gratuito.
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Terzo turno serale, controllo del ter-
ritorio, potenziamento dell’organico.
Sono le tre linee di indirizzo del Co-
mando di Polizia Municipale del-
l’Unione, da alcune settimane sotto la
guida di Romolo Berardi subentrato
a Gianriccado Vespignani. Ne par-
liamo con Gianfranco Miro Gori,
sindaco di San Mauro e assessore
alla Polizia Municipale dell’Unione,
che, in sintesi, traccia obiettivi e sfide
per i giorni a venire. 
Assessore, partiamo dalle novità. 
“La prima, importante e concreta, è la
partenza del terzo turno invernale di
Polizia Municipale. Tre volte la settimana una pattuglia composta da tre
agenti sta vigilando sul territorio, con orario dalle 19,00 fino all’una di notte. 
È previsto un ampliamento d’orario? 
“Certamente. In seguito d’estate è previsto un ampliamento dei turni fino
alla copertura totale giornaliera con ulteriori otto agenti. Prevediamo, come
già fatto lo scorso anno, di allargare in alcune particolari serate dell’anno la

sorveglianza fino alle quattro del mat-
tino. Dal punto di vista degli organici
quest’anno sarà assunto un funziona-
rio amministrativo da destinare al ser-
vizio di polizia, ciò consentirà di
liberare agenti da destinare a compiti
di prevenzione, vigilanza e eventual-
mente repressione”. 
Qual è il bilancio di questi tre anni
di Unione?
“In questi anni di rodaggio, cioè a
partire dal luglio del 2007, i tre corpi
inizialmente conferiti all’Unione e
provenienti da Gatteo, Savignano e
San Mauro, si sono fusi sempre di

più e finalmente possiamo dire che oggi si tratta di un vero corpo unico. De-
sidero ringraziare il comandante Vespignani che ha svolto un importante e
difficile lavoro di organizzazione e fusione, e sono certo che il nuovo co-
mandante Romolo Berardi, al quale desidero fare i migliori auguri di buon
lavoro, proseguirà perfezionandolo il lavoro svolto.
Nell’immagine, foto di gruppo.

La Pagina dell’UNIONE
dei Comuni del Rubicone
ANNO II - N°2 - MARZO 2009

Miro Gori: “Priorità al controllo del territorio e ampliamento dell’orario di vigilanza”

AL VIA IL TERZO TURNO SERALE

UN FIAT DOBLO’ PER I CITTADINI DELL’UNIONE
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Provincia  Forlì-Cesena

Protezione Civile di Forlì-Cesena col marchio D.O.C.

UN CORSO PER SPECIALISTI DEL TERRITORIO MONTANO
Per i 55 volontari: meteorologia, orientering cartografico e con GPS, comunicazioni in emergenza

Il nostro territorio è più sicuro, o per lo meno è più conosciuto e
controllato? Così dovrebbe essere, specie alla luce di un corso, dal
titolo “Volontariato a salvaguardia del territorio montano”, nato
su un progetto presentato dal coordinamento provinciale dei Vo-
lontari di Protezione Civile di Forlì-Cesena. Al progetto hanno
partecipato a quattro mani nella
stesura del programma anche i
tecnici del Servizio di Prote-
zione Civile della provincia di
Forlì-Cesena ed il tutto è stato
finanziato da Assiprov. Il corso
è stato inserito all’interno di un
nuovo programma di forma-
zione coordinato dall’Agenzia
Regionale di Protezione Civile:
i due tutors che hanno diretta-
mente seguito la parte proget-
tuale ed esecutiva, anch’essi
volontari e facenti parte del
gruppo di formatori regionali,
hanno utilizzando nell’occa-
sione dei nuovi strumenti didattici, trasformando nel contempo il
medesimo corso quale laboratorio sperimentale per l’ottimizzazione
delle future linee formative. 
Finalità del corso è stata la formazione di un gruppo di volontari di
protezione civile in grado di operare non solo con approfondita pe-
rizia tecnica in caso di emergenza, ma anche con una più sensibile
capacità conoscitiva in fase di monitoraggio o pre-allerta, in grado
quindi di approcciarsi in maniera qualificata con gli enti preposti
alla gestione del territorio .Ed è per questo che tra i moduli didat-
tici del corso sono state inserite non solo lezioni inerenti le tecniche
esecutive, ma anche di conoscenza del Piano di Emergenza Pro-
vinciale, meteorologia, orienteering cartografico e con GPS, co-
municazione in emergenza, nonché aggiornamento sulle moderne
tecniche di controllo e programmazione da parte degli enti preposti
.Il corso ha trovato nel suo sviluppo conoscitivo un’applicazione
estesa anche al territorio pedemontano e di vallata, coinvolgendo
in tal modo tutte le associazioni di protezione civile della provincia
ed ottimizzando lo studio all’intero ambito provinciale. I volontari
iscritti al corso sono stati 55, provenienti da varie associazioni di
Forlì, Modigliana, Dovadola, Cesena e Cesenatico, che hanno di-
mostrato un interesse ben superiore alle aspettative degli organiz-
zatori. Il percorso formativo è stato suddiviso in tre fasi: una prima

costituita da lezioni in aula per la conoscenza degli aspetti teorici ed
organizzativi; una seconda in outdoor per la verifica diretta, sia nel
territorio forlivese che cesenate delle conoscenze acquisite; per fi-
nire  ci sarà una terza fase che riguarderà essenzialmente una con-
ferenza pubblica, di prossima programmazione.

Il tutto è stato introdotto dal-
l’assessore provinciale al Wel-
fare, Sicurezza dei Cittadini e
Territorio professor Alberto
Manni. Il Servizio di Protezione
Civile della provincia di Forlì-
Cesena è stato direttamente
coinvolto nella docenza con il
responsabile del servizio, la
dott.ssa Claudia Casadei, per
l’illustrazione dei contenuti del
Piano di Emergenza Provin-
ciale nonché per il sistema di
Protezione Civile, e con il per-
sonale tecnico (dott.geol. Pietro

Cucci, geom. Stefano Guardigli e geom. Fiorenzo Rossetti) che
ha curato soprattutto gli argomenti relativi al rischio idraulico/idro-
geologico nonché alla cartografia. Ha partecipato anche ARPA di
Bologna con esperti analisti di meteorologia e di modellistica pre-
visione delle conseguenze al suolo ( dott. Biagio Simeone, ing. Mi-
chele De Lorenzo, dott.ssa Sara Pignone), nonché il corpo dei
Vigili del Fuoco di Forlì con il dott. Giuseppe Loberto che ha in-
segnato tecniche di comunicazione e gestione dell’emergenza, sia
tra operatori che con la cittadinanza. 

Il Servizio Tecnico di Bacino di Forlì (geom. Fausto Pardolesi)
ed il Consorzio di Bonifica Savio-Rubicone (ing. Daniele Dome-
nichini e ing. Chiara Benaglia) hanno non solo evidenziato le più
moderne tecniche in fatto di analisi e gestione delle aste fluviali o
dei canali di competenza, ma anche i sistemi di valutazione pre-
ventiva dei momenti di rischio ed i progetti (e le relative realizza-
zioni ) di opere per la messa in sicurezza del territorio. Le lezioni
in outdoor si sono mostrate particolarmente utili alla forma-
zione dei volontari non solo per una miglior conoscenza delle
informazioni acquisite, quanto per una diretta valutazione delle
attività in essere e delle problematiche connesse ad una loro
chiamata operativa in emergenza.

Contro il bracconaggio e l’uccisione di animali con esche avvelenate

LA PROVINCIA PROMUOVE UNA TASK FORCE
Il presidente della provincia di Forlì-Ce-

sena Massimo Bulbi si è fatto promotore
di una campagna di controllo per com-
battere l’incivile fenomeno del bracco-
naggio e l’uccisione di animali con
esche avvelenate, pratica assai perico-
losa per l’ambiente, per la salute e
l’incolumità della fauna e delle per-

sone.In particolare, il presidente Bulbi
ha istituito un tavolo di lavoro coinvol-

gendo i Presidenti degli ATC (Ambiti Ter-
ritoriali di Caccia), la Polizia Provinciale, il

Corpo Forestale dello Stato e le Guardie Ecolo-
giche Volontarie al fine di organizzare un coordinamento di forze

per combattere tali illegali pratiche, intensificando tutte le attività di
controllo ed investigative sul territorio. Di fondamentale importanza
è la collaborazione fra mondo venatorio e organi di controllo che ga-
rantirà una vigilanza  più assidua nelle zone maggiormente colpite
dagli episodi criminosi. Parallelamente all’azione di controllo sarà
attiva una campagna di sensibilizzazione ed informazione della cit-
tadinanza su tali pratiche illegali che, ricordiamolo, costituiscono
illeciti perseguibili penalmente. Dai prossimi giorni, quindi, ve-
dremo all’opera uomini del Corpo Forestale, della Polizia Provin-
ciale, delle GEV e delle Guardie Volontarie di associazioni
venatorie ed ambientaliste in azioni di pattugliamento coordinato
nelle ore serali e notturne contro il bracconaggio e la dissemina-
zione delle esche avvelenate, che si auspica portino ad una solu-
zione del problema. 
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ARREDO BAGNO - RISCALDAMENTO - CONDIZIONAMENTO
PAVIMENTI - RIVESTIMENTI

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

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

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

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

Tel.  0547 671411 - Fax  0547 671410
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Per gli spazi di comunicazione contattare 339/3912055 - Tel. e fax 0541 625961

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

E-mail: pascoli@telematicaitalia.it
tel. e fax 0541 932700 - cell. 348 6936696

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

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

SAVIGNANO SUL RUBICONE: App.to in cen-
tro, con splendida vista sulla città, con
ascensore, completamente ristrutturato CON
IMPIANTISTICA TUTTA A NORMA E ottime ri-
finiture: salone, cucina, tre camere letto,
bagno, due terrazzi, cantina. € 180.000 

GATTEO: App.to seminuovo posto al 2°P:
soggiorno-cucina, bagno, camera matrimo-
niale, soppalco  uso studio, 2  ampi balconi.
P.T. garage. Tutto arredato con mobili di ot-
tima qualità. € 195.000 tratt.

SAVIGNANO SUL RUBICONE: lato S.Mauro
Pascoli. app.to  seminuovo al P.1° ampio
Sogg.a.cott., 1 camera matrimoniale  e una
doppia, bagno , 2 bei balconi. P. Int. garage.
La palazzina è fornita di  ascensore.
€ 180.000

GATTEO: app.to di nuova costruzione  con
ottime rifiniture posto al 3°P. con ascensore:
soggiorno a.c. 2 bagni 2 camere letto , bal-
cone.   P.T. garage. Riscaldamento a pavi-
mento e pred. aria condizionata. € 160.000

SAVIGNANO SUL RUBICONE: frazione: casa
abbinata, in centro paese, completamente ri-
strutturata, con ottime rifiniture. P.T. sog-
giorno, cucina, disimp. bagno, loggia. 1°P.
due camere letto, bagno e terrazzo.
€ 198.000 trattab.

GATTEO: App.to in centro, NUOVO posto al
2°P. composto da sogg.a.cott., bagno, 2 ca-
mere letto, 2 balconi .P.T. garage di mq. 20.
€ 173.000

SAN MAURO PASCOLI: App.to usato ma
completamente ristrutturato posto al 1°P. in
palazzina di sole 6 unità: ampio ambiente
giorno formato da cucina con veduta sul sog-
giorno, tre camere letto, 2 bagni , 2 balconi.
P. seminterrato. garage e cantina. € 180.000

RIMINI NORD: VILLETTA TUTTA SU UN PIANO
COMPLETAMENTE RISTRUTTURATA,con pos-
sibilità di ampliamento, servizi in corpo stac-
cato tutto condonato, su lotto di mq.2500 ca.
Trattative in agenzia.

SAN MAURO PASCOLI: App.to usato com-
posto da cucina, 2 camere letto, bagno. Ri-
postigli in corpo staccato. In centro Paese. 
€ 125.000

S. MAURO PASCOLI: app.to usato indipen-
dente posto al
2°P. composto da
ingresso, cucina
abitabile, sog-
giorno, 2 camere
letto matr. 1 stu-
dio, 1 bagno e tre balconi.P.T. garage e
bagno. € 178.000

BORGHI: Casa singola disposta su 2 piani, di
mq. 120 ca., con
vari ripostigli in
corpo staccato,
terreno coltiva-
bile di mq.
53.000 collinare.
Trattative in agenzia.
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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)

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

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

TROVERAI
LE CALZATURE

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

SAVIGNANO SUL RUB (FC)

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

Comune di SOGLIANO AL RUBICONE 10 Km circa dal capoluogo, CASA sin-
gola composta da due appartamenti di cui uno di nuova costruzione, compo-
sto: soggiorno –pranzo con angolo cottura, disimpegno, due camere da letto,
bagno, terrazzo, terreno giacente mq 10.000 circa. € 170.000,00 per tutta la
proprietà. Agevolazioni sulle imposte comunali e sulle utenze.

SANTARCANGELO DI ROMAGNA in zona agricola, CASA colonica su due piani
composta: piano terra cucina, cantina, stalla, porticato; piano primo quattro
camere letto, bagno, terrazzo. Terreno mq 22.000 con vigneto e ulivi. 
Trattative riservate.

SANTARCANGELO DI ROMAGNA prima collina, disponiamo appezzamenti di
TERRENO agricolo con superfici da mq 3.600 a 5.600 con vigneto e uliveto.
Prezzi a partire da € 50.000,00 fino a € 65.000,00.

