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utili…
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gine che seguono. Da non perdere inoltre
il nostro quotidiano on line: www.roma-
gnagazzette. com. Con tante informazioni
sulla Romagna, all’interno di un format in
costante evoluzione.

Nella sequenza 
immagini dai Comuni. 

Per andare alle loro
pagine basterà 
seguire il sommario.

EMERGENZA NEVEEMERGENZA NEVE
Circa 16.500 mila euro è la cifra spesa dal comune di Savignano per tamponare l’emergenza neve che ha
colpito pesantemente il territorio comunale nello scorso mese di gennaio. Le abbondanti precipitazioni hanno
impegnato gli operai del Comune che hanno lavorato al completo (14 uomini) per la prima settimana di emer-
genza e, poi, con una media di 2/3 uomini per una ventina di giorni. Gli operai  hanno provveduto alla rico-
gnizione del territorio e a tutti gli interventi che si sono resi necessari, collaborando anche alla rimozione,
raccolta e smaltimento dei rami pericolanti  per i quali si è reso necessario anche l’intervento di una ditta
esterna per una spesa di 2 mila euro. Situazioni in parte analoghe in parte diverse a seconda del territo-
rio si sono verificate nei Comuni del Rubicone. 

IL SERVIZIO ALLA PAGINA 8
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Le banche che vogliamo: meno costi più fiducia. È questo il titolo,
semplice e diretto, degli incontri a tappeto che Federimpresa Confar-
tigianato ha avviato su tutto il territorio provinciale con le imprese per
confrontarsi sullo stato dei rapporti con gli istituti di credito per veri-
ficare se sta prendendo corpo la svolta in direzione di una maggiore
trasparenza e di una riduzione dei costi delle commissioni, unitamente
all’apertura di linee di credito più disponibili a sostenere gli investi-
menti imprenditoriali. A Savignano si è tenuto il 4 marzo scorso alla
presenza di un foto numero di imprese. Federimpresa Confartigianato
ha posto in testa ai suoi obiettivi anche nel territorio del Rubicone
quello di innovare il rapporto fra banche e imprese. Abbiamo aperto
uno sportello per raccogliere segnalazioni e proteste, sollecitando a più
riprese tutte le banche a fissare un tetto massimo all’aumento dei costi,
a semplificare il quadro contrattuale e ad operare in maniera traspa-
rente e fiduciaria. Inoltre abbiamo elaborato tre indagini per monitorare
il rapporto tra imprenditori e banche e con gli incontri programmati in-
tendiamo tenere sotto controllo la situazione. Su questa partita Fede-
rimpresa non intende mollare la presa e vuole mantenere un filo diretto,
oltreché con le banche, anche con tutti i nostri imprenditori. Per illu-
strare gli strumenti a disposizione delle imprese e confrontarsi sulle
linee di azione da intraprendere, Federimpresa Confartigianato Forlì
Cesena ha pertanto organizzato questa serie di incontri sul territorio,
un’opportunità privilegiata per ascoltare la voce delle imprese e fare il
punto della situazione in ciascuna realtà.

Marco Evangelisti, presidente Confartigianaato del Rubicone
Bruno Dellamotta, segretario.

Nella foto, l’incontro promosso da Federimpresa Confartigianato a
Savignano con il presidente Stefano Ruffilli, il segretario Stefano
Bernacci,  il presidente della delegazione Rubicone Marco Evageli-
sti e il responsabile del  Credito Riccardo Gasperoni.

Per le elezioni del 28 e 29 marzo, la
Confesercenti Cesenate ha organiz-
zato un incontro con alcuni candidati al
Consiglio regionale. Di seguito, in
modo schematico, i punti principali che
la nostra associazione ritiene fonda-
mentali per le prospettive di commer-
cio e turismo in Emilia Romagna.
Innanzitutto considerare le piccole e
medie imprese commerciali e turistiche
anche quale soggetto che svolge una
funzione sul territorio a servizio del
Cittadino, che contribuisce alla qualità
della vita, alla sicurezza ed alla vitalità
degli spazi urbani. Riteniamo fonda-
mentale considerare conclusa la fase

espansiva di insediamento della grande distribuzione organizzata,
serve, invece, concentrarsi su politiche qualitative della rete distribu-
tiva. Chiediamo risorse adeguate per sostenere gli investimenti delle
imprese con congrui finanziamenti alle importanti leggi 41 (commer-
cio) e 40 (turismo) oltre al sostegno per l’accesso al credito attraverso
le Cooperative di Garanzia. Valutiamo inderogabile il potenziamento
delle infrastrutture, a partire dalla messa in sicurezza della E45, al su-
peramento del nodo autostradale all’altezza di Bologna ed al coordi-
namento degli aeroporti di Bologna, Forlì e Rimini. Domandiamo di
presidiare efficacemente il territorio migliorando legalità, sicurezza e
vivere civile; in questo senso riteniamo che un esempio positivo sia
rappresentato dal coordinamento interforze durante il periodo estivo
nella nostra costa. Servono, inoltre, misure per contrastare il caro af-
fitti che, in particolare nei centri storici, mette a rischio la nascita di
nuove attività commerciali e raggiunge livelli insostenibili per quelle
esistenti. Sul tema degli affitti servono regole che rendano appetibile
vendita e acquisto degli hotel, per contrastare le gestioni eccessiva-
mente brevi e di dubbia qualità. Altro tema è la salvaguardia, difesa e
valorizzazione dell’ambiente come condizione di sviluppo delle desti-
nazioni turistiche e del commercio nei centri urbani attraverso l’ado-
zione di misure strutturali contro l’inquinamento e col superamento
delle ordinanze di blocco del traffico. Fondamentale è la razionalizza-
zione e sburocratizzazione della macchina pubblica e l’attivazione del
federalismo fiscale senza incrementare l’attuale tassazione. Infine chie-
diamo la reintroduzione della formazione professionale come requi-
sito indispensabile per l’accesso all’attività commerciale ed elemento
di qualificazione imprenditoriale e di garanzia per il consumatore.

Davide Ricci, responsabile Confesercenti Zona Rubicone

Confartigianato ha incontrato le Imprese
Le banche che vogliamo: meno costi più fiducia

Associazioni di Categoria LA GAZZETTA DEL RUBICONE • MARZO 20102

CONFARTIGIANATO
del Rubicone

RUBRICA~ La serenità è una bella impresa ~
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Le richieste della Confesercenti
ai candidati alle Elezioni Regionali
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Bilancio di Previsione 2010

Un corposo intervento anti-crisi caratte-
rizza  il Bilancio comunale 2010 ap-

provato a maggioranza  dal Consiglio
Comunale (13 voti favorevoli del
gruppo di maggioranza e 4 contrari
della Lista ‘Savignano cambia
con Silvagni’) che ha così dato il
via alla seconda ‘manovra’ messa
in campo dall’Amministrazione

Comunale tra il 2009 e il 2010 per
affiancare imprese e famiglie contro

la crisi economica ancora in atto. Men-
tre nel 2009 le cifre stanziate ammonta-

vano a 30 mila euro per le famiglie e 10mila
per le imprese (fondi già utilizzati dai Cittadini), il bilancio 2010
prevede una cifra di 70 mila euro da destinare al sostegno di chi è
stato o sarà colpito dalla crisi, 30 mila dei quali provenienti dalla Re-
gione e 40 mila comunali derivanti dai nuovi proventi del canone di
concessione gas a carico di Hera. A questi si aggiunge una ulteriore
cifra di 10mila euro stanziati, sempre in chiave anti-crisi, a favore
delle Cooperative Garanzie e Fidi.

L’Amministrazione Comunale intende in tal modo dare un segnale

di sostegno ed insieme di fiducia in questo contesto di difficoltà nel
quale – ha spiegato l’assessore al Bilancio Domenico Gallo in una
dettagliata relazione – si deve “porre una elevata attenzione al tema
dell’occupazione. Conosciamo l’importanza del ruolo che i Comuni
oggi hanno nel rilancio dell’economia e quindi nel mantenimento
dei posti di lavoro.  Sappiamo anche che la nostra azione non è su-
scettibile di bilanciare localmente le insufficienze degli interventi
nazionali: riteniamo però doveroso attivarci per far fronte, per
quanto possibile, ai bisogni dei Cittadini”.
L’altra caratteristica del nuovo bilancio, è quella di mantenere inal-
terato il livello dei servizi prestati, ancora una volta nell’ottica di
non abbandonare le famiglie e i cittadini, così come inalterate sono
rimaste le imposte e le tariffe dei servizi pubblici per i quali non
sono stati applicati aumenti. Viene anzi eliminato il canone per l’oc-
cupazione del suolo pubblico (unica novità, l’applicazione del ca-
none per i passi carrai che occupano il suolo pubblico esclusi i
passai carrai a raso) e diminuita dal 7 al 4 per mille l’ICI per coloro
che interverranno con il rifacimento delle facciate del centro sto-
rico.  Ciò è stato possibile nonostante gli stretti margini di operati-
vità dati dall’obiettivo primario che la gestione 2009 ha raggiunto,
ovvero il rispetto del patto di stabilità a seguito del quale si è avuto
– tra l’altro - il reintegro della sanzione precedentemente applicata
di 50mila euro.

Complessivamente il Bilancio del comune di Savignano si attesta sui 19 milioni e mezzo di euro. Un bilancio che vede trasferiti al-
l’Unione dei Comuni oltre 450mila euro per il servizio di Polizia Municipale, quasi 750 mila euro per il servizi sociali e poco più di
1.665.000 euro per i servizi educativi e scolastici. Altri 754.500 euro vanno a comporre il bilancio dell’Istituto Cultura Savignano. La
spesa per il costo del personale è di 2.159.779 euro, pari al 24,23%. Tra le voci più significative della spesa in conto capitale che in to-
tale ammonta a 3.538.146 euro, si segnalano 1.500.000 euro per la realizzazione della Tenenza dei Carabinieri, 566.000 euro per manu-
tenzione strade e impianti sportivi, 213.000 euro per lavori pubblici al Cimitero Centrale e al Cimitero di San Giovanni e 180 mila euro
per l’ampliamento della sede del Museo di San Giovanni in Compito. “Ritengo -  ha concluso l’assessore Gallo – che una economia di
scala, ipotizzabile con il Comune Unico, consentirebbe una ancora maggiore in efficienza ed efficacia la gestione dei servizi. Oggi for-
niamo i servizi a livelli ottimali considerando gli onerosi compiti che sono stati addossati ai Comuni in termini di risanamento dei Conti
Pubblici attraverso i limiti imposti dal patto di stabilità, che costringe gli enti locali a contrarre sensibilmente la spesa per gli investimenti
a fronte di una sempre maggior richiesta di servizi ed una spesa corrente rigida perchè composta da spese di personale e per servizi, la
maggior parte di natura sociali. Vincoli ai quali si è affiancata dal centro una politica di tagli continui laddove invece i sindacati confer-
mano l’importanza dei Comuni nel rilancio dell’economia. Ci viene chiesto di ridurre gli sprechi ma chi spreca i soldi pubblici, come ha
dichiarato Attilio Fontana, presidente Anci Lombardia, non sono i comuni italiani ma le istituzioni centrali”.

ALTRI 80 MILA EURO ANTICRISI
Bilancio di previsione 2010: rispettato il Patto di Stabilità
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Mantenuti tutti i servizi e nessun aumento di tariffe né di imposte.

LE CIFRE DEL BILANCIO
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Bilancio ICS

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

Firmato il Codice Etico: altri Comuni aderiscono al Protocollo della Prefettura

Si amplia il gruppo dei Comuni che aderi-
scono al Protocollo di Intesa promosso

dalla prefettura di Forlì-Cesena per la
prevenzione ed il contrasto del lavoro
nero e irregolare nell’area del Rubi-
cone, firmato lo scorso 27 novembre.
Dal 4 marzo aderiscono al Proto-
collo anche la provincia di Forlì-
Cesena e i comuni di Bertinoro,
Cesena, Cesenatico, Civitella di Ro-

magna, Forlì, Forlimpopoli, Ga-
leata, Longiano, Meldola, Modiglia-

na, Montiano, Predappio, Premilcuore
e Santa Sofia nonché l’Usl di Forlì. Il co-

mune di Savignano sul Rubicone e i Comuni
dell’Unione avevano fatto da apripista, sotto il coordinamento della Prefettura e
insieme alla Direzione Provinciale del Lavoro, Inail, Inps e Ausl di Cesena che

fanno parte del tavolo tecnico già operativo sul campo insieme Polizia di Stato,
Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco e Polizia Munici-
pale dell’Unione dei Comuni del Rubicone. “L’obiettivo - dichiara il sindaco
Elena Battistini) - è quello di gestire gli interventi di contrasto del lavoro nero e
irregolare sul territorio della Provincia. I problemi vanno dalla presenza di forme
illegali di manodopera alla violazione delle regole della concorrenza alla mancata
applicazione delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Il tutto nell’ambito
del Piano di azione e di coordinamento della attività ispettiva che negli ultimi
mesi ha dato i primi frutti con la rilevazione, e il blocco, di attività di lavoro abu-
sivo in capo a imprenditori di nazionalità cinese attivi nel territorio”. I problemi
non interessano solo il territorio del Rubicone ma anche altre zone della provin-
cia, specie per quanto riguarda il comparto del manifatturiero, in particolare i set-
tori del mobile imbottito e  del calzaturiero. Di qui l’estensione dell’adesione agli
altri comuni. Il protocollo rientra nell’ambito di una serie di altre azioni mirate in
generale alla tutela e al rilancio dell’economia locale che sono state emblemati-
camente rappresentante dalla sottoscrizione del Codice Etico da parte di tutti gli
enti coinvolti nel percorso,  avvenuta in Prefettura giovedì 11 marzo 2010. 

Esprimo soddisfazione nel presentare alla
Città il bilancio dell’Ics, approvato al-

l’unanimità dalle forze politiche pre-
senti in Consiglio comunale le quali
hanno riconosciuto il sempre cre-
scente livello dell’attività culturale
a Savignano. Lo scenario di crisi
economica e nazionale spinge i go-
verni nazionali e locali  ad una ob-

bligata rivisitazione della spesa
pubblica, di cui troppo spesso sono

vittima la cultura e la ricerca. Sicura-
mente ogni momento storico presenta

delle problematiche amministrative, per cui
fa fatta una precisa gerarchia di priorità. In tempi

in cui si sente parlare di Federalismo fiscale assistiamo, nei fatti, alla politica più
centralista della storia repubblicana, in cui i costi dei tagli della spesa pubblica
vengono sistematicamente scaricati sugli enti locali. E quasi sempre a farne le
spese è la cultura. Chiaro che le priorità, in una situazione economica in emer-
genza, siano la difesa dei servizi e la messa in campo di misure anticrisi. Obiet-
tivi che questa Amministrazione si impegna a raggiungere.
La tradizione prestigiosa culturale riguardante la nostra Città, viene difesa con

forza e riconosciuta dalla nostra Amministrazione. In uno scenario locale in cui
nel settore culturale assistiamo a tagli in tutti i Comuni del nostro territorio, in
taluni casi con addirittura il finanziamento delle attività culturali unicamente
con il supporto di sponsor, a Savignano si dà un segnale forte. Si riconferma la
cifra da parte del Comune all´Istituzione Cultura di 520 000 euro, stessa cifra
stanziata nell´anno 2009. Avendo l´ICS in gestione numerosi edifici pubblici
(sale civiche, museo, impianti sportivi, etc), si ritiene importante segnalare che
solo una piccola parte di questa cifra è destinata al sostegno delle attività cultu-
rali; gran parte della somma, circa  400 000, risulta destinata ai costi delle utenze
(acqua, gas, luce, telefono..), costi di manutenzione, software, cancelleria, no-
leggi e affitti;  alla copertura dei servizi ordinari: servizi bibliotecari, archivio
storico e  museali (Museo del Compito e liscio@Museum), scuola di musica, sta-
gione  teatrale. Centro Studi Rubicone, contributi ad associazioni culturali e
sportive, informa giovani. Il resto delle risorse sono destinate alle attività  di-
dattiche, alle iniziative sulla memoria e alle manifestazioni. Si vuole  inoltre ri-
confermare le manifestazioni di alto livello: il SI FEST ed il Rock è  Tratto.
Mentre quest´ultima è coperta, in parte, dal fondo in dotazione all´ICS, per il Fe-
stival fotografico occorrerà una forte collaborazione pubblico-privata.L´Am-
ministrazione si impegna, insieme alle forze economiche del  territorio, a
confermare questo festival di livello internazionale che vanta  ormai quasi un
ventennio di storia.

L’assessore alla Cultura Antonio Sarpieri

IL BILANCIO DELL’ ICS
Il documento approvato all’unanimità dalle forze politiche presenti in Consiglio comunale.
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Guerra al lavoro nero e all’abusivismo
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Il Consiglio Comunale ha approvato i nuovi criteri
per la programmazione delle licenze dei pubblici
esercizi. Le novità applicano direttive regionali
che scaturiscono dalle recenti  norme varate in
materia dal Consiglio di Stato e riguardano la
pianificazione delle licenze per l’apertura di
ristoranti e bar, pianificazione in capo ai Co-
muni. 
Rispetto alla vecchia programmazione elabo-
rata dal comune di Savignano sul Rubicone
nel 2006 che pianificava la concessione di nuove
licenze in base a criteri numerici, suddividendo il
territorio e in aree e zone, le nuove modalità di pro-
grammazione procederanno sulla base di criteri ‘urbani-
stici’ e non più numerici (destinazione dell’area, disponibilità di
parcheggi, regolarità rispetto alle norme di insonorizzazione). 

La programmazione sarà condivisa con le associa-
zioni di Categoria e terrà conto dei bisogni del ter-

ritorio. “E’ indubbia l’efficacia di una piani-
ficazione strategica per lo sviluppo del territo-
rio” dice l’assessore allo Sviluppo Economico
Nazzareno Mainardi, che aggiunge: “A se-
guito dell’accurato lavoro che abbiamo fatto
fino ad oggi, erano state definite 8 nuove li-
cenze dalle quali sono scaturite alcune attività

nel centro storico di Savignano la cui apertura
ha segnato una svolta importante per la vitalità

del centro stesso, in senso positivo. Mi riferisco al-
l’enoteca Retrogusto e ai ristoranti Il Mare nel Ca-

stello e Carpe Diem. Quello che la legge ci chiede di
affrontare è un tema delicato ed importante, che dobbiamo gover-
nare tenendo conto di tutte le componenti del tessuto sociale”.

SULLE LICENZE PUBBLICI ESERCIZI
Dal criterio numerico al criterio urbanistico: arriva la nuova programmazione.

I BAMBINI A ‘SCUOLA DI COMUNE’
Le classi quarte in visita al Sindaco e alla Sede Municipale

Gli alunni delle classi 4^A e 4^B delle
scuole primarie ‘Rio Salto’ e ‘Dante
Alighieri’ hanno visitato la Residenza
Municipale di Savignano sul Rubi-
cone. Ha fatto da cicerone ai piccoli vi-
sitatori il sindaco Elena Battistini che
li ha accolti nel proprio ufficio e poi ha
fatto loro conoscere i luoghi istituzio-
nali dell’attività amministrativa come la
Sala Giunta e la Sala del Consiglio Co-
munale. Qui il Sindaco ha risposto alle
numerose domande rivolte dai giovani
studenti. 

I bambini hanno chiesto al primo citta-
dino, fra le altre cose: “Come si diventa
Sindaco?”, “Perchè ha deciso di fare
questo lavoro?”, “Per prendere le deci-
sioni chi la aiuta?”, “Ha le guardie del
corpo?”, “Qual’è stata la maggiore sod-
disfazione che ha provato da quando è
stata eletta Sindaco?”, “Ha molti sogni
da realizzare per il paese?”, “Quando saranno chiuse tutte
le buche nelle strade? Saranno fatte più piste ciclabili?”.

Il Sindaco si è intrattenuta a lungo per rispondere alle do-
mande dei ragazzi e ha parlato delle lapidi appese nella
Sala del Consiglio Comunale fra le quali quella recante
gli articoli 1, 3, 8 e 11 della Costituzione. La visita è stata
organizzata dalle docenti nell’ambito dell’insegnamento
di Educazione Civica. 
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LE NOVITÀ NORMATIVE
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Cronaca / Appuntamenti

Il freddo e il tempo biz-
zarro non hanno scorag-
giato le mascherine che si
sono ritrovate puntuali in
piazza Borghesi per il mar-
tedì grasso. 

