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Non in tutti Comuni, ma a Gatteo e Sogliano s/R maggio sarà il mese della nuova tornata ammi-
nistrativa. Tiziano Gasperoni e Enzo Baldazzi, dopo due mandati, ‘lasciano’ e sarà quindi il turno
di nuovi amministratori alla guida dei due importanti territori del Rubicone. Naturale, in questa cir-
costanza, dedicare ad entrambi un particolare ‘saluto’, che potrete leggere sulle pagine riservate ai
singoli Comuni ( Sogliano s/R , alla pagina 3; Gatteo, alla pagina 11) . 
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alle porte.
I partiti del Rubicone
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Dopo quasi 40 anni la sede della Confesercenti Cesenate si trasfe-
risce. Fino a mercoledì 23 marzo alle ore 13,00 gli uffici saranno
regolarmente aperti presso l’attuale sede di Via Roverella. Giovedì
24 e venerdì 25 marzo sarà eseguito il trasloco pertanto saremo
chiusi al pubblico e raggiungibili solo in caso di emergenza. Lu-
nedì 28 marzo apriremo nei nuovi locali in Viale 4 Novembre

145 a Cesena. La sede è al 4° (ed ultimo)
piano dell’edificio adibito a parcheggio
nella zona CAPS, vicino al Ponte Nuovo
in direzione centro storico. È collocata fra
Viale 4 Novembre (lungo fiume fra il

Ponte Nuovo ed il Ponte Vecchio), Via 9
Febbraio e Via Anita Garibaldi ed è dotata
di due ingressi: lato fiume e lato Via Anita
Garibaldi. Nei piani sottostanti la sede è
aperto un parcheggio pubblico capace di
ospitare 260 automobili: parcheggiare,
dunque, sarà semplice per raggiungere i
nostri nuovi uffici. La nuova sede insiste
su di un’area di circa 1.800 metri quadrati

commerciali su di un unico piano. L’immobile è a circa 300 metri da
Piazza del Popolo, quindi in pieno centro, adiacente la rinnovata Via
Cesare Battisti ed è facilmente raggiungibile. Pur essendo sopra un
parcheggio, l’area direzionale è di grande pregio estetico, con la
parte esterna a vista realizzata in gran parte con vetro e tecnologi-
camente moderna poiché dotata di impianto geotermico per la pro-
duzione di calore e pannelli solari per la produzione di energia
elettrica. Dal 28 marzo si trasferisce gran parte delle aree di lavoro
della Confesercenti: attività sindacale, assistenza contabile e fiscale,
gestione delle risorse umane e libri paga, patronato per la tutela pre-
videnziale, assicurativa ed assistenziale (Itaco), supporto all’avvio
di impresa e la cooperativa di garanzia per l’accesso al credito, Cre-
ditcomm. Nei prossimi mesi anche il centro di formazione Cescot,
sia con gli uffici che con le aule didattiche si trasferirà negli stessi
locali. Una parte degli spazi, invece, ospiterà uno studio associato
di diversi Avvocati oltre ad un Notaio che effettuerà presenza setti-
manale. Si tratta di attività complementari e molto utili per offrire
servizi completi ai Soci. Riteniamo, complessivamente, di fare un
salto di qualità nell’organizzazione delle nostre attività, basta pen-
sare alla funzionalità degli spazi di gran lunga più efficiente rispetto
alla situazione attuale. Migliore sarà l’accoglienza ai Soci e la con-
dizione lavorativa di tutti gli addetti. Il trasferimento ha un sapore
speciale per la Confesercenti Cesenate: avviene, infatti, in occasione
del 60° anniversario dalla nascita della nostra Associazione.

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

~ La serenità è una bella impresa ~
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La Confesercenti Cesenate si trasferisce

Nel territorio cesenate il mercato del fotovoltaico interessa anche  le
140 imprese (di cui una cospicua parte nel Rubicone) di installazione
associate alla Confartigianato che occupano circa 450 addetti. Un mer-
cato con floride prospettive nel settore emergente della Green Eco-
nomy che però rischia di essere seriamente penalizzato, se non
affossato, da provvedimenti non lungimiranti. Confartigianato giudica
in questo senso nettamente peggiorative, rispetto al testo discusso in
sede tecnica, le modifiche al decreto legislativo di recepimento della di-
rettiva 2009/28 sulle fonti rinnovabili approvate dal Governo L’elimi-
nazione del tetto degli 8.000 MW non risolve il problema. Si sostituisce
semplicemente il limite della potenza incentivabile con la scadenza del
Conto energia prevista il 30 maggio. E’ inammissibile che si preveda
la revisione del terzo Conto Energia, approvato con un decreto in vi-
gore da appena due mesi, determinando il blocco degli incentivi a par-
tire dal 1° giugno 2011. Gli impianti che saranno collegati in rete dopo
tale data saranno incentivati da una nuova formulazione del Conto
Energia che il Ministero emanerà entro il 30 aprile. In tal modo si crea
una situazione di grave incertezza e confusione per le imprese che
hanno investito nel settore delle rinnovabili in base alle tariffe incenti-
vanti del terzo Conto Energia. Il decreto contiene un’ulteriore criti-
cità: il Ministero dovrà determinare un limite annuale di potenza
elettrica cumulativa degli impianti fotovoltaici che possono ottenere le
tariffe incentivanti. Il probema di fondo è dunque questo: le imprese
non potranno effettuare investimenti di lunga durata, non conoscendo
i parametri economici incentivanti.

Il fatto che l’attuale normativa non sia stata in grado di evitare specu-
lazioni non giustifica il blocco improvviso di un sistema che ha creato
benefici economici e occupazionali per il Paese. E’ indispensabile, so-
stiene la Confartigianato, che l’attuale sistema di incentivi resti in vi-
gore per i 14 mesi previsti dall’attuale decreto e che la nuova
riformulazione non sia penalizzante per gli investimenti in corso. Bi-
sogna ridefinire i meccanismi incentivanti in favore dei piccoli im-
pianti, intervenendo in modo deciso contro la speculazione che si è
realizzata in questi ultimi anni in tale settore. Confartigianato ha chie-
sto di non compromettere attività e investimenti e scongiurare il peri-
colo del blocco dei lavori e, in caso di concessioni ed autorizzazioni
rilasciate anche dalle Province, un forte rischio di contenzioso dove le
gare sono già state fatte ed i lavori iniziati. La Green Economy è un ter-
reno virtuoso in cui molte imprese del Rubicone stanno investendo e
non bisogna penalizzarla con leggi che non danno certezza, ne minano
le fondamenta e creano un clima che danneggia l’economia e compro-
mette seriamente lo sviluppo.

Bruno Della Motta, responsabile Confartigianato del Rubicone

Fotovoltaico, mazzata sulle imprese
Confartigianato contro il nuovo decreto
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Interviste

Al termine di due Legislature, il bilancio di anni vissuti intensamente per far crescere Sogliano.

UN SINDACO, UN AMICO. Conosciuto anni fa, ancor prima del suo esordio alla guida
del comune di Sogliano a/R. Per stabilire un rapporto che, certo, andrà oltre a questi
anni. Che, sia pure velocemente, andiamo a riepilogare in sua compagnia. 
“ Per quello che mi riguarda – confessa Enzo Baldazzi, sindaco uscente di Sogliano a/R
- sono felice ed orgoglioso che il 150°  dell’Unità d’Italia coincida con il mio decen-
nale da Sindaco. Non è mai facile parlare di se stessi, anche se dieci anni passati alla
guida del comune di Sogliano al Rubicone, non sono un piccolo frammento; ricordo an-
cora quella primavera del 2001 quando in piena bagarre politica sulle scelte dei candi-
dati da presentare alle elezioni amministrative un caro amico mi chiese perché non
pensare ad un Baldazzi capolista. Al tempo guidavo il P.R.I. di Sogliano ed in qualità
della carica ricoperta avevamo già avviato il giro degli incontri con le varie forze poli-
tiche. C’era al tempo molta confusione sotto il sole: il maggiore partito della sinistra ve-
niva da una profonda spaccatura, che la giunta Bolognesi non era riuscita a risanare, anzi
certe posizioni si erano maggiormente radicalizzate”.
“ Per farla corta, con un po’ di incoscienza, accettai la proposta dell’amico, e mi misi a
lavorare per formare una lista ‘Per Sogliano’; questa è stata la mia stella per tutti que-
sti anni. La storia poi delle elezioni amministrative di Sogliano del 2001 con tre liste,
una che raggruppava la ‘Casa delle Libertà’ e due  liste civiche che rappresentavano il
centro e la sinistra, è storia nota e agli atti. Sta di fatto che dal 14 maggio 2001 sono se-
duto sulla poltrona del Sindaco; questa è stata una esperienza totalizzante che ho vissuto
pienamente, con fatica ed impegno, che ha tolto molto alla mia carriera lavorativa, alla
mia famiglia ai miei interessi personali, ma che però mi ha fatto crescere tantissimo
come persona e mi ha dato la possibilità di conoscere amici, persone e luoghi che altri-
menti difficilmente avrei incontrato!”.