SAN MAURO PASCOLI lato Bellaria, proponiamo TERRENO agricolo mq
50.000 con predusposizione per irrigazione sotterranea e capannone uso agri-
colo. A richiesta anche CASA di ampia metratura finita esternamente e grezza
internamente. Trattative riservate in ufficio.

GATTEO secondo piano APPARTAMENTO di ampia metratura, composto: sog-
giorno, cucina, balcone, bagno, disimpegno, tre camere letto + bagno, ga-
rage. € 239.000,00.

LIDO DI CLASSE zona tranquilla, a 150 metri dal mare in palazzina dispo-
niamo APPARTAMENTIO con 1 – 2 camere da letto, soggiorno – pranzo con
angolo cottura, riscaldamento funzionante, arredamento, ingressi indipen-
denti, giardino e posto auto esterno. Prezzo richiesto a partire da
€ 140.000,00 fino a € 170.000,00.

GATTEO A MARE bellissima palazzina di poche unità, al secondo piano con
ingresso indipendente, ampio soggiorno con balcone, loggia, camera letto,
bagno; piano mansarda due camere letto, bagno; garage e posto auto al piano
terra. Pronta consegna. € 235.000,00.

GATTEO lato mare, CASA singola di ampia metratura, su due piani, 4 vani per
piano + bagni. Predisposta anche per due appartamenti con ingressi separati.
Giardino mq 700. Possibilità di ampliamento. Trattative riservate.

BORGHI occasione, APPARTAMENTO in zona panoramica di ampia metratura,
mq 140, di seconda mano, così composto: salone mq 37, cucina abitabile,
bagno, due camere letto matrimoniali, bagno + soppalco, terrazzo lato Ri-
mini. € 170.000,00.

SOGLIANO AL RUBICONE zona panoramica, CASA in sasso abbinata da una
parte con corte di pertinenza, su due piani, in corso di ristrutturazione, com-
posta: piano seminterrato due cantine; piano terra cucina, soggiorno; piano
primo due camere + bagno. € 99.000,00.

SAN LEO località Montecopiolo, PODERE ettari 11 in parte lavorabile, pascolo
e bosco, con due CASE. La prima: rudere in sasso da ristrutturare di circa mq
200. La seconda: fabbricato di recente costruzione composto da : piano terra
cantina, garage, deposito attrezzi; piano primo sala, cucina, tre camere letto.
Libera subito. € 250.000,00.

SOGLIANO AL RUBICONE frazione di periferia, in zona panoramica CASA sin-
gola abitabile con giardino recintato, su due piani, composta: piano terra cu-
cina con camino, soggiorno, ampia tavernetta con camino, w.c., cantina; piano
primo tre camere letto, bagno. € 130.000,00.

Disponiamo, in zona di passaggio, PIADINERIA e ROSTICCERIA, attrezzatura
seminuova, negozio in muratura, ottimi incassi. Per ragioni famigliari si cede
a buon prezzo.
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Letture & Curiosità

ASSISTENZA E VENDITA MOTORI MARINI • 
RICAMBI • ACCESSORI PER LA NAUTICA

MECCANICA SERVICE
Via Negrelli, 8 - 47042 CESENATICO (FC)

Tel. e fax  0547 675238 - Cell. 347 2478053

Servizio autorizzato

CONCESSIONARIO SUZUKI MARINE

Nata nel 1463 a Milano, figlia naturale di Galeazzo Sforza, a dieci anni fu data in sposa a Girolamo Riario

LA VIRTÙ DEI CARDI PER CATERINA SFORZA
Caterina Sforza, più della regina Cristina di Svezia, era meritevole di com-
parire nel mio libro ‘A tavola, il girotondo della vita’, perchè è  vissuta e ha

governato a lungo in Romagna, mentre l’altra  è
solo transitata o ha soggiornato per brevi pe-

riodi nella nostra terra. Questo scritto
serve a darle il giusto rilievo e spazio.
Chi era Caterina Sforza? Nata nel
1463 a Milano, figlia naturale di Ga-
leazzo Sforza, a dieci anni fu data in
sposa , per volontà del papa Sisto IV,
al nipote Girolamo Riario, signore di

Imola e di Forlì, il primo dei suoi  tre
mariti. Trame politiche, assedi, prigione,

ricatti, veleni, costellarono la sua avventu-
rosa e  affascinante vita. Coraggiosa a tal punto

da condurre in battaglia i suoi soldati, esperta nel-
l’arte amatoria, tanto da far cadere ai suoi piedi il suo più acerrimo nemico,
Cesare Borgia, detto il Valentino, doveva per forza ispirare a poeti e scrit-
tori rinascimentali  canzoni, ballate e odi in suo onore. Dotata di rara bel-
lezza, intelligente, energica, molto versatile, oltre che a mantenere poteri e
averi, si occupò di armi, caccia, medicina, erboristeria, cosmetica, alchimia,
cucina ( famosi, ricchissimi e raffinati i suoi pranzi offerti a corte). Il  suo ri-
cettario ‘Liber de experimentiis Catherinae Sforthiae’ scritto nel corso di
vent’anni, contiene quasi 500 ricette di pozioni, unguenti, pomate, miscele
di ogni tipo,dai rossetti per le guance, ai veleni più spietati e rimedi curativi
come sbiancare e guarire il viso arso dal sole, acqua per far crescere i capelli
e farli diventare biondi e belli, per rendere i denti bianchi e lucenti, per far
profumare l’alito, per avere la pelle delle mani bianca e morbida. A 36 anni,
età in cui le donne apparivano già vecchie, lei conservava intatta la sua fre-
sca bellezza. Morì di polmonite a Firenze nel 1509,confidando a un frate

che se avesse scritto la sua vita avrebbe stupito il mondo. Ma è tempo che
trascriva alcuni consigli tratti dal suo ricettario segreto.

‘ Virtù dei cardi per Caterina Sforza Riario’. “Chi mangia il cardo guari-
sce i mali di testa, cura l’udito, aguzza la memoria, guarisce dalle vertigini,
cura il cervello e la vista, libera la milza, elimina il catarro e migliora le mem-
bra deboli dei paralitici. L’infuso di cardo con vino rosso guarisce ogni do-
lore del corpo ed espelle ogni impurità.Il distillato di cardo, bevuto la mattina
a digiuno, elimina i cattivi umori e conserva i buoni. Bere un decotto di cardo
con vino bianco e coprirsi con panni caldi, guarisce ogni febbre. Bere la pol-
vere di cardo con brodo o vino bianco caldo, purifica la gola e lo stomaco,
elimina il cattivo sangue e genera il buono,allarga il petto e aguzza l’appe-
tito.

Se mio padre, da me definito nel libro,’erborista mancato’per la passione di-
mostrata verso tisane, decotti, infusi, a base di erbe medicinali, avesse sco-
perto le virtù del cardo, decantate oltre che da Caterina Sforza anche dai
medici fin dal 700, ne avrebbe utilizzato l’acqua, necessaria per la lunga cot-
tura, come depuratore del fegato. I cardi, originari dell’Etiopia e dell’Egitto,
diffusisi poi in tutti i paesi del Mediterraneo, in Romagna sono comune-
mente chiamati ‘gobbi’. Dal vago sapore di carciofo e sedano, li ho citati nei
‘Mangiari della mamma’, ricordando come li cucinava in modo gustoso:
dopo averli lessati, li passava in padella con olio e aglio e un pò di sugo di
pomodoro, coprendoli alla fine con una bella pioggia di parmigiano. Man-
giati, accompagnati con la piadina, anche Caterina Sforza che, con grande
semplicità, si dedicava al bucato e al cucito e  pare già  armeggiasse col mat-
terello intorno alle tagliatelle, li avrebbe sicuramente apprezzati.

FRANCA  FABBRI
(San Mauro Pascoli)
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BILANCIO 2008 DELL’ADS MEDINOX. Più di 140 per-

sone hanno partecipato al pranzo-festa di fine stagione agonistico-sportiva
della società ciclistica Ads Medinox di Savignano. L’incontro si è svolto
presso il ristorante Vecchio Podere di Poggio Berni. Nato nel 1992 sulle ce-
neri del Gruppo Sportivo Sarpieri che era stato fondato nel 1974 ai tempi
dell’austerity, quando alla domenica si andava tutti a piedi o in bici, l’asso-
ciazione sportiva savignanese conta 120 iscritti, non solo di Savignano, ma
anche residenti negli altri comuni del Rubicone. Presidente è Andrea Serra,
vice Mauro Brigliadori e consilieri Mauro Bolognesi, Massimo Campe-
delli, Massimo Rocchi, Claudio Ronchi e Andrea Bellavista. 
L’associazione sportiva dilettantistica savignanese annovera fra i suoi iscritti
anche quindici donne. Particolarmente applauditi i ciclisti che si sono distinti
con vittorie e piazzamenti: Carlo Torri, Giancarlo Zignani, Maurizio Pan-
dolfini, Giorgio Pavolucci, oltre a Debora Morri vincitrice della sua cate-
goria il 21 settembre scorso nella Silver Fondo Cross. Nicola Rocchi,
vincitore di alcune gare, ha fatto parte assieme a Romano Beleffi, Davide

Campana e Mauro Paganelli del quartetto che il 13 luglio scorso ha con-
quistato la famosa crono del maiale. Durante la festa, particolare attenzione
è stata dedicata alle donne, diventate un gruppo trainante per la Medinox, che
hanno partecipato a numerose corse come la crono a quartetti femminile che
le ha viste primeggiare con Loredana Morri, Roberta Terenzi, Rosetta
Ferri e Debora Morri. Inoltre insieme ad altre quattro cicliste, Laura Ber-
tozzi, Jessica Campana, Marisa Lombardini e Valeria Ravegnni, in cop-
pia con otto uomini, hanno ben figurato nella crono per beneficenza Lui e Lei
il 21 settembre scorso che si è svolta a Longiano e dove la Medinox è ri-
sultata la società più numerosa presente alla importante manifestazione con
il maggior numero di partecipanti. 
Proprio con l’occasione dei nuovi ingressi femminili, la Medinox ha creato
una divisia esclusiva solo per le donne. Sul piano cicloturistico la società
Medinox è risultata fra le prime dell’Udace di Forlì-Cesena. E al pranzo
sociale sono stati raccolti oltre 400 euro per continuare l’adozione a di-
stanza di Pablo, un bimbo messicano di quattro anni.
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DEMOLIZIONI vecchie COPERTURE - RIFACIMENTO LATTONERIA - ISOLAMENTI
TERMICI - GRANDE ESPERIENZA NELLE IMPERMEABILIZZAZIONI 

Attrezzato con Impalcature-Parapetti-Piattaforma aerea e
Autogrù da mt 30. Mano d’opera specializzata

ESEGUIAMO SOLO LAVORI GARANTITI
Consigli, misure e preventivi gratuiti

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

dal 1976

•MATERIALI EDILI • SOLAI •

• LAVORAZIONE FERRO C.A. •

• MACCHINE - ATTREZZATURE EDILI •

• ARREDO URBANO • CERAMICHE •

• PAVIMENTAZIONI ESTERNE •

Via Emilia Ovest, 110
47039 Savignano sul Rubicone (FC)
Tel. 0541-946001 / 0541-946258

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

TRATTAMENTI PERSONALIZZATI • SOLARIUM •
ELETTRODEPILAZIONE • CALLISTA
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L’intervista
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MECCANICA SERVICE
Via Negrelli, 8 - 47042 CESENATICO (FC)

Tel. e fax  0547 675238 - Cell. 347 2478053

Servizio autorizzato

CONCESSIONARIO SUZUKI MARINE

Elena Battistini: “Parliamo pure a tutto campo del nostro Comune, il quinto  per qualità della vita in Romagna”

CRESCITA DEMOGRAFICA, SOLIDARIETÀ E NUOVE IMPRESE
Secondo i dati di una ricerca dell’Università di Rimini, pubblicati a inizio anno sulle pagine de La Voce di Romagna, Savignano è diventato il 5°
comune della Romagna per qualità della vita, il 2° nella provincia di Forlì-Cesena. Tenore di vita, imprenditorialità, servizi pubblici, struttura
socio-demografica, cultura, sport e tempo libero sono stati gli indicatori rispetto ai quali l’indagine si è mossa.  Sono 1721 le nuove imprese che
hanno aperto i battenti in Città negli ultimi cinque anni, con un saldo positivo di 201 e 4.518 addetti. Cifre che si riferiscono ad un Comune che

ha ormai raggiunto la soglia dei 17 mila residenti (16,970), circa 1000 in più rispetto a cinque anni fa.

Sindaco Battistini, come commenta questi
risultati?