Martedì 16  febbraio  i bam-
bini sono stati protagonisti
di un pomeriggio di festa e
divertimento, conditi da pop
corn, dolciumi e musica,
promossa dall’Amministra-
zione Comunale in ossequio alla
tradizione del Carnevale. 

Oltre a maschere e gruppi ha sfi-
lato in piazza il carro masche-
rato ‘Il dado è tratto’ realizzato
dalle famiglie del quartiere Rio
Salto. 

CALENDARIO ATTIVITÀ 2010 ASSOCIAZIONI - MESE DI APRILE

Festa di Carnevale invitati speciali i bambini
FLASH BACK
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Cultura

Il Compito, Museo di qualità
Il Museo di San Giovanni in Compito ha
ricevuto il riconoscimento di Museo di
Qualità. Mercoledì 24 febbraio il sindaco
Elena Battistini, l’assessore alla Cul-
tura Antonio Sarpieri,  il direttore del-
l’Ics Paola Sobrero e le operatrici
dell’associazione culturale Koiné hanno
preso parte alla cerimonia per il ricono-
scimento dei Musei di Qualità che si è
svolta a Bologna all’Auditorium della re-
gione Emilia Romagna, in occasione
della quale sono stati festeggiati i 109
musei dell’Emilia Romagna che hanno
ottenuto il primo riconoscimento di musei
di qualità e sono così entrati a far parte di una sorta di inedita associazione,
comunità virtuosa di enti dal punto di vista dei servizi offerti al pubblico,
con il buon livello della gestione e dell’organizzazione interne, e delle atti-
vità messe in campo per la valorizzazione delle proprie raccolte.Il processo
di riconoscimento dei musei regionali è stato avviato dall’IBC nel corso del
2009 per stimolare le istituzioni museali a perseguire criteri di buona ge-
stione. I 109 musei - fra i quali il savignanese Museo del Compito segnalato
tra altri dodici della provincia di Forlì-Cesena - che hanno acquisito lo sta-
tus di ‘museo riconosciuto’, valido per il triennio 2010-2012, si sono mo-
strati in possesso di un articolato insieme di requisiti.Come ha ricordato Ezio
Raimondi, presidente dell’IBC “...la qualità si traduce....nella capacità di
adeguarsi con sensibilità alle esigenze dei fruitori e di viversi come istitu-

zione aperta, dialogante e in continua
evoluzione”.
“Il comune di Savignano fa continui
passi avanti sul fronte della qualità dei
servizi. Ringrazio l’associazione cultu-
rale Koiné che ha avuto un merito im-
portante in questo successo – ha detto il
sindaco Elena Battistini ricevendo con
grande soddisfazione il riconoscimento
dalle mani di Laura Carlini, responsa-
bile del Servizio Musei dell’IBC - Le
operatrici della Koiné in questi anni
hanno gestito il museo in modo vitale, fa-
cendolo ‘abitare’ da studenti e appassio-

nati, rendendolo fruibile al pubblico con iniziative didattiche di qualità.
Questo è un grande risultato”. Adesivi e materiale recante il logo il marchio
di qualità contraddistingueranno il Museo del Compito come ‘museo di qua-
lità’. Uno strumento che insieme alle altre iniziative di promozione che ver-
ranno attivati dall’IBC, lo faranno conoscere al pubblico anche tramite i
canali di promozione turistica in Italia e all’Estero, facendolo entrare in tal
modo a tutti gli effetti nei percorsi turistici dell’Emilia Romagna e del Paese. 
Nella foto il momento della consegna del riconoscimento, al centro il sin-
daco Elena Battistini con Laura Carlini, l’assessore alla Cultura Antonio
Sarpieri, al suo fianco il direttore di Istituzione Cultura Savignano Paola
Sobrero. A sinistra per chi guarda le operatrici dell’associazione cultu-
rale Koiné Giorgia Grilli e Valentina Albertini.

Il Museo savignanese tra i 12 premiati della provincia di Forlì Cesena

Laboratorio per bambini, educatori, insegnanti, genitori
Sala Culturale Ex Casa Matassoni ‘Progetto Aria’

Il primo contatto del bambini con il mondo esterno avviene con la luce e con l’aria; con
i suo primo respiro autonomo il bambino entra nella vita. ‘Progetto Aria’ è un laborato-
rio interculturale che nasce per sensibilizzare bambini e adulti su temi straordinari e at-
tuali come quelli dell’ambiente e della sua salvaguardia, focalizzato in particolare
sull’elemento naturale ‘aria’. Un progetto che si realizza attraverso l’uso sinergico di
più linguaggi: verbale, visivo e sensoriale per stimolare una esperienza percettiva di-
retta.  L’iniziativa, promossa dall’Istituzione Cultura Savignano, è rivolta ai bambini dai
6 ai 10 anni, ai genitori, agli educatori e agli insegnanti. I laboratori si svolgono il venerdì
dalle ore 16,30  alle ore 18,30 nella sala culturale Ex Casa Matassoni (piazza Gio-
vanni XXIII). La partecipazione è gratuita. Il calendario degli ultimi incontri

Venerdì 26 marzo 2010
L’aria pesa? La pressione e il modo di usarla 

(Oriano Spazzoli)

Venerdì 2 aprile 2010
Di che aria sei? Educazione ambientale all’ecosostenibilità

(Gabriele Muratori)

Venerdì 9 aprile 2010
festa dell’aria: giochi e giocattoli ‘di vento’

(Associazione Ba Souba)
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Circa 16.500 mila euro è la cifra spesa dal co-
mune di Savignano per tamponare l’emergenza
neve che ha colpito pesantemente il territorio
comunale nello scorso mese di gennaio. 
Le abbondanti precipitazioni hanno impegnato
la squadra degli operai del Comune che ha la-
vorato al completo (14 uomini) per la prima set-
timana di emergenza e poi con una media di 2/3
uomini per una ventina di giorni, i quali hanno
provveduto alla ricognizione del territorio e a
tutti gli interventi che si sono resi necessari, col-
laborando anche alla rimozione, raccolta e
smaltimento dei rami pericolanti  per i quali si
è reso necessario anche l’intervento di una ditta
esterna per una spesa di 2 mila euro.
Al lavoro delle maestranze comunali si sono
uniti gli interventi di 10 mezzi dotati di lame per
la pulizia e lo sgombero delle strade, per una
spesa di 12 mila euro cui vanno aggiunti circa
2.500 euro per l’acquisto del sale utilizzato oltre
alle scorte già presenti nei magazzini comunali.
In totale il bilancio neve assomma a 16.500 euro. “Ma l’entità dei
danni provocati dalla neve – afferma l’assessore ai Lavori Pub-
blici Matteo Tosi – la potremo realmente quantificare fra qualche

tempo quando dovremo provvedere a ripristinare gli asfalti dan-
neggiati, complice anche il maltempo protratto fino a primavera
inoltrata”.

Savignano sul Rubicone LA GAZZETTA DEL RUBICONE • MARZO 20108

Gli operai del Comune al lavoro per venti giorni dopo la neve di gennaio.

Bilancio emergenza neve

I guantoni del campione sul tavolo del sindaco Elena Battistini a testimoniare
la dedica della vittoria del Giaguaro alla sua Città. Il boxeur savignanese Mat-
teo Signani, neo-campione italiano dei pesi medi, ha donato al primo cittadino
di Savignano sul Rubicone Elena Battistini i guantoni con i quali ha strappato
la cintura a Gaetano Nespro lo scorso 29 gennaio al Palazzetto dello Sport del
Seven, scatenando la gioia incontenibile del foltissimo pubblico di tifosi e
amici. I guantoni recano la dedica a mano del campione: “ A tutto il comune
di Savignano sul Rubicone, perché è anche grazie a voi se ho ottenuto questi
grandi risultati e molti altri ne otterrò! Con immensa stima e fierezza di essere
un savignanese, ringrazio tutti, dal primo all’ultimo”. Un momento emozio-
nante e un segno di grande valore simbolico che il sindaco Elena Battistini ha
apprezzato e accolto a nome della Città. “Mi auguro che questi guantoni di-
ventino il simbolo della forza e della energia con i quali la città di Savignano af-
fronta le sue sfide”.

Matteo Signani ha consegnato i guantoni da campione al sindaco Elena Battistini.

Il Giaguaro dedica la vittoria alla sua Città

Attualità / Servizi

CENTRO PER LE FAMIGLIE

Il Centro per le Famiglie del Distretto Rubicone-Costa con sede a Savi-
gnano propone ai genitori con bambini da 0 a 7 mesi un corso di massag-
gio al neonato. Il corso condotto da un’insegnante A.I.M.I. si compone di 5

incontri all’interno dei quali la mamma e/o il papà avranno modo di avvicinarsi e sperimentare la tecnica del massaggio infantile.
I corsi sono gratuiti e l’iscrizione è obbligatoria. Per ogni chiarimento si può chiamare il centro famiglie tutti i giorni dalle ore
9.00 alle ore 13.00 (0541 943595). 

MASSAGGIO AL NEONATO

Fiocchi di neve su piazza Borghesi
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Sabato 20 febbraio una trentina di donne si sono incontrate presso la Sala Polivalente contando sul passaparola.

Le donne si incontrano
Le donne di Borghi hanno riscoperto il desiderio di incontrarsi
e confrontarsi. Sabato 20 febbraio una trentina di donne si sono
date appuntamento presso la Sala Polivalente di piazza S. Croce,
contando semplicemente sul passaparola. I temi  condivisi riguar-
dano la vita sociale del paese, l’educazione dei figli, l’organizza-
zione familiare, la possibilità di aprire la propria prospettiva di vita
e accogliere nel proprio colpo d’occhio, il vicino, l’estraneo…

L’ALTRO. Siamo sempre più spesso fagocitati da uno stile di vita
programmato, rigido, che lascia poco spazio alla disponibilità, al-
l’incontro, all’aiuto di chi si trova momentaneamente in difficoltà.
Le donne sanno per esperienza che uno sguardo di comprensione,

una mano che si porge, fanno sentire meno sole ad affrontare situa-
zioni che a volte diventano ai nostri occhi difficoltà insormontabili.
In ogni fase della vita, dall’adolescenza alla vita adulta, ognuna di
noi può condividere esperienze vissute in solitudine. In un piccolo
paese come il nostro, si può ancora sperare di riuscire ad affrontare
insieme la quotidianità, affinché  non sia sempre il denaro a risol-
vere sbrigativamente i nostri guai: perché non contare su relazioni
di buon vicinato, di amicizia, di mutuo aiuto?
Per cominciare, in occasione della celebrazione dell’8 Marzo, le
donne hanno deciso di incontrarsi per conoscersi meglio, venerdì
12 marzo dalle ore 20, presso il tendone allestito a fianco della
chiesa di San Cristoforo, per una ‘Ligaza di condivisione’. 

COMPLEANNO

100 CANDELINE PER NONNA MARIA. Mercoledì 24
febbraio grande festa per la signora Maria, la ‘nonna’ di
Borghi che ha compiuto 100 anni. Maria Carli, infatti, nata
il 24 febbraio 1910 a Sogliano al Rubicone e trasferitasi
con la famiglia di origine nei territori di Borghi dal 1912, è
stata coniugata con Vittorio Baldazzi. 

A festeggiarla parenti, amici e amministratori del comune di
Borghi. Il sindaco Mirella Mazza (nella foto con la si-
gnora Maria) e il vicesindaco Piero Mussoni si sono recati
a casa di Maria, per porgerle le felicitazioni e gli auguri
dell’intera cittadinanza.

BORGHI C’E’ ANCHE A CARNAVALE. In pochissimi giorni è nato il carro di Borghi. Dalle preziose attività del nostro territorio
è scaturito questo progetto, riproducendo la cultura romagnola con del buon vino e piadina per tutti. Ragazzi, più o meno giovani, hanno
portato l’allegria della nostra collina in piazza, suonando e cantando le canzoni della nostra tradizione. Soddisfatti del carnevale appena
passato, si stanno già preparando per quello prossimo!!!

ASSOCIAZIONE PRO LOCO BORGHI

Sagra del Raperonzolo 
l0 - 11 aprile 2010
San Giovanni in Galilea

Festa del motore  
25 aprile 2010
San Giovanni in Galilea

Sagra del Bustreng
7 - 8 - 9 maggio 2010
Borghi

Festa di Primavera
4 - 5 - 6 giugno 2010
Gorolo di Borghi

Festa dei Fiori
11 – 12 - 13 giugno 2010
Stradone di Borghi

Festa di San Bartolomeo  
30 - 31 luglio 
e 1 agosto 2010
Masrola di Borghi

Festa parrocchiale Ciola 
14 - 15 agosto 2010
Ciola Corniale

Sagra della torta  
3 - 4 - 5 settembre 2010
Tribola di Borghi

RIGRAZIAMENTI. Poiché non sono stata sufficientemente
intraprendente e non ho saputo cogliere l’opportunità per rin-
graziare pubblicamente la Pro Loco, ora, non posso perdere
l’occasione di questo spazio per ringraziare ‘Quei ragazzi ‘,
per la loro disponibilità, per avere accolto ogni nostra richie-
sta e per avere dedicato tanto tempo alle iniziative svolte du-
rante le festività natalizie, in particolare durante la ‘Festa
dello Sport dei bambini’ e la ‘Festa della Befana’, dove si
sono distinti anche per simpatia e  inventiva.

Marina Tosi e lo staff Ufficio Affari Generali del Comune

LAVORI PUBBLICI. Finalmente, dopo la neve, il gelo e la
pioggia incessante, sono iniziati i lavori per la realizzazione
del Centro Polivalente in via De Amicis e la pavimentazione
del campo di calcetto di Stradone.INFORMAZIONI: 

327.3542511

327.3542512
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Cultura & Spettacoli

SABATO 10 APRILE
Giorgio Verduci 
Prove di Giò 
Lo spettacolo di Giorgio Verduci si articola in cinque momenti diffe-
renti: Padre Donovan, il predicatore dell’amore che si fa trasportare con
fervore dalle sue parabole;  il portinaio tuttofare, con le sue vicende di
condominio; la lettura del diario di una ninfomane, ricco di doppi sensi
ma mai volgare; un monologo sulle peculiarità della vita di paese con-
frontata con quella delle grandi città; il sig. Verduci, che trova soluzioni
vivaci e alternative alle piccole e grandi ingiustizie della vita.

SABATO 17 APRILE
Lella Costa
Alice. Una meraviglia di paese 
La domanda, inevitabilmente, è e sarà:
‘Perché Alice?’. La risposta carrolliana-
mente corretta potrebbe essere, ovvia-
mente: ‘perché sì’, o in alternativa ‘perché
no?’. Ma questa Alice non viaggia soltanto
nei paesi delle meraviglie e attraverso gli
specchi della fantasia sfrenata e della totale
libertà d’invenzione linguistica; questa
Alice non è soltanto la bambina bionda e
un filo saccente: è anche altro. E’ il salvacondotto per ogni possibile
esplorazione delle parole, del linguaggio, del gioco, della musica in ogni
accezione; è il simbolo di tante cose che hanno popolato i sogni e i viaggi
degli esploratori di ogni tempo; è il simbolo di tante avventure.

SABATO 24 APRILE
Sergio Casabianca
Io mi chiamo Martino – ingresso gratuito
con Marco Moretti
Un cantautore, Sergio Casabianca, che ha un modo di stare sul palco del
tutto personale e nuovo, uno stile che trova le sue radici nella cultura del
lavoro teatrale-artigianale, nella cultura popolare, ben lontana dai ca-
noni. In questo lavoro non vedrete un cantante, non vedrete un attore,
vedrete un modo di stare sulla scena difficilmente riconducibile a qual-
che altro artista. Vedrete un personaggio alle prese con la sua comicità e
la sua poetica; lo ascolterete giocare con le parole e con le note. Un per-
sonaggio che con leggerezza ne interpreta tanti altri, risvegliando nel
pubblico ricordi ed emozioni. Un personaggio che ci farà ridere par-
lando di noi.
Inizio Spettacoli ore 21,00. Biglietti: ingresso intero € 12,00; ridotto
(meno di 29 anni) € 10,00. La biglietteria apre alle ore 19,00 del
giorno dello spettacolo. I biglietti prenotati vanno ritirati entro le
ore 20,45. Tel. 338-8160024 ore 15-21 del giorno dello spettacolo.
Consulente teatrale: Stefano Bellavista
Teatro Comunale ‘Elisabetta Turroni’, piazza Mazzini - 
Sogliano al Rubicone (FC);  www.teatroturroni.it

‘Suoni e sapori 
di Primavera’

Organizzati presso  ‘La Capanna del Tegliaio’
una serie di eventi musicali.

PROVA D’ATTORE 2010

L’associazione ‘La Teglia e la sua Terra’ di Montetiffi ha organiz-
zato presso il circolo ‘La Capanna del Tegliaio’ una serie di eventi
musicali, dal titolo ‘Suoni e Sapori di Primavera’. Due gli appunta-
menti per il mese di aprile.

• venerdì 16 aprile, alle ore 21,30, concerto di Massimiliano Roc-
chetta (pianoforte) e Marco Vienna (chitarra). I due musicisti, che
vantano numerosissime collaborazioni con artisti italiani ed interna-
zionali, sono tra i più importanti della scena jazz nostrana, e propon-
gono anche brani di funky e bossa nova;

• venerdì 30 aprile, alle ore 21,30, concerto di Dany Greggio (voce)
e Marco Mantovani (pianoforte). Dopo varie collaborazioni con i
grandi artisti italiani, il duo, molto conosciuto nella scena musicale
romagnola, propone uno studio dedicato a Piero Ciampi, personag-
gio chiave della canzone italiana, utilizzando la poesia e il linguag-
gio scenico.

‘La Capanna del Tegliaio’, che si trova accanto all’Abbazia di Mon-
tetiffi, ha aperto le porte a visitatori e viandanti nel dicembre 2009.
In questo piccolo ma affascinante Circolo è possibile sedersi dopo
una bella passeggiata nella natura, assaporando i gusti tipici della
zona e bevendo un buon bicchiere di vino nostrano.

IL CALENDARIO

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

Cabine di trasformazione • Quadri elettrici
Manutenzioni e riparazioni elettriche
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Un gruppo che si riunisce settimanalmente, sotto la guida del pittore soglianese Giancarlo Balzani.

La tavolozza di Iride

Il concorso è articolato in una sezione A adulti, in una sezione B giovani.

Premio nazionale di Poesia ‘Agostino Venanzio Reali’

Forse qualcuno a Sogliano ne ha sentito par-
lare. Si tratta di un gruppo autogestito con la
passione per il disegno, la pittura e le arti figu-
rative che, sotto la guida del pittore soglianese
Giancarlo Balzani, si riunisce settimanalmente
per dipingere insieme, scambiarsi esperienze,
organizzare visite a mostre e gallerie d’arte. 
Frequentare il corso, attualmente presso i locali
delle suore del Carmelo, permette di adden-
trarsi nella conoscenza dell’arte pittorica in tutte
le sue sfaccettature e cominciare a comprendere
i segreti della prospettiva, delle proporzioni,
delle ombre e dei colori, per accorgersi che tutti
siamo in grado di dipingere, soddisfacendo noi stessi come abbiamo fatto da
bambini, fino a quando, il diventare troppo critici nei confronti delle nostre
opere ci ha fatto perdere il piacere di disegnare per il semplice gusto di farlo.
Dipingere non è soltanto riprodurre fotograficamente un soggetto, è espri-
mere noi stessi con le nostre emozioni e le nostre sensazioni. I nostri proge-
nitori sulle rocce delle loro primitive caverne hanno impresso,  pur nella
ingenuità delle forme e nella limitatezza dei materiali usati, testimonianze vi-
vide e reali del loro mondo. Il grande artista con tecnica superiore può pro-
durre opere eccelse oppure opinabili; il neofita che si avvicina umilmente
ma con passione all’arte pittorica, nel piacere di nuove scoperte e nell’emo-

zione dei colori e delle ombre che quasi mira-
colosamente fanno vivere un quadro, può espri-
mere parti di sé a lui stesso sconosciute.
Comprendere come un leggero tocco di co-
lore può cambiare completamente un dipinto
ci fa pensare che poco può bastare per por-
tare più luce nella nostra vita ed in quella
degli altri. Sono  queste sensazioni, oltre al pia-
cere di dipingere, che appassionano chi non si
sia mai cimentato con colori e pennelli ed ora
decida di farlo; a qualsiasi età. Dipingere può
aprire nuovi orizzonti alla propria filosofia di
vita. Se le nostre possibilità artistiche lo per-

mettono avremo anche il piacere di essere apprezzati, ma in ogni caso se ci
avviciniamo per la prima volta ad una tavolozza non lasciamoci intimidire
dalle opere dei grandi maestri immortali; anche loro hanno iniziato man-
dando un messaggio più o meno recepito dai loro contemporanei. Se deci-
diamo di cominciare a dipingere  manderemo un messaggio, prima di tutto
a noi stessi: stiamo iniziando una nuova esperienza che sicuramente porterà
un arcobaleno di colori nella nostra vita. Chiunque sia interessato può con-
tattare liberamente Giancarlo Balzani; tel. 333-4143323.