In un lungo percorso alla guida della Città che ha visto cose buone e meno buone;
comunque tutte significative e perciò importanti. Ma qual è l’esperienza che più ti
è rimasta dentro?
“ La cosa più bella però e che ho avuto il piacere di provare tante volte – confessa Enzo
Baldazzi - è stata quella di sentire, alla fine d’un incontro  o di una giornata di lavoro,
di avere fatto qualcosa “per Sogliano”. Di avere cioè contribuito a portare un altro mat-
toncino alla costruzione della nostra Casa comune. Tutto sommato penso anche di averlo
fatto discretamente, considerato che nel 2006 ripresentandomi all’esame degli elettori ab-
biamo ottenuto come squadra circa il 74% dei consensi, che è fino ad oggi il miglior ri-
sultato di sempre ottenuto da un candidato sindaco. Ma non ci sono stati solo
riconoscimenti dai Soglianesi, infatti anche dall’esterno ho ricevuto tanto. Penso, in par-
ticolare,  al ruolo di componente della giunta regionale dell’ Unione nazionale delle co-
munità montane (UNCEM) sino alla odierna vice presidenza; penso a quanto fatto con
l’Associazione dei comuni italiani, dapprima come rappresentante dei Piccoli comuni
della provincia di Forlì Cesena  e poi come componente del direttivo regionale; sono
stato chiamato dai miei colleghi a rappresentare i Piccoli comuni e le Comunità montane
nei rispettivi consigli nazionali. Penso anche a quando  sono stato eletto componente
nel CAL ( Consiglio autonomie locali) della regione Emilia Romagna all’interno del
quale attualmente ricopro la carica di vice presidente della III commissione; ed inoltre
penso agli amici colleghi della Comunità montana cesenate che mi hanno chiesto di
svolgere le funzione di presidente della stessa fino alla fine del mio mandato da Sin-
daco. Non poche esperienze, queste, come si può vedere. Esperienze, tutte impegnative,
che  forse mi hanno allontanato un po’ da voi Soglianesi;  ma che hanno certamente por-
tato lustro alla nostra Città, al nostro Comune, visto che la politica  - oggi più che mai,
con i vecchi partiti sempre più in crisi -  è fatta soprattutto di relazioni e conoscenze. Ed
è verso tutto questo che  ho cercato di orientare gli impegni del mio secondo mandato,
convinto e certo del fatto  che il nostro Comune era e resta in mani sicure, con Renzo

Bagnolini e il resto del gruppo”.

In questi anni di mandati amministrativo,
Sogliano è certamente cambiata. Come, se-
condo il tuo punto di vista?
“Sì è vero, Sogliano e il suo territorio, sono
profondamente cambiati in questo decennio.
E non solo da un punto di vista demografico;
a partire dagli anni Settanta siamo tornati ad
oltre tremila abitanti, peraltro in costante cre-
scita, come lo sono i servizi alle persone, che ci
collocano, ora,  ai primi posti delle varie gradua-
torie regionali”.
“ I nostri borghi – prosegue Enzo Baldazzi - sono stati
oggetto d’una vasta ed inusuale  opera di ristrutturazione ed ora
anche i privati sono impegnati nel recupero delle loro proprietà. Il Presidente della Re-
pubblica ci ha concesso il titolo di Città e il formaggio di Fossa ha ottenuto la denomi-
nazione di Origine protetta della Comunità Europea. Direi che restando agganciati al
treno del Fossa abbiamo aiutato anche le nostre produzioni di qualità (carne, salumi,
formaggi, frutta, teglie) attraverso numerose e qualificate iniziative locali (Ori di So-
gliano) e sovracomunali (Terre del Rubicone, Comunità Montana, Camera di Com-
mercio). Inoltre, i  nostri cartelloni teatrali sono riusciti ad ottenere, come  minimo,  una
risonanza provinciale mentre gli abbonamenti crescono ogni anno che passa; anche gli
spettacoli estivi sono sempre più qualificati, con pubblico in crescita,  grazie alla parte-
cipazione di personaggi internazionali. E c’è dell’altro. Perché le nostre rassegne cultu-
rali e i nostri musei ci hanno fatto conoscere a livello nazionale. Pur dovendo fare i conti
con un territorio idrogeologicamente  instabile, è stato ottimo il lavoro dell’Ufficio Tec-
nico e della nostra Squadra polivalente: s’è riusciti  a mantenere in condizioni discrete
la viabilità dell’intero territorio, estesa per circa 100 chilometri. E qui c’è un altro evento
che vorrei sottolineare: Sogliano Ambiente, fonte della nostra ricchezza,  gestore della
discarica di Ginestreto,  è in questi anni diventata un’azienda che spazia su tutto il
fronte della gestione rifiuti e delle energie da fonti rinnovabili. Da poco tempo ha inol-
tre acquisito una concessione idroelettrica nel Nord Italia; la Sogliano Sviluppo, in-
vece, si sta orientando sulla gestione di  una serie  servizi ( illuminazione, calore e
gestione patrimonio) con  particolare attenzione alla qualità ed al rispetto dell’ambiente”.
“Il compito di rappresentare Sogliano mi ha condotto a Bruxelles, alla Comunità Eu-
ropea;  a San Francisco, per festeggiare con l’Istituto italiano di cultura le eccellenze
della regione Emilia Romagna;  al Parlamento italiano, per  manifestazioni legate ai
prodotti tipici, ma anche per  parlare in commissione Ambiente a sostegno delle tesi
dei Comuni in riferimento alla riforma delle ATO. L’incarico mi ha portato, inoltre,  in
giro per l’Italia con e per l’associazione Città dei Sapori; ma anche a ricevere un invito
dall’India per incontrare Sonia Gandhi e  a candidarmi - solo per servizio -  al Senato
della Repubblica nella passata tornata elettorale...”.

Da quel che dici, in questi anni, hai avuto e dato tanto. Hai qualche rimpianto per
qualcosa che avresti voluto fare e non hai fatto?
Penso di avere svolto con dignità e passione il mio lavoro. Con il senno di poi, certo, non
rifarei  tutto quanto ho fatto. Qualcosa forse lo ‘salterei’. Ma credo faccia parte della con-
dizione umana non risultare sempre ineccepibili. Ma su d’una cosa  i Soglianesi possono
essere certi: che nel mio cuore, questi lunghi dieci anni, troveranno sempre una loro spe-
ciale collocazione;  come speciale del resto resta il nostro Paese che, di certo, parafra-
sando il Pascoli,  ‘amerò’ fino alla fine”.  (Ro. Va.)
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Enzo Baldazzi: “Ho dato e ricevuto tanto”



Angelo è nato a Sogliano al R. nel 1939 da Pietro Lombardini, Pitrìn,
fotografo del paese, e da Ebe Sartini, sarta riminese, alta e bionda, che
il mio ricordo di oggi rimanda all’Anitona felliniana. Oltre al primogenito
Marco, la famiglia presto si arricchisce di altri figli: Lidia, Giovanna e,
più tardi, Adriana, ma altrettanto in fretta si impoverisce economica-
mente. In quegli anni di sacrifici per tanti, il
mestiere di fotografo non era dei più reddi-
tizi. I ragazzini cercavano lavori per inta-
scare qualche lira. Andare per garzone con i
contadini o con i muratori, o ‘al cantiere’ per
rimboschire, oppure raccogliere lumache e
venderle a una lira le normali e a due lire le
gentili: erano queste solo occupazioni tem-
poranee.
“ Un giorno – racconta Angelo – in paese
vedo uno striscione pubblicitario: ‘Vieni in
Marina e girerai il mondo’. Perche no? Non
ho ancora sedici anni quando sbarco all’isola della Maddalena (Sardegna). Due
anni di corso di specialista meccanico e quattro in mare”.
Lasciata la vita militare, Angelo inizia la carriera di tecnico di processo. Con tale
qualifica l’ENI gli conferisce l’incarico di formare personale locale per l’avvio di
una raffineria di petrolio in Tunisia. Finalmente si guadagna più del necessario per
vivere, si pensa a chi è rimasto a casa, si risparmia per realizzare i propri sogni, ci
si sposa. Nuove raffinerie vengono attivate in Tanzania e nello Zaire; non è raro che
si resti coinvolti nei conflitti politici e bellici di quei paesi in via di sviluppo.
“ A trentadue anni – prosegue Angelo – capisco che la mia formazione non è com-
pleta; lascio tutto, torno in Italia e, a Bologna, conseguo la maturità scientifica. Ri-
parto per la Tanzania: sette anni di profondo inserimento nel tessuto sociale di Dar

Es Salaam con moglie e due figli
entrambi nati in Africa. Nel con-
tempo mi laureo in filosofia a Bo-
logna sostenendo gli esami nei
mesi di ferie. Anni bellissimi”.
Siamo nel 1980. Quattro anni a
Roma, poi il nostro emigrante
parte per la Nigeria; è formatore
del personale: 720 corsisti, 40
istruttori nigeriani e 20 istruttori
europei. Il nostro dito scorre sul-
l’atlante geografico per seguire i
viaggi di Angelo come capo pro-

getto o docente: Qatar, Arabia Saudita, Egitto, Marocco, Zambia, Angola, Malta.
Nel 1994, pur essendo pensionato, parte come docente in Kazakistan, Uzbeki-
stan, Messico,Mosca. Dal 2002 ‘è tutto casa e bottega’: vive a Roma con l’in-
carico di riorganizzare corsi per il corpo nazionale dei Vigili del Fuoco. Nel

tempo libero scrive articoli tecnici, racconti, fiabe, poesie. Sua è ‘Sogliano negli
occhi’, pubblicata su La Gazzetta del Rubicone, numero 10 del 2010.
Anche Marco è emigrato, però a Londra, assunto come cameriere presso l’Amba-
sciata italiana; in seguito ha studiato ed è diventato maggiordomo, un mestiere che
sappiamo essere non da poco nel Regno Unito, dopodiché ha continuato a studiare
e ha trovato impiego all’Ufficio passaporti. Angelo, Marco e tanti altri giovani
sono partiti, emigrati per quel posto di lavoro che avrebbe loro permesso di realiz-
zare sogni e ambizioni, a condizione di mettere in valigia voglia di rischiare, sacri-
ficarsi, studiare, rinnovarsi. Nelle foto, a destra,  Angelo e Marco;  e, sotto, la
conferenza internazionale sul Finanziamento e credito ai Paesi in via di sviluppo,
tenuta ad Arusha, Tanzania, nel 1991.