“Si tratta di un dato che riflette l’anda-
mento dei cinque anni trascorsi, ri-
spetto al quale sappiamo bene che
questi ultimi mesi fanno storia a sé. La
crisi è ormai sotto gli occhi di tutti.
Sono dati  comunque importanti che ci

devono incoraggiare a reagire con de-
terminazione e ottimismo. Determina-

zione nella difesa di chi è più debole, nel
sostegno all’economia, nella valorizzazione

del territorio. Ottimismo, perché dobbiamo pensare
al rilancio, al futuro per noi e per i nostri figli e nipoti. Sono i fronti sui quali
mi sono mossa in questi cinque anni”.
In che modo si è mossa?
“Sul versante del sostegno all’economia abbiamo preso alcuni provvedimenti
come l’istituzione di un fondo di 40 mila euro per favorire l’accesso al cre-
dito da parte delle imprese – 33 le aziende che ad oggi ne hanno fruito – e un
fondo di 19 mila euro per la concessione di contributi a fondo perduto che
hanno favorito la nascita di 4 nuove imprese nel centro storico. Attraverso la
pianificazione della concessione delle licenze di pubblico esercizio, abbiamo
attivato 7 nuove licenze e 2 per edicole.
Promuovere sviluppo oggi non signi-
fica solo rilanciare l’economia, ma
anche pensare ad una rete di collega-
menti ed infrastrutture che permettano
a Savignano di non venire isolata dal
resto della Romagna; per questo il co-
mune di Savignano finanzia il nuovo
casello autostradale del Rubicone che
è in corso di realizzazione”. 
E per i Cittadini in difficoltà?
“Abbiamo cercato di venire incontro
alle fasce bisognose di Cittadini per
aiutarle a far fronte al caro vita. In questi cinque anni il comune ha erogato
quasi 132 mila euro di contributi per pagare le bollette acqua e gas a 781 cit-
tadini e circa 124. 428 euro di contributi affitto. E’ stato anche istituito un
fondo di 20 mila euro per mutui prima casa. E’ chiaro che si tratta di inizia-
tive che vanno lette nell’ambito di una strategia più ampia di messa in rete
delle risorse e di valorizzazione del territorio. Non dobbiamo pensare solo
alle famiglie in stato di bisogno, il caro vita colpisce anche le fasce medie”.

Come siete intervenuti su questo fronte?
“Faccio l’esempio del mercatino dei produttori agricoli del sabato pomerig-
gio e della attivazione  di due chioschi per la vendita diretta di prodotti agri-
coli o del punto di erogazione di latte fresco. Accordando la filiera il prezzo
al consumatore finale cala. Nel 2008 nel centro storico di Savignano hanno
aperto tre nuovi esercizi: si tratta di ristoranti ed enoteche che tra l’altro pro-
muovo i vini locali con ottime carte e anche una buona ristorazione. Non di-
mentichiamo che a Savignano si produce il primo Squaquerone doc. Si tratta
di azioni che mirano a sostenere l’economia del territorio, a favorire la pro-
duzione locale e le eccellenze di cui disponiamo. Nella stessa direzione va
l’apertura del portale Terre del Rubicone che promuove attraverso internet
il nostro territorio, segnala i ristoranti, gli agriturismi, le ricchezze artistiche
ed eno-gastronomiche per attrarre i visitatori e far conoscere sempre di più
tutto ciò che siamo in grado di offrire”. 

Il commercio nel centro storico tuttavia è in sofferenza...
“Ne sono consapevole ma da questo punto di vista l’azione più importante a
mio avviso- oltre ai numerosi calendari di eventi e manifestazioni che ab-
biamo messo in piedi, non ultimo il Wine Festival che ha portato in centro
quasi 5000 persone in due giorni – è stata avviata con il recupero e la riqua-
lificazione delle 7 piazze. E’ recente la notizia che la regione ci ha concesso
500 mila euro per il progetto 7 piazze. L’abbellimento della città è il primo

indispensabile passo per ricostruire un
buon tessuto economico”.

Cosa dire a chi è senza lavoro, alle
imprese in difficoltà, ai lavoratori?
“Qualche giorno fa ho incontrato al-
cune imprenditrici di Savignano che
hanno dovuto chiudere la loro impresa
a fronte del difficile momento che
stiamo attraversando. Volevo ascoltare
innanzitutto e capire la situazione.
Credo che il mio compito sia quello di
mettere in rete tutte le informazioni

possibili e intercettare tutte le possibili risorse che possano andare a soste-
gno delle aziende e dei lavoratori. L’ultimo passo che abbiamo compiuto in
questa direzione è aver aderito al ‘patto’ contro la crisi promosso dalla pro-
vincia di Forlì-Cesena. In quel contesto ci impegniamo a sostenere un fondo
per le famiglie e a velocizzare i vari adempimenti, in particolare quelli rela-
tivi alle pratiche edilizie. Va in questa direzione il Front Office, istituito da
qualche settimana, con l’obiettivo di snellire le procedure”.
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Parliamo pure- dice Elena Battistini- di tenore
di vita, imprenditorialità, servizi pubblici, strut-
tura socio-demografica, cultura, sport e tempo

libero.  Intanto diciamo che sono 1721 le nuove imprese
che hanno aperto i battenti in Città negli ultimi cinque
anni, con un saldo positivo di 201 e con 4.518 addetti. Cifre
che si riferiscono ad un Comune che ha ormai
raggiunto la soglia dei 17 mila residenti (16,970),
circa 1000 in più rispetto a cinque anni fa…

“ “

GAZZETTA_03_09:Layout 1  19-03-2009  11:57  Pagina 25



Le nostre Rubriche LA GAZZETTA DEL RUBICONE • MARZO 200926

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

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

Sarà paradossale ma
è proprio così; nono-
stante ci apprestiamo
ad affrontare stagioni
sicuramente più calde
e assolate, è proprio
adesso il momento di
pianificare al meglio
come riscaldare la pro-
pria casa. 
Spesso assistiamo alla
corsa verso la stufa o il
caminetto degli ultimi
giorni, quando già fa
freddo e la poca dispo-
nibilità di prodotti in
magazzino, l’elevata
mole di lavoro e la
fretta portano spesso a
decisioni affrettate ac-
cettando compromessi di ogni tipo dall’estetica, alla funzionalità
sino al prezzo che sotto campagna è notoriamente più alto.
Per evitare questi effetti sarebbe opportuno accingersi a questo
tipo di scelte in periodi di maggiore tranquillità.
Per questo l’invito è rivolto a tutti a far visita ad AGROFER, fiera
delle fonti energetiche rinnovabili, che si terrà a Cesena quartiere
fieristico dal 4 al 6 aprile p.v.
Sarà allestito uno stand del Consorzio Agrario dove visionare  in
tutta calma una parte della gamma disponibile nel settore del ri-
scaldamento con particolare riferimento a quello ecocompatibile.
Stufe e caminetti a legna, mais e pellet, impianti fotovoltaici e so-
lare  termico.
Con l’assistenza di tecnici qualificati potrete richiedere sopral-
luoghi e preventivi gratuiti per studiare assieme la migliore solu-
zione adatta alla vostra casa.
In occasione della fiera saranno applicati su tutti gli articoli sconti
eccezionali non ripetibili diversamente. 
Veniteci a trovare presso il nostro stand ad AGROFER…
Vi aspettiamo!

Per qualsiasi informazione contattare: 
Ivan Campedelli: 

0547/330225 - 348/0541731  
oppure Stefano Rossini:

339/8921771 - 0543/791335. 

STUFE E CAMINI: e’ adesso
il momento di pensarci !

Anticipare certe scelte consente di decidere 
meglio senza fretta e a prezzi contenuti

AGRICOLTURA e non solo...
Rubrica del Consorzio Agrario 

di Forlì-Cesena-Rimini
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“Cara Amica e Caro Amico,

sono trascorsi già 5 anni da quel giorno di primavera del 2004 quando avete deciso di darmi la vostra fiducia eleggendomi sindaco
di Savignano. Sono passati in fretta, come capita sempre per tutte le esperienze belle e intense. E questa lo è stata. Abbiamo lavo-

rato tanto, e lo dico al plurale perché in questi anni non sono stata sola ma ho avuto accanto a me tanti preziosi collaboratori. Abbiamo lavorato, dicevo,
per riaccendere la nostra Savignano, renderla un po’ più bella e serena, un po’ più vivace e attraente. Abbiamo progettato con impegno e passione le fon-
damenta di un progetto ambizioso, per farla diventare una Savignano più vicina alle esigenze delle nostre famiglie. Per questo ci siamo impegnati per
garantire sempre più servizi alle famiglie, ai nostri anziani e alle persone in difficoltà, sicurezza nelle nostre strade e nelle nostre case e misure concrete
contro il carovita e per mantenere forte il nostro tessuto economico. Penso alla particolare attenzione che abbiamo dedicato alle nostre famiglie, ai no-
stri bambini, ai nostri anziani, a quanto fatto per chi vuole costruirsi qui una famiglia, chi vuole fare di Savignano il centro della propria attività, e chi
semplicemente vuole vivere in una città accogliente e veramente a dimensione d’uomo. In questi cinque anni abbiamo deciso di puntare con decisione
sul rilancio della nostra Città, perché sviluppo significa più lavoro e maggiore qualità della vita per tutti, significa una città che attrae turisti, una città
bella da vivere. Per questo abbiamo avviato il progetto delle 7 piazze e abbiamo avviato un progetto di riqualificazione di strade e di luoghi importanti
che stanno rinascendo come Borgo San Rocco e che sono stati creati come la piazzetta Padre Lello. O come quelli progettati insieme ai cittadini come
il grande parco di Valle Ferrovia o il grande parco del Rubicone. Investire sul futuro della nostra città significa anche puntare su eventi capaci di pro-
iettare Savignano nel Mondo come il SIFEST…e allo stesso tempo costruire un polo culturale capace di attrarre lo specialista e lo studente, la famiglia
e il giovane, penso al Teatro e al Monte di Pietà. Ti chiedo scusa se mi sono dilungata un po’, ma mi appassiono davvero a raccontare le cose che ab-
biamo fatto, pure nella consapevolezza che molto ancora resta da fare e che su alcuni fronti si può fare ancora di più come per la pulizia della città e la
sicurezza. Oggi Savignano è, secondo una ricerca, la quinta città della Romagna per la qualità della vita e, ne sono convinta, un po’ più forte di fronte
questa crisi che ci sta colpendo e che dobbiamo affrontare con determinazione e ottimismo come sappiamo fare noi romagnoli nei momenti duri. E’ con
questo spirito che vi voglio salutare e ringraziarvi perché in questi anni la cosa più bella è stata la possibilità di incontrare e conoscere tanti di voi. Per-
ché in fondo la condivisione e la partecipazione è ciò che fa di un progetto di Città il progetto di tutti.

Un abbraccio, Elena Battistini
Il Vostro Sindaco

Il Sindaco e i Cittadini

LA FORZA DELLE DONNE DI SAVIGNANO
Un reportage sui luoghi di lavoro femminili nel territorio

Con la macchina fotografica nelle fabbriche, a
vedere con i propri occhi il lavoro delle donne. Sa-
vignano ha scelto di festeggiare la Festa delle
donne mettendo in primo piano la loro condizione
lavorativa e affidandone la documentazione alla
giovane reporter Simona Ghizzoni, classe ‘77, di
Reggio Emilia. Il suo obiettivo è entrato nelle
aziende del territorio dove mani femminili sopra-
tutto realizzano giorno per giorno il frutto della
produzione  manifatturiera locale, in prevalenza
tessile e calzaturiera: Princess più, azienda tessile
che lavora per marche come Max Mara; Alea , da
sempre serbatoio di lavoro femminile che ora dopo
una riconversione industriale mantiene a Savignano una parte amministrativa,
logistica e produttiva; Baldinini, realtà produttiva che ha deciso di puntare alla
crescita e di investire nel territorio. Le fotografie di questa terza puntata del cen-
simento per immagini di Savignano saranno visibili durante il prossimo Festi-

val della Fotografia. Ma la festa della donna è
stata anche altro. Le storie personali e imprendito-
riali di donne savignanesi sono emerse durante la
tavola rotonda promossa dal sindaco Elena Batti-
stini sabato 7 marzo alla Vecchia Pescheria. Da-
vanti ad un folto pubblico, alcune di loro hanno
raccontato la loro storia speciale: l’avvocato Jusi
Andriuolo, titolare del servizio gratuito ‘Giovedì
rosa: le donne al centro’, promosso da Cna Sede
Savignano, la giovane imprenditrice Silvia Bri-
gliadori, la sindacalista Lidia Capriotti e la scrit-
trice Claudia Vincenzi autrice di ‘Plagiata. La
mia vita nelle mani di un mago’. Il dibattito, cui

erano presenti il Sindaco, l’assessore alla Cultura Francesca Faedi e l’asses-
sore al Bilancio Cristiana Rocchi, è stato seguito da un folto pubblico. Dopo
la tavola rotonda, l’inaugurazione della mostra In between e della proie-
zione fotografica Aftermaths di Simona Ghizzoni, visibili fino al 29 marzo.