Gli amici della tavolozza

Tra gli obiettivi quelli di dipingere insieme, scambiarsi esperienze, 
organizzare visite a mostre e gallerie d’arte.

L’associazione culturale ‘Agostino Venanzio Reali’ bandisce la 9ª edizione
del Premio nazionale di Poesia ‘AGOSTINO VENANZIO REALI’, a tema
libero, per opere inedite in lingua italiana. Il concorso è articolato in una se-
zione A adulti, in una sezione B giovani che non abbiano compiuto i 21 anni
di età alla data di scadenza del bando e in una sezione C giovanissimi riser-
vata agli alunni frequentanti le scuole elementari e medie. Gli autori pos-
sono partecipare presentando tre poesie inedite, ciascuna non superiore a
40 versi, mai premiate o segnalate in precedenti concorsi alla data di sca-
denza del bando, in 7 copie, di cui una sola dovrà contenere le proprie ge-
neralità (i giovani e i giovanissimi dovranno indicare anche la data di
nascita). La partecipazione con un numero inferiore o superiore a tre (3) poe-
sie comporta l’esclusione dal premio. Non possono inoltre partecipare al con-
corso i vincitori dei primi premi dell’edizione precedente. 

Quota di partecipazione: € 15  per gli adulti, € 5 per i giovani e i giova-
nissimi, da versare tramite C/C postale numero 72276595 intestato a AS-
SOCIAZIONE CULTURALE AGOSTINO VENANZIO REALI –
SOGLIANO, indicando nella causale ‘Quota Premio di Poesia 2010’. I gio-
vani e i giovanissimi, se parteciperanno al premio tramite la scuola di ap-
partenenza, potranno versare una quota complessiva di € 5,00,
indipendentemente dal numero dei partecipanti. Copia della ricevuta del ver-
samento dovrà essere allegata alle poesie presentate, insieme alla domanda
di partecipazione nella quale saranno indicati le proprie generalità, il n. di te-
lefono ed eventuale e-mail e la dichiarazione che “le poesie presentate sono
inedite, di propria produzione e non sono state oggetto di premiazione o se-
gnalazione in altri concorsi alla data di scadenza del bando”.
La Giuria, il cui giudizio è insindacabile, è così costituita: Bruno Bartoletti

(presidente), Roberta Bertozzi, Narda Fattori, Gianfranco Lauretano, Maria
Lenti, Anna Maria Tamburini. I vincitori e i segnalati saranno avvisati per-
sonalmente dalla segreteria del Premio.

Scadenza: 31 maggio 2010. Le poesie dovranno pervenire, mediante racco-
mandata o posta prioritaria, alla segreteria del premio ‘Agostino Venanzio
Reali’, c/o Comune di Sogliano al Rubicone, piazza della Repubblica 35,
47030 - Sogliano al Rubicone (FC), con l’indicazione sulla busta in stam-
patello ‘PREMIO AGOSTINO VENANZIO REALI’. 

Premi: per la sezione adulti 1º premio € 1000,00, 2º premio € 500,00, 3º
premio € 250,00; per la sezione giovani 1º premio € 300,00, 2º premio €
200,00, 3º premio € 100,00; per la sezione giovanissimi pergamena e un
buono libro alle scuole partecipanti da consegnare a un rappresentante della
scuola. Saranno inoltre riservate sei segnalazioni speciali per ogni sezione.
Ai primi tre classificati delle sezioni adulti e giovani, oltre ai premi in denaro,
saranno assegnate pergamene con profilo critico, mentre tutti i vincitori e i
segnalati  di tutte le sezioni riceveranno pergamene con il risultato conse-
guito e saranno ospiti al pranzo nel giorno della premiazione. Le scuole e gli
istituti riceveranno una pergamena con attestato di partecipazione. 
Premiazione: domenica 19 settembre 2010, alle ore 10.30, nel teatro ‘Eli-
sabetta Turroni’ di Sogliano al Rubicone. 

Informazioni: tel. 0541948656; e-mail: bbartoletti@gmail.com. Il bando
integrale e i vincitori sono leggibili sul sito www.comune.sogliano.fc.it e
sul sito: www.literary.it. Il bando integrale può essere richiesto diretta-
mente alla segreteria del Premio.
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Attualità

Ridefinite le deleghe nella Giunta.

Ritorna ‘Quota Mille’ il progetto sulla mobilità sostenibile

Mille volte a piedi e in bicicletta

Un nuovo assessore e una ridefinizione di alcune deleghe. Sono le no-
vità della Giunta di San Mauro, nella quale il sindaco Miro Gori ha no-
minato quale nuovo assessore ai Servizi sociali, Scuola e Sanità il
consigliere comunale Angela Benedetti. 57 anni, insegnante di scuola
elementare presso le Montessori di San Mauro, da anni è impegnata nel
volontariato. L’assessore Benedetti riceve il pubblico il sabato dalle
12,00 alle 14,00 o su appuntamento (tel. segreteria 0541-936026). 

Contestualmente al nuovo assessore il sindaco Gianfranco Miro Gori
ha ridefinito le deleghe all’interno della giunta. La novità più consistente
riguarda il Turismo assegnato al vicesindaco Stefania Presti, che man-
tiene le Attività economiche, l’Organizzazione interna e i Rapporti con
l’Unione in materia di personale. L’altra novità sono i Trasporti che
vanno all’assessore Fausto Merciari, mantenendo Lavori Pubblici, Ma-
nutenzioni, Viabilità, Patrimonio, Demanio Marittimo e Protezione ci-
vile. L’assessore Manuel Buda in più avrà l’Informatica, oltre al
Bilancio, Cultura, Sport, Ambiente e Politiche giovanili. Invariate, in-
vece, le deleghe dell’assessore Moris Guidi: Urbanistica, Edilizia pub-
blica e privata. 

Tutti, ancora una volta, a scuola a piedi o in bicicletta. Per due
mesi e mezzo, seguendo percorsi protetti, vigilati dagli agenti della
Polizia dell’Unione e dagli operatori dell’Auser, indicati da un’ap-
posita segnaletica. Ritorna il progetto sulla mobilità sostenibile,
‘Quota mille’, promosso dalla Scuola Media di San Mauro Pa-
scoli e dal comune di San Mauro e realizzato dall’Ufficio Scola-
stico dell’Unione dei Comuni, con il sostegno dell’Ufficio
Scolastico Provinciale. L’iniziativa ha l’obiettivo di incentivare gli
studenti della scuola media a recarsi a scuola con mezzi propri, ap-
punto a piedi o in bicicletta. 
L’iniziativa, ben collaudata nel corso degli ultimi anni, si articola in
questo modo. Ai 360 alunni della media viene consegnata una tes-
sera contenente 80 spazi nei quali l’insegnante della prima ora di le-
zione appone la firma, ogni volta che lo studente dimostra di essere
venuto a scuola a piedi o in bicicletta. Fino al 15 maggio, infatti,
ogni alunno che giungerà a scuola con le proprie gambe (a piedi o
in bici), riceverà da un ausiliare del traffico un gettone che, conse-

gnato al docente della prima ore, garantirà la firma sulla tessera.
Le scolaresche più virtuose, quelle cioè che sommando tutte le firme
raccolte dai componenti della classe raggiungeranno i punteggi più
alti, potranno gareggiare per numerosi premi. Il primo dei quali,
messo in palio dall’Ufficio Scolastico dell’Unione dei Comuni per
la classe che raggiungerà il punteggio più alto, consisterà in un bi-
glietto per Mirabilandia, che verrà consegnato, ad ogni alunno della
classe vincitrice. Il secondo premio sarà raggiunto a quota 500 punti
e consisterà in una giornata al mare in bicicletta accompagnati dalla
Polizia Municipale dell’Unione. Sono previsti, inoltre, premi indi-
viduali per gli alunni più impegnati di ogni classe, per quelli che
vengono da molto lontano. Per realizzare questa iniziativa sono stati
predisposti una serie di percorsi ‘protetti’ casa-scuola controllati
dalla Polizia Municipale e dai volontari dell’Auser. Ai genitori
degli alunni, inoltre, è stata consegnata una pianta del paese con
l’indicazione degli incroci dove è presente un vigile o un volonta-
rio dell’Auser. 

Angela Benedetti nuovo assessore
ai Servizi Sociali e Scuola

GIUNTA COMUNALE

QUOTA MILLE

L’assessore Benedetti insieme al sindaco Gori
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Servizi / Eventi

Terzo anno di monitoraggio con risultati negli standard di qualità.

Rilievi sulle Antenne: tutto ok

Sabato 17 e domenica 18 aprile nel centro storico di San Mauro.

Quinta edizione della Festa dei Faroccoli coi Moka Club

Fondo di 19mila euro per trasformare le auto a metano o gpl

Tre anni di rilievi, tre anni di valori ampia-
mente nella norma. Sono i risultati del mo-
nitoraggio effettuato da Arpa sulle antenne
di telefonia mobile presenti nel territorio di
San Mauro. Effettuati in periodi diversi,
hanno evidenziato valori ampiamente nella
norma, addirittura al di sopra degli standard
di qualità prefissati a livello nazionale.
“Siamo soddisfatti dei risultati emersi – af-
ferma l’assessore all’Urbanistica Moris
Guidi – Per il terzo anno consecutivo ci
consentono di affermare con dati certi, cer-
tificati da Arpa, che non sussiste una situa-
zione di emergenza e pericolo per la
popolazione. Non per questo dobbiamo ab-
bassare la guardia. Infatti, malgrado la con-
vezione triennale con Arpa sia terminata
(2007/2009), abbiamo deciso di proseguire
anche nel 2010 sul fronte del monitoraggio, tenuto conto che si tratta
di una tematica fondamentale per la nostra Comunità, qual è la sa-
lute dei cittadini”. 
Sette sono le antenne a San Mauro, senza nessun incremento ri-
spetto agli anni scorsi. Quattro si trovano nell’entroterra, tre nella lo-
calità a mare. Ancor più nello specifico: Via del cimitero H3G; due
in via Villagrappa, Wind e Tim; via XX Settembre, Vodafone; Sta-

tale Adriatica Tim/Vodafone; due in via
Marina H3G e Tim. 
I tecnici di Arpa le hanno monitorate in due
periodi diversi: nei mesi di giugno-luglio,
nel periodo settembre-novembre. L’analisi è
stata effettuata con due modalità di rileva-
mento: il monitoraggio continuo (settima-
nale o quindicinale) attraverso una
centralina fissa di rilevamento; il monito-
raggio cosiddetto istantaneo con strumenta-
zione mobile. Decisamente positivi e
tranquillizzanti, i risultati emersi. Le misure
di campo elettromagnetico effettuate in
prossimità dei singoli impianti hanno evi-
denziato il pieno rispetto dei limiti prefissati
dalla legge (20 Volt/metro), ed anche degli
obiettivi di qualità fissati dal DPCM ( De-
creto del presidente del Consiglio dei Mini-

stri - 8 luglio 2003) per le aree con permanenza superiore alle 4 ore
giornaliere (6 Volt/metro). “Sottolineo che nel caso di valori al di
sopra dei limiti, Arpa è tenuta prontamente ad informare l’Ammi-
nistrazione comunale, per assumere i provvedimenti del caso – con-
clude l’assessore Guidi -. Ricordo infine che gli interessati possono
visionare i dati dei rilievi sul sito di Arpa oppure su quello del co-
mune di San Mauro, nella sezione ambiente”. 

E’ giunta al quinto anno la Fiera dei Faroccoli ( Fira di Faró-
qual) nel centro storico. Sabato 17 e domenica 18 aprile San
Mauro si veste a festa omaggiando una lontana tradizione le cui
origini risalgono all’inizio del Novecento. 
E’ Vigliòun di Faróqual (in italiano il Veglione dei Faroccoli) era
infatti un ballo delle e dei debuttanti, a cui prendevano parte le ra-
gazze ed i ragazzi di San Mauro Pascoli in età da marito non an-
cora sposati. ‘Faróqual’ sono le pannocchie piccole o rimaste

piccole, ovvero, in senso lato, i ragazzi e le ragazze cosiddetti li-
beri. 
La due giorni fieristica valorizza questa antica tradizione, inserendo
elementi di novità attraverso la musica, il ballo, gli spettacoli e i sa-
pori tipici della Romagna. La rassega si chiude in grande stile con
il concerto dei Moka Club, in programma domenica 18 aprile alle
21,00 in piazza Battaglini. Informazioni: Agorà 2000, cell. 329
3099943 / 333 1333013.

I Cittadini di San Mauro Pascoli posso richiedere i contributi per
trasformare i veicoli privati a benzina e passarli a metano o Gpl.
L’Ente sammaurese, infatti, ha aderito all’Accordo regionale sulla
qualità dell’aria che ha assegnato un contributo di 19mila euro volti
alla trasformazione degli autoveicoli in mezzi più ecologici. 
L’ammontare dei contributi è di 500 euro per ogni autoveicolo im-
matricolato prima del 1 gennaio 2006, di 650 euro per ogni auto-
veicolo immatricolato dopo il 1 gennaio 2006. Il contributo non è
cumulabile con analoghi incentivi pubblici. Le richieste di contri-

buto devono essere presentate al comune di San Mauro Pascoli
fino 30.06.2011. Il contributo sarà assegnato, sino ad esaurimento
delle risorse, secondo l’ordine di presentazione delle domande re-
golari sotto l’aspetto del possesso dei requisiti per l’accesso e della
documentazione per la partecipazione al bando.
Per informazioni: Settore Affari Generali Marco Pollini tel. 0541
– 936009, Stefania Abbondanza,  0541 – 936026. Il bando e gli
allegati sono pubblicati sul sito internet del comune di San
Mauro Pascoli www.comune.sanmauropascoli.fc.it.
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Servizi

L’INTERCULTURA SI IMPARA
L’associazione L’Uva Grisa promuove ‘paesi in ballo’, un corso di danze tradizionali dell’Albania in programma alla Torre nella sala
degli Archi. Sei le serate in programma sempre il martedì, dal 13 aprile fino al 18 maggio, con inizio alle 21,00. Il corso è soprattutto un
percorso nell’identità della musica e delle danze tradizionali attraverso la conoscenza delle diverse forme di ballo. 
Il progetto è curato dall’associazione culturale L’Uva Grisa in collaborazione con l’associazione Italo-Albanese (L’Alba) sezione di
Rimini, il comune di San Mauro Pascoli e il Liscio@museuM. Coordinatore dell’iniziativa è Gualtiero Gori.

Per informazioni e iscrizioni: Catia Talacci 339-5939142; catiatalacci@alice.it

‘Tempio di Giove, residenza malatestiana, tenuta papale’

LA TORRE NELLA STORIA
La Torre nella storia. Sarà il tema della mostra ospitata a Casa Pascoli, aperta al pubblico dal 17 aprile
al 17 luglio. ‘Tempio di Giove, residenza malatestiana, tenuta papale’, questo il titolo dell’esposizione
che ripercorre il percorso della tenuta della Torre dall’antichità fino al Settecento. L’inaugurazione è pre-
vista sabato 17 aprile alle 16,00 con la presentazione della mostra nella Biblioteca comunale, alle 17,00
la visita a Casa Pascoli. 

Info. La mostra è aperta al pubblico con originali dal 17 aprile al 17 luglio 2010. Orario di visita: dal
martedì alla domenica ore 9.30-12.30 e ore 16.00-18.00 (dal 16 giugno ore 16-19). Chiuso il lunedì,
l’ingresso è libero. 

Si chiamano Giada e Riccardo i primi arrivati nella comunità sam-
maurese di quest’anno. E quale modo migliore per accoglierli se

non quello di consegnare a loro una ‘Mini-
scarpa’. Lo hanno fatto il sindaco e il vice-
sindaco, Miro Gori e Stefania Presti, che
hanno consegnato ai genitori un simbolico
riconoscimento, che unisce passato, pre-
sente e futuro, omaggio alla peculiarità del
paese, qual è la calzatura. La miniscarpa, in-
fatti, è stata realizzata da uno dei primi cia-
battini di San Mauro, Mimmo Boetti. È il
quarto anno che avviene questo appunta-
mento, e quest’anno ha visto ‘premiati’
Giada Righetti ( prima femmina) e Ric-
cardo Boni ( primo maschio). Giada nata il
19 gennaio scorso, è figlia di Elisa Faedi e
Denis Righetti. Riccardo, nato il 27 gen-
naio scorso, è figlio di Martina Mickova e
Roberto Boni. La ‘Miniscarpa’ è anche te-
stimonianza della prolifica natalità del paese
pascoliano. Dopo un 2008 in flessione, lo
scorso anno stato stati 115 i nuovi arrivati
(54 femmine, 61 maschi). Questi invece

negli anni passati: 105 nel 2008, 119 nel 2007, 138 nel 2006, 114 nel
2005, 130 nel 2004, 108 nel 2003, 100 nel 2002. 

Consegnata una Miniscarpa ai primi nati del 2010

Benvenuti Giada e Riccardo

MOSTRA A CASA PASCOLI
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AUREO PAC è il Piano di Accumulazione Capitale pensato per assicurare
a te o ai tuoi figli un futuro più sereno, senza modificare il tuo stile di vita.

Aureo Pac per te
Puoi accantonare piano piano
una somma da destinare a un
progetto importante della tua
vita o del tuo lavoro.

Aureo Pac per i tuoi figli
Bastano 50 euro al mese e tra
qualche anno potrai mandare i
tuoi figli all’università garan-
tendo loro le migliori possibilità
per il proprio futuro professio-
nale.

E con soli 2 euro al giorno puoi
aiutarli a comprare casa il giorno
che si renderanno indipendenti.

Chiedi informazioni presso 

gli sportelli di Romagna Est 

Banca di Credito Cooperativo!