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

PROVA D’ATTORE: gli ultimi appuntamenti
GIOVEDÌ 7 APRILE, ORE 21,00
Aidoru in concerto. Spettacolo fuori abbo-
namento e gratuito.‘Songs canzoni – Lan-
dscapes paesaggi’ nasce nel 2009 come
progetto musicale nel quale convivono il
rock e la musica contemporanea, il punk e il
jazz. In scena quattro musicisti ed un attore
che accompagna la musica con parole sus-
surrate che suggestionano l’ascolto e la vi-
sione.

VENERDÌ 8 APRILE, ORE 21,00
‘La fila indiana’, di e con Ascanio Celestini. Ascanio Celestini ci propone rac-
conti scritti dopo l’incendio di un campo nomadi, dopo il naufragio di una barca
di emigranti in fuga o dopo la dichiarazione folle e calcolata di qualche politico.
A questi si aggiungono riflessioni ed altri frammenti cuciti insieme nel corso
della tournée. Si tratta di uno spettacolo contro il razzismo, che invita a pensare

e a parlare in modo consapevole, a smettere di camminare in fila indiana e
cominciare a ragionare in cerchio.

MARTEDÌ 19 APRILE, ORE 21,00
‘La donna che sbatteva nelle porte’ con Marina Massironi. ‘La donna
che sbatteva nelle porte’ è un romanzo amaro e lieve, bellissimo e strug-
gente, che racconta la storia di Paula e del suo viaggio duro ma vitalissimo

in una vicenda potentemente contemporanea, in cui
dramma e felicità si intrecciano continuamente. Sin dal-
l’adolescenza Paula desidera fuggire da una famiglia che
non la sa amare e da una scuola che la etichetta come una
ragazzina stupida e amorale. Scopre il sesso, si sposa, la
speranza le fa credere nel riscatto; poi arrivano i figli, il
marito perde il lavoro e lei precipita improvvisamente
nelle profondità di un dolore fisico e psicologico, dove lo
sbattere la testa nelle porte diventa la metafora per na-
scondere la violenza subita dal marito.
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Una donna a capo del Team Tecno
E’Antonella Tomassini,  appassionata di corse e mamma di Simone Campedelli, il pilota di rally di Savignano.

Da nove anni una donna, Antonella
Tomassini di San Mauro Pascoli, è a
capo di un team di tecnici e meccanici
che preparano le auto da corsa per i
rally. E proprio lei ha presentato il
programma 2011 del Team Tecno che
ha sede a San Mauro Pascoli in via
San Crispino accanto alla scuderia
Rubicone Corse e al moto club Ed-
gardo Cechi. Il Team Tecno è stato
fondato nel 2002, presidente è Anto-
nella Tomassini, da sempre impe-

gnata e appassionata di corse e mamma di Simone Campedelli, il
pilota di rally di Savignano. Compito principale del Team Tecno è
gestire le vetture da rally in tutta la complessità della meccanica e
della logistica. Quelle vetture che usano i piloti della scuderia Ru-
bicone Corse. Dice Antonella Tomassini: “In questi anni il nostro
team, composto da tre meccanici in pianta stabile e altri otto che
vengono utilizzati in campo gara, ha esclusivamente usato vetture
Mitsubishi dalla Evo VI all’ultima, la Evo X. La scelta della Mit-
subishi è stata dettata dal fatto che, quando abbiamo fondato il team,

eravamo i loro rappresentanti in Italia. Oggi invece altri usano que-
ste auto. La Mitsubishi è stata l’auto che ha dato tante vittorie e ti-
toli non solo a mio figlio Simone, ma anche ad altri piloti come
Alessandro Broccoli e Fabio Gianfico. In questi nove anni di vita
le vetture preparate dal nostro Team Tecno sono state utilizzate nel
mondiale rally, oltre che da Simone, da piloti internazionali come
Evgeny Aksakov, Evgeny Novikov e il vice campione del mondo
Françoise Delecour”.
Poi il presidente Antonella Tomassini ha parlato della nuova sta-
gione 2011 e da detto: “Il programma principale è il campionato
italiano rally che verrà disputato in otto tappe su tutto il territorio na-
zionale, con una vettura affidata al partenopeo Fabio Gianfico. Poi
un’altra Mitsubishi verrà usata nel campionato italiano Velocità
montagna che si snoderà in 12 tappe a partire dal 1 maggio con
l’ultima in programma il 25 settembre per la quale abbiamo in trat-
tativa due piloti. La terza vettura verrà pilotata da Giovanni Del
Prete di Angri in provincia di Salerno, in tutti gli appuntamenti
dell’International Rally Series. Sono felice di essere al comando di
quello che io chiamo, fra tecnici, meccanici e piloti, il mio batta-
glione di uomini ai quali do consigli ma dai quali ne ricevo anche
molti”. (E.P.)

VIA CIRCONVALLAZIONE, 41
47030 SAN MAURO PASCOLI (FC)

TEL. E FAX 0541.810234
WWW.CASASERVICECLIMA.COM
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PERSONAGGI

IL SALUTO A LEO, IL TEGLIAIO.A Montetiffi di Sogliano al Rubicone non è stata sufficiente l’abbazia mille-
naria di San Leonardo a contenere le centinaia di persone che hanno dato ieri pomeriggio l’estremo saluto a Leone

(Leo) Reali, 90 anni, scomparso di recente. Leo era l’ultimo tegliaio della storica frazione.
Un uomo con una invidiabile carica di simpatia, benvoluto da tutti. E lo hanno dimostrato
le tante persone arrivate anche da lontano per i funerali. Nell’abbazia per assistere alla
messa funebre, celebreta dal monsignore Luigi Ricci, parroco di Sogliano, c’era anche
l’anziana moglie 91enne Italina Barbieri e i figli Luciano, Giovannino e Caterina con
tutti i parenti. Ha detto monsignore Luigi Ricci: “Con Leo oggi possiamo ricordare i tempi
belli, il bene che ha fatto a tanta gente, il suo sorriso. Dobbiamo però guardare oltre il
ponte, sull’altra sponda, dove oggi Leo è con Gesù. Dobbiamo pensarlo felice e sorridente,
insieme a tutti gli altri suoi cari defunti, in Paradiso”. Toccante la lettera scritta da sua ni-
pote Roberta: “Mi ricordo Leo quando mi hai fatto la teglia con il tuo ritratto e mi hai
detto che la teglia era buona, ma il ritratto faceva ridere e che comunque l’importante era
fare sorridere gli altri e mettere allegria. Quado scendevi in piazza, a Montetiffi tutti sen-
tivano il tuo fischiettare e così cominciavano a scherzare con te. Le persone come te non
muoiono mai. Si allontanano solo”. Poi il lungo corteo fino al vicino cimitero. 

(E.P.)
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Economia / Libri

Segnali di miglioramento per le imprese manifatturiere della provincia di Forlì-Cesena, questo emerge dalla rilevazione 
dell’Ufficio Statistica e Studi della Camera di Commercio di Forlì-Cesena riferita al quarto trimestre 2010 - andamento in ripresa 

per gli indicatori, ad eccezione di quello occupazionale specialmente riferito alle imprese di piccole dimensioni

La congiuntura nel manifatturiero nel quarto trimestre 2010

Il romanzo, racconta una storia che pur scorrendo lungo l’arco temporale di un secolo è ambientata soprattutto in Sicilia, nel periodo fascista.
Prende lo spunto da un fatto realmente successo il giorno di Natale del 1871. Il protagonista, alla ricerca della propria identità, scava con ri-

gore e onestà intellettuale nei meandri della propria memoria, conducendo il lettore, a ritroso nel
tempo, attraverso la sua vita e la storia italiana, soprattutto degli anni trenta e quaranta. Al termine
di questa ricerca sbucherà dal doppiofondo di un cassetto una cartella polverosa con un vecchio do-
cumento che rimette in discussione alcune sue certezze.
Il libro sarà presentato dall’Autore il 26 marzo a Gatteo, presso biblioteca comunale ’Gli An-
tonelli’, alle ore 16,30. Introduce lo scrittore Franco Spazzoli mentre la prof.ssaMatilda Bal-
dazzi leggerà alcuni brani significativi.