Servizio di consulenza legale gratuita per le imprenditrici e le donne del territorio

LE DONNE AL CENTRO
Al via i Giovedì Rosa a cura della Cna sede del Rubicone

Un ‘giovedì rosa’ per le imprenditrici e le donne del Rubicone. E’ l’iniziativa
di CNA Impresa Donna e CNA sede del Rubicone che aprono un servizio di
consulenza legale gratuita. L’idea, che si concretizza  grazie alla collaborazione
dell’avvocato Jusi Andriuolo e gode del patrocinio dei comuni di Savignano
sul Rubicone e San Mauro Pascoli, è quella  di dare una opportunità non solo
alle imprenditrici, ma anche alle donne del territorio, su due ambiti specifici,
quello del lavoro e quello così drammatico ed attuale, della violenza. Nel primo
caso di tratta di una consulenza gratuita sugli aspetti giuridici legati alle pro-
blematiche della donna imprenditrice, nello specifico dei rapporti impresa/fa-
miglia: impresa familiare, gestione quote e società, comunione e separazione
dei beni, in caso di separazione e divorzio. Il secondo ambito di consulenza le-
gale gratuita, invece è rivolto alle donne del territorio alle prese con problemi

legati a casi di maltrattamenti e violenza familiare  e  non. “Sono convinta che
occuparsi di donne significhi soprattutto garantire più servizi e più qualità della
vita alle tante donne che lavorano a casa e fuori” – ha detto Elena Battistini,
sindaco di Savignano sul Rubicone che patrocina l’iniziativa insieme al co-
mune di San Mauro Pascoli. “Mi complimento quindi con Cna per questa ini-
ziativa che va nella direzione giusta”.“Il valore dell’iniziativa è evidente – ha
detto il sindaco Miro Gori – e mi sembra rievocare la  tradizione di quando  i
medici,  gli avvocati e i maestri mettevano le loro prestazioni a servizio del po-
polo”. 
Il servizio è attivo il giovedì con cadenza quindicinale (dalle ore 15 alle 17.30
, presso gli uffici della CNA Savignano,via G.Garibaldi 12 / tel. 0541- 943316-
fax 0541/1674).
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TAVOLO DI LAVORO

Comune, Ausl e Forze dell’Ordine in rete per il controllo del territorio

PIANO DEL COMUNE PER I CONTROLLI SULLE ABITAZIONI
Il Sindaco: “Chiedo la collaborazione dei proprietari”

Parte il piano del Comune per il controllo abitazioni insalubri e
insicure. Nelle scorse settimane il sindaco Elena Battistini ha con-
vocato e reso operativo un tavolo di lavoro per il potenziamento
delle attività di ricognizione e censimento della situazione abitativa
del comune di Savignano sul Rubicone. Attorno al tavolo il Sin-
daco, Romolo Berardi, comandante della Polizia Municipale, un
rappresentante dei Carabinieri di Savignano, Luigi Salizzato, di-
rettore del Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Ausl di Cesena
e Davide Bianchi, coordinatore dei tecnici della Prevenzione del
Dipartimento di Sanità Pubblica.
Nel mirino dell’Amministrazione tutti quegli alloggi in condizioni
non idonee nei quali molto spesso trovano ricovero famiglie con
bambini, nuclei numerosi e sovradimensionati rispetto alle capacità
degli appartamenti. Una situazione che vede coinvolti nella mag-
gior parte dei casi cittadini extracomunitari attratti nel territorio
del Rubicone dalla disponibilità lavorativa ma che non trovano casa
e non hanno alternative per sistemare se stessi e la loro famiglia.
Negli ultimi anni le statistiche dicono che l’immigrazione è cam-
biata e che i cittadini stranieri chiamano in Italia le loro famiglie
per realizzare qui un progetto di vita stabile e duraturo. “Tutto ciò
però può essere possibile – sottolinea il sindaco Elena Battistini –
solo in condizioni idonee e per i cittadini regolari. Non dobbiamo
lasciare margine per i malintenzionati o per coloro che non rispet-

tano le regole del vivere civile. Il mio appello va anche ai proprie-
tari degli appartamenti e delle case date in affitto, perché il loro ope-
rato vada nella direzione della responsabilità e della coscienza civile
nel rispetto di tutta la comunità savignanese”. L’ulteriore passo fatto
dal Comune deve portare a realizzare un archivio condiviso tra Co-
mune, Ausl e Forze dell’Ordine. Si tratta dunque di un potenzia-
mento di quanto già previsto nell’ambito del Protocollo sul Disagio
Abitativo sottoscritto dal comune di Savignano con l’Ausl di Ce-
sena per il risanamento delle abitazioni insalubri e insicure. Il pro-
tocollo è operativo dal 2005 e prevede un vero e proprio censimento
di questi alloggi e il coinvolgimento dei proprietari  dei sopralluo-
ghi sul territorio per individuare le abitazioni da avviare al risana-
mento. In alternativa, scatta la dichiarazione di non usabilità da
parte dell’Amministrazione Comunale.   “Nel corso dell’ultimo ta-
volo di lavoro – conclude il Sindaco - ho chiesto ed ottenuto che a
questo censimento abitativo contribuiscano fattivamente anche le
Forze dell’Ordine in modo tale che avvenga uno scambio di infor-
mazioni reciproco, finalizzato ad una più capillare conoscenza delle
situazioni critiche. Confido inoltre nel fatto che la riqualificazione
del centro storico avviata con il progetto 7 Piazze invogli i nostri
concittadini, specialmente i proprietari delle abitazioni del centro
storico, a contribuire al risanamento e all’abbellimento della nostra
Città”. 

DA STAZIONE A TENENZA
LA NUOVA SEDE DEI CARABINIERI

Nel frattempo potenziata la dotazione di uomini: in forza 20 unità

Una conquista importante per la nostra Città: la tenenza dei ca-
rabinieri. Da qualche settimana la caserma dei carabinieri di via
Don Minzoni ospita 5 nuovi uomini. Si tratta di un potenziamento
di organico che l’Arma ha predisposto a seguito della elevazione
della Stazione savigna-
nese a Tenenza. Grazie
allo sforzo dell’Ammini-
strazione Comunale, oggi
la città può contare su 20
uomini rispetto ai 10 pre-
senti cinque anni fa. 
In previsione c’è un ulte-
riore aumento fino a 30
unità che è  il numero di
militari di una tenenza-
tipo. Con le persone au-
mentano quindi i mezzi
per garantire sempre di
più la sicurezza del terri-
torio. In questi mesi sono
stati condotti gli studi di
fattibilità ed è stata scelto
il luogo. In una delle ultime sedute, la Giunta Battistini ha deciso
per l’ampliamento e potenziamento della caserma di via Don Min-
zoni. Questa la strada prescelta per la realizzazione di una adeguata
sede per la Tenenza dei carabinieri di Savignano sul Rubicone.

Una direzione indicata da una molteplicità di elementi di cui il sin-
daco Elena Battistini insieme alla sua Giunta ha tenuto conto e
sulla base dei quali l’ufficio tecnico comunale sta operando. 
Ai vertici dell’Arma spetterà dire l’ultima parola in merito circa la

proposta avanzata dall’
Amministrazione.

“Essere un po’ più sicuri
significa poter vivere la
città senza timori, sentirsi
protetti in caso di emer-
genze, poter contare sulle
forze dell’Ordine – dice il
sindaco Elena Battistini.
“Questo è stato l’obiettivo
di questi cinque anni di la-
voro. Certo c’è ancora
molto da fare, ma ab-
biamo avviato un percorso
che sta dando buoni frutti
unendo controllo e solida-
rietà, il potenziamento

delle forze dell’Ordine con interventi per prevenire il degrado. Per
fare della nostra Savignano una città un po’ più sicura”.

Nella foto, il Consiglio comunale del luglio 2008 con il Prefetto.

GAZZETTA_03_09:Layout 1  19-03-2009  11:57  Pagina 28



Savignano sul RubiconeLA GAZZETTA DEL RUBICONE • MARZO 2009 29

Lavori  Pubblici

Ad oggi 41 strade riqualificate per circa 3.600.000 euro

VIA DA VINCI: AL VIA I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE 
Sono iniziati i lavori di riqualificazione
della via Leonardo da Vinci, una delle prin-
cipali strade del quartiere Bastia. L’inter-
vento prevede la sistemazione del manto
stradale e la risagomatura delle due curve
che caratterizzano il tracciato della strada.
Preventivamente si è proceduto alla messa in
quota di chiusini e caditoie, operazione indi-
spensabile per poter procedere al rifacimento
del tappeto. Nel suo complesso l’intervento,
che si prevede potrà essere realizzato nel giro
di 45 giorni tempo permettendo, riguarderà
circa 380 metri di nastro stradale per una lar-
ghezza tra i 7 e i 10 metri. 
Nel corso dei lavori sarà sempre garantito il passaggio ai residenti. 
Il costo dell’opera si aggira intorno ai 60mila euro. Con questo ultimo in-
tervento sale a 41 il numero delle strade riqualificate a Savignano sul
Rubicone: via Cipriani, via Raffaello Sanzio,  via Togliatti, viale Della Li-
bertà ,via Della Pace, via Galvani, Via Filzi, Via Bianchi, via Molari, Via

Castelvecchio, Via Trebbi, Via Pascoli, Via
Giorgio La Pira, via Montessori, via Tem-
pesta, via Pestolozzi, via Romea, via Mat-
teotti, via Borgo Rubicone, via Alberazzo,
via Selbelle III - 2° Tratto, via Pietà, via
Selbelle1°, via S.Bartolo Rurale, via Fla-
vio Biondo, via Don Giovanni Verità,  via
F.lli Bandiera, via Menotti, via Silvio Pel-
lico, via Moroni, via Felloniche, via Cap-
pona Rurale 1° Tratto, via Leonardo Da
Vinci, via Rubicone Destra 1° Tratto, via
Cavaticce, via Villagrappa, via Rio Vec-
chio, via Rubicone Sx, via Lido Rubicone,
via Piero Della Francesca. 

Alle strade si aggiungono le rotatorie agli incroci della via Emilia con la
Provinciale Gatteo, di viale della Resistenza con via Togliatti e di via Rio
Salto con via Pietà per un investimento totale di 3 milioni e 600 mila
euro, oltre 200 euro spesi per ogni Cittadino.

RIQUALIFICAZIONE INCROCIO PARCHEGGIO-MERCATO ORTOFRUTTICOLO. Un articolato intervento

di messa in sicurezza e manutenzione stradale sta interessando la zona del Mercato Ortofrutticolo di viale Della Libertà e adiacenze. Si tratta della rego-
larizzazione dell’area attigua al Mercato, uno spazio di circa 1000 metri quadrati che funge da parcheggio per  clienti  e fornitori. In previsione la siste-
mazione e regolarizzazione  del parcheggio mediante il completamento della recinzione esistente, le opportune indicazioni segnaletiche e la sistemazione
della pubblica illuminazione. Al termine, il parcheggio ospiterà circa 16 posti auto. 
Una volta completata la prima parte dell’intervento, si procederà alla messa in sicurezza dell’incrocio tra viale della Libertà, via De Lubelza e  via F.lli Roc-
chi con la creazione di un rialzo per garantire la riduzione della velocità dei veicoli, necessaria a causa della scarsa visibilità dell’incrocio stesso. La boni-
fica del tratto interessato comprende anche le banchine stradali e il sistema delle caditoie per la raccolta dell’acqua nonché il ripristino di una adeguata
segnaletica a terra oltre che il potenziamento della segnaletica relativa agli attraversamenti pedonali. In programma anche il ripristino dello svincolo della
via Trebbi sulla via Emilia, attraverso la bonifica e la sistemazione dei cordoli. Durante i lavori l’incrocio non sarà chiuso al traffico. Il passaggio delle au-
tomobili sarà garantito in entrata e in uscita. Viceversa la viabilità alternativa per i mezzi pesanti sarà garantita da via Pietà e da via La Pira.

POTATURE NEL QUARTIERE VALLE FERROVIA. E’ iniziato un corposo intervento di manutenzione del verde pubblico

nel quartiere di Valle Ferrovia. L’intervento, affidato ad una ditta specializzata e alla supervisione di un agronomo,  è in corso in questi giorni in viale
della Repubblica e prevede sostanzialmente un’opera di potatura, la cui efficacia si protrarrà per alcuni anni. La manutenzione sarà completata nel giro di
pochi giorni e successivamente interesserà una serie di strade cittadine anche di altri quartieri nonché le aree cortilizie di edifici comunali: nell’ordine, via
Marconi, via Cipriani, il cortile della Caserma dei Carabinieri e della scuola materna Vittorio Emanuele II, il cortile della scuola materna e il parcheggio
della palestra del quartiere Fiumicino, via Don Giovanni Verità. Altri interventi a cura degli operai del comune sono in corso in via Fosse Ardeatine e
via Argenta e zone limitrofe – da valutare sul momento in base alla situazione vegetativa delle piante (si tratta di platani e in minor misura pioppi e tigli).
Quindi si proseguirà su via Leopardi. Successivamente le potature saranno effettuate anche nei parchi cittadini che ne necessitano. A breve inizierà anche
la manutenzione ordinaria delle 41 aree verdi presenti nel territorio comunale che viene eseguita negli anni a rotazione. Si tratta di  quasi 160 mila metri
quadri tra giardini pubblici,  parchi, cortili e aiuole.  Per la manutenzione del verde è stata messa a bilancio 2009 una cifra  di circa 90mila euro. Per
le potature si è prevista una spesa di circa 35 mila euro.

Accesso su appuntamento e pre-istruttoria

E’ NATO IL FRONT OFFICE PER L’EDILIZIA 
E’ nato il front office per
l’edilizia. Da oggi la presenta-
zione delle pratiche edilizie ai
relativi sportelli dell’Ufficio
tecnico diventa più facile. Il
comune di Savignano ha atti-
vato lo sportello che prevede
una organizzazione dell’af-
fluenza del pubblico attraverso
appuntamento anziché per at-
tesa. Nel contempo è stata in-
staurata una nuova modalità di

verifica sulla completezza formale delle pratiche che saranno esa-
minate nel momento stesso della presentazione  per attestarne la
completezza al fine dell’accettazione da parte del protocollo.  Una
sorta di fase pre-istruttoria che snellirà l’intera procedura attraverso
la riduzione dei tempi di attesa per gli utenti e una maggiore effi-
cienza dell’ufficio. “Le nuove modalità di organizzazione del ser-
vizio sono state accolte favorevolmente dai tecnici che abitualmente
ne fruiscono – afferma il vice sindaco e assessore all’ Organizza-
zione e Innovazione amministrativa – e rientrano in quel percorso
di semplificazione amministrativa avviata dall’Amministrazione
Comunale concretizzata con il progetto ‘Il Dado è tratto’ e la rea-
lizzazione di Unico, lo Sportello del Cittadino”.