AUREO PAC
La soluzione che cerchiamo
per il futuro che vogliamo
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di Filippo Fabbri

La spensieratezza dell’estate e delle vacanze. Accecati dal
sole riflesso nell’Adriatico e dai fuochi di San Lorenzo, lon-
tano dai bagliori di molotov e tazebao. Il giornalista forlivese
Giorgio Mambelli racconta questo nel suo romanzo d’esor-
dio ‘Ferragosto ’68: galeotto fu il garbino’ ( Tempo al Libro
editore, 2009, pp. 190, euro 12,00). Un romanzo di forma-
zione, racchiuso nelle due settimane di vacanza vissute da un
gruppo di amici alla vigilia dell’ultimo anno delle scuole su-
periori. Siamo a Cervia nell’agosto del 1968, le famiglie si
permettono ancora il lusso di due settimane al mare, il ‘mordi
e fuggi’ non si intravvede neppure all’orizzonte. Nel mondo
è tutto un ribollire di idee e di immaginazione al potere, a
Cervia tutto pare immobile, spensierato, tra dancing, jukebox
e giochi in spiaggia. Nei bar a pochi metri dall’acqua, co-

munista, repubblicano e demo-
cristiano s’intendono le granite:
all’amarena, alla menta o al li-
mone. E alle pagine del Carlino
che raccontano i fatti di Praga
si preferisce La Gazzetta dello
Sport, il moscone e la lam-
bretta. Nulla di male. I luoghi di
vacanza sono fatti apposta per
uscire dal tran-tran del quoti-
diano e l’immaginazione più
che al potere pensa al relax.
Quando non si ha la maggiore
età molto si giustifica perché
tutto sembra leggero. Come le
note di ‘Azzurro’ di Celentano,
‘Luglio’ di Riccardo Del

Turco, ‘L’amore’ di Don Backy e ‘L’ora dell’amore’ dei
Camaleonti. I televisori a 17 pollici sono rigorosamente in
bianco e nero, Calimero imperversa nella pubblicità. Al ci-
nema spopola ‘Il Laureato’ con Dustin Hoffman, il fumetto
preferito del protagonista della storia, Gianni Gardini, è il
Grande Blek. «Questo romanzo è la fotografia di un’epoca
attraverso le vicende di protagonisti che ancora credevano di
poter cercare ingenuamente un po’ d’Africa in giardino o che
si illudevano di scrivere ‘t’amo’ sulla sabbia incuranti del
mare che avrebbe cancellato tutto», ha scritto Franco Gà-
bici nella prefazione del romanzo. Anni nei quali ci si stupi-
sce se in un limpido pomeriggio d’estate a Cervia “in
lontananza si possono osservare le alture a sud di Rimini,
fino al promontorio di Gabicce, verso la regione marchi-
giana”. Ovviamente, garbino permettendo. 

www.filippofabbri.net

LETTURE MENSILI

Il garbino del 1968

GAZZETTA_03_2010:Layout 1  23-03-2010  9:10  Pagina 15



Spazio di comunicazione16

PORTE E FINESTRE 
IN LEGNO-PVC- ALLUMINIO

PORTONI BLINDATI
ARREDAMENTI SU MISURA
ZANZARIERE - TAPPARELLE

TENDE DA SOLE

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

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

Qualità e Assistenza

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

TUTTO SU MISURA E FATTO CON IL CUORE

TUTTO SU MISURA / PREVENTIVI GRATUITI / PREZZI OTTIMI

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

NUOVI ARRIVI 

ESTATE 2010 

PREZZI SUPER SCONTATI

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

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

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

DIVANO LETTO CON PENISOLA
A CONTENITORE, COLORI VARI,

OFFERTA € 540

Regolamento in sede.
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IMPIANTI ELETTRICI
IMPIANTI DI SICUREZZA
VIDEOSORVEGLIANZA

Sogliano innevato

CASA SERVICE S.R.L.
VIA CIRCONVALLAZIONE, 41

47030 SAN MAURO PASCOLI (FC)

TEL. E FAX 0541.810234
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Provincia Forlì-Cesena

DATI UFFICIALI SULL’ OCCUPAZIONE
L’assessorato provinciale al Lavoro e alla Formazione Professionale ha diffuso 

i dati ufficiali sulla situazione occupazionale nella provincia di Forlì-Cesena 
al 31 dicembre 2009. I dati più significativi sono così riassumibili:

Disoccupati  n. 26.157 (+ 19,4 % rispetto al 2008); disoccupati maschi  + 21,8 % rispetto al
2008; disoccupati donne  + 9,2 % rispetto al 2008; disoccupati stranieri: 23,6 % sul totale; età
dei disoccupati :  80% oltre i 30 anni, 20% meno di 30 anni; assunzioni n. 88.466 ( - 9,9 % ri-
spetto al 2008); cessazioni n. 92.725 ( + 11,2 % rispetto al 2008); contratti persi nel 2009 ri-
spetto al 2008 n. 4.259; assunzioni a tempo determinato 87.5% del totale (-7,2 % rispetto al
2008); assunzioni a tempo indeterminato 12,5% del totale (- 24,9% rispetto al 2008); procedure
per l’utilizzo degli ammortizzatori sociali in deroga: 576 accordi in 371 aziende riguardanti
2.360 lavoratori; ore di CIG ordinaria n. 3.147.680 ( + 827,1% rispetto al 2008); ore di CIG stra-
ordinaria n. 2.637.278 ( + 1.622,4 % rispetto al 2008); lavoratori in mobilità n. 2.780 (nel 2008
erano 2080).
Nei Centri per l’Impiego nel 2009 si sono svolti n. 15.030 colloqui con disoccupati, pari al 30,1
% in più rispetto al 2008. I profili professionali richiesti dalle aziende ai C.P.I. ( Centri per
l’Impiego) sono stati 2.394 (- 43,8 % rispetto al 2008).

Commentando questi dati l’assessore provinciale al Lavoro e alla Formazione Professionale
Denis Merloni ha dichiarato: “La situazione continua ad essere preoccupante in quanto au-
mentano casi di aziende che manifestano difficoltà produttive ed occupazionali.La provincia
di Forlì-Cesena, in accordo con Parti sociali, Prefettura, Camera di Commercio, Enti locali
e Regione ha attivato tutti gli strumenti messi a disposizione dalle norme vigenti”. 

BULBI IN VISITA
AI COMUNI

DELLA PROVINCIA
Ha preso il via da pochi giorni un giro d’in-

contri del presidente della Provincia, Mas-

simo Bulbi, ai comuni del territorio. Come

già fatto in passato, anche nel corso di questo

mandato, il Presidente si  recherà periodica-

mente ad incontrare gli Amministratori,
presso le rispettive sedi municipali, per infor-

marsi sulle iniziative ed ascoltare le proble-

matiche in cui la Provincia può essere

utilmente coinvolta e per fare il punto sullo

stato d’avanzamento dei progetti a cui l’ente

collabora.

Prossime tappe saranno diversi comuni del

versante cesenate, fra cui San Mauro Pascoli,

Longiano ed altre municipalità del Rubicone.

Agli incontri parteciperanno anche gli asses-

sori provinciali.

La Giunta Regionale dell’Emilia Roma-
gna ha approvato, nei giorni scorsi,

l’assegnazione alle Province, dei fi-
nanziamenti per le opere relative al
programma regionale d’intervento
sulla rete viaria d’interesse regio-
nale dell’anno 2010. “Comples-
sivamente – spiega l’assessore
alla Viabilità Marino Montesi -
alla nostra provincia vengono de-

stinati dodici milioni di euro, di cui
sette già stanziati, per il finanzia-

mento di tre importanti interventi: il si-
stema di accesso all’area urbana di

Savignano sul Rubicone dal nuovo casello A14 ‘del Rubicone’, il sistema
di accesso all’area urbana di Forlimpopoli  - Collegamento fra la Ss SS310
‘del Bidente’ e la Ss 9 ‘Emilia’; tratto Para – Due Palazzi ed infine l’am-
modernamento e la messa in sicurezza della ex Ss 71’Umbro Casentinese’;
lavori importantissimi questi ultimi perché l’arteria diventa alternativa alla
E45 quando alcune sue tratte subiscono danni che impongono il blocco della
circolazione”.
“Con questo finanziamento – ha commentato il presidente della Provincia
Massimo Bulbi (nella foto) – viene premiata la capacità programmatoria
del nostro ente che, grazie all’impegno dei suoi tecnici, ha potuto presentare
al vaglio della Regione opere importanti già progettate e cantierabili. Altri
importanti tasselli si aggiungono per dare ulteriore corpo al nostro impegno
per l’ammodernamento e la messa in sicurezza della rete infrastrutturale della
nostra Provincia”.

Dalla Regione 12 milioni per la viabilità di Forlì-Cesena
Opere finanziate: il sistema di accesso all’area urbana di Savignano dal nuovo casello ‘del Rubicone’.

La soddisfazione del presidente Bulbi e dell’assessore Montesi.

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

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

47043 GATTEO (FC)

INFISSI DI ALLUMINIO - ZANZARIERE - 
SERRANDE - BOX

PER LA VOSTRA PUBBLICITÀ: TEL./FAX 0541.625961
INFO@ROMAGNAGAZZETTE.COM
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Per gli spazi di comunicazione contattare 339/3912055 - Tel. e fax 0541 625961

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

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

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

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

PER ELEMENTARI
MEDIE e SUPERIORI

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

VASTO ASSORTIMENTO
ACCESSORI

e OGGETTISTICA 
PER TUTTE LE FESTE

TRATTAMENTI PERSONALIZZATI • SOLARIUM •
ELETTRODEPILAZIONE • CALLISTA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TROVERAI
LE CALZATURE

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

SAVIGNANO SUL RUBICONE (FC)

PROPONE:
Appartamenti a TORRIANA in costruzione con vista panoramica

TORRE PEDRERA e BORGHI pronta consegna
prossima costruzione a SAN MAURO PASCOLI

e a SAVIGNANO SUL RUBICONE (centro storico)

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

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

info@cmcsavignano.it

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

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

47030 San Mauro Pascoli (FC)

SOGLIANO AL RUBICONE zona ponte Uso in palazzina secondo piano AP-
PARTAMENTO composto da soggiorno con angolo cottura, balcone, bagno,
due camere da letto con balcone, piano interrato garage e posto auto, prezzo
di grande occasione. Richiesta € 135.000,00 Con l’acquisizione della resi-
denza si ottengono tutte le agevolazioni del comune di Sogliano sulle impo-
ste comunali e sulle utenze.

SOGLIANO AL RUBICONE zona Savignano di Rigo, novità della giornata, CASA
IN SASSO con travi di legno a vista, su due piani, composta al piano terra da
stalla, cantina, ripostiglio. Primo piano salone con camino, cucina, tre camere
letto, servizio, internamente da completare i pavimenti e infissi. Terreno uso
orto mq 500 circa. Richiesta € 90.000,00. Volendo anche più terreno, fino a
2 ettari prezzo da concordare.

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

SAVIGNANO SUL RUBICONE CASA SINGOLA tutta sul piano composto da in-
gresso, cucina-soggiorno, disimpegno, due camere da letto, bagno, semin-
terrato con due garage. Scoperto uso giardino con capanno recintato. Lavori
di manutenzione da sostenere. 

NOVAFELTRIA lato Secchiano in palazzina di tre unità, tipologia  a schiera di-
sponiamo di schiera d’angolo con ampio giardino verde, su tre piani , 50 mq per
piano. Ben rifinito con riscaldamento a pavimento. Richiesta € 250.000,00

SECCHIANO, novità della giornata, zona centro storico. CASA su due piani con
vista tutta in sasso, fronte sulla piazza pavimentata a sassi, zona panoramica.
D’estate un vero paradiso. Composta da seminterrato ampia metratura 10x4
con travi in legno di rovere a vista, muro a vista stuccato. Piano rialzato con
ingresso, cucina con camino, soggiorno, tutto con travi in legno a vista, piano
primo due camere da letto grandi, bagno. Esternamente da rivedere le scale
come più piace. Richiesta trattabile € 148.000,00.

SOGLIANO AL RUBICONE  via provinciale uso n palazzina al secondo piano
disponiamo APPARTAMENTI con 1-2 camere da letto, soggiorno con angolo
cottura, balcone, bagno, piano terra garage o posto auto. Prezzi d’occasione
a partire da € 88.000,00 a € 135.000,00. Agevolazioni sulle imposte co-
munali e sulle utenze.

CESENA zona stadio APPARTAMENTO piano attico composto da cucina, sog-
giorno con due camere da letto, bagno, ampio corridoio con armadio, terrazzo
per tutto il perimetro esterno, riscaldamento autonomo, garage, sottotetto 4x2
abitabile. Richiesta € 170.000,00

MERCATO SARACENO località Ciola, bellissima zona verde e panoramica,
CASA SINGOLA con travi a vista in legno, abitabile, con parco mq 4000, favo-
loso porticato. Ingresso in mezzo al parco. Casa di ampia metratura su due
piani, piano terra cucina con camino, stanzone uso salone, bagno, piano primo
camere da letto matrimoniali, bagno. € 170.000,00

GATTEO MARE di fronte IPERMERCATO proponiamo CAPANNONE 236 mq
d’angolo con terreno su due lati mq 230 completo di ufficio e wc. Richiesta
€ 340.000,00. Di nuova costruzione.

RAVENNA loc. Case Murate in palazzina disponiamo APPARTAMENTI di ampia
metratura con ingressi indipendenti, giardino di ampia metratura su due lati
composti da soggiorno con angolo cottura mq 30, disimpegno, due camere
matrimoniali, bagno, garage, grande occasione. € 170.000,00 trattabili.

RAVENNA loc. Castiglione a 6 km dal mare(grande occasione della setti-
mana)In zona isolata e tranquilla CASA SINGOLA su due piani con ampio giar-
dino composta al piano terra da salone, cucina, tavernetta, bagno, due camere
da letto, piano primo con altre due stanze con bagno. Tutta ristrutturata com-
pletamente. Richiesta € 330.000,00.

AFFITTASI
"OSTERIA"

localita' Strigara 
(Sogliano al Rubicone)

Per informazioni:
Cell: 328 2751547
Cell: 338 4617393 Carnevale San Mauro
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ASD  Savignanese

RUBRICA MENSILE

Giovanni Gasperoni si è laureato ad Urbino in
Scienze Motorie. Nel Settore Giovanile della Sa-
vignanese, ricopre l’incarico di mister per i gio-
vani della Scuola Calcio (nati dal 2002 al
2005) e quello di preparatore atletico per i Pul-
cini (nati dal 1999 al 2001). L’attività lo coin-
volge in pratica, tutti i pomeriggi dal lunedì al
venerdì; la mattina lavora alla coop Il Solco
avendo scelto non l’ufficio ma il viaggiare
come autista di camion alla ricerca di rifiuti …
ingombranti, accompagnato da un paio di handi-
cappati mentali, che ritiene compagni di viaggio
ideali, datosichè gli danno, spesso più soddisfa-
zioni loro, che certi elementi normodotati. Come
già abbiamo avuto modo di dire, i bambini della
Scuola Calcio guidati da mister Gasperoni (col-
laboratori Pasolini Davide e Tavone Andrea),
in inverno svolgono la loro attività al Seven
Sporting Club fra palestra e piscina e con la
buona stagione (di solito in marzo), tornano allo
stadio G. Capanni.
Mister Gasperoni ha mosso i primi passi nel no-
stro Settore Giovanile per poi proseguire in
quello dell’AC Cesena; a 17 anni va a Santar-
cangelo ( serie D) dove disputa qualche partita in
Coppa Italia. Nel 2006 dopo aver militato in di-
verse squadre di 1a Categoria fra le Marche e la Romagna, sempre da difensore, in seguito
ad uno scontro di gioco subisce una lacerazione al pancreas che gli impedisce di proseguire
l’attività agonistica a certi livelli; ma la passione mai sopita lo ha portato a riprendere con
gli amatori del CSI di Valle Ferrovia. Dopo l’infortunio, diventa più intensa la collabora-
zione con la Savignanese, in qualità di allenatore, avendo già all’attivo anche il progetto di
diffusione del calcio nelle scuole Materne ed Elementari. “E’ una persona formidabile –
dice di Giovanni il team manager Ottavio Nicolini -; avviare al calcio bambini così pic-
coli non è un compito facile per tutti. Lui li motiva, li stimola, sa come appassionarli; dà loro
una educazione sportiva e dunque non solo calcistica. I suoi piccoli atleti, durante la ‘lezione’
non si distraggono, non si perdono in altri giochi. Quando poi i bambini salgono di catego-
ria, sono, come si dice, già inquadrati e formati per la loro età e l’attività dei nuovi mister,
non può che trarne vantaggio”.
Non tutti gli allenatori, i mister, i prof scelgono di lavorare con i più piccoli futuri cal-
ciatori …
”La mia è una scelta di vita; già ho scelto gli studi di Scienze Motorie proprio per lavorare
coi più piccini: mi piace stare con loro. E poi la sfida di riuscire a insegnare le regole ed il
loro rispetto; il rispetto per l’ambiente in cui la-
voriamo, per il materiale che utilizziamo, per le
persone ( i compagni prima di tutto); avviarli ad
un linguaggio educato, ad un corretto comporta-
mento fatto di lealtà e rispetto (che esclude il
farsi giustizia da soli); soddisfare la loro voglia
di apprendere, abituarli all’ascolto. E’ chiaro che
svolgendo l’attività vuoi in palestra, in piscina e
al campo, l’assenza del ‘banco di scuola’ si av-
verte e qualche volta l’azione si fa faticosa ma
poi tutto si supera. A questa età (scolari della Ma-
terna specialmente) partono tutti alla pari, prati-

camente da zero; il mio è un lavoro stimolante ed in appena tre anni, vedi cambiamenti stra-
ordinari”.
Il Prof come si diceva, nasce calcisticamente circa 20 anni fa. “Come era lo scenario del
tempo?”. “Realtà completamente diversa da quella di oggi. Il mister era il cosiddetto prati-
cone che era stato un buon giocatore; portava la sua esperienza fatta di vecchi allenamenti
a base di giri di campo; raramente aveva studiato cosa come e con chi. Oggi, ma da tempo,
tutto il lavoro è più scientifico e sono maggiori le possibilità di prepararsi; per le conoscenze
che avevano, i vecchi mister, hanno comunque fatto il massimo. E i materiali di oggi dove

li mettiamo? C’è quasi da ridere: coni di varie al-
tezze, ostacoli modificabili, serie di palloni, sa-
gome, porte, porticine e via andare! Pure questi
hanno contribuito al miglioramento della prepa-
razione. Tralascio l’elemento nutrizione, solo
perché non finiremmo più di parlare!”.
Detto che il rapporto coi bambini è ottimo,
quello coi genitori?
“C’è stima e fiducia reciproca; fiducia stretta,
non foss’altro che i bimbi non sono autonomi; il
rapporto è intenso e diretto. I genitori parteci-
pano alla attività rispettando i diversi ruoli”.
E quando è l’ora della partita?
“Qualche babbo, da fuori, qualche volta si intro-
mette. Ci sono tre tipi di genitore: quello che
mette ansia da prestazione (bravo a vincere; hai
fatto gol; sei scarso: hai sbagliato); quello che
parcheggia il suo bibi all’allenamento e qualche

volta si dimentica di andare a riprenderlo; quello che si interessa della crescita del figlio in
relazione alla attività che svolge con gli educatori e con i compagni. Non è difficile pensare
che bisognerebbe riconoscersi in questo terzo e ultimo modello …”.
Qual è l’attività ufficiale che Scuola Calcio e Pulcini fanno?
“Partecipano ad un campionato provinciale con partite ad un turno; ogni Società fa giocare
due squadre in contemporanea (se i campi non sono contigui, non ce la faccio a dividermi
…); i terreni di gioco sono ridotti e le formazioni sono di 5/6 giocatori. Tre tempi da 15’ e
cambi volanti”.
Quali sono le sensazioni dei bambini durante la partita? 
“Sanno che il risultato non pesa molto, a condizione di non prendere 200 gol! Vale molto il
divertimento e l’euforia nasce dalla nuova esperienza di squadra, dalla divisa che fa gruppo,
del giocare contro avversari che non conoscono. Non ci sarebbe bisogno di un arbitro: a
questa età il candore (anticamera dell’onestà) è ad un tasso elevato. Però l’arbitro c’è e il
giocatorino deve rispettare, e rispetta, le sue decisioni; ad ogni fallo deve dare la mano e
chiedere scusa; se lui subisce un fallo, non viene tollerata alcuna reazione. Infine, i cambi
al volo, garantiscono comunque che tutti giochino lo stesso tempo”.

Le mie soddisfazioni?
“Tutti i bambini hanno sempre concluso la sta-
gione sportiva e quasi tutti hanno proseguito
nelle categorie successive il percorso calcistico.
E poi la consapevolezza di trasmettere la gioia e
l’entusiasmo del gioco del calcio”.
E la pazienza?
“Osta, ce ne vuole e tanta anche se allenare atleti
così piccoli, mi pare una vocazione!”. Che non ci
sia molto da patire, però!

Nelle foto, mister Gasperoni e i Giovanissimi.

NOTIZIE IN BACHECA. Sono stati definiti nei det-
tagli, le modalità ed i calendari dei tornei di Primavera che da diversi
anni si svolgono a Savignano. Ricordiamo a chi sono riservati. Per i
nati nel 2000, il Torneo Cesare e Cicci che si disputerà il 24 e il 25
aprile; per i nati nel 1999, il Torneo Angelicchi che si disputerà l’ 1
e il 2 maggio; per i nati nel 1997, il Torneo Teodorani che si dispu-
terà il 5 e il 6 giugno.