POLIAMBULATORIO PRIVATO DI ODONTOIATRIA

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

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

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

L’anno 2010 si è chiuso con la conferma di segnali di miglioramento per
l’industria manifatturiera provinciale, come emerge dall’indagine congiun-
turale provinciale curata dall’Ufficio Statistica e Studi della Camera di Com-
mercio di Forlì-Cesena e riferita al IV trimestre 2010.
Si aggiunga che nell’arco degli ultimi 12 mesi quasi tutti i settori analizzati
presentano risultati di segno positivo: aumenta la produzione del 4,2%, come
pure il fatturato dell’8,4%; la ‘domanda italiana’ cresce del 5%, quella
’estera’ del 5,7%. La percentuale media di vendite all’estero è pari al 25,6%
del fatturato complessivo. Ancora negativo il trend dell’occupazione con -
1%; su questa percentuale hanno influito positivamente i settori ‘mobili’,
‘alimentare’ e ‘calzature’, mentre sono stati negativi i saldi degli altri com-
parti. Sono le aziende con meno di 100 addetti quelle in maggiori difficoltà,
difficoltà che crescono in proporzione alla minore dimensione e, conside-
rate le dimensioni aziendali medie della nostra provincia, questo è un ele-
mento particolarmente preoccupante. Le prospettive il primo trimestre 2011,
rispetto al quarto 2010, ipotizzano un piccolo calo nei volumi della produ-
zione, una sostanziale stabilità del fatturato e dell’occupazione, una certa ri-
presa della domanda soprattutto interna; sempre per quanto riguarda
l’occupazione va rilevato che il numero delle imprese che prevedono una ri-
duzione di personale (14,6%) è più alto rispetto all’anno scorso ed è superiore
a quello delle imprese che prevedono di assumere (13,5%).
“Nonostante gli indicatori generali – ha  commentato  il presidente del-
l’Ente Alberto Zambianchi - evidenzino andamenti positivi – produzione,
fatturato, domanda interna ed estera in crescita – il contesto rimane preoc-
cupante specie in riferimento al dato “occupazione” che esprime il perdu-

rare di sofferenze in particolare nelle aziende di dimensione minore. Di ri-
presa, quindi, possiamo parlare, ma di entità tale da non consentire il recu-
pero a tempi brevi dei livelli anteriori alla crisi, e cioè quelli del primo
semestre 2008.
Considerato che le performances migliori sono quelle delle aziende più in-
ternazionalizzate e più innovative, anche in questa occasione ripeto che
vanno intensificate le azioni di sostegno per le P.M.I. che intraprendono tali
percorsi virtuosi. Tutto questo senza, peraltro, abbassare la guardia sugli am-
mortizzatori sociali e sulle misure ‘anticrisi’, mirate a sostenere le imprese
che rischiano di cessare l’attività, con tutti gli effetti negativi per il territorio
che la cosa – ahinoi – comporta” . Alla rilevazione hanno partecipato 192
imprese che, a fine trimestre, occupavano più di 17.000 addetti. Con un
grado di copertura del 25% delle imprese e del 54% degli addetti, si
tratta di un campione largamente rappresentativo delle imprese con di-
mensione aziendale di 10 addetti e oltre; sono invece escluse dall’inda-
gine le piccolissime imprese (da 1 a 9 addetti). 
Per ulteriori approfondimenti si rimanda al fascicolo scaricabile nel-
l’area dedicata del sito camerale
Nel Rapporto 2010 sull’economia della Provincia, che è stato presentato
mercoledì 16 marzo (ore 16,00, sede della Camera di Commercio di Forlì-
Cesena, corso Repubblica 5, Forlì), sono stati approfonditi non solo i ri-
sultati dell’indagine, ma anche tutti gli aspetti dell’economia locale nell’anno
appena trascorso.
Per ulteriori approfondimenti e per lo scarico del fascicolo completo si ri-
manda all’indirizzo:  http://www.fc.camcom.it/studiestatistica

Antonio Paganelli‚ Cicatrici nascoste. Il caso di Rosa Tropea’, Ciesse Edizioni.

INEDITI
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Unità d’Italia / Volontariato

Angela Benedetti, assessore ai Servizi Sociali, Scuola e Sanità
Dopo un anno il bilancio dell’attività svolta e i progetti promossi dall’Amministrazione comunale.

Nel febbraio 2010 ha fatto il suo ingresso a pieno titolo nella Giunta comunale, in
qualità di assessore ai Servizi Sociali, Scuola e Sanità. Ad un anno esatto dall’ini-

zio di questo incarico, l’assessore Angela Benedetti, in-
segnante della scuola elementare Montessori e da

anni impegnata nel volontariato, stila un bilancio
della sua attività e illustra i progetti promossi

dall’Amministrazione comunale, tra esi-
genze sociali del territorio, le ristrettezze
economiche e la collaborazione con i ser-
vizi dell’Unione dei Comuni del Rubi-
cone.

Partendo dalla scuola,che tipo di collabo-
razione si è instaurata tra Istituto compren-

sivo e Amministrazione Comunale? E quali
progetti vengono promossi da questa ammini-

strazione?
“ Desidero anzitutto ricordare che quest’anno sono stati inferti drastici tagli di bi-
lancio al settore scolastico e a quello dei servizi sociali. Tagli che colpiscono il no-
stro ‘stato sociale’, conquistato in anni di lotta.
Ciononostante, con l’Istituto comprensivo è in atto una buona collaborazione: sono
stati infatti erogati e mantenuti i fondi per la realizzazione di progetti di qualifica-
zione scolastica all’Istituto comprensivo, in accordo col Dirigente scolastico. Par-
ticolare  attenzione è stata data a quei progetti di supporto ad alunni e famiglie che
riscontrano difficoltà legate al mondo della scuola ed inerenti la crescita e lo svi-
luppo dei ragazzi: parliamo ad esempio di Agio-Disagio, pensato per affrontare le
problematiche adolescenziali, o l’attivazione di uno sportello gratuito di supporto
psicologico per genitori e insegnanti delle scuole primarie e secondarie. Ci tengo
inoltre a precisare l’Amministrazione continuerà ad erogare fondi riguardanti la re-
fezione scolastica, l’acquisto di libri, il trasporto scolastico e metterà a disposizione
degli educatori che affiancheranno gli insegnanti di sostegno con i bambini diver-
samente abili”.

Con la delega ai Servizi Sociali ora si occupa, in veste istituzionale, di una realtà

che già ben conosceva da tempo. Che tipo di interventi promuove l’amministra-
zione in questo settore? 
“ In effetti da anni mi dedico al volontariato: la mia casa è sempre stata una sorta
di ‘ufficio dei servizi sociali’.Ora ho portato questo stile di vita nell’esperienza isti-
tuzionale: è un incarico molto impegnativo ma che sa dare molte soddisfazioni. A
San Mauro le associazioni di volontariato sono un’importante risorsa del territo-
rio e l’Amministrazione è consapevole del loro valore. Per questo, sebbene siano
in atto dei duri tagli, sono previsti dei contributi per alcune di queste associazioni. 
Sono previsti inoltre sostegni per interventi indirizzati ad adolescenti e diversa-
mente abili. Il progetto teatrale, curato da Impronte di Teatro che impegna un buon
numero di volontari, e dedicato alle persone diversamente abili, per esempio, è
un’esperienza unica nel nostro territorio e quindi intendiamo sostenerlo.
Sono anche riconfermate le ‘Borse lavoro’, i contributi bonus gas e energia elet-
trica per le famiglie con  un basso reddito, le integrazioni rette agli anziani, i con-
tributi ai disabili e l’assistenza domiciliare”. 

Quello dei Servizi Sociali è un settore che viene gestito anche a livello di distretto
del Rubicone...
“ È vero. Gran parte della mia attività infatti consiste nel collaborare a livello di di-
stretto del Rubicone, per questo partecipo ad incontri nei quali vengono presentati,
concordati e verificati piani progettuali in diversi settori: area anziani, area disabili,
area famiglia, area immigrazione, ecc. Sono tutti progetti che riguardano i nove co-
muni del Rubicone e sono sostenuti da fondi regionali e provinciali, oltre che dal-
l’Unione dei Comuni del Rubicone”.

A proposito di distretti, che posizione intende mantenere l’Amministrazione di
fronte la possibilità dell’unificazione dei Distretti sanitari?
“L’intenzione è quella di mantenere separati i distretti  Rubicone Costa e Cesena
Savio. Solo alcuni Comuni sostengono l’opzione contraria. Per quanto riguarda poi
il centro di primo intervento di Savignano, esso non verrà cancellato e il servizio
sarà affidato a medici di base e non cambierà nulla per il servizio di guardia medica
notturna. Solo la mammografia è stato spostato a Cesena, ma è stata richiesta una
macchina per riattivare il servizio a anche a Savignano”.
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IL CONCERTO DELL’ANNIVERSARIO CON ILCORPO

BANDISTICO ‘AMICI DELLA MUSICA’

È stato un concerto dal repertorio risorgimentale, quello eseguito
giovedì sera, presso la palestra comunale di San Mauro Pascoli, dalla
banda sammaurese diretta dal maestro Fabio Bertozzi, insieme al coro
della scuola primaria per celebrare i 150 anni dell’unità d’Italia. Dopo
l’intervento del sindacoMiro Gori, la banda ha proposto, tra gli altri,
l’Inno di Mameli, brani di Verdi e Mascagni intervallati da letture degli
studenti della scuola media e, per l’occasione, ha eseguito, accompa-
gnata dalla voce del sopranoMonica Poletti, il celebre Inno a Roma
di Pascoli, musicato da Giulio Faini, già direttore della banda di San
Mauro negli anni venti del Novecento.

150° DELL’UNITÀ D’ITALIA
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Dalla cronaca

Per il quarto anno consecutivo
Arpa ha effettuato il monito-

raggio sulle antenne di tele-
fonia mobile presenti nel
territorio di San Mauro
Pascoli. E per il quarto
anno consecutivo i risul-
tati hanno evidenziato va-
lori ampiamente nella

norma, al di sopra degli
standard di qualità prefissati

a livello nazionale. 
“Sono risultati che ci permettono di

affermare che a San Mauro la situazione
è ottima, non c’è inquinamento elettromagnetico e non sussiste al-
cuna situazione di emergenza o di pericolo per la popolazione”, di-
chiara l’assessore all’UrbanisticaMoris Guidi.