SERVIZI AL CITTADINO
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Lavori  Pubblici

Avviato il cantiere per la costruzione dell’accesso all’ala nuova

NUOVO PORTALE AL CIMITERO CENTRALE
Sono iniziati i lavori di costru-
zione del portale di accesso al-
l’ala nuova del cimitero centrale di
Savignano sul Rubicone. L’inter-
vento prevede anche la realizza-
zione di un blocco servizi
comprendente la sala commiato,
ufficio per il personale, magazzini,
servizi per il pubblico e cammina-
menti per un totale di circa 250
mq. di superficie.
La sala commiato misurerà circa
45 mq.  Durante lo svolgimento
dei lavori l’accesso al cimitero,
anche per l’ala nuova, sarà possibile solo dall’ingresso principale.

Il parcheggio delle auto resta a di-
sposizione nell’area adiacente il
viale di ingresso, di cui è in previ-
sione la sistemazione. Una volta
completata questa fase di inter-
vento, saranno programmati anche
i lavori di sistemazione del viale
alberato di accesso.

L’opera fa parte del più generale
progetto di ampliamento del ci-
mitero di via della Repubblica
che prevede la realizzazione, in
totale, di 900 nuovi loculi di cui

360 già completati e a disposizione dei Cittadini.

Alla base una inziativa-proposta che mira soprattutto a coinvolgere l’intera famiglia

E’ NATO IL GRUPPO ‘EMERGENZA POVERTÀ’
A Savignano e San Mauro Pascoli è nato il gruppo Emergenza
povertà. La zona pastorale di Savignano e San Mauro Pascoli
comprendente le parrocchie di Santa Lucia, Castelvecchio, San
Giovanni in Compito e Cesare, Santa Maria delle Grazie di Fiu-
micino e San Mauro Vescovo, ha deciso di aiutare i più poveri
come impegno della Quaresima 2009. Una grave crisi economica
che minaccia diverse persone e famiglie anche nel nostro territorio.
E’ stato costituito un gruppo di coordinamento e di aiuto per l’emer-
genza povertà. Una inziativa-proposta che mira soprattutto a coin-
volgere l’intera famiglia: rivedere lo stile di vita, collegando l’invito
alla penitenza, al digiuno e alla sobrietà con la solidarietà e la con-
creta generosità verso i poveri. L’aiuto materiale che possono dare
savignanesi e sammauresi sono di due tipi. Il primo è portare generi
alimentari a lunga conservazione come riso, zucchero, pasta, pelati,

tonno, olio, cibo in scatola presso la parrocchia di Santa Lucia
nella sala don Riccardo al lunedì dalle 16 alle 18 e presso la par-
rocchia di San Mauro in piazza Battaglini 14 al mercoledì dalle
15.30 salle 16.30. Il secondo aiuto è di tipo economico con le offerte
che possono essere consegnate ogni giorno in parrocchia al proprio
parroco o alla Caritas, oppure al termine della Quaresima in ogni
parrocchia il giovedì santo 9 aprile. E’ anche possibile donare in
forma anonima presso il conto corrente istituito appositamente e
chiamato ‘Emergenza povertà’ presso la Banca di Credito Coo-
perativo Romagna Est , n. 200100-46853. Ci sono già famiglie
nelle due parrocchie che una volta al mese o una volta all’anno
devolvono regolarmente parte delle loro entrate per la solida-
rietà.

(EP)

INIZIATIVE  PARROCCHIALI

Imminenti i lavori sui  percorsi sicuri casa-scuola

A SCUOLA A PIEDI ANZICHE’ IN AUTO
A scuola a piedi anziché in auto. A breve
sarà possibile su alcune vie del quartiere
Rio Salto. Sono stati appaltati i lavori per
la realizzazione dei percorsi sicuri casa-
scuola su via Sogliano, Don Minzoni e
Caduti sul Lavoro. Il progetto, messo a
punto dall’Amministrazione Comunale
con la collaborazione della Direzione Di-
dattica Statale riguarda le scuole materne
ed elementari ‘Rio Salto’ e punta a favo-
rire l’autonomia degli alunni nei percorsi
casa-scuola in alternativa all’auto  attra-
verso la messa in sicurezza delle strade
maggiormente trafficate del quartiere. 
I lavori sono stati assegnati alla ditta
CEISA di Savignano sul Rubicone  e in-
teresseranno  via Sogliano, via Caduti sul
Lavoro e via Pietà. Su queste tre vie è pre-
vista la costruzione di dossi rallentatori di velocità con relativa se-

gnaletica orizzontale e verticale. In parti-
colare viene previsto si via Sogliano un
incrocio rialzato all’altezza del parcheg-
gio a monte della scuola elementare, un
dosso nel tratto rettilineo prima della via
Secondo Casadei ed un adeguata sistema-
zione dell’incrocio via Sogliano,via Ca-
sadei, via Murri.
Altri dossi arriveranno in via Caduti sul
Lavoro e sulla via Pietà prima della rota-
toria. Saranno infine completati tratti di
marciapiede lungo le vie Casadei e Don
Polazzi.Allo studio anche soluzioni per la
messa in sicurezza della via Rio Salto in
particolare all’incrocio con via Antolina
e via Don Polazzi ed all’incrocio con via
Caduti sul Lavoro e via Einstein che al
momento sono oggetto di altre progetta-

zioni da parte degli uffici comunali.
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Il Sociale

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

Cabine di trasformazione • Quadri elettrici
Manutenzioni e riparazioni elettriche

-FASCIA D’ETA’ 0-6 ANNI-

Lunedì 30 Marzo 2009-ore 20.30
“ADESSO FACCIO IO!”

La crescita tra bisogno di Dipendenza/Autonomia 
e la stima di sè.

Relatore: Enrico Mantovani
Presso il Centro per le Famiglie di Savignano s/R.-Via Roma,10

Mercoledì 22 Aprile 2009-ore 20.30
“CE LA POSSO FARE”

Il ruolo e la funzione genitoriale nella crescita dei figli.
Relatrice: Dott.ssa Mila Gurioli

Presso Nido d’Infanzia “Il Campanellino”-
Stradone di Borghi- Via E. Berlinguer, 80

Venerdì 17 Aprile ore 20.30
DA 2 ANNI A 3:

Una nuova rivoluzione da coppia  a famiglia. 
I nuovi cambiamenti. 

Relatore: Stefano Rambelli
Presso il Centro per le Famiglie di Savignano s/R.Via Roma, 10 

-FASCIA D’ETA’ 7-17 ANNI-

Lunedì 6 aprile 2009-ore 20.30
“PAPA’ SONO GRANDE...., HO 17 ANNI!”

Il viaggio dei nostri ragazzi/e tra sogni e autonomia. 
Regole e adolescenza.

Relatore: Stefano Rambelli
Presso il Centro per le Famiglie di Savignano 

Presso il Centro per le Famiglie di Savignano s/R.-Via Roma,10

Martedì 28 Aprile 2009-ore 20.30
“PRIMI AMORI ED ALTRI AFFANNI“ Corpo, sessualità 

e sentimenti in adolescenza.
Relatore: Silvia Donati

Presso il Centro per le Famiglie di Savignano s/R.-Via Roma,10

Martedì 5 maggio 2009-ore 20.30
“NON MI ROMPERE”

Autorità, autorevolezza, comprensione dei genitori 
in adolescenza.

Relatore: Enrico Mantovani
Presso il Centro per le Famiglie di Savignano s/R.-Via Roma,10

Tra le ultime iniziative promosse dall’associazione Progetto Con-
divisione in collaborazione con l’associazione di volontariato
Una goccia per il mondo di Vergiano di Rimini, lo spettacolo di
teatro e musica di Sergio Casabianca e Marco Moretti ‘Buon-
giorno buonasera buonanotte’. I proventi dello spettacolo, che si
è svolto al Teatro Moderno sabato 28 marzo, sono andati a soste-
gno della realizzazione della ‘casa dei mestieri’, un centro di for-

mazione professionale vicino alla cittadina di Siem Reap in Cam-
bogia per contribuire a migliorare le condizioni di vita dei giovani
e dei ragazzi fornendo loro un mestiere nei campi della saldatura,
impiantistica elettrica, idraulica, edilizia. Un caldo grazie da Pro-
getto Condivisione e da Una goccia per il mondo a tutti coloro che,
partecipando allo spettacolo, hanno contribuito a sostenere il pro-
getto.

Incontri tematici per famiglie. Partecipazione gratuita

LE RADICI E LE ALI DEI BAMBINI
“ Esistono due eredità durevoli che possiamo sperare di lasciare ai nostri bambini: una le radici, l’altra le ali”. Da un suggerimento di
Hodding Carter lo spunto per un ciclo di incontri tematici aperto a tutti gli interessati, in particolare alle famiglie. L’iniziativa è pro-
mossa dal Centro per le Famiglie di Savignano sul Rubicone che insieme al Coordinamento Pedagogico Servizi all’Infanzia, orga-
nizza una serie di appuntamenti sul territorio per offrire occasioni di scambio su tematiche riguardanti l’infanzia, l’adolescenza e la
relazione fra genitori e figli. Per riflettere, costruire relazioni, dare ‘radici’ e ‘ali’ ai figli per permettere loro di volare via sicuri dal nido.
Questo il programma degli incontri , a ingresso libero e aperti a tutti.

CICLO DI INCONTRI TEMATICI

‘PROGETTO CONDIVISIONE’ E ‘UNA GOCCIA PER IL MONDO’
L’associazione Progetto Condivisione Onlus di Savignano sul Rubicone invita i soci e gli interessati all’assem-
blea annuale che si svolgerà il 19 aprile presso la Casa delle Associazioni, in piazza Giovanni XXIII. All’ordine

del giorno la presentazione del bilancio e le iniziative in programma per il nuovo anno. Inizio ore 10.
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L’aula magna dell’Itis Marie Curie gremita di pubblico

DACIA MARAINI
A SAVIGNANO SUL RUBICONE
Prossimi incontri su Dostoevskij e Pier Paolo Pasolini

Il ciclo di conferenze in preparazione all’Esame di Stato che l’Istituto
Superiore M.me Curie organizza per il quarto anno consecutivo ha preso
avvio con la presenza prestigiosa della scrittrice Dacia Maraini. 
A partire dalla lettura del suo ultimo libro Il treno dell’ultima notte sono
scaturiti numerosi quesiti da parte degli studenti, e l’incontro ha assunto la
forma di un dialogo partecipato e  a tratti intimo dove la scrittrice ha  rive-
lato, tra l’altro, aspetti personali del proprio percorso professionale e
umano. 
Per l’occasione l’aula magna dell’istituto era gremita di pubblico, studenti
e insegnanti ma anche semplici lettori. I prossimi appuntamenti in calen-
dario per il ciclo di conferenze sono: martedì 24 marzo ‘Condanna a morte
e esperienza della morte nella vita e nell’opera di Dostoevskij’ a cura di
Barnaba Maj, Università di Bologna e venerdì 3 aprile ‘La presenza di Pa-
scoli nell’opera di Pier Paolo Pasolini’ a cura di Marco Antonio Baz-
zocchi, Università di Bologna. 
La partecipazione agli incontri è libera e aperta a tutti i cittadini. Ini-
zio ore 15,30.

ASSEMBLEA  A.I.D.O. COMPRENSORIO DEL
RUBICONE. Il presidente dell’Aido Vittorio Mar-
coni ha invitato i soci a partecipare numerosi all’as-
semblea ordinaria. L’appuntamento è per venerdì 27
marzo 2009, alle ore 17,00 in prima convocazione
ed alle ore 20,30 in seconda convocazione, presso la
sala riunioni dell’ex casa Matassoni, in p.zza Gio-
vanni XXIII. All’ordine del giorno tra gli altri ar-
gomenti: l’approvazione Bilancio consuntivo 2008
e il programma attività 2009.

UN TARGA PER 
DANTE PAGLIERANI

Un targa per Dante Paglierani, storico albergatore di San
Mauro Mare. L’hanno consegnata in Comune a San Mauro
Pascoli il sindaco Gianfranco Miro Gori, il vice Stefania

Presti e l’assessore Maria
Grazia Montanari. Insieme a
loro la poetessa Caterina Tis-
selli di San Mauro Mare, da
sempre amica di Dante e della
sua famiglia, che gli ha scritto e
dedicato una poesia. 