IL MISTER DEI PICCOLINI
Testi a cura di Tiziano Tassinari

Giovanni Gasperoni, laureato in Scienze Motorie, il mister di Scuola Calcio e Pulcini

Via Cesenatico, 195 - 47042 CESENATICO (FC)
Tel. e Fax 0547 88427

& C. s.n.c.
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Il Sociale e le Donne

Ogni mercoledì  Elisa e Valentina, due giova-
nissime educatrici, partono con il pulmino del
Comune e raggiungono tutte le frazioni del ter-
ritorio per prelevare gli anziani che frequentano
il centro, presso una sala della Parrocchia di
Stradone. Ogni settimana le proposte sono le
più svariate, dal gioco della tombola, al cucito,
al ricamo,all’organizzazione di gite, alla prepa-
razione di feste e all’allestimento di spettacoli
teatrali. Elisa e Valentina sono ormai un punto
di riferimento per tutte le persone che il merco-
ledì si incontrano e hanno voglia di affidarsi a
loro, chiedere un consiglio o aiuto per piccoli
problemi. L’ultima settimana di Carnevale è
stata organizzata una festa, durante la quale ab-
biamo tutti danzato e scherzato in allegria. In seguito alcune di loro hanno de-
ciso di scrivere alcune riflessioni, che solo per mancanza di spazio sono state
raccolte e sintetizzate.
• Io vorrei ringraziare tutti coloro che lavorano in Comune, specialmente gli am-
ministratori e gli assistenti sociali che si occupano degli anziani. Fate delle cose
molto importanti per noi anziani soli, portandoci a fare spesa o alle visite medi-
che, noi anziani di Borghi siamo dei privilegiati rispetto agli anziani di altri co-
muni in cui non viene fatto così tanto. Per quanto riguarda il Centro anziani. io
lo frequento da diversi anni ormai e mi trovo davvero benissimo soprattutto per-
ché possiamo confrontarci tra noi e parlare della nostra situazione. Una cosa che
vorrei chiedere al Comune è di istituire un servizio simile alla Caritas in cui ven-
gano raccolte vestiti, scarpe e cibo per le famiglie più disagiate del Comune.
• Io voglio ringraziare tutti coloro che hanno organizzato la festa della Befana
a Borghi: è stata bellissima, per me che sono anziana è stato molto commo-
vente vedere bambini e anziani tutti insieme. Vorrei ringraziare tutti i bambini
che hanno recitato nella commedia e Marina che ha animato la festa. Vorrei

ringraziare tanto Elio Magnani e Mirella , sin-
daco del comune di Borghi, che quando mi in-
contrano mi fanno sempre festa e per me è una
consolazione perché per un anziano ricevere un
saluto è come per un bambino ricevere una ca-
ramella. Per quanto riguarda il Centro anziani,
posso dire che per me è una salvezza, ci diver-
tiamo tutti insieme, festeggiamo i compleanni,
facciamo delle belle gite e le nostre ragazze
Elisa e Valentina sono bravissime, hanno tanta
pazienza con noi  e ci vogliono molto bene. 
• Frequento il Centro anziani di Stradone da
molti anni e devo dire che sono davvero felice
di partecipare ogni mercoledì. Al centro ho tro-
vato una bella compagnia, siamo un gruppo

molto affiatato e ci vogliamo bene 
• Io mi diverto tantissimo al Centro anziani, stiamo tutti insieme in allegria e
facciamo sempre cose nuove. Per esempio l’ultima volta è venuta la sig.ra Ma-
rina Tosi e ci ha insegnato tante cose, abbiamo ballato e abbiamo fatto ginna-
stica che per noi anziani vuol dire tanto per la salute e tutti noi speriamo che torni
a trovarci altre volte. 
• Da giovane avevo tante amiche, ora siamo rimaste in poche e venire al cen-
tro anziani mi serve per conoscere persone nuove e farmi sentire meno sola.
Non vedo l’ora che arrivi mercoledì prossimo.
• Quello che vorrei chiedere al Comune è di poter avere una sede tutta nostra
dove poter svolgere le nostre attività, comprese le recite. In questo modo po-
tremmo vederci una o due volte in più alla settimana poiché è una cosa bellis-
sima poter stare tutti insieme, soprattutto per chi vive da solo. 
• Io sono nuova del Centro anziani, ho iniziato quest’anno a venire e mi trovo
davvero bene, ci divertiamo un sacco e sono entrata in un bel gruppo. Mi di-
spiace solo non aver iniziato a frequentarlo prima.

IL CENTRO ANZIANI
Ogni settimana tante proposte: tombola, cucito, ricamo, organizzazione di gite, preparazione di feste e allestimento di spettacoli teatrali

A San Mauro primo punto vendita a Km zero
In via Bellaria dov’è L’Orto di famiglia di Carabòin e Galiscia

Dal produttore, direttamente al con-
sumatore. Per meglio dire a chilome-
tro zero. Ma non nelle grandi città,
bensì a San Mauro Pascoli. Più preci-
samente nella sede dell’azienda agri-
cola Agriverde in via Bellaria 1224,
dove a partire dal 27 marzo sorgerà un
punto vendita al dettaglio di prodotti
ortofrutticoli: L’orto di famiglia di Ca-
rabòin e Galiscia. Si tratta di una pro-

posta innovativa nel paese pascoliano, in quanto il punto vendita sarà
direttamente dal produttore al consumatore. A scommettere in questa nuova av-

ventura commerciale sono due operatori, conoscitori del settore agricolo: Athos
Muratori, titolare insieme alla famiglia dell’azienda agricola Agriverde, e
Francesco Ventrucci, titolare del negozio di frutta e verdura Tuttifrutti. 
Caratteristica del punto vendita è quella di offrire ai clienti gli ortaggi di pro-
duzione propria, e la frutta dei produttori locali. Il tutto a prezzi vantaggiosi e
soprattutto prodotti freschi e di stagione. 
La differenza di prezzo, rispetto al negozio tradizionale, è dovuta all’elimina-
zione di tutti i passaggi di intermediazione, ovvero delle principali cause che
fanno lievitare i prezzi dei prodotti ortofrutticoli. Non solo. Al di là dell’aspetto
commerciale il punto vendita a chilometro zero si pone una finalità didattica: in-
segnare alle giovani generazioni quali sono i prodotti di stagione attraverso vi-
site guidate nelle aziende del territorio. Info: www.caraboinegaliscia.it.
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ARREDO BAGNO - RISCALDAMENTO - CONDIZIONAMENTO
PAVIMENTI - RIVESTIMENTI

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

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

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

Tel.  0547 671411 - 
Tel.Vend.  0547 671402 - Fax  0547 671410
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OFFICINA GARAGE LUCIANO S.n.c.
Officina Autorizzata MERCEDES-BENZ 

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

www.garageluciano.it
info@garageluciano.it

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

Assistenza – Ricambi e Accessori Originali 
Autonoleggio

Un interesse crescente e soluzioni tecnico -
commerciali  sempre più efficaci.

A seguito della sempre maggiore richiesta d’ informazioni tec-
niche e commerciali in merito alle energie alternative il Con-
sorzio Agrario ha strutturato nel proprio organico un ufficio
preposto che darà la possibilità agli interessati di avere informa-
zioni più dettagliate e prendere appuntamenti anche solo infor-
mativi sulle opportunità delle energie alternative.

Il dr. Vincenzo Semeraro sarà a disposizione per studi di fatti-
bilità dei progetti di impianti che utilizzino forme di energia rin-
novabili. Visto le sempre maggiori richieste di energia, riteniamo
che sia sempre da percorrere ogni strada possibile nella ricerca
di fonti energetiche alternative con particolare riferimento a
quelle rinnovabili (cioè inesauribili) e a zero emissioni di CO2
(cioè ecocomapatibili rispettose dell’ambiente).

Riteniamo infatti che l’agricoltura del futuro avrà sempre più
(con tutti i ritardi che il nostro Paese può mostrare rispetto ad
altri) un ruolo determinante nello sviluppo e nelle applicazioni di
queste fonti alternative sia come una delle opportunità alternative
di reddito e sia come fattivo contributo alla protezione del nostro
pianeta.In questo senso auspichiamo che anche questo ruolo
venga ben presto riconosciuto dalla comunità mondiale e ade-
guatamente corrisposto e sostenuto economicamente.In attesa
che questo avvenga è opportuno farsi trovare preparati.

Per ogni contatto telefonare allo:  
347/6971304  (dr. Vincenzo Semeraro) –

oppure 0547/633535

AGRICOLTURA e non solo...
Rubrica del Consorzio Agrario 

di Forlì-Cesena-Rimini

DEMOLIZIONI vecchie COPERTURE –
RIFACIMENTO LATTONERIA –

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

lucernari, griglie parapasseri metalliche… )
– GRANDE ESPERIENZA 

NELLE IMPERMEABILIZZAZIONI –
SPECIALIZZATI nel MONTAGGIO 

MECCANICO delle TEGOLE.

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

Il NOSTRO STAFF è composto da
UN’UNICA SQUADRA 

di operai SPECIALIZZATI.

ESEGUIAMO SOLO LAVORI GARANTITI 

Consigli, misure e preventivi gratuiti

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

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

RISTRUTTURAZIONE COPERTURE TETTI dal 1976

Forse è tempo di provarci?

ENERGIE ALTERNATIVE
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“ Commentare il Bilancio di previ-
sione 2010 – sottolinea con una punta di
amarezza il sindaco Tiziano Gasperoni
– costituisce ormai una sorta di rituale
reso pressoché inutile dal fatto che non
sarà più possibile con queste cifre
quanto dovrebbero essere i compiti d’un
Comune: programmazione, erogazione
servizi e avamposto dello Stato nella de-
mocrazia partecipata. Quello che è certo,
però, è che per l’anno 2010 il comune
di Gatteo non potrà spendere più di
5.134.000,00 euro, ovviamente tutto
compreso, ed esattamente come nel-
l’anno 2006”.

“ Eppure – prosegue il primo cittadino –
i Comuni sono, secondo i dati ANCI, il comparto che più fa investimenti nel Paese;
investimenti che, nell’anno in corso, arretreranno di almeno il 30%. Per tante ra-
gioni. In particolare, per l’impossibilità a fare investimenti e per la difficoltà a ‘smal-
tire’ i residui passivi per la spesa in conto
capitale ormai consolidati nei bilanci dei Co-
muni. I residui passivi per gli Enti soggetti a
Patto ammontano infatti a circa 46 miliardi di
euro mentre le giacenze di Cassa sono pari a
11 miliardi di euro (dati di consuntivo 2007).
Inoltre i Comuni per partecipare al risana-
mento dei Conti pubblici, attraverso il Patto
di stabilità, hanno come unica possibilità la
riduzione della spesa totale, difficilmente so-
stenibile visto che devono far fronte alla cre-
scente di servizi, all’aumento dei costi e ai
rinnovi contrattuali. Ragioni per cui, per re-
stare all’interno del Patto, i Comuni dovranno
diminuire la spesa totale del 10%, pari a circa
6miliardi di euro; ma visto che la spesa cor-
rente sarà difficilmente contraibile a risentirne
sarà inevitabilmente la spesa per gli investi-
menti che, in tale contesto, potrebbe ridursi
del 30% almeno”.

Dati positivi ce ne sono. I Comuni, ad esem-
pio, sono il comparto con i più bassi costi
medi (personale e rappresentanza politica)
dell’intera Pubblica amministrazione. Nono-
stante ciò resta a loro difficile reperire le ri-
sorse necessarie a garantire un adeguato
livello dei servizi per i Cittadini.

“ Non ci arrendiamo di certo – puntualizza
con determinazione il nostro interlocutore –
perché nonostante la situazione intendiamo
continuare a garantire l’alto livello qualitativo
raggiunto dai servizi: asili, anziani, trasporti,
biblioteche e sportelli per le attività produt-
tive, minori in difficoltà o in stato di abban-
dono e altro ancora. Per quel che riguarda
Gatteo, in particolare, procederemo a com-
pletare quanto programmato, con la sistema-
zione tra l’altro dei marciapiedi in via
Fiumicino e nell’area Giovanni XXIII, così
come non lasceremo inevase le opere di ma-
nutenzione e riqualificazione, come accaduto
con la scuola De Amicis. Nonostante le diffi-
coltà resteremo inoltre come sempre vicini

alla Scuola e al Sociale”. “Il
tutto – si congeda il sin-

daco Tiziano Gasperoni-
in leale collabo- razione
con tutti gli altri livelli
istituzionali. Collabora-
zione che spesso viene
offerta garantendo ser-

vizi la cui competenza
non sarebbe dei Comuni.

Un esempio? Il costo dei libri
di testo per le elementari, che  è

sostenuto quasi interamente dai Co-
muni: per dare qualche cifra, si tratta di 29 euro
ad alunno che corrispondono, nel complesso, ad
oltre 74milioni di euro all’anno”. 

Nelle foto, dall’alto a destra, il sindaco Tiziano Gasperoni e l’esterno del mu-
nicipio di Gatteo.
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Bilancio di Previsione 2010

Gasperoni: “Nonostante le difficoltà di Bilancio
resteremo vicini alla Scuola e al Sociale”.

Nel 2010 il Comune non potrà spendere più di 5.134.000,00 euro, esattamente come nell’anno 2006.

IL BILANCIO 2010 IN SINTESI
Il mancato rispetto del Patto di Stabilità nel 2009 ha guidato la redazione del Bilancio di previsione 2010.
Una delle sanzioni prevede infatti  un limitato ricorso alle spese correnti con una disponibilità ‘non supe-
riore all’importo annuale minimo degli impegni effettuati nell’ultimo triennio’. Ragion per cui la spesa cor-
rente 2010 ha come limite massimo l’importo del 2006. Da aggiungere che nella parte spesa è previsto,
in virtù del sanzioni, oltre alla riduzione del 30% delle indennità e dei gettoni di presenza per gli ammi-
nistratori, anche il divieto delle assunzioni di personale a qualsiasi titolo. Inoltre, nella parte ‘investimenti’
si incorre nel divieto all’indebitamento tanto che nel Bilancio di previsione non sono state previste spese
di investimento finanziate con mutui. Nella parte entrata il meccanismo sanzionatorio prevede il taglio del
5% dei contributi ordinari e, per questo, il Titolo II presenta degli importi così come ipotizzati mancando,
dal Ministero, i dati ufficiali. Oltre a tutto ciò occorre mettere sulla bilancia il fatto che permane la so-
spensione del potere degli enti locali, per il triennio 2009/2011, di deliberare aumenti dei tributi e delle ad-
dizionali. Costringendo ad una sostanziale rigidità per le uscite derivanti da quali gli interessi sui mutui,
la spesa per il personale, le forniture pluriennali e l’adesione all‘Unione, occupano la quasi totalità delle
spese correnti lasciando a spese di sviluppo o iniziative una quota risibile. Eguali considerazioni vanno fatte
per la parte entrata, dove la sostanziale perdita impositiva per ragioni diverse impoverisce il concetto
stesso di autonomia rendendo nulla la possibilità, considerata virtuosa dal legislatore, di finanziare inve-
stimenti con la parte corrente. Fatte queste premesse non è difficile arguire che di fronte ci sarà un annodi
gestione particolarmente complesso con il costante monitoraggio delle spese e la conseguente difficoltà
di far fronte ad eventuali spese improvvise.

PARTE ENTRATA. Il complesso delle risorse di cui dispone il comune di Gatteo per l’esercizio finan-
ziario 2010 in parte corrente è pari a euro 5.750.342,00; di cui euro 5.067.342,00 sono relative ai primi
tre Titoli di entrata nel Bilancio e euro 663.000,00 relative all’applicazione della spesa corrente della
quota di oneri di urbanizzazione ( euro 500.000,00 applicati indistintamente alla gestione corrente e euro
163.000 per spese di manutenzione ordinaria, viabilità e manutenzione del verde pubblico). Per quel che
concerne le entrate tributarie ( Titolo I ) la somma risulta pari a euro 3.110.312,00 e rappresenta il 61,38%
delle entrate correnti. Per quel riguarda gli altri Titoli ( II, III e IV: trasferimenti correnti da Stato, Regioni
e altri Enti Pubblici, euro 1.208.795,00 ( 23,85%); entrate extratributarie, euro 7480235,00 ( 14,77%);
entrate per alienazione e ammortamento di beni patrimoniali, euro 2.087.000,00. Per gli ultimi due Titoli,
V e VI, entrate derivanti da assunzione di prestiti e entrate per servizi per conto terzi, per il primo si regi-
stra una anticipazione di cassa che ammonta a euro 1.433.615,00; mentre per il secondo, le entrate di que-
sto Titolo eguagliano il Titolo IV della spesa.

PARTE SPESA. La spesa corrente presenta un totale di stanziamenti pari a euro 5.083.942,00 cui vanno
aggiunti euro 646.400,00 di quote capitale per il rimborso di prestiti che contabilmente trovano colloca-
zione al Titolo III per un totale di euro 5.730.342,00.

Questo, dunque, quanto si doveva per chiarire sinteticamente  contenuti e cifre del Bilancio di previsione
2010 che, così come rappresentato, rispetta nel suo complesso i difficili equilibri e soddisfa i principi con-
tabili di veridicità e attendibilità previsti dall’art. 162 del D.Lgs 267/2000.
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Corso per Volontari CRI

Posta Elettronica Certificata

Block Notes

La Croce Rossa Italiana sta organizzando a
Gatteo un corso gratuito per volontari CRI
aperto a tutti coloro (italiani e stranieri, in re-
gola con le norme sul soggiorno) che ab-
biano compiuto 14 anni; il corso si svolgerà
se si raggiungerà il numero minimo di 18
adesioni.

Le lezioni si svolgeranno presso la sala riu-
nioni del centro culturale ‘Gli Antonelli’ di

via Roma, 13 nelle serate di martedì e giovedì (se-
condo il calendario allegato), con inizio martedì 6 aprile

2010, ore 20.45.Il percorso di formazione comprende due parti:
la prima parte è composta da lezioni sulla storia della Croce
Rossa, sui Principi Fondamentali, sul Diritto Umanitario Inter-
nazionale, sull’organizzazione e attività svolte dalla CRI, la se-
conda parte è composta da nozioni di primo soccorso secondo le
linee guide del BEPS (BREVETTO EUROPEO DI PRIMO
SOCCORSO) per un totale di 26 ore divise in 13 lezioni. 
Per partecipare al corso si richiede l’adesione alla C.R.I. quale socio ordinario (quota sociale euro 16). Per informazioni ed iscrizioni rivol-
gersi presso: Sede C.R.I. di Cesenatico, Largo Cappuccini, 3, Cesenatico - Tel. 0547 673334 - 0547 80053. E-mail: cricnt@tiscalinet.it.

Dal 1° al 30 aprile 2010 sono
aperte le iscrizioni ai Nidi d’In-
fanzia del territorio dell’Unione
dei Comuni del Rubicone dei
bambini nati negli anni 2008,
2009 e 2010. Solo per i bambini
nati dal 01/01/2010 al 30/06/10
le iscrizioni alle sezioni ‘Lat-
tanti’ presso il Nido Intercomu-

nale di Capanni – Savignano s/R. e il nido Coccinella –
Savignano s/R., rimarranno aperte fino a lunedì 5 luglio
2010.

Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi all’URP ( Ufficio
Relazioni con il Pubblico) del comune di Gatteo dal lu-
nedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.00 sabato dalle
ore 08.00 alle ore 12.30 tel. 0541.935521 – 526 e-mail:
urp@comune.gatteo.fo.it

La Posta Elettronica Certificata è il sistema di comunicazione sicuro tra Cittadino e Pubblica Amministrazione. Un Cittadino
o un’impresa che dispongono di un proprio indirizzo di posta elettronica certificata, possono utilizzarlo per inviare una comuni-
cazione all’indirizzo di posta certificata del comune di Gatteo. L’invio di messaggi a tale casella ha valore legale solo se ven-
gono fatti partire da un’altra casella di posta certificata, ossia anche l’indirizzo di posta del mittente deve essere una casella di

posta certificata. La casella PEC deve essere usata per certificare legalmente l’avvenuto INVIO/RICEZIONE di mes-
saggi al pari di una raccomandata con ricevuta di ritorno. Tale scambio di ricevute certificate può essere effettuato solo
fra caselle PEC.
Se un Cittadino non dispone di un servizio di posta elettronica certificata ma possiede soltanto la posta elettronica nor-

male, l’invio da tale casella all’indirizzo di posta certificata del Comune non ha pieno valore ma vale come una e-mail generica
(non ha quindi il valore di raccomandata A/R).

Iscrizioni ai
Nidi d’Infanzia 2010/2011

La COOPERATIVA SOCIALE ‘LA FINESTRA’ di Sogliano al Rubicone,
in accordo con le amministrazioni comunali di Gatteo, Savignano sul Rubi-
cone, San Mauro Pascoli, si rende attiva e promotrice nell’iniziare un PRO-
GETTO GIOVANI mettendosi in rete con tutti i comuni del distretto Rubicone
Costa. Tale progetto è composto da: uno spazio pomeridiano ( Missione Di-
vertimento e Passione) attivo sui tre comuni durante l’anno scolastico nelle
sedi che le varie Amministrazioni comunali hanno messo a disposizione; dal
progetto ‘Avventura Giovane’ durante i mesi estivi. Il tutto rivolto a pre-ado-
lescenti e adolescenti. La metodologia di lavoro prevede inoltre un’attivazione
di interventi di Educativa di Strada come modalità sia di mappatura del-
l’analisi dei bisogni del territorio che per creare e/o mantenere una ‘relazione
significativa’ con i gruppi informali di ragazzi. Una delle importanti finalità del
progetto sarà quella di favorire un collegamento intergenerazionale fra giovani
e adulti, e sostenere le famiglie nel difficile ruolo di genitore rispetto alle di-
verse età dei figli e ai cambiamenti socio-culturali del periodo che stiamo vi-
vendo. Se vuoi essere dei nostri noi ci incontriamo: a Sant’Angelo ogni lunedì,
a Gatteo ogni giovedì a San Mauro Pascoli ogni martedì (e li c’è già un
gruppo che ha scelto di fare teatro) a Savignano sul Rubicone ogni mercoledì
e venerdì. Sempre dalle 15 alle 18,30. Per info: Chiara Ventrucci, tel. 338
7132319.
RIUNIONE RIVOLTA A TUTTI GLI ADULTI A GATTEO venerdì 26
marzo ore 20,30 presso la Biblioteca Comunale. Ringraziandoti per l’atten-
zione ti salutiamo augurandoci tu possa presto far parte del nostro gruppo!
Chiara, Danila, Nicola e Filippo.