Le sette antenne presenti a San Mauro (nessun incremento rispetto

agli anni scorsi), quattro nell‘entroterra e tre nella località a mare,
sono state monitorate in due periodi diversi: luglio-agosto 2010 e ot-
tobre-dicembre 2010. Due sono state anche le modalità di rileva-
mento: il monitoraggio ‘continuo’, che implica una centralina fissa
di rilevamento e il monitoraggio ‘in tempi brevi’. Le centraline sono
state posizionate sia nelle aree residenziali che nei siti sensibili, vale
a dire nei luoghi ove si riscontra una maggiore percezione del ri-
schio da parte dei cittadini. Le misure effettuate rivelano valori di
gran lunga al di sotto dei limiti previsti dalla legge (20 Volt/metro)
nei siti non sensibili, dove il valore medio di campo elettrico varia
da 1 a 2,4 Volt/metro. Situazione altrettanto ottima nelle aree dei siti
sensibili, come scuole, parchi, asili: i valori medi oscillano infatti tra
0 e 0,7 Volt/metro, a fronte del limite di 6 Volt/metro imposto dal
DPCM, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri – 8 luglio
2003.

L’assessoreGuidi ricorda che gli interessati potranno prendere
visione dei risultati consultando il sito del comune di San Mauro
Pascoli oppure il sito di Arpa.

EFFETTUATI I RILIEVI SULLE ANTENNE DI TELEFONIA MOBILE
I DATI ARPA: RISULTATI AMPIAMENTE NELLA NORMA

Una Miniscarpa d’oro ai primi due nati 2011
Esattamente: Del Prete Sofia e Lucio Parini

NASCITE

Per il quinto anno consecu-
tivo il comune di San Mauro
ha festeggiato i primi due
nuovi arrivati dell’anno con
una ‘Miniscarpa d’oro’. Un
simbolico riconoscimento, che
è soprattutto un omaggio alla
peculiarità di San Mauro,
quale paese dei calzolai. La
miniscarpa è stata infatti rea-
lizzata da uno dei primi ciabat-
tini del paese, Mimmo Boetti.

A consegnarla, sabato 26 feb-
braio, sono stati il sindaco di
San Mauro, Gianfranco Mi-
ro Gori, il vice sindaco Stefa-
nia Presti e l’assessore ai Ser-

vizi sociali e scolasticiAngela Benedetti che hanno donato la Miniscarpa ai primi due arrivati del 2011: Sofia Del Prete (prima
femmina) e Lucio Parini (primo maschio). Sofia nata l’11 gennaio scorso, è figlia di Michele Del prete e Claudia Celli.
Lucio, nato il 21 gennaio scorso è figlio di Manuele Parini e Celli Francesca.
Nel 2010 i nuovi arrivati sono stati 103: anche se si tratta di una leggera flessione rispetto all’anno precedente – nel 2009 i nuovi
nati sono stati 115 –, il paese pascoliano mantiene comunque il più alto tasso di natalità fra tutti i comuni della provincia di
Forlì-Cesena. 



Da qualche anno l’associazione Volo.Insieme raccoglie fondi at-
traverso diverse iniziative di solidarietà, destinandone il ricavato
alla realizzazione di un ospedale in Burkina Faso, progetto ‘Un
mondo dietro l’angolo’. Ultima di queste iniziative è stata la cena
di raccolta fondi che si è tenuta sabato 19 marzo presso la Casa dei
Sammauresi: durante la serata, organiz-
zata in collaborazione con la pro loco
Aisém, è stato possibile raccogliere mille
euro. I volontari di Volo Insieme hanno
voluto dunque onorare questo loro impe-
gno consegnando al rappresentante del-
l’associazione degli immigrati del
Burkina Faso, Compaore Bourahima,
la somma di 5mila per proseguire i lavori
dell’ospedale nel villaggio di Niaogho.
La cerimonia di consegna si è svolta sa-
bato 26 febbraio in Municipio, alla pre-
senza del sindaco Gianfranco Miro
Gori e dell’assessore ai Servizi scolastici
Angela Benedetti, oltre alla presenza del
presidente di Volo Insieme Donatella
Raggini e del presidente di pro loco
Aisém, Luciana Garbuglia. I 5mila
euro, oltre ad essere frutto del ricavato
della cena, provengono dai contributi del 5 per mille riferiti agli
anni 2007 e 2008.
La collaborazione con l’associazione Arni di Cesena (nativi del
Burkina Faso della città di Niaogho) sta procedendo, dando buoni
frutti: entro il prossimo anno dovrebbe essere completato l’ospe-
dale, il cui reparto principale è quello della maternità, reale emer-
genza del paese.

L’impegno dei volontari intanto non si ferma qui: a fine marzo una
delegazione composta da cinque persone partirà per il Burkina
Faso da Cesena per consegnare materiale sanitario e scolastico alla
popolazione ed adoperarsi per risolvere le problematiche del com-
pletamento del progetto dell’ospedale. La raccolta di denaro, e non

solo, comunque prosegue con la campagna del 5 x mille 2011 da
destinare al progetto ‘Un mondo dietro l’angolo’. 

Per questo Volo.Insieme informa che il ricavato andrà esclusiva-
mente per l’ospedale di Niaogho e invita tutti quelli che lo vorranno
ad inserire il codice fiscale dell’associazione 90022800404 nella
fase di dichiarazione dei redditi o consegna Cud.
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Associazioni

La solidarietà con il popolo del Burkina Faso ha fatto centro
La Volo.Insieme ha consegnato all’Arni 5mila euro per un ospedale.

Festeggiato in Municipio l’8 Marzo delle Volontarie
L’8 marzo insieme alle donne sam-
mauresi impegnate nel volontariato so-
ciale. È quanto avvenuto martedì 8
marzo in comune a San Mauro Pa-
scoli nella ricorrenza della Festa della
donna. Invitate e ricevute presso la re-
sidenza municipale dal sindaco di San
Mauro Miro Gori, le volontarie, circa
una cinquantina, hanno ricevuto, oltre
alla mimosa, una pergamena, ricono-
scimento della meritoria opera svolta
nel campo del volontariato e una spil-
letta tricolore, a suggello di una gior-
nata che quest’anno ricade  nel 150°
anniversario dell’Unità d’Italia. 
Una scelta, quella di  omaggiare le vo-
lontarie, che è stata dettata anche dal
fatto che  il 2011 è l’ anno europeo del
volontariato, all’insegna di una mag-
giore visibilità a  tutte quelle attività
che promuovono la Cittadinanza attiva
e la coesione sociale. A San Mauro quella del volontariato è una realtà
molto ricca e preziosa per la comunità locale ed è rilevante il contributo delle
donne sammauresi, appartenenti alle numerose associazioni presenti sul ter-
ritorio. 
Alla consegna del riconoscimento erano inoltre presenti il vice sindaco Ste-

fania Presti, l’assessore ai Servizi sociali e scolastici Angela Benedetti, la
consigliera comunale con delega alle Pari Opportunità Nicoletta Censi e
l’assessore Fausto Merciari.Da ricordare che negli anni passati il Comune
aveva festeggiato l’8 Marzo insieme alle  imprenditrici, le poetesse, le pit-
trici, le musiciste e le sammauresi nate l’8 Marzo.



Questo verdetto del Salone nazionale del
Libro di Torino dedicato al 150° del-

l’Unità d’Italia. “Un verdetto – dice
Miro Gori, sindaco di San Mauro –
che conferma tutto il lavoro fatto in
questi anni nel nostro Comune. Non
tanto per valorizzare Pascoli che –
dato la sua grandezza – non ha nes-
suna necessità di esserlo; ma perché

in questi ultimi anni, a San Mauro,
abbiamo cercato di mostrare come Pa-

scoli sia uno degli intellettuali e artisti a
fondamento dell’Unità d’Italia e debba tro-

vare un posto nel Pantheon dei padri della Patria.
Pascoli, difatti, non solo ha influenzato in maniera determinante tutta la poe-

sia italiana del ‘900 (da Saba a Montale, a Caproni...), ma attraverso il ca-
nale sociale della scuola ha avuto una funzione importante nella formazione
collettiva degli Italiani delle generazioni novecentesche. Chi non ricorda le
poesie di Pascoli studiate a scuola? Chi non conserva nel proprio bagaglio
culturale almeno una sua poesia? Con Pascoli e attraverso Pascoli hanno tro-
vato un punto d’incontro gli intellettuali, gli artisti e il popolo, la gente co-
mune. Ma non basta. 
Il libro scelto, Myricae - nome latino a parte, che sta per tamerici, piante
‘umili’, dicono Virgilio e Pascoli sulla sua scia -  è il libro di San Mauro e
della Romagna: luoghi che in esso palpitano fondandolo. Tanto che, oserei
dire, San Mauro e la Romagna, grazie alla mediazione del poeta, entrano
trionfalmente nel processo costitutivo dell‘identità nazionale. Assurgono al
ruolo di luoghi simbolici- assieme ad altri naturalmente – dell’Italia intera e
della nostra storia nazionale che va ben oltre – come è noto – i 150 anni del-
l’unità politica”.
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Unità d’Italia

“ In questi ultimi anni, abbiamo cercato di mostrare come Pascoli sia uno dei padri della Patria”.