Dante Paglierani, 80 anni, dal
1969 al 1999 ha condotto
l’omonimo albergo. E’ stato
presidente degli albergatori,
della Pro Loco. Ieri era accom-
pagnato dalla moglie Silvana,
dai figli Massimo e Maurizio,
dalle nuore Mara e Patrizia e
dai nipoti Danila e Lorenzo e

tanti amici di San Mauro Mare compresi rappresentanti dei cen-
tri sociali ‘La mia sera’ e ‘I sempra zovan’ di San Mauro Pa-
scoli. Ha detto il sindaco Miro Gori: “Dante Paglierani è
stato una colonna portante del turismo di San Mauro Mare.
Ha avuto un ruolo determinante per la collocazione delle sco-
gliere; è stato alla base della realizzazione del sistema bancario
a San Mauro Mare, l’ufficio postale, i vari collegamenti al si-
stema di depurazione e fognario. 
Poi la fondazione del centro sociale di San Mauro Mare ‘La
mia sera’ creato dal nulla e oggi uno dei più frequentati e attivi.
Per queste cose ha avuto anche dei riconoscimenti come il fa-
moso assegno in bianco dalla Bcc Romagna Est”.
Ha concluso Dante Paglierani: “Abbiamo fatto tante cose a
San Mauro Mare anche se a volte con difficoltà. Ad esempio
per avere l’ufficio postale ci abbiamo messo quattro anni, non
per colpa nostra, ma a causa di San Mauro Pascoli che aveva
paura di essere degradato. 
Feci un telegramma al ministro e il giorno dopo arrivarono due
ispettori e poco dopo nacque l’ufficio postale. L’assegno in
bianco rappresentava solo la fiducia che la banca aveva verso
di me di cui sono socio dal 27 febbraio 1959. E infatti è sem-
pre rimasto in bianco, incorniciato. Più fiducia di così”. 

(EP)

RICONOSCIMENTI

Storico albergatore di San Mauro Mare
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Un bar conosciuto per la clientela giovane, oggi frequentato da figli e nipoti

GENERAZIONI INSIEME AL ‘BAR BOT’
Si sono ritrovati babbi, figli e nonni tutti insieme a ta-
vola al Rio Grande di Igea Marina i clienti del Bar Be-
rardi di San Mauro Pascoli conosciuto da tutti con il
nome Bar Bot, sito in via XX Settembre, di fianco allo
stadio comunale. Un bar conosciuto per avere avuto sem-
pre una clientela di giovani, oggi frequentato da figli e ni-
poti. 
Il locale venne aperto il 12 maggio 1963 dai coniugi Gu-
glielmo Berardi e Angela Merciari conosciuta a San
Mauro per essere stata la prima piadinara del paese pa-
scoliano, dai figli Sincero con la moglie Elma, Guerrino
con la moglie Gigliola. Oggi il Bar Bot è gestito da An-
drea Berardi figlio di Guerrino e dal socio Matteo Do-
nini. Una caratteristica particolare del Bar Bot è sempre
stata quella di avere avuto una connotazione sportiva con
squadre di calcio, calcetto a 5, un gruppo ciclistico deno-
minato “Quei dal beri” (Quelli delle birre, rché nelle bor-
racce mettevano birra invece dell’acqua); poi due squadre
di biliardo a stecca e una di biliardino. Tutti insieme hanno deciso di riunire i clienti
di un  tempo e di oggi e comunque tutti coloro che hanno frequentato il bar nei 46
anni di gestione Berardi. I titolari hanno noleggiato due pullman e alla fine si sono ri-
trovati in 180. Alla festa sono arrivati anche il sindaco Gianfranco Miro Gori e
l’assessore all’Ubanistica Moris Guidi. 

(E.P.)

DIECI NUOVI ACCADEMICI
A Savignano la Rubiconia Accademia dei Filopatridi ha dieci nuovi ac-
cademici, nominati in occasione dell’inaugurazione del 358° anno accade-
mico il 14 dicembre scorso. Il prestigioso sodalizio culturale, fondato come
Accademia degli Incolti nel 1651 e rifondato come Filopatridi nel 1801, no-
mina ogni anno nuovi accademici, scelti per cultura umanistica e scientifica
e meriti sociali. Dieci i nuovi accademici corrispondenti: Giancarlo Bion-
dini di Savignano, Andrea Amadori di Cesena e il generale Balduino Si-
mone comandante del Caps di Cesena, Giulio Zamagni di Gatteo, Romano
Ricciotti di Rimini, Giorgio Cantelli Forti di Bologna, Vincenzo Leardini
di Riccione, Matteo Mattei Gentili e Annio Maria Matteini di Milano,
Valeria Righini di Faenza. Ai nuovi soci dell’Accademia, che in totale sono
diventati così 282, dopo la cerimonia di investitura ufficiale, sono stati con-
segnati diploma e medaglione con il collare recante lo stemma dell’Accade-

mia. In passato la Filopatridi ha annoverato fra i propri soci accademici Gio-
suè Carducci nominato poi presidente perpetuo, Giovanni Pascoli, Alfredo
Panzini, Marino Moretti e Aldo Spallicci. A tutt’oggi fra i membri del-
l’Accademia savignanese ci sono il senatore Giulio Andreotti, il professore
Carlo Flamigni, il professore Bruno Gridelli di Savignano uno dei più im-
portanti chirurghi dei trapianti di organi in campo pediatrico, l’astro-fisico
Renzo Sancisi di fama mondiale, il cardinale Achille Silvestrini, il nunzio
apostolico Pietro Sambi, l’ex direttore del QN e Resto del Carlino Gian-
carlo Mazzuca e il critico d’arte Vittorio Sgarbi. Presidente dell’Accade-
mia dei Filopatridi dal 1989 è l’ex senatore e attuale sindaco di Sarsina
Lorenzo Cappelli, vice presidente Arturo Menghi Sartorio di Rimini im-
prenditore della vigilanza in Romagna e segretario l’avvocato Giuseppe
Lombardi di Savignano. (E.P)

LA PIZZA NEL CONO? Un’ idea davvero originale sta riscuotendo, in zona,  un grande successo e Guelfo Amaduzzi, 49 anni, da 23 anni
ristoratore e da 35 pizzaiolo, originario di Gatteo e residente a Longiano, ne sforna a decine ogni giorno. Il cono pizza si può trovare nei gusti
margherita, funghi freschi, prosciutto crudo e cotto, salame piccante, verdure, wurstel, salsiccia, cipolla e anche alla Nutella. Un po’ insomma

i gusti dell’elenco delle pizze a forma tradizionale, rotonde o a spicchi. Guelfo è l’unico in tutto il Cesenate
a sfornare coni di pizza e dice: “L’idea originaria arriva dal padovano. La prima volta l’ho vista in fiera a Ri-
mini, mi è piaciuta e ho iniziato a fare il cono pizza un anno e mezzo fa quando ho preso in gestione il lo-
cale al Seven”. “La ricetta? Quella è mia. Non ho copiato nulla. Ho iniziato con l’impasto tradizionale della
pizza e invece di spianarla, le ho dato la forma del cono. Mi sono anche creato degli stampi. Poi piano piano
mi sono affinato e oggi faccio il cono pizza con un impasto tutto mio, originale e da quanto vedo, molto ap-
prezzato dalla gente. Faccio il cono con dentro gli stessi ingredienti della pizza con pomodoro, mozzarella e
le altre cose richieste dai clienti e poi lo metto nel forno per tre minuti. Un cono pizza costa da un minimo di
due euro e 50 centesimi a un massimo di 3 euro e 50 centesimi. E per i bambini c’è il baby cono”. “Il gusto
più richiesto? Gli adulti optano quasi tutti per la classica margherita. I più piccoli invece vogliono patatine,
wurstel e salsiccia”. “Come pensa di pubblicizzare questa sua invenzione?Dal prossimo giugno conto di
iniziare a partecipare alle varie fiere. Prenderò un camioncino, che mi farà da stand, e sfornerò coni pizza di
tutti i gusti. In questo modo poi potrò essere presente a fiere, feste, sagre e mercati”. 

(E.P.)

IDEE ORIGINALI

BLUBAI Srl

47042 VILLALTA DI CESENATICO (FC)

Tel. 0547/671511- fax 0547/671528

e-mail: blubai@blubai.it

www.blubai.it
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Dibattito & Opinioni
CENTROSINISTRA COMPATTO PER IL BIS DELLA BATTISTINI. Riceviamo e pubblichiamo: “È stata
la Vecchia Pescheria, uno dei fiori all’occhiello della uscente amministrazione, a fare da cornice alla presentazione
della ricandidatura di Elena Battistini alla carica di Sindaco e del suo comitato elettorale domenica 1 marzo.  Com-
patte e presenti le forze del centrosinistra che hanno scelto nuovamente di confluire nella lista  “Centrosinistra.
Elena Sindaco per Savignano” con lo stesso simbolo delle scorse elezioni: Partito Democratico in testa, rappre-
sentato dal coordinatore Monica Trevisani, Rifondazione Comunista con il segretario Franco Neri e Giuliano
Tonielli, consigliere comunale del Partito dei Comunisti Italiani. “Abbiamo costruito un’alleanza ampia e aperta
al nuovo.” – ha spiegato il coordinatore del Comitato elettorale Mauro Bertozzi, già Sindaco della Città negli anni
passati. – “Abbiamo avviato un dialogo con l’Italia dei Valori. Il partito di Di Pietro è una forza politica nuova a
Savignano con la quale ci siamo già incontrati e confrontati più volte. Il nostro intento, ora, è quello di riuscire
a giungere ad un’alleanza”. Saluti anche dall’onorevole del Partito Democratico Sandro Brandolini, e chiusura
del Sindaco che ha rimarcato l’impegno preso cinque anni fa con tutti i cittadini di Savignano. “Un impegno – ha

sottolineato la Battistini – che intendo portare avanti con entusiasmo, conoscenza e passione. Conoscenza dei problemi e delle risorse per lo sviluppo del nostro
territorio, passione per una città, Savignano, che ho sempre nel cuore. È di nuovo il momento di rimboccarsi le maniche perché il futuro ci aspetta”.

Le notizie e le opinioni qui riportate ed espresse sono a cura e carico di chi le firma

SAN MAURO PASCOLI/PDL- COORDINAMENTO COMUNALE . Rice-
viamo e pubblichiamo: “ L’intervento del Sindaco uscente (e speriamo non rien-
trante) di San Mauro Pascoli, Miro Gori, fatto ( recentemente) alla stampa, è
chiaro: mirando a raccogliere dietro si se tutta la sinistra locale, fa esplicito appello
ai seguaci del comunista Diliberto e ai Socialisti perché si uniscano al suo gruppo,
oltre ad augurarsi che Rifondazione Comunista sia ancora della partita.Tutto
molto chiaro: Gori vuol andare al voto avendo con se tutta ma proprio tutta la si-
nistra sanmaurese. In seconda fila si intravedono perciò a malapena i moderati del
suo schieramento, ma questo già lo sapevamo. Che il baricentro della giunta Gori
si sia spostato sempre più a sinistra, oltre che nelle scelte, si vede quindi anche
nello schieramento che lo dovrà appoggiare. I moderati del centro- sinistra, gli
ex-popolari confluiti nel PD, i cattolici democratici, contano sempre di meno,
sono destinati all’estinzione, e si devono accontentare solo di qualche poltroncina
che li illuda di essere ancora presenti ed influenti…E’ autolesionista quindi la
mania di protagonismo di alcuni che si dicono di centrodestra: invece di unirsi
dietro alla candidatura più forte - quella di Gilberto Montemaggi, capogruppo di
opposizione in Consiglio comunale, proposto dal Popolo della Libertà – spuntano
le candidature più o meno fai da te, come quella di Ottaviani, destinata a racco-
gliere il voto dei parenti o poco più, sempre che vada in porto, o di bandiera,  in

cerca di visibilità, ma assolutamente perdente nella logica del voto maggioritario
e della divisione dell’attuale opposizione.I cittadini sanmauresi che si oppongono
alla sinistra al governo del nostro paese, e tutti quelli che, pur di sinistra, sono
molto critici verso la politica perseguita dall’attuale amministrazione, in materia
di servizi che non ci sono, in presenza di un paese che cresce di abitanti, di sicu-
rezza trascurata, di strade dissestate, di tariffe sempre più alte, di scuole oramai as-
solutamente insufficienti, di politiche inesistenti per il nostro tessuto economico
e sociale, tutti quelli che vogliono cambiare amministrazione, devono finalmente
unirsi e presentarsi alle elezioni con un’unica grande lista. Ci appelliamo quindi
ai dirigenti ed ai simpatizzanti delle Lega Nord, dell’UDC e degli altri partiti mo-
derati, alle associazioni ed ai gruppi di Cittadini critici verso l’operato dell’attuale
Amministrazione, perchè solo uniti si può sperare di mandare a casa Gori e la sua
Giunta. Presentarsi alle elezioni separati, sperando in un uno o due per cento in
più al proprio simbolo, oppure lavarsene le mani e rifugiarsi nell’astensionismo,
è autolesionista, contrario agli interessi dei Cittadini che vogliono cambiare, ed un
grande regalo alla sinistra che così avrà la strada spianata verso la riconquista del
potere: solo se si concentrano i voti, senza incomprensibili divisioni, sul candidato
di centro destra più forte, si può sperare di cambiare le cose. San Mauro Pascoli,
2 marzo 2009”.