PROGETTO GIOVANI - MISSIONE
DIVERTIMENTO E PASSIONE

Il comune di Gatteo ha attivato una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC). 
Questo l’indirizzo: gatteo@cert.provincia.fc.it
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Parte il corso ‘Teatro come espressione’ organizzato
dall’associazione Donne Arcobaleno. Giovedì 13
marzo alle ore 20.30, presso l’ex Sala consiliare a San-
t’Angelo di Gatteo si terrà la prima lezione gratuita
del laboratorio di espressione teatrale per adulti tenuto
dall’attrice Giulia Baldassarri.

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI:

tel. 347 2382730 (Paola)
paola.Aronne@op.generali.it ;

tel. 347.5067649 (Giulia)
giuliabaldassari@live.it

BCC Gatteo RUBRICA

ENERGIA ALTERNATIVA: in un
anno raddoppiati gli impianti

I dati pubblicati sull’energia
prodotta con fonti rinnovabili
parlano chiaro; il GSE (l’Azien-
da nazionale di gestione dei ser-
vizi energetici) comunica che a
fine 2008 in Italia gli impianti
installati erano quasi 32.000 e
che le prime tre regioni erano
nell’ordine la Lombardia, l’Emi-

lia Romagna e il Lazio. Recentemente il Ministro dello Sviluppo eco-
nomico Claudio Scajola ha anticipato le stime calcolate a fine 2009
che portano gli impianti installati sul territorio nazionale a superare i
70.000 con una produzione di energia di oltre 1.300 gigawattora al-
l’anno. Se non è una rivoluzione energetica, è in ogni caso un feno-
meno di enorme portata, capace di raddoppiarsi nel giro di un anno,
nonostante un recente sondaggio eseguito dalla Doxa evidenzi ancora
una scarsa conoscenza, infatti solo un italiano su tre dichiara di cono-
scere l’argomento.
Sulle energie rinnovabili, stiamo recuperando terreno posizionandoci
al quinto posto per potenza fotovoltaica installata dopo Stati Uniti,
Germania, Spagna e Giappone. In Italia, il via libera a questo “de-
centramento energetico” è da attribuire ad uno specifico Decreto Mi-
nisteriale del 2007, che consente anche ai privati di produrre energia;
in pratica con l’installazione di pannelli fotovoltaici sul tetto o nel
giardino di casa, ognuno può produrre energia per il proprio fabbiso-
gno e ‘vendere’ l’energia prodotta in eccesso. Ecco che l’argomento
si trasforma da cultura di nicchia a fenomeno di massa, da attenzione
nei confronti dell’ambiente a risparmio economico ( per non parlare
di vero e proprio business per i grandi impianti). Un fenomeno in forte
sviluppo, capace di crescere in modo esponenziale e al quale la BCC
di Gatteo ha dedicato tutta l’attenzione che merita, mettendo a di-
sposizione di famiglie e Imprese ‘Mutuo Energia’, una specifica
forma di finanziamento per l’installazione di impianti a energia rin-
novabile ma anche per interventi di ristrutturazione (infissi, coperture
isolanti ecc.) funzionali al risparmio energetico.
L’iniziativa si inserisce nell’ambito di un più ampio accordo siglato a
livello regionale con Legambiente, per sostenere tutta una serie di ini-
ziative per far crescere l’interesse e la conoscenza delle energie a fonti
rinnovabili e più in generale per stimolare una maggiore attenzione a
tutela dell’ambiente.
Informazioni presso tutte le Filiali della BCC di Gatteo

Roberto Cuppone, vice direttore BCC Gatteo

TEATRO COME ESPRESSIONE

Nessuno mi degna di uno sguardo. Eppure ho molto da do-
nare! Provo a sporgermi di qualche centimetro dallo scaffale
Inutilmente! Ho solo bisogno di un po’ di fiducia Ho bisogno
di un lettore curioso, almeno uno! Tu, per esempio.

QUESTO MESE LA BIBLIOTECA COMUNALE
propone: Tutte le anime, di Javier Marìas.

Anni Ottanta. Un giovane professore spagnolo capita quasi
per caso a insegnare nel college di Oxford All Souls. Inizia
così per lui un biennio di rocambolesche avventure per vi-
vere i ruoli di professore, amico, marito e amante, in una
storia ricca di intrighi, che lascia spazio a profonde rifles-
sioni sull'esistenza e a minuziose descrizioni di ambienti e
personaggi. Colpi di scena, pettegolezzi piccanti e sofferte
esperienze d'amore, etero e omosessuali, caratterizzano le
pagine del romanzo, alternando il senso del tragico al puro
divertimento. 

"Non riesco a convincermi dell'idea che a seconda di come
andranno le cose potrei farla finita - nientemeno che morto!
- e che se questo succedesse (incrocio le dita) smetterei di
sapere quello che continuerebbe a succedere agli altri a par-
tire da quel momento. Come se mi togliessero di mano un
libro che sto leggendo con infinita curiosità. È inconcepi-
bile. Se poi fosse soltanto questo non sarebbe grave, il
brutto è che non ci sarebbero nemmeno altri libri, la vita
come codice unico. La vita è ancora medievale."

A.A.A. CERCASI LETTORE CURIOSO
BIBLIOTECA COMUNALE
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Dall’Ausl di Cesena

Claudia Penoni e Paolo Cevoli sul palco del Teatro Verdi

‘Dalla parte di chi subisce una guerra’: incontri al Bufalini

Direttamente dal palco di Zelig Claudia
Penoni (nella foto) e Paolo Cevoli

sono andati in scena al Teatro Verdi
per promuovere un divertimento in-
telligente. Il tutto nello spettacolo
benefico impreziosito dalle gag
del duo comico, che era in pro-
gramma giovedì 18 marzo 2010,
alle ore 21, al Teatro Verdi di Ce-

sena. 
La serata è stata promossa nell’am-

bito della campagna di comunicazione
e prevenzione ‘Se guidi non bevi’, che

vede impegnate le quattro aziende sanitarie
di Cesena, Forlì, Ravenna e Rimini per contrastare i comportamenti a ri-
schio, in particolare l’abuso di alcol e l’uso di droghe. Il ricavato dello spet-
tacolo sarà devoluto all’acquisto di un’apparecchiatura biomedicale portatile,

in dotazione al Ser.T di Cesena, per le analisi al fine di riscontrare la pre-
senza di sostanze intossicanti. All’entrata del teatro verranno distribuiti ma-
teriali informativi ed etilometri monouso. 
La campagna di comunicazione e prevenzione ‘Se guidi non bevi’ è pro-

mossa dal coordinamento dei Programmi Dipendenze Patologiche delle
quattro aziende sanitarie di Area Vasta Romagna nell’ambito del progetto
‘Notti Sicure 2009’ ed è patrocinata dalla regione Emilia Romagna, dalla
Banca di Cesena, dall’Avis dall’Istituto Oncologico Romagnolo e da Coop
Adriatica. Obiettivo principale della campagna è promuovere la salute e la
consapevolezza nei contesti del divertimento notturno e di aggregazione
giovanile sui rischi associati alla guida in stato di ebbrezza alcolica, al fine
di incentivare comportamenti responsabili di guida.

Per informazioni e prenotazioni, è possibile rivolgersi alla segreteria Avis
di Cesena (tel. 0547/613193, da lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 12.30) e
al Teatro Verdi di Cesena (tel. 0547 613888, dal martedì al venerdì, dalle
14.30 alle 18.30).

Il ricavato per l’acquisto di una apparecchiatura per le analisi sulla presenza di sostanze intossicanti.

per promuovere un divertimento intelligente

Sei mesi vissuti in Afghanistan, in servizio all’interno di un ospe-
dale destinato alla cura e all’assistenza delle vittime della guerra.
L’esperienza personale di Sara Salvigni, infermiera professionale
dell’Unità Operativa di Anestesia e Rianimazione dell’Ausl di Ce-
sena impegnata dall’agosto del 2009 allo scorso gennaio con Emer-
gency nella struttura ospedaliera di Lashkargah, è stata al centro
dell’incontro pubblico ‘Dalla parte di chi subisce una guerra’,
che si è tenuto martedì 9 marzo, dalle 14.30 alle 16.30, nella sala
convegni dell’ospedale Bufalini di Ce-
sena.Durante i sei mesi vissuti all’in-
terno dell’ospedale afgano, dove la
maggior parte dei ricoverati sono bam-
bini vittime delle violenze della guerra,
Sara Salvigni ha avuto il compito di co-
ordinare le diverse attività della strut-
tura, accompagnando i pazienti per tutto
il percorso di assistenza, dal momento
dell’accesso a quello della dimissione.
“E’ stata un’esperienza molto forte e sti-
molante, – racconta Sara, da sei anni al
servizio all’ospedale Bufalini di Ce-
sena – importante per la mia forma-
zione. Anche senza la possibilità di poter
contare su tutte le tecnologie che ab-
biamo a disposizione qui, è stato possi-
bile dare ai pazienti una risposta di alto
livello, grazie alla presenza di una vera
e propria struttura ospedaliera organiz-
zata che supera i limiti intrinseci di un
semplice ospedale da campo, e di ga-

rantire così un’assistenza sanitaria di qualità anche in condizioni
critiche, in linea con quello che è uno dei punti fermi di Emer-
gency”. L’incontro ‘Dalla parte di chi subisce una guerra’ fa parte
di un ciclo di tre appuntamenti aperti al pubblico e organizzati dal-
l’Unità Operativa Anestesia e Rianimazione del Dipartimento
Emergenza dell’Azienda Usl di Cesena per approfondire, partendo
dall’ascolto di storie di vita vissuta, i bisogni e le sfide di chi si trova
a dover affrontare, in ruoli diversi, situazioni di emergenza.

INCONTRO PUBBLICO
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Il Sociale

Una interpretazione emozionante,
profonda e ricca di suggestioni che
ha commosso. Ampio successo
per la proposta del comune di
Savignano sul Rubicone che
in occasione della Festa della
donna ha ospitato lo spettacolo
‘Miriàm/Maria, all’improvvi-

so… donna’, letture di Liana
Mussoni dal bellissimo libro di

Erri De Luca, con intrecci su testi di Fabrizio De Andrè e sonorità Yid-
dish, realizzate da Fabrizio Flisi al pianoforte e Tiziano Paganelli a flauto
e fisarmonica.
Al centro una delicata storia d’amore, di coraggio e di fede, un fatto umano
prima che religioso, narrato in prima persona dalla protagonista: una ragazza
che diventa donna all’improvviso. In un colpo di vento, l’annuncio miste-
rioso di un angelo: parole come semi che ‘trasformano un corpo di donna in
zolla di terra’, mutando inaspettatamente Miriàm in Maria, madre senza
conoscere uomo. Sullo sfondo anche una sorprendente rappresentazione della
maternità dalle parole di due autori uomini. Da rivedere. 

Progetto “Felicità? Sì grazie”
Il primo bacio, il profumo di caffè la mattina, il sole, la nascita dei figli.
Ciascuno di noi associa alla parola ‘felicità’ qualcosa di diverso, eppure in
fondo, di così uguale come il bisogno di pienezza e di vita. 
Chi non ha mai sperimentato un attimo di felicità? O viceversa, l’assenza di
felicità, rendendosi così conto di quanto essa sia un bene primario perché
l’essere umano si senta compiuto?
Queste le riflessioni scaturite dal primo incontro svoltosi in Sala Allende
nell’ambito del progetto ‘Felicità? Si grazie’ promosso dall’associazione
‘Progetto Condivisione’. 
Nessuno di noi può sottrarsi al bisogno di felicità. Ogni uomo e ogni donna,
ogni ragazzo e ogni ragazza, si pongono domande sulla felicità e ad esse, a
volte inconsapevolmente, rispondono.
Vorremmo poter condividere domande e risposte. Il nostro progetto è di pro-
porre una riflessione personale e collettiva, in diversi ambiti di vita, ristretti
e allargati, pubblici e privati, sulla felicità coinvolgendo le persone, i ragazzi
e le ragazze e i cittadini di Savignano cercando di fare affiorare a livello di
consapevolezza la propria ‘idea/esperienza’ di felicità. Interrogarsi  sulla fe-

licità equivale a interrogarsi su ciò che ci muove, sui significati che attri-
buiamo al vivere e all’agire di ogni giorno, ma anche sulle nostre aspirazioni
più alte e sul futuro. 
Il progetto è rivolto ad ogni persona giovane o adulta del comune di Savi-
gnano e prevede una serie di azioni che porteranno, ciascuno nel proprio
ambito (scuola, gruppi, associazioni) a partecipare a momenti di riflessione
e esperienza diretta sul tema della felicità attraverso un  percorso, basato
sulla partecipazione e sulle esperienze di felicità delle singole persone, da
condividere poi in un momento pubblico che aiuti a portare a livello di con-
sapevolezza individuale e collettiva la scala dei valori ed il senso del nostro
essere ma anche il significato e le motivazioni del nostro agire quotidiano.
È questa la principale iniziativa che l’associazione ‘Progetto Condivisione’
cercherà di sviluppare quest’anno e che, insieme ai progetti di solidarietà so-
stenuti ed al bilancio dell’anno 2009, saranno presentate nell’assemblea an-
nuale dell’Associazione che avrà luogo il 25 aprile 2010, alle ore 10, presso
la Casa delle Associazioni.

Proposta di un breve percorso di riflessione personale e collettiva sulla felicità.

Festa della donna con Fabrizio De André ed Erri De Luca
La maternità di Miriam Maria

Grande successo di pubblico al Teatro Moderno di Savignano sul Rubicone per lo spetta-
colo  “In coro per Haiti” che ha visto protagonisti di ragazzi di ‘Spettacoliamo’ e i cori par-
rocchiali della città riuniti in una unica formazione con la collaborazione degli allievi del
‘Laboratorio Danza e Teatro’ di Crocetta di Longiano.
L’evento, che ha avuto il patrocinio del comune di Savignano sul Rubicone, mirava a rac-
cogliere fondi da consegnare all’AVSI per le popolazioni colpite dal terremoto di Haiti.
“La partecipazione a questa iniziativa – ha detto l’organizzatore Andrea Sarti -  è andata
oltre ogni più rosea aspettativa. Il teatro era gremito, sono accorse circa 400 persone. Un
pubblico di animo nobile e sensibile. Infatti  sono stati raccolti oltre 2.300 euro. I ragazzi
che si sono avvicendati sul palco e coinvolti nell’organizzazione dell’evento sono stati oltre
100. Questo, peraltro,  deve far riflettere su come i nostri giovani siano capaci di grandi
gesti  di umanità e concretezza”. Erano presenti fra il pubblico anche il sindaco Elena
Battistini e gli assessori al Centro Storico Piero Garattoni e alla Cultura Antonio Sarpieri
che hanno manifestato il loro plauso all’iniziativa. 

Raccolti 2.300 euro per Haiti
I cori della Città insieme per la raccolta fondi pro-terremoto
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I Settori (principali) dell’economia provinciale nel 2009 

DEMOGRAFIA. Al 31/12/2009 la popolazione residente della provincia di Forlì-Ce-
sena ammonta a 392.329 abitanti. La crescita annua è stata dell’1,11%. Il Comprenso-
rio cesenate registra una crescita maggiore di quello forlivese: rispettivamente 1,25 e
0,96 per cento. Al contrario, il capoluogo di Forlì cresce notevolmente più di Cesena:
rispettivamente 1,15 e 0,68 per cento.
Il saldo naturale è negativo (-371) mentre quello migratorio è positivo per 4.680 persone.
Gli stranieri residenti in provincia ammontano, al 31.12.2009, a 38.877. La loro incidenza
sul totale dei residenti è del 9,9%, con una crescita, rispetto al 2008, dell’11,1%. Le nazio-
nalità più rappresentative fra gli stranieri residenti in provincia sono quella albanese, se-
guita dalla rumena, marocchina e cinese. La crescita del 2008 in provincia era stata del
14,7%, superiore a quella nazionale (+13,4%), ma inferiore a quella regionale (+15,3%).
L’incidenza dei residenti stranieri sul totale della popolazione nel 2008 era del 9%; un livello
decisamente maggiore di quello nazionale
(6,5%), ma non di quello regionale (9,7%).

LAVORO. Nel 2009 il mercato del lavoro ha
fatto rilevare anche in Provincia, così come a
livello generale, un andamento contrassegnato
da spiccati elementi di difficoltà. 
Secondo elaborazioni camerali sui dati Istat
- Forze di lavoro, riferiti alla media dei primi
tre trimestri del 2009, i principali indicatori
di sintesi risultano come prevedibile in peg-
gioramento rispetto al 2008. Il tasso di occu-
pazione (15-64 anni) per il totale maschi e
femmine è risultato pari al 66,8%, dato infe-
riore a quello regionale (69,1%) ma sempre
superiore al dato nazionale pari al 57,6% (ai
fini della rilevazione sono considerate occu-
pate anche le persone in cassa integrazione).
Il confronto con il dato medio dei primi tre tri-
mestri 2008 evidenzia che i livelli occupazio-
nali in provincia sono risultati nel complesso in
sostanziale stabilità (da 66,4% a 66,8); in regione
il tasso complessivo fa registrare un calo (da
70,4% a 69,1%) così come a livello nazionale (da
58,8% a 57,6%). Va però detto che in Provincia
si era già verificato un ridimensionamento dei li-
velli occupazionali già tra il 2007 e il 2008 (da
68,2% a 66,4%) che non era stato rilevato negli
altri livelli territoriali. Il tasso di disoccupazione
(15 anni e oltre), dato generale maschi e fem-
mine, è risultato pari al 6,1%; il dato provinciale
è decisamente più elevato del 4,5% rilevato a
livello regionale mentre resta una distanza po-
sitiva dal 7,5% nazionale. Rispetto ai dati
2008 si rileva per il totale maschi e femmine
un sostanziale peggioramento per la provincia
che passa dal 5,0% al 6,1%; anche a livello
regionale il tasso di disoccupazione peggiora
e passa dal 3,1% al 4,5%; in evoluzione ne-
gativa anche il dato italiano (dal 6,6% al
7,5%).
Gli utenti in stato di disoccupazione dei Cen-
tri per l’Impiego al 31/12/2009 sono aumen-
tati del 19,4%; in particolare i disoccupati
(con precedenti lavorativi) hanno fatto rile-
vare un incremento del 21%, gli inoccupati (in
cerca di prima occupazione) dell’8,2%. Da se-
gnalare l’aumento del 30,4% degli uomini di-
soccupati. Le assunzioni sono risultate in calo
di quasi il 10%; le cessazioni sono aumentate dell’11,2%.
Le imprese in difficoltà sono risultate in netto aumento e hanno riguardato in modo parti-
colare il metalmeccanico, il legno (mobile imbottito), il tessile-abbigliamento e il calzatu-
riero. Difficoltà diffuse sono state riscontrate, però, anche nel terziario.

La conflittualità, anche a causa della diffusa situazione di crisi, ha fatto rilevare un forte au-
mento rispetto al 2008. Le ore autorizzate per interventi di integrazione salariale - dati de-

sunti e stimati da fonti varie - hanno fatto registrare forti aumenti e hanno raggiunto valori
decisamente elevati: 3.431.705 ore di CIG ordinaria (+563,1% rispetto al 20028), 902.217
di CIG straordinaria (+470,9%) 1.367.597 ore di CIG in deroga (dato 2008 non omogeneo).