Myricae di Pascoli tra i quindici super libri italiani

L’AMOR DI PATRIA
Recentemente, nell’ ambito degli eventi per il  150°
Anniversario dell’ Unità d’ Italia, ho avuto modo di
ascoltare una lezione di storia, argomento: 1° e 2° do-
poguerra in Italia. Ho potuto così approfondire argo-
menti che, presentati con dotta e ampia esposizione,
hanno consentito lo sviluppo di un pensiero attento e
critico, ma anche il nascere di qualche interrogativo.
Parlare di origini storiche, di storia - diceva il relatore
- è complicato, fuorviante. Trarre conclusioni sulla sto-
ria del XX secolo, in particolare sulla nostra, è troppo
presto. Da quando essa è uscita da accademie e scuole
se ne fa un uso pubblico, i giornali  e i media se ne oc-
cupano molto e spesso viene strumentalizzata. La no-
stra storia si pone in quella del continente europeo essendo il nostro Paese vincitore,
ma anche Paese vinto, nel secolo, il XX (definito da uno storico inglese ‘breve’) che
divide due epoche: l’800 e il ‘900, e inizia col trauma della Prima guerra mondiale
e finisce col crollo del muro di Berlino e la caduta dei regimi comunisti. Ora
stiamo vivendo il secolo della globalizzazione, con grossi e rapidi cambiamenti
socio-economici e abitudini di vita. E non solo. Anche valori, istituzioni, regole,
princìpi sono messi in discussione e stanno subendo lente ma profonde mutazioni.
L’Amor di Patria, ad esempio, viene considerato e sentito sempre più debolmente.
Finite le lotte, le guerre, le rivendicazioni irredentiste, la ‘Patria’ è stata posta sotto
naftalina nel vecchio baule e viene riportata alla luce solo in occasione di anniver-
sari, raduni di Reduci, sfilate militari, olimpiadi, citata sempre più raramente in di-
scorsi e celebrazioni, identificata e collegata solo attraverso l’ascolto dell’inno
nazionale e lo sventolio del tricolore. La nostra Patria è nata in epoca risorgimen-
tale con le guerre d’Indipendenza che hanno consentito la formazione di un‘Italia
unita, libera e indipendente. ‘Essa’ torna alla ribalta con l’avvento della Prima
guerra mondiale, quando verrà evocata, celebrata, inneggiata. E’ proprio in questa
guerra che verrà maggiormente utilizzata; viene diffusa la convinzione che è bella
la morte per la Patria, si inventa il Milite Ignoto, si costruiscono i cimiteri di guerra,
gli ossari, i monumenti. Ricordiamo i più celebri in Italia, il Vittoriano di Roma,
il primo Altare della Patria, e quello di Redipuglia. I giovani contadini che ver-
ranno reclutati entreranno in contatto per la prima volta con lo Stato; riceveranno
una prima alfabetizzazione perché possano leggere manifesti, giornali, cartoline,
lettere, materiale di propaganda nelle trincee. Tornati, alla fine della guerra, nei
campi, diverranno ancora analfabeti. Però, divenuti ‘Cittadini’, chiedono per la
prima volta rivendicazioni e allora lo Stato dà loro il valore di una ‘Memoria’ di un
‘Mito’. Vengono istituiti i Cavalieri di Vittorio Veneto (presenti alla fase finale della
guerra, sono dei reduci ‘titolati’, i sopravvissuti). L’Italia aveva vinto, ma precipi-
terà in una crisi molto profonda, politica, economica, sociale, morale che favorirà
l’avvento del Fascismo. E’ nel nazionalismo che il concetto di Patria troverà la sua

più trionfante collocazione. Ancora e per essa sarà ri-
tenuto giusto combattere e morire. In questa Seconda
guerra mondiale anche gli intellettuali diverranno sol-
dati (famoso è il manifesto di una mano che stringe
una penna e la penna si trasforma in una rivoltella).
Tutto il popolo è chiamato a dare il proprio contributo
morale e lavorativo come fossero tutti sui fronti di
guerra. La Patria ha bisogno per la sua credibilità e
sussistenza di eroi: tanti furono gli eroi soprattutto
nella Prima guerra mondiale, per la lotta irredentista
che voleva la ricongiunzione di Trento e Trieste, il
Sud Tirolo, la Slovenia. Gli ultimi eroi invece possono
essere considerati i Partigiani (visti dai Tedeschi come

ribelli) che crearono il movimento della Resistenza. Patria sarà ancora nella Re-
pubblica di Salò, fondata su ‘Onore - Tradizione – Fedeltà’. Patria sarà per i pri-
gionieri internati nei lager tedeschi. Si parlerà ancora di Patria in occasione della
liberazione di Trieste. Negli anni a seguire la parola Patria è divenuto un termine
obsoleto, una parola pronunciata sottovoce, con imbarazzo, con ironia, con paura;
questo atteggiamento è comprensibile, perché il popolo italiano doveva fare i conti
con un ventennio di dittatura! Con essa sono caduti i valori legati alla Patria, gli Ita-
liani nel giorno dell’armistizio e della fuga del Re e del Governo hanno visto il
crollo di tutto. Da qui è iniziato il tracollo e la Patria di allora non rinascerà più. La
partitocrazia in seguito ha impedito il rinascere del concetto di Patria, però ha avuto
il grande merito di aver ricreato l’identità nazionale, senza dimenticare il ruolo che
ha avuto la religione cattolica. E oggi, nel III millennio, che fine sta facendo il con-
cetto di Patria? La Patria ha ancora un senso? O è divenuta solo una ‘dimensione’
personale della nostra memoria, legata alla sensibilità di ognuno di noi? Essa nel
senso nobile e sentimentale del termine, è legata alla relativa fugacità della nostra
vita che ci mette a disposizione troppo poco tempo perché possiamo affezionarci ad
un altro Paese, ad altri Paesi, ad altre lingue. Oggi siamo divenuti europei. Esiste
una società mista, multietnica. La nostra identità collettiva è ormai messa in di-
scussione, non conta più appartenere ad un’unica identità nazionale. Non siamo più
Cittadini di un Paese, ma del Mondo. E’ in atto la globalizzazione. E’ iniziato il tu-
rismo spaziale. Ormai possediamo una dimensione mentale per continenti e pia-
neti. La Storia, solo essa avrà l’importante compito di mantenere viva la memoria
dei popoli, dei loro valori e delle loro tradizioni? Andremo, quindi, a riscoprire la
Patria in biblioteche, cineteche, mostre? Essa diverrà solo una curiosità storico-
culturale? L’Amor di Patria si salverà? Cerchiamo di crederci, almeno in occa-
sione del 150° anno dell’ Unità d’ Italia!  

FRANCA FABBRI
(San Mauro Pascoli)
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L’intervista

“ Dieci anni passati alla guida del mio Comune”
Un saluto a Tiziano Gasperoni che ‘lascia’ dopo due mandati a Sindaco di Gatteo

Tra i sindaci che ‘lasciano’ al ter-
mine del secondo mandato c’è
questa volta  Tiziano Gaspe-
roni. Che ho conosciuto già
prima del 1987, quando lui
fu chiamato ad assumere il
suo primo dei suoi nume-
rosi incarichi amministra-
tivi in qualità di assessore
ai Servizi sociali e Sport. Di-
ciamo che Tiziano è sempre
stata una persona schietta.
Anche a suo danno, con qualche
‘asperità’ che  il tempo ha però
aiutato a smussare. Oggi le cose tra
noi scorrono in maniera del tutto
naturale e qualche confidenza in
più è permessa.
Riepilogare tutti questi anni, più o
meno un quarto di secolo, è un po’
come riportare alla luce un bran-
dello di storia non solo locale. Ti-
ziano Gasperoni è stato segretario
del Pci nel decennio 1985/1995, se-
gnato da eventi internazionali e na-
zionali molto importanti; e tra gli
altri dal ‘passaggio’ da Pci a Pds.
Per favorire un nuovo modo di in-
tendere l’operato politico storica-
mente attribuito alla maggiore
forza di Sinistra. 
Anche localmente ci sono stati
‘passagi’ e ‘mutamenti’ assai si-
gnificativi. Anche se, molto proba-
bilmente,  poco avvertiti dalla
popolazione. Gasperoni ci aiuta a
leggerli. La Pubblica amministra-
zione, ad esempio, non è più quella
di venti/venticinque anni fa. “ Più
o meno – precisa l’interlocutore –
gli Enti pubblici hanno attraversato
tre periodi abbastanza delineati tra
loro. Il primo,  intorno a fine anni
Ottanta e primi anni Novanta, cul-
minato con la legge 142; il se-
condo, fino al 1997/1998, con una
nuova spinta al miglioramento dei
rapporti con il Cittadino; il terzo,
dopo il 1997, quando con l’ele-
zione diretta del Sindaco s’è fornita
una precisa dritta all’organizza-
zione della machina comunale”.
“ Tre fasi – confessa Tiziano Ga-
speroni – che ho vissuto diretta-
mente, con grande impegno,
attraverso i diversi incarichi, com-
preso quello del primo mandato a  Sindaco , nel 2001. E che mi hanno inse-
gnato tutti qualcosa. Come amministratore, come cittadino, come uomo”.
Tra l’ultima parte del mandato Ornelli e la prima del mandato Gasperoni,

il Municipio ha cambiato sede. Prima cadente e inadeguata, ora ampia e fun-
zionale. E non è tutto. Perché altri punti di riferimento collettivo si sono mo-
dernamente ristrutturati: Biblioteca, Palazzo del turismo, Centri sociali e