RIFLESSIONI SU L’UNIONE DEI COMUNI. Riceviamo e pubblichiamo: “
Ci piaccia o no l’Unione dei Comuni del Rubicone è una realtà con la quale fare
i conti, perché amministra fondi per oltre 11 milioni di euro oltre alla maggior
parte dei servizi pubblici essenziali al Cittadino che le sono stati delegati.
L’Unione ha oggi un bilancio di tipo ‘derivato’, cioè si basa essenzialmente sui
trasferimenti da parte dei tre Comuni, quindi sta a loro assicurarle i fondi neces-
sari e garantirne la corretta gestione senza penalizzare i  Cittadini. Ma ciò che
potrebbe risultare e divenire il fiore all’occhiello del Rubicone con servizi al-
l’avanguardia e un ruolo propulsivo non si verifica, attualmente,  sopratutto a
causa di chi ne è al comando: ovvero i tre Sindaci-assessori ( San Mauro Pascoli
Savignano s/R e Gatteo) sempre a caccia di foto sui giornali ( Gazzetta del Rubi-
cone, compresa) e  spesso impegnati a litigare, più o meno, sulla carta stampata.
Queste persone hanno dato un indecoroso spettacolo nel corso di questi anni, as-
sumendosi in tal modo la responsabilità di servizi fondamentali per gli oltre 35.000
residenti. Diventa pertanto indispensabile che chiariscano se intendono proseguire
ad usare l’Unione come discarica dei loro errori e come alibi da utilizzare nei loro
Comuni, oppure se affrontare la realtà delle cose, magari facendosi da parte, la-
sciando quei loro gli incarichi a persone che intendano fare dell’ Unione la punta
di diamante del  terzo polo della Provincia, attualmente bi-polare. I Cittadini av-
vertono l’Unione quasi come un corpo lontano, è questo è il più grosso fallimento
da addebitare agli attuali Amministratori. L’Unione non deve limitarsi a distri-
buire poltrone e concorsi, ma deve progettare ed organizzare servizi per il nostro

futuro, magari arrivando ad avere quelle tanto desiderate ed attese economie di
scala che, con l’ attuale penuria di fondi nelle casse comunali, farebbero terribil-
mente comodo. Finora l’Unione non è stata vista come la testa pensante che si in-
terfaccia con singoli Comuni; mentre  ogni Sindaco ha pensato a fatto il bello e
cattivo tempo, duplicando contabilità, procedure ed organizzazione, e contri-
buendo così a creare l’ennesimo apparato burocratico. Per cui  sarà il caso di ar-
rivare in fretta ad una sorta di ‘realtà’ unica, tagliando costi e snellendo procedure,
perché non è possibile leggere nella relazione sul Personale che, nel 2009 e negli
anni a venire, si deve ancora arrivare ad una completa revisione e messa a punto
delle procedure dei processi gestionali e organizzativi dei singoli enti... Tra l’al-
tro, la cura delle 370 buste paga ( fra dipendenti, collaboratori, amministratori)
dovrebbero venire a costare ai Cittadini la bellezza di 483.931,00 euro nel 2009
mentre nel triennio 2009/2011 la cifra passerà a 1.305.198,30 euro, come si evince
dalla  Relazione Previsionale e Programmatica- Triennio 2009/2011. Siamo
quindi solo ad una  fase embrionale, da perfezionare. Come Cittadini, finora, ab-
biamo pazientemente atteso, evitando sterili polemiche; ora, però, dopo quanto
visto in questi anni, riteniamo sia indispensabile esprimere liberamente il nostro
pensiero:  prima i Cittadini con i loro bisogni e necessità. A noi interessano i fatti,
i risultati conseguiti. Tra l’altro ci manca un Difensore civico per il Rubicone,
perché il Cittadino va difeso protetto anche dalla Pubblica Amministrazione, come
sì è visto in occasione della vicenda delle cartelle (più o meno) pazze. Gilberto
Montemaggi, capogruppo La Rodine- San Mauro Pascoli”.
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LA PAROLA AI TECNICI
INTERVISTA A FLAVIO VARCHETTA, RESPONSABILE DEI PULCINI (nati 1999)

di Tiziano Tassinari

Mister Flavio Varchetta é un insegnante di educazione fisica presso la
scuola media Montanari di Ravenna; è originario di Napoli e abita a Cer-
via, dall’86. E’ stato un giocatore di calcio di un certo livello, avendo mili-
tato fra l’altro nella Turris di Torre del Greco in C2. Ha fama di essere un
buon preparatore atletico: settore giovanile dell’ASAR,  squadra femmi-
nile del Cervia in Serie A, San Marino, Riccione e Cattolica in Serie D.
Ciliegina: ha condotto negli Stati Uniti, la scuola Calcio dei Cosmos di
New York, in alcuni stage estivi. A Savignano svolge una attività duplice;
per conto della ASD Savignanese allena i Pulcini del ’99 e per l’ASD Ca-
stelvecchio la formazione ‘Donne’ che milita nel Girone A nazionale della
serie B.

• COME SI DEFINISCE MISTER
VARCHETTA? “Una persona fortunata per-
ché riesce a far coincidere il lavoro con una
passione innata. Imparo insegnando quoti-
dianamente anche in situazioni che possono
sembrare, e lo sono, molto diverse, come pos-
sono essere gli studenti della Media, i Pulcini
classe ‘99 o le ragazze che in alcuni casi,
sono donne mature o addirittura mamme. Do-
vendo mostrare atteggiamenti distinti, data la
diversa tipologia dei giocatori/giocatrici,
cerco comunque di essere me stesso”.

• CHE TIPO DI LAVORO SVOLGE
COI PULCINI DEL ‘99? “Una attività
molto formativa, perché si tratta di insegnare
a soggetti in via di sviluppo e dare loro com-
petenze, che dal punto di vista tecnico, coor-
dinativo e soprattutto comportamentale siano
adeguate alla loro capacità di apprendimento
e ad altri fattori legati all’età. Naturalmente

seguo oltre alla preparazione anche una ricca attività ‘agonistica’ che pre-
vede la partecipazione a due campionati provinciali di categoria Pulcini e
a diversi tornei primaverili”.

• INVECE CON LA SQUADRA FEMMINILE? “Come tutti gli alle-
natori devo calibrare l’attività in funzione della partita settimanale, quindi
abbiamo l’esigenza e la pressione del risultato. La partecipazione ad un cam-
pionato come quello nazionale di serie B, è piuttosto impegnativo. Lavorare
con delle donne comporta tutta una serie di problemi che vanno affrontati e
superati con un approccio diverso da quello riferito al calcio maschile”.

• QUALI SONO GLI OBIETTIVI CHE
MISTER VARCHETTA PERSEGUE?
“Per quanto riguarda l’attività del calcio gio-
vanile si parla di obiettivi globali, mai legati
al risultato della partita ma al miglioramento
d’insieme di ogni bambino; si cerca di dare a
tutti la possibilità di divertirsi prima di tutto,
di imparare e di apprendere secondo le pro-
prie capacità. Per quanto riguarda l’attività
nell’ASD Castelvecchio, si parla di obiettivi
più concreti; nel nostro caso l’obiettivo prin-
cipale è la salvezza cui bisogna mirare cer-
cando pure di inserire delle giovani atlete che
provengono dalla Primavera; quest’anno per
esempio, ben cinque giocatrici giocano in
prima squadra”. 

Varchetta é alla terza stagione nel Castel-
vecchio dove si è fatto anche lì, ben volere.
Nell’ambiente, è considerato un bravis-
simo preparatore ed un allenatore pun-
tuale come pochi. 
Una anonima giocatrice che segna dei gran
gol, dice del mister che ci mette molto cuore
e passione, nel suo lavoro. Un altrettanto
anonimo Pulcino, mi dice di lui, che è

molto buono. Chiari requisiti di un mister capace.

Nelle foto, dall’alto, 
Varchetta e Zamagni; 
poi, sotto,  la formazione 
del Castelvecchio (serie B)

BLUBAI Srl

47042 VILLALTA DI CESENATICO (FC)

Tel. 0547/671511- fax 0547/671528

e-mail: blubai@blubai.it

www.blubai.it
ASD  Savignanese
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L’ Officina POGGI s.n.c., DEKRAITALIA, ricorda
ai Clienti e possessori di autoveicoli, motocicli, ci-
clomotori di controllare la scadenza della revisione
dei propri mezzi.

Via A. Saffi,74 - 47042 Cesenatico(FC)
Tel.0547/82061- Fax 0547/75241

www.poggialfaromeo.com

SERVIZIO AUTORIZZATO

• Si effettuano riparazioni di tutte le autovetture.

• Diagnosi con apparecchiature elettroniche.

• Ricarica climatizzatori. 

• Dal 1954 esperienza e garanzia di qualità

PORTE E FINESTRE 
IN LEGNO-PVC- ALLUMINIO

PORTONI BLINDATI
ARREDAMENTI SU MISURA
ZANZARIERE - TAPPARELLE

TENDE DA SOLE

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

Tel.0547/80142
Fax 0547/674140
Cell.334/6615022

Qualità e Assistenza

APPROFITTA DELLE DETRAZIONI FISCALI DEL 55%
PER LA SOSTITUZIONE DEI VECCHI SERRAMENTI
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VENTURI VALERIO

C.S.C.
di Crociati Savini & C. s.n.c.

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

47043 GATTEO (FC)

INFISSI DI ALLUMINIO - ZANZARIERE - 
SERRANDE - BOX

DA SOGLIANO AL MARE. 
É ACCADUTO IN FEBBRAIO 2009.
A cura di Ermanno Pasolini

2 FEBBRAIO 2009 - Mauro Zanarini è il nuovo direttore commerciale delle Cantine
Spalletti Colonna di Paliano di Savignano. 
3-Iniziati i lavori per il nuovo palazzetto dello sport dell’Istituto di istruzione superiore Marie
Curie di Savignano. Sarà al servizio di tutti i cittadini e non solo della scuola.
3- Gian Riccardo Vespignani lascia il comando della Polizia Municipale del Rubicone e
va in pensione. Al suo posto Romolo Berardi.
4- Festa per Silvana Dellabartola che per 44 anni ha lavorato nello studio di consulenza la-
voro Piscaglia di San Mauro Pascoli.
7- La Fiumicinese Fait Adriatica ha presentato le squadre allievi e giovanissimi di ciclismo.
13- A San Mauro Pascoli la famiglia Berardi, che dal 12 maggio 1963 gestisce il Bar Bot,
ha riunito i vecchi e nuovi clienti per la mega festa. Erano in 180.
14- Don Silvano Rughi, parroco di Castelvecchio di Savignano, il 19 febbraio ha compiuto
75 anni e ha chiesto di andare in pensione. Per ora resta lì dov’è dal 1 gennaio 1970. Ha ot-
tenuto il permesso per essere sepolto sotto l’altare della chiesa.
16- Orazio Rosati titolare del ristorante Del Sole a San Mauro Pascoli ha risposto picche a
due giovani furfanti che volevano l’incasso della serata del 14 febbraio. Invece degli euro,
lui e altri dipendenti del locale hanno risposto a schiaffoni e botte. I ladri hanno avuto paura
e sono scappati.
16- Istituito a Sogliano al Rubicone l’8° premio nazionale di poesia per ricordare padre Ago-
stino Venanzio Reali.
17- A Savignano Mario Galassi ha soffiato sulla torta delle sue 102 candeline.
18- L’imprenditore Gimmi Baldinini ricostruirà il capannone, demolito nel 2008 per irre-
golarità. Non sarà di 5.000 mq come quello precedente ma 15.000 mq.
19- A Savignano al 31 dicembre la popolazione era di 16.970 residenti dei quali gli iscritti
all’anagrafe stranieri 2.103.
24- Giacomo Maioli ha fatto una tesi sul turismo a San Mauro Mare. Servono più collabo-
razione fra enti pubblici e privati e più investimenti nella comunicazione in generale.
25- E’ nata la ‘Camelia Secondo Casadei’. Sarà presentata a Verbania in anteprima nazio-
nale il 21 e 22 marzo.
26- Si allungano di tempi della ristrutturazione della chiesa della Madonna Rossa di fianco
all’ospedale di Savignano. I
costi previsti in 250.000 euro
iniziali saranno maggiori. E il
parroco don Pierpaolo Conti
lancia un appello ai fedeli per
collaborare alla spesa.
26- Savignano ha ricordato il
terzo anniversario della scom-
parsa di Mauro Ramilli. In-
dustriale e uomo di sport,
apprezzato pilota di rally.
Prima la Messa a Castelvec-
chio e poi la festa con proie-
zione di un filmato all’osteria Sottomarinogiallo di Savignano.
28 FEBBRAIO - Pulizia nel fiume Rubicone (nella foto di repertorio, sopra). I lavori
termineranno in giugno. Spesa 155.000 euro.
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Dal  Consiglio  Regionale

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

Via Del Mulino, 8

47030 S.Mauro Pascoli (FC)

Tel. e Fax 0541 810129

Cell. 347 8958545 CHRISTIAN

Cell. 347 7262101 MORRIS

E-mail: elettro-biesse@tiscali.it• PRONTO INTERVENTO 24h

s.n.c.