IMPRENDITORIALITA’. Nel 2009 gli effetti della crisi economico-finanziaria interna-
zionale in atto già dall’anno precedente si sono fatti sentire in modo significativo anche
sulla dinamica del sistema imprenditoriale provinciale. Le imprese registrate sono risultate
al 31/12/2009 44.801, quelle attive 40.650. Il saldo fra aperture di nuove imprese nel corso
dell’anno (2.619) e cessazioni (2.875 al netto delle cancellazioni d’ufficio) è stato negativo
(-256, a fronte di +136 nel 2008).Le imprese attive provinciali hanno registrato una flessione
dello 0,7% rispetto al 2008 (-0,9% in regione, -0,6% in Italia). Le imprese attive al netto del-
l’agricoltura sono diminuite dello 0,4% in provincia (-0,7% in regione, -0,3% in Italia).
Fra i settori economici più rilevanti nel sistema imprenditoriale provinciale, le attività ma-
nifatturiere (15,3% del totale esclusa l’agricoltura) sono quelle che hanno subito il calo più

significativo: -2,3%; il dato conferma che il set-
tore è quello che ha risentito maggiormente del-
l’impatto della crisi economica internazionale e
della caduta della domanda estera. Tra le forme
giuridiche nelle imprese non agricole, si segnala
la crescita del 4,3% delle società di capitale, più
elevata di quella regionale (+1,7%) e nazionale
(+2,9%), segno di un consolidamento del tessuto
produttivo locale. Rimane comunque il divario
nell’incidenza di questa forma giuridica sul to-
tale delle imprese non agricole con gli altri livelli
territoriali: 16,7% in provincia, 20,6% in regione,
20,2% in Italia.
Per quanto riguarda il tessuto imprenditoriale, al
31/12/2009 risultano 3.876 stranieri con cariche

nelle imprese provinciali (+4,2% rispetto al
2008), pari al 5,7% del totale imprenditori. I
principali paesi di provenienza sono l’Alba-
nia con 579, la Cina con 316, la Romania con
311, il Marocco con 304 e la Tunisia con 209.
I principali settori di attività degli imprendi-
tori stranieri sono le costruzioni (1.474 per-
sone) e il commercio (870 persone) (classifica
ateco 2007). Gli imprenditori nati all’estero
inoltre costituiscono il 9,9% dei titolari di im-
prese individuali della Provincia. 

AGRICOLTURA E PESCA. L’annata agra-
ria 2009 è stata una delle peggiori degli ultimi
anni soprattutto per le coltivazioni frutticole e
per alcune erbacee, come i cereali: pur in pre-
senza di produzioni qualitativamente buone si
sono avuti prezzi alla produzione in forte di-
minuzione che in taluni casi sono scesi sotto il
livello dei costi. Migliore l’andamento delle

produzioni animali. L’andamento meteorologico ha registrato temperature lievemente più
elevate rispetto alla media climatica, soprattutto nei mesi primaverili ed estivi ad eccezione
di giugno; in linea con la media i mesi autunnali; per le precipitazioni sono stati più piovosi
i primi mesi dell’anno; i restanti sono stati piuttosto asciutti ad eccezione del mese di otto-
bre. Le imprese agricole iscritte al Registro della Camera di Commercio di Forlì-Cesena,
che rappresentano il 12,2% nella regione, a fine 2009 sono 8.445 (-2% rispetto al 2008).
La produzione agricola provinciale dell’annata 2009 è stata di 585 milioni di euro con una
diminuzione dell’8,3% rispetto all’anno precedente. Il calo del valore complessivo della
produzione agricola, pur in presenza di una diminuzione dei costi di produzione (mangimi
e carburanti) è da imputare soprattutto alla flessione dei prezzi al produttore. Essi sono di-
minuiti dell’8%, così differenziato nei tre grossi comparti: coltivazioni erbacee (-9,2%) in
gran parte dovuto al calo dei prezzi dei cereali; in fortissima diminuzione quello delle col-
tivazioni frutticole (-35,5%) con punte prossime al 50% per pesche, susine e actinidia. Mi-
gliore la situazione dei prodotti zootecnici i cui prezzi sono aumentati del 6,6%; l’unica
voce del comparto zootecnico che continua ad avere flessione nel prezzo è quella dei suini.I
mezzi di produzione hanno subito una diminuzione, nel complesso, del 4,6%; l’unica voce
che ha subito aumenti è stata quella dei fitofarmaci. Analizzando un arco di tempo lungo
(1996/2009), la produzione agricola, considerata a valori non deflazionati, è aumentata
dell’11,8%; depurata dall’inflazione rilevata dal-
l’Istat (+30,1% nel periodo suddetto), nel 2009 ri-
sulta nettamente inferiore a quella del 1996 con
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“L’analisi dei dati, chiarisce Alberto Zambianchi vice presidente vicario della Camera di Commercio di Forlì-Cesena, mette in risalto un 2009 forte-
mente negativo con elementi di difficoltà che coinvolgono, seppur con gradi diversi, tutti i settori. La chiusura dell’anno appena trascorso e l’inizio del
2010 mostrano un rallentamento dei ritmi di caduta e qualche indicatore di segno positivo. La Camera di Commercio, pertanto, proseguirà nelle inizia-
tive mirate a sostenere il credito, la finanza d’impresa, nonché i processi di internazionalizzazione e innovazione del sistema imprenditoriale.A fronte degli
attuali problemi l’Ente continuerà anche a livello territoriale l’azione di raccordo e coordinamento, tra Enti, Istituzioni e sistema delle imprese.”
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una riduzione, rispetto a tale anno, superiore ai 14 punti percentuali. Nel periodo in esame,
sempre con riferimento a valori depurati dall’inflazione, solo gli anni 2001 e 2003 sono stati
superiori al 1996. Per quanto riguarda la pesca nel 2009 nel Mercato Ittico di Cesenatico
sono stati commercializzati 21.815 quintali di prodotto per un valore di poco superiore a 7
milioni di euro escludendo il pescato proveniente da altri mercati. Rispetto al 2008 è dimi-
nuita del 5,7% la quantità e dello 0,6% il va-
lore.

INDUSTRIA MANIFATTURIERA. Al
31/12/2009 le imprese attive sono risultate
4.923. Per l’industria manifatturiera locale
il 2009 è stato un anno molto difficile. Il qua-
dro che emerge è fra i peggiori degli ultimi de-
cenni e, per quanto si stia notando un
rallentamento della caduta, pochissimi sono at-
tualmente i cenni di ripresa. Le imprese più pe-
nalizzate sono quelle della subfornitura, e
specialmente quelle che non hanno operato
un’accurata differenziazione della clientela. La
principale difficoltà incontrata nel 2009, cioè
la mancanza di commesse, ha aggravato il pro-
blema, strutturale per le imprese locali, della
debolezza finanziaria. 

Questa situazione per aziende generalmente
poco capitalizzate, ha aumentato le difficoltà
di accesso al credito. I dati tratti dalla rileva-
zione aggiornata a dicembre 2009 indicano che
il volume fisico della produzione su base an-
nuale è diminuito dell’11,3%. La quasi totalità
dei settori osservati ha registrato un risultato
negativo; l’unico positivo è l’alimentare, men-
tre tutti gli altri evidenziano un arretramento
rispetto allo scorso anno, che va da quello ab-
bastanza contenuto del legno e mobili (-2,2%)
a quello, assai preoccupante, del metalmecca-
nico (-21,0%). Il dato è stato negativo anche
fra tutte le classi di addetti osservate: l’unica
classe ad avere un saldo al di sotto del 10% è
quella delle imprese con oltre 250 addetti (-
1,7%). La contrazione produttiva ha presentato
una larga diffusione fra le imprese: quelle che
hanno indicato un aumento della produzione nel quarto trimestre 2009 rispetto al quarto
2008 sono state il 28,6% (erano il 32,8% lo scorso anno) mentre sono aumentate le segna-
lazioni negative che hanno raggiunto il 56,2% contro il 50,7% del 2008. Il grado di utilizzo
degli impianti, attestatosi al 70,5%, è risultato più basso di quello calcolato un anno fa
(79,9%).
Il fatturato, misurato a valori correnti, è diminuito del 13,1%. Le vendite sono state rea-
lizzate per il 24,6% all’estero; nei confronti della media regionale permane un differenziale
negativo di qualche punto sia per la percentuale di imprese esportatrici sia per la quota di
esportazione sul fatturato.
Complessivamente la domanda è risultata in calo del 9,8%; la componente interna è dimi-
nuita dell’11,0% ed anche quella estera, che ha rappresentato il 22,9% degli ordinativi, è
stata inferiore del 4,1%; il periodo di produzione assicurata dagli ordini già acquisiti a fine
dicembre era di 46 giornate lavorative, valore sensibilmente inferiore a quello indicato per
il 2008 che era di 69 giorni.
Anche l’occupazione registra una contrazione: il numero degli addetti è diminuito dell’1,6%
e, in particolare, la sola componente operaia è diminuita del 2,3%. I settori che maggior-
mente hanno perso addetti sono il metalmeccanico, quello del legno e dei mobili e quello
della chimica e della plastica; tutte le classi al di sotto dei 250 addetti hanno registrato un
risultato negativo, in particolare quelle fra i 10 e i 19 addetti. Le prospettive per il primo
trimestre 2010 evidenziate dagli operatori intervistati, anche se alcune sono di segno nega-
tivo, paiono migliori di quelle espresse un anno fa.

EDILIZIA. Al 31/12/2009 le imprese attive sono risultate 6.568. I dati disponibili per il
settore delle costruzioni evidenziano una congiuntura in netto rallentamento rispetto allo
scorso anno. Le indicazioni derivanti dalla rilevazione sulla congiuntura condotta da Union-
camere nella media delle quattro rilevazioni trimestrali del 2009, prospettano nella provin-
cia di Forlì-Cesena, un calo del volume d’affari del 2,9%, risultato migliore rispetto alla
media regionale. La quota di imprese che hanno dichiarato diminuzione del fatturato nel
quarto trimestre rispetto allo stesso periodo del 2008 è stata del 27% contro l’8% che invece
l’ha aumentato. 
Nel mercato dell’edilizia residenziale si registra una flessione progressiva della produzione
e lo stock di immobili invenduti comincia a costituire un problema. L’edilizia industriale,
è stata poco attiva e limitatamente alle opere ancora aperte. Le scarse disponibilità econo-
miche degli enti locali hanno determinato un’attuazione delle opere pubbliche, fra le più
basse degli ultimi anni. L’occupazione ha mostrato segni di cedimento. Il numero dei di-
pendenti per i quali sono stati fatti versamenti presso le Casse Edili della Provincia è di-
minuito sensibilmente anche quest’anno (-8,1% nell’annata edile che va da ottobre 2008 a
settembre 2009 rispetto alla precedente).
Le ore lavorate, denunciate dalle 1.541 imprese iscritte presso le Casse Edili, confermano
una diminuzione dell’8,9% rispetto all’anno precedente. Anche le prospettive evidenziano

che il settore è effettivamente entrato in una fase negativa. Esiste una certa capacità di ri-
presa ma questa non avverrà a breve ed occorreranno anni per raggiungere nuovamente i
soddisfacenti livelli degli scorsi anni.

COMMERCIO INTERNO. Il 2009 è stato un altro anno difficile per il commercio, che
ha risentito del protrarsi degli effetti della crisi
economica internazionale. In particolare, il set-
tore ha sofferto per la stagnazione dei consumi
che ha fatto seguito alle difficoltà occupazio-
nali e all’aumento degli interventi della Cassa
Integrazione Guadagni, in vari settori di atti-
vità, specialmente in quello manifatturiero. Gli
operatori del settore rilevano inoltre che, dopo
la manifattura e l’edilizia, nel 2009 anche il
commercio è stato interessato direttamente da
difficoltà occupazionali.

Le indagini sull’andamento del settore rile-
vano concordemente una netta e generalizzata
contrazione delle vendite. L’indagine con-
giunturale di Unioncamere ha registrato per le
imprese del commercio al dettaglio della pro-
vincia una significativa diminuzione annua
delle vendite (-3,1%), ma meno pronunciata di
quella nazionale (-4,4%). In Provincia il tri-
mestre che ha registrato l’andamento più cri-
tico è stato il terzo (-4,3%), mentre in Italia è
stato il primo (-5,1%). Sia in provincia che in
Italia la situazione è migliorata fra terzo e
quarto trimestre, benché sempre con segno ne-
gativo (rispettivamente -2,3% e -3,8%). 
Al 31/12/2009 risultano iscritte al Registro
Imprese di Forlì-Cesena 8.941 imprese com-
merciali attive; rispetto al 31/12/2008 sono di-
minuite dello 0,4% come a livello nazionale, a
fronte del -0,3% regionale. Le imprese del
commercio al dettaglio sono 4.496 (-0,1%; -
0,2% in regione, -0,5% in Italia).

TURISMO. Al 31/12/2009 le imprese attive
nel settore ‘alberghi e ristoranti’ sono 2.052.
Nel complesso, la stagione turistica 2009

nella provincia di Forlì-Cesena ha avuto un andamento a luci e ombre: arrivi in leggero au-
mento e presenze in calo: infatti in totale, da gennaio a dicembre 2009 si registrano
1.005.762 arrivi (+1,2%, rispetto al 2008), e 5.944.135 presenze (-1%).Rispetto al 2008,
per quanto riguarda i turisti italiani, si è riscontrato incremento negli arrivi, pari a +2,4%,
e stazionarietà nelle presenze, con -0,3%; il movimento degli stranieri presenta dati di
segno negativo: arrivi -4,2% e presenze -4,6%. Se si considerano le componenti delle pre-
senze turistiche nel complesso, calcolate in percentuali, notiamo che l’82,8%, sul totale ge-
nerale, proviene dall’Italia e il 17,2% dai paesi esteri.
Per quanto riguarda l’andamento del totale delle presenze nei singoli comparti, rispetto ad
analogo periodo 2008, si evidenziano il -0,7% del marittimo, il -4,8% del termale, il -7,3%
del collinare e montano, il -11,3% delle località dei Parchi montani, il +1,8% a Forlì e a Ce-
sena. Considerando la composizione del movimento turistico straniero, risulta che anche
quest’anno il peso maggiore è dato dai turisti tedeschi che costituiscono il 31,5% della clien-
tela straniera, con un calo però delle presenze pari al -1,9%, rispetto al 2008. Seguono per
numerosità gli svizzeri, i francesi e i polacchi.
Il periodo medio di soggiorno, da parte di italiani e stranieri, è in calo rispetto al 2008 e si
attesta sui 5,9 giorni.

ARTIGIANATO. Nella provincia di Forlì-Cesena le imprese artigiane iscritte al Registro
Imprese al 31/12/2009 sono 13.991, -1,5% rispetto alla stessa data 2008; le società di capi-
tale sono cresciute del +7,2% rispetto al 2008.
Sull’andamento dei settori, concordi sono le osservazioni degli operatori riguardo al fatto
che nonostante nel 2009 l’economia sia stata sostanzialmente ‘ferma’, il sistema artigianale
‘ha tenuto’; in ogni caso il 2010 sarà cruciale per la sopravvivenza di molte imprese. Per-
mangono evidenti difficoltà per alcuni importanti comparti: metalmeccanico, edile, tra-
sporto, mobile imbottito, calzaturiero e abbigliamento. Migliore situazione per quanto
riguarda l’agroalimentare e per il comparto dei servizi alla persona. Sono segnalati, fra i
problemi ricorrenti, il calo dell’occupazione, la difficoltà di accedere al credito, l’esigenza
di snellimento delle procedure burocratiche da parte delle pubbliche amministrazioni.
I nuovi imprenditori artigiani iscritti nel corso dell’anno sono 1.138, 167 in meno rispetto
al 2008 (-12,8%); di questi il 49,8% proviene dalla provincia di Forlì-Cesena, il 5,5% dalle
restanti province della regione Emilia Romagna, il 17,8% dalle diverse regioni italiane, il
19,1% da paesi extracomunitari e infine il 7,8% dai paesi dell’Unione Europea.
Cala il numero degli imprenditori extracomunitari impiegati nel comparto, secondo dati for-
niti dalla Commissione Provinciale Artigianato Forlivese e dalle associazioni di categoria:
254 nuove iscrizioni nel 2009, 202 titolari e 52 collaboratori, di cui 46 donne, (rispetto alle
303 iscrizioni del 2008); di questi, 128 sono attivi nell’edilizia.

Sintesi a cura dell’Ufficio Statistica e Studi e dell’Ufficio Stampa Camera di Commer-
cio 8 marzo 2010.

Segue da pag. 32
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Il Moto Club Edgardo Cecchi ha iscritto alla FMI una moto Benelli del 1936, ritrovata 65 anni dopo.

Scoperta la vecchia moto ‘murata’

L’attività oggi è guidata da Bruno e Isotta, anche se per la gente resta l’originaria denominazione.

60 anni per la ‘Butoiga dla Maria de sagresten’

Ritrovata in una casa colonica un motocicletta
murata 65 anni fa (nella foto). Il Moto Club Ed-
gardo Cecchi di San Mauro Pascoli, fondato nel
1959 e di cui è presidente dal 1964 Sergio Censi di
Savignano, ha ricevuto il mandato di iscrivere nel
registro della Federazione Motociclistica Italiana
una moto Benelli del 1936, ritrovata 65 anni dopo.
La curiosa scoperta è avvenuta nell’Alto Monte-
feltro fra Sogliano al Rubicone e Perticara in una
vecchia casa colonica in ristrutturazione. L’abita-
zione era stata venduta e nei giorni scorsi il nuovo
proprietario, demolendo un parte per procedere alla ristrutturazione ha trovato
la gradita sorpresa: una moto Benelli 250 cc del 1936.
Come può essere acaduto?
“Evidentemente il proprietario della moto, non si sa bene se abitanti di So-
gliano o Perticara, comunque del Crinale appenninico – afferma Sergio
Censi – probabilmente durante la Seconda Guerra Mondiale, per evitare che
qualcuno la rubasse, ha pensato di nasconderla, murandola fra due pareti.
Poi non si sa perchè e cosa è successo, ma quella moto è sempre rimasta lì.
La scoperta è avvenuta solo ora in quanto il nuovo proprietario della casa la
sta ristrutturando”.
In che condizioni è?
“La cosa più strabiliante è che 65 anni dopo, fatto un controllo generale e
dopo averci messo un po’ di benzina, la Benelli 250 è ripartita”.
A chi resterà in proprietà?
“E’ il nuovo propriatario della casa, un signore della zona che ci ha chiesto

di iscriverla al Registro Storico per riaprire le pra-
tiche di reimmatricolazione perchè la vuole usare,
magari portandola a raduni di moto d’epoca ed
esporla. E’ stato talmente affascinato dalla sco-
perta che si preoccupa più della moto che della ri-
strutturazione della casa”.
Nessuno ha preteso la proprietà?
“Da ricerche effettruate nessuno sa nulla, neppure
al Registro del Pra in quanto la moto dopo tanti
anni che non viene pagato il bollo, viene vancel-
lata d’ufficio”.

Perchè c’è tanta passione per le cosiddette moto del nonno?
“Prima di tutto è curiuosità e riscoperta. Questo è un caso più unico che raro.
Ma nei giovani di oggi ultimamente è nata la voglia di rimettere in strada le
moto che i nonni hanno abbandonato anni e anni fa negli scantinati. C’è
anche chi si appassiona talmente tanto che passa il tempo libero a smontare
la moto del nonno, riverniaciarla e cromarla e poi rimontarla per portarla al
vecchio splendore”.
Quanto costa iscrivere una moto vecchia al Registro Storico?
“Prima va rimessa a posto nell’aspetto originale e deve essere funzionante.
Servono sei foto e la pratica viene mandata a Roma alla Federazione che la
giudica rilasciando un documento ufficiale dove la moto viene annotata nel
Registro Storico. L’iscrizione ha dei vantaggi in quanto in Emilia Romagna
il bollo costa 10 euro e 33 centesimi indipendentemete dalla cilindrata e ci
sono compagnie di assicurazioni che per queste moto praticano grosse ridu-
zioni di spesa”.

Ritrovamenti & Negozi

Festeggia i 60 anni di vita il negozio di abbi-
gliamento con merceria, filati e maglieria, sito a
Savignano in corso Vedemini 60, denominata fin
dalla sua nascita ‘La butoiga dla Maria de sa-
gresten’. Nel 1932 Quinto Angeli e la moglie
Maria Vincenzi, andarono ad abitare a Savi-
gnano provenienti da Sogliano al Rubicone con
casa in via Del Giglio contrada di piazza Ca-
stello. Risiedevano in una casa della proprietà
della parrocchia e non pagavano l’affitto in
quanto Maria Vincenzi provvedeva giornalmente
alla pulizia e alla manutenzione della vicina chiesa seicentesca del Suffra-

gio. Di qui il soprannome ‘Maria de sagresten’.
Nel 1949 Quinto e Maria comprarono la licenza
del negozio la cui sede era in un locale adiacente
a quello attuale dove si trasferirono nel 1958 in
quanto più grande. Quinto Angeli scomparve nel
1961 e con mamma Maria iniziò a lavorare il fi-
glio Bruno affiancato dal 1964 in poi anche dalla
moglie Isotta. Maria Vincenzi morì nel 1998 e
l’attività ancora oggi è guidata da Bruno e Isotta
( nella foto), ma quel negozio, uno dei più vecchi
di Savignano, per la gente, soprattutto anziani,

resta sempre la Butoiga dla Maria de sagresten. (E. P.)