sportivi ed altri ancora. Gatteo,
Sant’Angelo, Gatteo a Mare e
Fiumicino, si sono ‘rinnovati’ nel
senso che si è cercato di ‘riposizio-
narli’ secondo le esigenze d’una
sfida culturale e sociale che giunge
da lontano. In particolare per quel
che toccano le attività economiche
e il turismo e tutto quanto le neces-
sita per mantenere il passo dei
tempi. 
“ Delle tante cose fatte – commenta
Gasperoni – non è che ce ne sia
una alla quale sono particolarmente
legato. Per me erano necessarie ed
andavano fatte.  Se devo proprio ri-
cordare qualcosa che m’emoziona
oggi come allora è stata l’inaugura-
zione di via Giannina a Fiumi-
cino, che l’usura degli anni aveva
trasformato in continue occasioni
di pericolo. Ricordo la gente nel
giorno dell’inaugurazione, tanta,
che s’era affollata ai bordi. 
Finalmente soddisfatta per la rea-
lizzazione d’un intervento che re-
clamava da anni, i lavori per i
marciapiedi a Sant’Angelo, viale
G.Cesare a Gatteo a Mare”.  
E trasferiamoci verso un aspetto
più intimo. Probabilmente poco
noto.  Tiziano Gasperoni è un ap-
passionato collezionista di fiabe.
D’una vecchia edizione dedicata al
celebre  Perrault, finemente illu-
strata, rievoca ogni tanto qualche
frammento. Che si cala nella realtà
presente senz’ombra d’imbarazzo.
Spontaneamente. Così come per
qualche altra edizione del fratelli
Grimm, per molte ragioni i suoi
autori preferiti. Carichi come sono
d’una sapienza e d’una immagina-
zione popolare che non andrebbe
mai dispersa.
“ Le favole – dice Tiziano Gaspe-
roni – finiscono quasi sempre a
lieto fine. Credo per una ragione
sopra le altre: chi s’impegna con
onestà, alla fine, non può che vin-
cere. In questi anni vissuti qui, nel
mio paese, come Sindaco,  ho co-
nosciuto tante persone, tante storie.

Che non dimenticherò di certo. Un po’ come con le favole, che una volta
lette diventano parte di te. Per sempre”. 

Roberto Vannoni

AUTORIZZAZIONI PER NUOVI RISTORANTI E BAR. Il
comune di Gatteo ha approvato la nuova normativa che defini-
sce i nuovi criteri per il rilascio delle autorizzazioni degli eser-
cizi di somministrazione di alimenti e  bevande Il documento,
composto da 25 articoli,  è il frutto d’un attento lavoro di sem-
plificazione condotto in questi anni dall’Amministrazione comu-
nale e, in specie, dall’ufficio Attività economiche.  “ Così come
chiedevano le imprese” sottolinea il sindaco Tiziano Gasperoni,
che aggiunge: “ In linea con le ultime leggi in materia, in questi
ultimi anni ci siamo mossi nella direzione di una quasi totale li-
beralizzazione. A Gatteo abbiamo mantenuto due zone distinte:
la prima, Turistica (tra la SS16 e la zona a mare); la seconda, re-
legata al restante Forese. Prevedendo, in buona sostanza, un solo
vincolo: quello del possesso dei requisiti richiesti dalla legge per
l’apertura di nuove imprese”.

D’ora in poi, dunque,  le ‘limitazioni’ si sono drasticamente ri-
strette. I locali agibili possono ottenere la licenza senza dovere at-
tendere  dei mesi. In pratica, con la nuova normativa, s’è snellito
un po’ tutto l’iter procedurale. Attraverso un lavoro comune e
condiviso tra Amministrazione comunale e associazioni di Ca-
tegoria. “ Colgo l’occasione – puntualizza il sindacoGasperoni
– per ringraziare l’assessore alle Attività economiche Werter
Zani e le associazioni di Categoria per l’apporto fornito nel
corso di questi anni”.

Per altre informazioni rivolgersi all’ufficio Attività economi-
che.

LA NUOVA NORMATIVA
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Nuovo campo sportivo

Programmata per il 16 aprile 2011 l’attesa
inaugurazione del rinnovato campo sportivo
di Gatteo a Mare, a conclusione dei lavori
di riqualificazione che hanno cambiato il
volto della struttura di proprietà del comune
di Gatteo. In programma nella giornata
inaugurale, oltre al tradizionale taglio del na-
stro previsto per le ore 11.00, la presenza dei
ragazzi delle scuole del territorio comunale
impegnati in varie attività sportive ed un rin-
fresco offerto a tutti gli intervenuti. Nel po-
meriggio il Centro rimarrà aperto per
consentire agli interessati di provare i nuovi
campi. Il campo sportivo di Gatteo a Mare
si estende su un’area di circa 30.000 mq, in una zona ad elevato sviluppo tu-
ristico e facilmente accessibile. Attraverso lo strumento della convenzione,
l’Amministrazione Comunale ne ha affidato la gestione per i prossimi venti
anni all’associazione sportiva ASD Gatteo a Mare, a fronte dell’impegno da
parte di quest’ultima a realizzare una serie di importanti interventi di riqua-
lificazione sulla struttura, senza oneri a carico dell’Ente pubblico. Grazie a
questo innovativo strumento di collaborazione pubblico-privato, la struttura
è stata ampliata e rinnovata utilizzando nuove tecnologie costruttive: in par-
ticolare si è intervenuti sui due campi da gioco, prevedendo la sostituzione
del manto erboso con erba sintetica di ultima generazione Soccer Pro Dia-
mond, un materiale ecologico che consente di ottenere una superficie di
gioco simile all’erba naturale. 
Progettati per essere usati in qualsiasi condizione atmosferica, si sono così
ottenuti campi a tutti gli effetti polivalenti, utilizzabili 365 giorni all’anno e
dotati di doppia tracciatura, bianca per il calcio a 11 ed arancione per i campi
da calcetto o calcio a 7. Il primo dei due campi, disponibile già nei mesi in-

vernali, è stato scelto per gli allenamenti di
importanti società di calcio professionistico
e semiprofessionistico, che ne hanno potuto
apprezzare le principali caratteristiche: rim-
balzo ideale della palla, ottima penetrazione
dei tacchetti, scivolate senza escoriazioni e
migliori prestazioni tecniche dei giocatori.
L’intervento di riqualificazione del Centro
sportivo ha interessato anche gli spogliatoi,
la creazione di un parcheggio e di una nuova
via di accesso alla struttura, oltre al rifaci-
mento degli impianti. Il valore complessivo
dell’investimento ammonta a 1.300.000
euro, coperti in parte dal ricorso al Credito

Sportivo ed in parte da risorse proprie dell’ASD Gatteo a Mare.

L’Amministrazione Comunale ha scelto di sostenere la proposta dell’ASD
Gatteo a Mare in considerazione dei contenuti innovativi del progetto, volto
a promuovere la pratica dell’attività sportiva in una struttura polivalente, in
grado di consentire in particolare ai giovani la possibilità di sperimentare
altri sport oltre al calcio, offrendo un nuovo punto di incontro ed aggrega-
zione. 
Tra gli obiettivi dei soggetti gestori oltre all’attivazione di scuole calcio e di
un settore giovanile, vi è anche l’intenzione di trasformare il campo sportivo
di Gatteo a Mare in un polo di attrazione per attività sportive agonistiche,
eventi, tornei, manifestazioni a carattere locale e nazionale, con positive ri-
percussioni sull’economia locale in un area a così elevata valenza turistica.
Obiettivi ambiziosi, ma che sembrano ora a portata di mano grazie alla po-
sitiva sinergia pubblico/privato posta in essere in questa occasione, e diver-
samente non perseguibili a causa degli stringenti vincoli dei bilanci comunali.

Conclusi i lavori di riqualificazione del campo sportivo di Gatteo a Mare
Campi sintetici di ultima generazione, nuovi spogliatoi e impianti rinnovati per  una struttura con molte ambizioni.

• S.ANGELO DI GATTEO. Dopo aver portato a termine l’articolata serie d’interventi  ai sottoservizi ( fognature, ecc.), si procederà
all’asfaltatura del tratto tra la Rigossa e l’ Autostrada.

• APPALTO PER I LAVORI IN VIA FIUMICINO. Sono in fase d’appalto i lavori per il marciapiede in via Fiumicino. L’Ammi-
nistrazione comunale ha in programma degli incontri con i resi-
denti per valutare l’entità di eventuali disagi e individuare la
collocazione dei parcheggi.

• ISCRIZIONI AI NIDI D’INFANZIA / ANNO 2011-
2012. Dal 1° al 30 aprile 2011 sono aperte le iscrizioni ai nidi
d’Infanzia del territorio dell’Unione dei Comuni del Rubicone dei
bambini nati negli anni 2009, 2010 e 2011.  Solo per i bambini nati
dal 01/01/2011 al 30/06/11 le iscrizioni alle sezioni Lattanti presso
il Nido Intercomunale di Capanni – Savignano s/R.e il nido
‘Coccinella’ di  Savignano s/R., rimarranno aperte fino a martedì
5 luglio 2011.

Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi all’URP (Ufficio Rela-
zioni con il Pubblico) del comune di Gatteo dal lunedì 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.