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

L’Assemblea Legislativa ha approvato la
nuova Legge sugli agriturismi ‘Disci-

plina dell’agriturismo e della multi-
funzionalità delle aziende agricole’
proposta dalla Giunta, con alcuni
emendamenti che ho proposto in qua-
lità di relatore. L’obiettivo è rendere
possibile un patto, una alleanza tra tu-
rismo e agricoltura, due comparti fon-

damentali della nostra economia con
sfide e opportunità simili, da affrontare e

sviluppare insieme: innovazione e riquali-
ficazione, rapporto qualità-prezzo, competi-

zione internazionale e ricambio generazionale.
Nuove opportunità per le aziende agricole e, soprattutto,

per il turismo locale, legato al territorio, ai suoi ritmi e alle sue tradizioni. La prio-
rità, infatti, è quella di incrementare la presenza di turisti e il loro soggiorno nella no-
stra Regione, aiutando al tempo stesso le imprese agricole a diversificare le proprie
fonti di reddito, sostenendo la multifunzionalità aziendale. Valorizzazione della cul-
tura locale da perseguire anche con un rilancio delle fattorie didattiche, che rappre-
senta uno dei punti qualificanti della Legge. Il titolare di agriturismo dovrà essere
agricoltore, dedicare il numero maggiore di giornate lavorative all’attività agricola,
e dovrà aver frequentato un corso per operatore agrituristico. L’ospitalità è ammessa
nel numero massimo di 12 camere ammobiliate nei fabbricati adibiti all’attività agri-
turistica e fino ad un massimo di otto piazzole in spazi aperti. Sarà possibile servire
un massimo di 50 pasti al giorno, spostando la base di calcolo dall’annualità alla

mensilità. Con le nuove modalità di calcolo, dunque, i pasti offerti si riducono e pos-
sono ampliarsi solo in presenza di un aumento del numero di camere per gli ospiti
(due pasti aggiuntivi per ogni camera o piazzola presente nell’agriturismo). Questo
perché il vero agriturismo è fatto anche di pernottamento. Le nuove norme prevedono
che l’80% dei prodotti messi in tavola sia frutto di produzioni regionali, preferibil-
mente locali, e di prodotti tipici a marchio, di cui il 35% prodotto nell’azienda stessa.
Con l’entrata in vigore della riforma i controlli saranno ancora più stringenti, piani-
ficati e obbligatori, a contrappeso della semplificazione dei processi di autorizza-
zione (sarà sufficiente presentare al Comune e all’Ausl una dichiarazione di inizio
attività) e della sburocratizzazione del settore. Una commissione, aperta alle asso-
ciazioni di categoria, da istituire su base provinciale, raccoglierà a tal fine dati, se-
gnalazioni e proposte per monitorare l’applicazione della Legge e l’intero settore
agrituristico.Anche sul piano urbanistico l’Emilia Romagna è andata oltre, in senso
più restrittivo, a quanto richiesto dalla legge-quadro nazionale, prevedendo che si
possa esercitare l’attività agrituristica solo in edifici già esistenti all’entrata in vi-
gore della Legge. Se il Comune lo consente, tutt’al più si potranno ampliare even-
tualmente i locali esistenti. Ma non potrà più accadere che vengano costruite
attrezzaie o capannoni per l’impresa agricola, magari finanziati dal Piano di Svi-
luppo Rurale, destinati a diventare in poco tempo sale da pranzo per gli ospiti del-
l’agriturismo. L’approvazione di questa nuova legge costituisce una sfida comune
che si può vincere mettendo al centro gli interessi dei clienti, degli ospiti e dei turi-
sti, che ci chiedono qualità e innovazione; e tutti i singoli operatori economici, siano
essi agricoltori, ristoratori, albergatori o commercianti, oltre a tutelare i legittimi e
giusti interessi di categoria, devono essere impegnati a rispondere a questi nuovi bi-
sogni, lavorando insieme per rendere ancora più attraente ed ospitale il nostro
territorio regionale. www.damianozoffoli.it

LA NUOVA LEGGE PER GLI AGRITURISMI
ALL’INSEGNA DELL’ALLEANZA TRA TURISMO E AGRICOLTURA

Damiano Zoffoli

di Damiano Zoffoli, presidente commissione ‘Politiche Economiche’ regione Emilia Romagna

POLITICHE DI CONCILIAZIONE DEI TEMPI DI VITA, DI LAVORO, PER
FAVORIRE L’OCCUPAZIONE FEMMINILE E IL NOSTRO EQUILIBRIO SOCIALE

Nelle scorse settimane il sociologo De
Rita, commentando la proposta del Go-

verno di innalzare a 65 anni d’età il
pensionamento per le donne nel pub-
blico impiego, ricordava come la
scelta “imporrebbe anche un riadatta-
mento complesso, poiché il nostro
welfare casalingo (quello fatto, ag-
giungo io, di impegno continuo e co-

stante di nonne, nonni e donne
impegnate a reggere le sorti delle nostre

famiglie) non è una debolezza: è anche rap-
porto umano, calore, integrazione tra genera-

zioni”. Il ragionamento vale per tutta l’Italia ed
anche per un’Emilia Romagna che pure, con un tasso di

occupazione femminile del 62,7%, dimostra come una rete di servizi (sanitari, so-
ciali, scolastici) qualificati e diffusi, riesca a creare la frontiera più avanzata di una

buona occupazione declinata anche al femminile. Oggi questo modo di intendere la
nostra organizzazione di vita corre il rischio di essere polverizzato da una crisi eco-
nomica che sta già facendo pagare alle donne il conto più alto. I dati su disoccupa-
zione e cassa integrazione dimostrano come la forbice con gli uomini si stia
ulteriormente allargando. Per esempio, nella provincia di Forlì-Cesena già oggi i
disoccupati sono 22.000: un esercito di persone costituito in maggioranza (il 62%)
da donne. E’ quindi evidente come anche per il nostro territorio vi sia l’urgenza di
rafforzare politiche di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, per favorire la te-
nuta dell’occupazione femminile e, di conseguenza, l’elevazione del reddito della
famiglie, chiamando in causa tutte le parti sociali ed in particolare il mondo delle
imprese. Servirebbe anche invertire rapidamente la tendenza di un Governo che,
da un lato vorrebbe innalzare l’età pensionabile delle donne e dall’altro ha già de-
ciso di tagliare il fondo sociale 2009 del 20%. Ma, almeno per il 2009, ci penserà
la nostra Regione che ha fatto una scelta politica fortissima destinando al ter-
ritorio cesenate 635.000 euro per il fondo per la non autosufficienza (contro i
210.000 del 2008), riservando anche 76.000 euro alle famiglie numerose.

Visibile anche su “www.paololucchi.it”

Paolo Lucchi

di Paolo Lucchi, consigliere della regione Emilia Romagna

BLUBAI Srl

47042 VILLALTA DI CESENATICO (FC)

Tel. 0547/671511- fax 0547/671528

e-mail: blubai@blubai.it

www.blubai.it
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ANCHE PER COSTRUIRE, AMPLIARE, RECUPERARE 
LE CASE POPOLARI OCCORRONO SOLDI VERI

miglioramento energetico e acquisto agevolato degli elettrodomestici negati all’e.r.p.

Parlare di Piano Casa e dargli tanta enfasi, come
viene fatto in questi giorni anche dai media,

corre il rischio di essere solamente una bou-
tade e che per quanto riguarda l’edilizia pub-
blica non produca nessun miglioramento e
tanto meno – almeno nel breve periodo –
nuovi appartamenti da affittare a canoni ac-
cessibili a chi ne ha più bisogno. La crisi

economica è pesante, gli effetti si vedono sul-
l’occupazione e sul reddito, il numero delle fa-

miglie che non riesce più a pagare un affitto di
mercato si amplia notevolmente, così come cre-

scono coloro che non ce la fanno più a pagare la rata del
mutuo a tasso fisso. L’edilizia, il settore delle opere pubbliche e delle costruzioni
può essere un volano importante per la ripresa. In altri momenti nella storia del
Paese, si sono attivati programmi straordinari. Attraverso le piccole e medie opere
finanziate dagli Enti Locali (ce ne sono molti che potrebbero farli, ma sono bloc-
cati dal Patto di Stabilità voluto da Tremonti) e con la Casa Pubblica ( Piano Fan-
fani). Oggi occorrerebbe ripetere quella grande intuizione e attivare un Piano simile
dotato di risorse; bisogna dire invece che si fa esattamente il contrario senza ma-
scherare le decisioni che in questi mesi sono state assunte. Per costruire e/o recu-
perare e/o ampliare alloggi occorrono risorse: alla fine del 2007 erano disponibili
da utilizzare subito 980 milioni di euro; oggi, pare, che ce ne siano 200 e altri 350
verranno in futuro. Questo è un dato di fatto e sarebbe corretto informare i Cittadini
da parte di tutti; in primis da chi ha responsabilità governativa, ma anche dai media.

Sono stati tagliati oltre 400 milioni di euro che erano destinati ad interventi che
complessivamente avrebbero permesso di avere in breve tempo oltre 12.000 alloggi
(fra nuovi e recuperati) per altrettante famiglie.Si è già perso più di un anno e chissà
quanto tempo occorrerà ancora per poter aprire i pochi cantieri che si potranno at-
tivare; in ogni caso se dodicimila alloggi si avranno, il tempo sarà molto più lungo
(3-4 anni?). Mi chiedo poi come faranno i privati che vivono in un edificio pubblico
(divenuto condominio) ad utilizzare la norma che prospetta la possibilità di am-
pliare del 20%, se i proprietari pubblici non avranno le risorse per farlo. Legata alla
Casa pubblica, al suo miglioramento energetico e a quello degli abitanti ci sono
poi altre due questioni importanti che mi pare utile siano spiegate e motivate da
parte di chi le ha volute. In primo luogo la non possibilità per i proprietari (Comuni
– Enti come Acer) di beneficiare del bonus fiscale del 55% sul costo degli impianti
volti a ridurre i consumi energetici tradizionali e a produrre energia rinnovabile (fo-
tovoltaico – solare); stando così le cose anche gli inquilini potranno avere scarsi
benefici sui costi dei consumi perché la proprietà pubblica – avendo poche risorse
– farà pochi interventi. In secondo luogo la non possibilità, per chi abita nelle case
popolari – non potendo utilizzare lo sgravio per manutenzioni (non ne beneficia
neppure Acer o il Comune)-, nemmeno possono usufruire del bonus rottamazione
di elettrodomestici. E’ una grande contraddizione: ai più poveri si nega quello che
categorie redditualmente più elevate possono utilizzare. Sarebbe il caso di pas-
sare dagli annunci a fatti concreti e adottare provvedimenti che fossero in
grado di dare case in locazione sociale a chi ne ha bisogno e sostegno, prima di
tutto, alle fasce più deboli.

Ellero Morgagni,  presidente ACERFC
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NOTIZIEdall’A.USL Con la collaborazione della 
Azienda USL di Cesena 

Direzione Pubbliche Relazioni 
e Comunicazione

TEMPI D’ATTESA: ‘PERCORSO DI GARANZIA’: Dal 2 marzo
l’Ausl di Cesena ha dato il via in forma sperimentale ad un ‘percorso di garanzia’
da offrire al Cittadino residente, nel caso di superamento dei tempi d’attesa stabi-
liti dalla normativa, per alcune tipologie di visite specialistiche. Il nuovo percorso
, promosso nell’ambito del programma aziendale per il contenimento dei tempi di
attesa, riguarda al momento esclusivamente cinque prestazioni di prima visita
ordinaria: cardiologica, dermatologica, otorinolaringoiatrica, urologica e ocu-
listica. In sostanza, nel caso in cui nessuna sede erogatrice dell’Azienda USL di Ce-
sena sia in grado di garantire i tempi massimi di attesa per usufruire della
prestazione richiesta, il cittadino può accedere a una delle tre strutture private ac-
creditate (Malatesta Novello, San Lorenzino e Poliambulatorio Terme S. Agnese)
individuate dall’Ausl per ottenere le medesime nei tempi previsti dalla normativa
(30 giorni).
Come si autorizza il ‘percorso di garanzia’.Il percorso è attivabile esclusivamente
presentandosi agli sportelli del Centro Unico di Prenotazione (CUP) delle strutture

pubbliche aziendali. Al momento della prenotazione della visita, nel caso di supe-
ramento dei tempi d’attesa per le visite sopra riportate, l’operatore addetto offre al
Cittadino la possibilità di attivare il percorso di garanzia, cioè l’opportunità di ri-
volgersi a una delle tre strutture private accreditate, che eroga quella tipologia di pre-
stazione. Nel caso il cittadino accetti il ‘percorso di garanzia’, al momento della
richiesta ritirerà un foglio di autorizzazione simile al consueto foglio di prenota-
zione, nel quale è descritta la struttura prescelta e le rispettive modalità di prenota-
zione. Inoltre, ai Cittadini che a far data da marzo si trovano già in possesso di una
prenotazione per le suddette prestazioni, ma con tempi d’attesa superiori a quelli
standard, sarà consentito, per un arco di tempo di 30 giorni, cioè fino al 31 marzo,
e su richiesta dello stesso Cittadino, di poter usufruire delle medesime condizioni,
previo passaggio al Centro Unico di Prenotazione delle strutture pubbliche azien-
dali per il ritiro del modulo di autorizzazione. Il Cittadino, ricevuto il modulo di
autorizzazione dallo sportello CUP, potrà prenotare non oltre i 3 giorni lavo-
rativi successivi presso la struttura privata prescelta.
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È l’inizio di una nuova era. Opel
Insignia, l’auto che ha conqui-
stato l’ambito titolo di Car of the
Year 2009, è pronta al debutto.

Vieni ad ammirare il design unico di Insi-
gnia e scopri le più avanzate soluzioni
tecnologiche, dal sistema OpelEye ai
gruppi ottici Adaptive Forward Lighting
(AFL). Prova un nuovo piacere di guida
con il sistema FlexRide e la trazione in-
tegrale Adaptive 4X4, con la sicurezza
garantita dalle 5 stelle EuroNCAP. La-
sciati sorprendere dalla cura per i detta-
gli dell’abitacolo, e goditi il viaggio con
gli esclusivi sistemi di infotainment. Vieni
a scoprire la gamma di motori tutti
turbo, omologati Euro 5, con cambio
manuale o automatico a 6 rapporti.

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

VIENI A SCOPRIRE OPEL INSIGNIA, L’AUTO DELL’ANNO
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