Savignano sul Rubicone
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www.blubai.it
Rubicone

ROSATI Calzature
Scarpe comfort uomo - donna - bimbo

MADE IN ITALY

DA SOGLIANO AL MARE.
È accaduto a febbraio 2010.
A cura di Ermanno Pasolini

2 FEBBRAIO 2010 - La star mondiale Beyoncè indossa stivali dello
stilista Giuseppe Zanotti di Savignano mentre ritira a Los Angeles
quattro Grammy.  
2- Con l’auto sbanda e sfonda la vetrata dell’Elettromeccanica Paglierani
di Savignano.

3- A Roncofreddo Comune e Arrt firmano un accordo per una campagna di
lotta ai tumori.

6- A Savignano furto notturno nella sede della Confcommercio. Rubati un
centinaio di euro in monetine.

6- A Roncofreddo il ristoratore Cino Zamagni si è dato al meteo installando
una stazione sul tetto di casa sua.

6- A Savignano arrestato marocchino trafficante di droga: deve scontare
cinque anni.

8- A Santa Maria Riopetra di Sogliano scoppia un incendo che distrugge
un’abitazione. 

9- Ricercato in tutta Europa, scovato e arrestato a Savignano dove abitava
nel quartiere Cesare. Deve scontare cinque anni di carcere.

10- A Savignano è nato Ki Birichin il club di tifosi fedelissimi del Cesena.

12- A Savignano rubati 50 paia di pantaloni e 60 felpe nella sede della Pub-
blica Assistenza in Borgo San Rocco. Erona stati acquistati per i volontari.

14- Otto preziosi e antichi libri scritti fra il 1400 e il 1800 sono stati re-
staurati e riportati negli scaffali dell’Accademia dei Filopatridi di Savi-
gnano.

16- Nel 2002 era caduto per il ghiaccio nel quartiere Cesare riportando
gravi ferite. Il comune di Savignano dovrà rimborsare a un cittadino
160.000 euro.

17- Mario Giorgetti di Savignano ha spento 103 candeline.

17- Ladri razziano l’alimentari e l’edicola di piazza Amaduzzi. Danno
30.000 euro.

21- A Savignano ladri asportano arredi sacri dalla ciquecentesca chiesa di
San Rocco.

21- A Savignano nel quartiere Cesare entrano di notte in casa di un pen-
sionato e anche della figlia e rubano 680 euro, telecamera, computer, aspi-
rapolvere e un tappeto.

23- A Savignano nel quartiere Cesare i ladri colpiscono una gelateria e
un’assicurazione. Non contenti spaccano il vetro di un’auto e rubano un
borsone da ginnastica.

23- A Savignano l’Accademia dei Filopatridi ha premiato il Comando Ca-
rabinieri dei beni culturali consegnando il premio al generale Giovanni Ni-
stri. 

25- A San Mauro Mare la Guardia di Finanza sequestra cosmetici perico-
losi e capi di abbigliamento coi marchi contraffatti.

27 FEBBRAIO 2010 - Successo per il convegno organizzato dalla
Confcommercio sul futuro di economia e imprese.

GAZZETTA_03_2010:Layout 1  23-03-2010  9:10  Pagina 35



Da ben 75 anni a Savignano la fa-
miglia Rodosio opera nel settore
del latte e dei suoi derivati. E per
festeggiare la ricorrenza è stato ri-
strutturato il vecchio spaccio sito
nel quartiere Cesare lungo la via
Emilia. Sabato 12 dicembre c’è
stata l’inaugurazione e fino a sera
degustazione di formaggi e pro-
dotti tipici del territorio. Tutto co-
mincia nel 1935 quando Onofrio
Rodosio detto Michele, originario
del Molise, arriva a Savignano e
comincia a vendere la scamorza
fresca, la classica mozzarella, prodotta nelle mastelle di legno in un
piccolo caseificio di proprietà di un suo conterraneo che abita a Sa-
vignano. Rodosio portava la mozzarella avvolta in carta confezio-
nata in cassette di legno, a clienti sparsi in tutta Italia, da Bolzano
e Bari, Firenze, Genova e veniva anche imbarcata sui transatlantici
per l’America per alleviare la lontananza di coloro che erano emi-
grati, così non avrebbero dimenticato i prodotti della loro terra. 
Così fino al 1944 quando la guerra distrugge tutto e Savignano è un
cumulo di macerie. Poi comincia la ricostruzione e Rodosio ri-

prende i contatti con gli allevatori
del Rubicone. Allestisce un piccolo
caseificio, e, coadiuvato da un ca-
saro campano, inizia a produrre
nuovamente mozzarella. Il latte in
parte arriva al caseificio portato di-
rettamente dagli allevatori e in
parte viene raccolto nelle stalle dei
piccoli produttori e contadini che
sono riusciti a salvare le mucche
dalla guerra. A Rodosio serviva un
furgone e così sacrifica la sua stu-
penda Balilla decapottabile, la sega
a metà e la trasforma in camion-

cino per la raccolta del latte fresco. Nel 1954 nasce il caseificio Ro-
dosio e Bianchi; nel 1983 la storia continua come Caseificio
Rodosio Onofrio e C. e dal 1984 l’azienda si colora di rosa in
quanto alla guida entrano e lo sono tutt’oggi, Pierina Rodosio che
è la figlia di Onofrio e la nipote Michaela. Il ristrutturato negozio,
si chiama ‘Quid’ e ha una veste artistica con un decoro ideato da To-
nino Guerra e realizzato dalla stamperia Pascucci di Gambet-
tola. (E.P.)
Nella foto, Pierina e Michaela.
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Attività & Aziende

dancing
SAVIGNANO

via Bastia, 475
tel. 0541 932401

euro
ALCUNI APPUNTAMENTI DI APRILE:

Domenica 04 aprile festeggiamo la Pasqua con l’orchestra di Gianluca Berardi, 
pomeriggio e sera, con estrazione di tante uova di cioccolato
Lunedì 05 aprile � ROBERTO SCAGLIONI
Sabato 10 aprile � DAVID PACINI
Domenica 18 aprile � PATRIZIA CECCARELLI (pomeriggio e sera)
Sabato 24 aprile � LA NUOVA ROMAGNA FOLK

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

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

Rodosio: per 75 anni nel latte e derivati
E per festeggiare la ricorrenza, ristrutturato il vecchio spaccio  nel quartiere Cesare lungo la via Emilia.

Nozze d’argento per la ‘Piadina del Ponte’
La gestione di Davide Bertozzi, 24 anni, ‘Maestro di cucina italiana’.

Nozze d’argento per la ‘Piadina del Ponte’ a Savignano in via Mura 4 con una la nuova
gestione di Davide Bertozzi, 24 anni, residente in città, diplomato nel 2006 ‘Maestro di cu-
cina italiana’. Ha frequentato il corso superiore di cucina italiana presso la scuola interna-
zionale Alma di Colorno in provincia di Parma, dove rettore è stato Gualtiero Marchesi,
uno dei più famosi e apprezzati chef italiani. Davide Bertozzi nel 2004 si era diplomato al-
l’Istituto Alberghiero di Forlimpopoli e poi era entrato nella rosa delle scuola internazionale
di Alma di Colorno dove vengono accettati 20 ragazzi ogni sei mesi e dove a fare lezione ci
sono chef di tutte le regioni d’Italia, i cui nomi si trovano nelle migliori guide gastronomi-
che Michelin, Gambero Rosso, L’Espresso. Il negozio, sito accanto allo storico ponte sul Ru-
bicone, è stato completamente ristrutturato e Davide Bertozzi continuerà a fare piadineria e
pasta fresca nel solco della tradizione romagnola con il suo tocco di chef. Alla inaugurazione
è intervenuto il sindaco di Savignano Elena Battistini (nella foto).
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VENTURI VALERIO

Gatteo: il mercato

Impresa edile F.lli Bisulli
Via Montanari 1026, Gambettola, Tel. 0547 52741

A 5 km. circa da SANTARCANGELO (loc.
Lo Stradone) in zona pianeggiante. Ottimo
come investimento. App.to: soggiorno con
angolo cottura, 1-2 letto, bagno, balcone, ga-
rage. Possibilità di giardino privato e in-
gresso indipendente.

PRONTA CONSEGNA

SALA DI CESENATICO 
App.to: soggiorno con angolo cottura, 1-2
letto, bagno, balcone, garage. Sono disponi-
bili appartamenti con giardino privato e in-
gresso indipendente. Possibilità di scelta
delle rifiniture interne.

IN COSTRUZIONE

GATTEO TERRA - Centro paese 
App.to: soggiorno con angolo cottura, 1-2-3
letto, 1-2 bagni, balconi, garage, tavernetta.
Possibilità di giardino privato e ingresso
indipendente.

IN COSTRUZIONE

Berto 336 569247
Paride 337 608814 Costruisce e

Vende dal 1969

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

Via Del Mulino, 8

47030 S.Mauro Pascoli (FC)

Tel. e Fax 0541 810129

Cell. 347 8958545 CHRISTIAN

Cell. 347 7262101 MORRIS

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

s.n.c.

LAVORI EDILI

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

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

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

Mengozzi Antonio

Dopo il quinto posto ottenuto l’anno scorso in
Coppa Italia nella 600 Super Sport con una Yamaha
R6, quest’anno tenterà la scalata al primo posto. E’
determinato e deciso anche perchè per Stefano
Togni, 23 anni, impiegato, residente a Savignano,
le moto fanno parte del suo Dna. In pratica fin da
bambino il suo tempo libero lo passa sulle selle
delle moto. Ha iniziato con le minimoto a 14 anni al
minimotodromo Adriatico di San Mauro Mare e
ha continuato fino ai 20 anni. Nel 2007 ha vinto il
campionato Italiano minimoto, cinque campionati
regionali, gli assoluti d’Italia e una infinità di gare.
Nel 2008 la svolta con il passaggio nelle moto 600
Super Sport, ma due brutti incidenti al Mugello e a
Misano Adriatico con diverse fratture, lo hanno co-
stretto a stare lontano dalle piste. Ma per lui la moto
è tutto e così nel 2009, completamente ristabilitosi, è tornato in pista con successo, otte-
nendo il quinto posto in Coppa Italia nella 600 Super Sport e il primo degli Esordienti. Ste-
fano Togni nel 2010 correrà con la scuderia Wrist Racing di Ravenna.
Come è scoppiata questa srenata passione per le moto?
<E’ un amore che nasce dentro – dice Stefano Togni – Fin da piccolo mi hanno affascinato
le moto. Avrei voluto iniziare molto prima, ma i miei genitori Daniele e Patrizia non erano
molto d’accordo. A 14 anni non ce l’hanno fatta più a dirmi di no perchè li avevo portati al-
l’esaurimento e mi hanno dato l’ok. Però hanno sempre avuto paura e anche oggi mi affi-
dano al team, piuttosto che seguirmi. L’anno scorso quando ho subtio i due incidenti mi
hanno chiesto di smettere pur sapendo che tanto appena ristabilito sarei risalito in sella di

nuovo, come poi ho fatto. Però devo ringraziarli as-
sieme ai miei nonni Filiberto e Teresa assieme a
tutti i miei sponsor”.
I programmi del 2010?
“Correre per me è il divertimento più grande. Ma è
sottointeso che noi piloti ci divertiamo comunque
completamente solo in caso di vittoria. Quindi mi
sono detto che il 2010 dovrà essere il mio anno.
Punterò alla Coppa Italia nella 600 Super Sport. Poi
farò la Mototemporada sul circuito di Misano
Adriatico e chiederò alla Federazione Motocicli-
stica Italiana l’ok per potere partecipare alla gara
del campionato del Mondo della 600 Super Sport a
Misano Adriatico”.
Il suo obiettivo?
“Sempre il divertimento. Poi tutto quello che verrà

sarà in più. Ma io ripeto a tutti e tutti sanno che mi diverto solo correndo e se possibile vin-
cendo”.
Il suo idolo?
“Non ho mai avuto grandi idoli specifici. Però quello che mi ha fatto avvicinare alle moto
è stato sicuramente Max Biaggi”.
Ha mai pensato al motomondiale?
“Per correre in moto ci vogliono soldi e tanti. Al mondiale ci va chi porta tanti soldi. A me
piacerebbe tanto arrivarci per meriti personali, anche perchè di soldi così tanti non ne ho.
Però mi piace pensarmi un giorno non lontano su un circuito internazionale del motomon-
diale”. (E.P.)

E ora, la scalata al podio più alto
Per Stefano Togni, 23 anni,  le moto sono parte del Dna,  con tanto tempo libero sulle selle delle moto.

Mamme sui campi da calcio, negli spogliatoi, in
segreteria e per il doposcuola. Pomeriggi a 360
gradi per una decina di mamme che hanno deciso di
occuparsi a tempo pieno di una cinquantina di bam-
bini, non solo figli loro, dopo il normale orario sco-
lastico. Il tutto è organizzato dal settore giovanile
dell’Atletico San Mauro, sito a San Mauro Pascoli
presso il centro sportivo ‘E’ Rè’ in via Fellini 30,
che, con una formula completamente nuova, co-
niuga calcio, nuoto al centro polisportivo Il Gelso
di Igea Marina ed educazione psicomotoria per ra-
gazzini e ragazzine dai 4 ai 14 anni. Bambini che
arrivano anche da Savignano, San Mauro Mare e
Bellaria. Queste mamme di San Mauro Pascoli
sono capitanate da Samantha Bianchi che svolge la
parte maggiore della mansioni: va in campo con i
bambini, coordina le mamme negli spogliatoi, segue la segreteria e insieme a Michela Ga-
gliardi, responsabile del doposcuola ‘Mi diverto imparo’, si occupa della lavanderia del
settore giovanile e anche della prima squadra che milita in Seconda Categoria. Samantha
Bianchi per tutti è la ‘Mamma in campo’. Una mamma utilissima soprattutto per i genitori
che lavorano, che avrebbero seri problemi per l’affidamento e che dopo pranzo lasciano in
buone mani i loro bambini.
Dove sta la novità oltre a ‘Mamma in campo’?
“Nel fatto che tutti i genitori sono coinvolti nel programma preparato da tecnici qualificati: al-
lenatore, preparatore atletico e allenatore portieri – afferma Samantha Bianchi – Un’altra
bella e apprezzata novità riguarda il fatto che i bambini prendono l’insegnamento sportivo, se-

guito da Fabio Graffieti responsabile tecnico del set-
tore giovanile, e lo mettono in pratica nella vita di
tutti i giorni. Lo sport è anche educazione nella cre-
scita e formazione del bambino. In queste 5-6 ore i
bambini nel nostro centro fanno i compiti che le mae-
stre assegnano loro da fare a casa e studiano. Poi
fanno attività ludiche, merenda, attività sportiva che
per il momento è calcio e nuoto. Ogni bambino a fine
giornata fa la sua doccia e così quando i genitori li
vengono a prendere sono in pratica già a posto. De-
vono solo cenare e andare a letto”.
La risposta dei genitori?
“Naturalmente è positiva perché con la presenza del
gruppo delle mamme, i bambini sono seguiti da
quando ce li affidano a quando li vengono a ripren-
dere, consapevoli che non sono mai lasciati soli.

Un’altra risposta positiva ci sta arrivando da alcuni insegnanti delle elementari che hanno
constatato la validità di questo programma pomeridiano dei bambini in tutto il suo insieme,
con un miglioramento nell’apprendimento scolastico”.
Chi decide il da farsi?
“Lo decidiamo noi mamme insieme a tutti i genitori, staff tecnico, educatrice e dirigenti, fa-
cendo riunioni periodiche sull’andamento singolo del bambino e più in generale del gruppo.
Abbiamo un pullman con il responsabile Artemio Babbini che preleva a casa i bambini e
li riporta finite le attività. Noi non inculchiamo nei bambini l’ansia da prestazione, ma il di-
vertimento. Poi in campo solitamente non ci sono solo allenatori, ma sempre anch’io che mi
occupo di accudire i più piccoli”. (E.P.)

È la volta delle ‘mamme in campo’
Il tutto è organizzato dal settore giovanile dell’Atletico San Mauro, presso il centro sportivo ‘E’ Rè’
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L’emergenza casa in affitto per le
famiglie più povere è uno dei

problemi più gravi del Paese:
sia per la dimensione della
domanda (anche nelle zone
più ricche come l’Emilia
Romagna), che non trova ri-
sposte nel mercato privato i
cui prezzi sono ancora irrag-

giungibili per le famiglie  a
reddito medio e basso, sia per la

mancanza di una politica e inter-
venti dello Stato capaci di attivare la

crescita dell’edilizia residenziale pubblica che
la riqualificazione delle zone urbane delle città dove è più massic-
cia la presenza di edilizia popolare che necessita di interventi di mi-
glioramento.
Che ci sia urgenza di un Piano nazionale di edilizia pubblica è evi-
dente a tutti, la crisi economica non ha fatto che aggravare condi-
zioni già drammatiche e non è possibile continuare a perdere tempo
anche perché crescono vertiginosamente i provvedimenti di sfratto
per morosità.
Nuclei famigliari che perdono la casa nella quale abitano perché
non in condizioni di pagare affitti esosi, famiglie a reddito basso,
giovani coppie, anziani in condizioni sociali svantaggiate, studenti
fuori sede, immigrati regolari, attendono da anni l’assunzione di re-
sponsabilità di Governo e Parlamento nel mettere in atto un inter-
vento nazionale di edilizia abitativa volto a dare risposte alla forte
esigenza sociale.
E’ indispensabile correggere il paradosso che evidenzia come l’edi-
lizia  pubblica versa allo Stato più di quanto riceve per la costru-
zione.Negli ultimi tre anni infatti le Aziende Pubbliche che operano
per l’ERP hanno pagato sotto forma di imposte (IRES, Tassa di re-
gistro, bolli, ecc...) ben oltre 500 milioni di euro e cosa hanno rice-
vuto? Nulla.

Anzi si è accentuata la disparità con i trattamenti riservati all’edili-
zia residenziale e ai soggetti privati che vi operano: non si applica
infatti agli operatori pubblici né l’abbattimento fiscale del 36% per
gli interventi manutentivi né quello del 55% per le soluzioni di mi-
glioramento energetico; alle famiglie che vivono nelle case popolari
non si riconoscono neppure le agevolazioni fiscali in materia di ac-
quisto di elettrodomestici; l’IVA per le manutenzioni nell’ERP è
stabilizzata al 20%, nel privato al 10%; si paga l’IRES su introiti da
canoni sociali che mediamente non sono superiori a 100 euro al
mese. Per quanto attiene alle risorse messe a disposizione, negli ul-
timi due anni ci si è trovati di fronte a continui rinvii e tagli: dagli
oltre un miliardo e cento milioni di euro che a fine 2007 erano stan-
ziati e disponibili si è passati a soli 550 milioni per interventi di re-
cupero dei quali soltanto 200 veramente disponibili; nella sostanza
si sono persi ormai circa tre anni, nessun cantiere è ancora aperto,
le famiglie restano in attesa, gli appartamenti vuoti.

E’ giunto il momento di fare e di dare

I provvedimenti urgenti ed indispensabili che Governo e Parla-
mento sono chiamati ad adottare riguardano:

· destinare le risorse IRES provenienti dalle case popolari al
finanziamento ex art. 1 lettera b) del DPCM 11/08/09 che pre-
vede l’incremento del patrimonio di edilizia residenziale pub-
blica (anche per favorire l’integrazione delle risorse da parte di
Regioni e Comuni);
· dare attuazione all’ordine del giorno approvato dal Parla-
mento ( e assunto dal Governo) che prevede l’applicazione delle
esenzioni fiscali del 36% e del 55% anche all’edilizia abitativa
pubblica;
· esentare il patrimonio ERP dalla tassa di registro;
· eliminare l’IRAP per gli Enti e le Aziende Pubbliche che
operano nell’edilizia residenziale.

Ellero Morgagni, Presidente ACER FC

Ellero Morgagni

È ORA DI FARE... E DI DARE
L’emergenza casa in affitto per le famiglie più povere è uno dei problemi più gravi del Paese.
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