LE BREVI DA GATTEO
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Gatteo Eventi
APRILE 2011

9 - SABATO
LA CODA DELLO SCORPIONE
Biblioteca ‘G. Ceccarelli’ - 16.30 
Franco Spazzoli presenta il suo libro ‘La coda dello scorpione’. Noir che si
svolge a Cesena, città la cui forma ricorda la sagoma di uno scorpione. In-
gresso libero

10 - DOMENICA
ESPLORATORI PERDUTI
Oratori di San Rocco - 17.30 
Storia dimenticata di esploratori e naturalisti italiani dall’Unità d’Italia ad
oggi. Conferenza del prof. Stefano Mazzotti a cura dell’Associazione Italia
Nostra, sezione vallate dell’Uso e Rubicone. Ingresso libero

17 - DOMENICA
CONCERTO DI PASQUA
Gatteo a Mare
Chiesa Parrocchiale - ore 17.00 
Tradizionale concerto di Pasqua per coro ed orchestra. Coro Ad Novas di
Cesenatico diretto da Monica Poletti ed Orchestra G. Lettimi di Rimini di-
retta da Gianluca Gardini. Ingresso libero.

25 - LUNEDÌ
CELEBRAZIONI 25 APRILE
Sedi varie - ore 10.00 
L’Amministrazione Comunale di Gatteo celebrerà l’Anniversario della Li-
berazione con la deposizione di corone d’alloro i monumenti cittadini più
rappresentativi.

25 - LUNEDÌ
MISS SUOCERA 
Gatteo a Mare
Piazza della Libertà - ore 21.30 
Finale nazionale del concorso di bellezza aperto a tutte le suocere senza li-
miti di età. Prove di abilità, sfilate in passerella e giochi. 18° edizione. In-
gresso libero.

CORSO DI HATHA YOGA
Prosegue il Corso di Hatha Yoga organizzato dall’Associazione Circolo Cha-
kra. In programma: yoga per la colonna vertebrale, yoga per gli occhi, pra-
nayama - la dinamica del respiro. Per info e iscrizioni tel. 0541 819115/339
2322109 - circolochakra@libero.it.
Palestra Scuola Media di Gatteo - lunedì e giovedì ore 19-20 e 20.30-21.30  
Ingresso € 45,00 al mese.

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

A cura dell’Ufficio Turistico Comunale di Gatteo, 
Piazza della Libertà, 10. Tel. 0547 86083

E-mail iat@comune.gatteo.fo.it - www.comune.gatteo.fo.it/gatteomare 
Le date ed i programmi potranno subire variazioni.

BCC Gatteo RUBRICA

Nel numero precedente, abbiamo accennato al fatto di come sia
statisticamente aumentata la percentuale degli italiani che orientano
i propri risparmi verso i tradizionali prodotti bancari, prime fra tutte
le obbligazioni emesse dalla Banca. Un approccio tradizionale per la
gestione dei propri risparmi, compensato da un utilizzo sempre più
evoluto del servizio bancario di base quale il conto corrente. Da
un’indagine ABI-GFK pubblicata in occasione della convention ‘Di-
mensione cliente 2010’, l’appuntamento annuale organizzato da
ABI, è emerso come sia cresciuto l’utilizzo dell’internet banking
nelle modalità di contatto della propria banca (+6%). Ma di cosa si
tratta? Semplicemente di un collegamento internet che consente di
disporre operazioni (bonifici, pagamento di deleghe o rate mutuo e
per le aziende presentazione di portafoglio, pagamento di ricevute e
altro ancora) o di visualizzare la situazione e le condizioni del pro-
prio conto corrente, il tutto comodamente da casa o dall’ufficio. Sì
perché il collegamento internet con la propria banca è sempre più
utilizzato dalle aziende, ma cresce verticalmente anche per i privati.
L’indagine commissionata da ABI conferma un dato facilmente pre-
vedibile ma anche alcune sorprese; era abbastanza scontato che fra
i maggiori fruitori del servizio vi fosse la fascia d’età compresa fra
i 25 e i 44 anni, ma la sorpresa è che cresce di ben 4 punti percen-
tuali la fascia over 55, così come cresce la percentuale femminile
che utilizza internet nella gestione del proprio conto corrente, pas-
sando al 32% dal 27% del 2005. Un connubio internet-banca sem-
pre più diffuso grazie anche al processo di miglioramento e di
semplificazione delle procedure messe a disposizione dei clienti, ma
anche grazie a una decisa intensificazione dei controlli sulla sicu-
rezza delle operazioni.
Una soluzione a tecnologia avanzata è quella adottata dalla BCC di
Gatteo per il proprio servizio denominato SIMPLY BANK che con-
sente di svolgere tutte le operazioni bancarie con estrema sicurezza
grazie al sistema ‘Strong Authentication’ basato sull’utilizzo di una
chiavetta chiamata token che genera particolari codici di controllo.
Con Simply Bank della BCC di Gatteo disporre operazioni o veri-
ficare il proprio conto corrente è semplice e sicuro e se si aderisce al-
l’iniziativa “Io risparmio… anche la carta!”si può ricevere la
corrispondenza della banca sul proprio personal computer evitando
di intasare la propria cassetta della posta.
Le Filiali della Banca sono a disposizione per ogni eventuale chia-
rimento.

Roberto Cuppone
vice direttore BCC Gatteo

SI VA IN BANCA... CON INTERNET
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Così la sammaurese Caterina Tisselli, ha festeggiato il suo primo ventennio di cammino poetico.

Una testimonianza da fare “vibrare le corde dell’anima”
Una poesia sentita intesa come vo-
lontà di lasciare una testimonianza del
tempo in cui viviamo che diventa ri-
flessione sul destino, sul senso fragile
e precario della vita, sulle emozioni
che la natura nella sua semplicità può
donare in una atmosfera impermeata
dal sogno. Così la poetessa sammau-
rese Caterina Tisselli, ha festeggiato
il suo primo ventennio di cammino
poetico presso una sala gremita nel-
l’oratorio di San Rocco a Gatteo. La
serata presieduta dal sindaco Tiziano
Gasperoni e condotta dal giornalista
Ermanno Pasolini si è rivelata una
sorta di diario poetico per la Tisselli.
Le  emozioni e i sentimenti più puri, le
poesie più belle tratte dalle prime dieci
raccolte sono state declamate dalla
stessa Tisselli e sono state recitate
anche da Renato Piccioni, presidente dell’accademia culturale Le Tre Castella
della Repubblica di San Marino. Alla serata sono intervenuti membri dell’asso-
ciazione culturale Valori e Libertà di Forli e Cesena, il presidente Gianni Otta-
viani e altri membri della Pro Loco di San Mauro Mare, lo scrittore astronomo ing.
Luigi Borghi di Modena, il pittore Luigi Lotti di Rimini, il poeta Primo Ales-
sandri di Sant’Angelo di Gatteo. Si è trattato di un diario personale in cui l’autrice
sammaurese ha raccolto in questi vent’anni poesie per celebrare sensazioni evocate

dalla natura, dal mare, dagli eventi re-
lativi al sociale alle problematiche che
affliggono alcuni popoli nel Mondo
(fame guerra), dai suoi affetti alcuni
dei quali prematuramente scomparsi,
ricordati durante la serata con un piz-
zico di commozione. Per ricordare i
150’ dell’Unità d’Italia, la poetessa
sammaurese ha omaggiato l’Arma dei
Carabinieri con la poesia dedicata a
Nassirya,alla presenza del luogote-
nente Sebastiano Virruso, coman-
dante della stazione dei Carabinieri
di San Mauro Pascoli, Cataldo co-
mandante dell’Associazione nazionale
Carabinieri in congedo Città di Ce-
senatico e il brigadiere in congedo
Fiorino Valentini di San Mauro
Mare. Il sindaco di Gatteo Tiziano
Gasperoni ha omaggiato con dei vo-

lumi storici sulla Famiglia Antonelli di Gatteo il giornalista Ermanno Pasolini,
la voce recitante Renato Piccioni e la poetessa sammaurese Caterina Tisselli rin-
graziandola per avere scelto Gatteo come Cittadina culla di arte e folklore e anche
per la poetessa sammaurese avere presentato le sue opere poetiche all’interno del-
l’oratorio di San Rocco è stato particolarmente suggestivo ed emozionante, da far
“vibrare le corde dell’anima” anche al pubblico numeroso presente in sala. Nella
foto, Caterina Tisselli con il sindaco di Gatteo e le altre autorità.

Meno sale e più salute. Recita così lo slogan
che accompagna dal 21 al 27 marzo la setti-
mana mondiale per la riduzione di sale pro-
mossa in Italia dalla Società italiana di
nutrizione umana (SINU) e alla quale que-
st’anno aderisce anche l’Azienda Usl di Ce-
sena.
L’obiettivo è quello di informare ed orientare i
cesenati ad una scelta consapevole di alimenti
meno ricchi di sale. Nel nostro paese, infatti, il
consumo giornaliero di sale medio pro-capite
è stimato pari a circa 10-15 grammi. Questa
quantità è 2-3 volte maggiore rispetto a quella
raccomandata dall’Organizzazione mondiale
della Sanità (OMS), cioè 5 grammi circa. Un consumo eccessivo di sale può
favorire l’instaurarsi dell’ipertensione arteriosa, soprattutto nelle persone
predisposte e aumentare il rischio dell’insorgere di alcune malattie del cuore,
dei vasi sanguigni e dei reni. Di conseguenza, ridurre gli apporti di sale rap-
presenta una importante misura preventiva. Basti pensare che sempre se-
condo l’OMS, 5 grammi di sale (circa un cucchiaino di caffè) in meno al
giorno possono ridurre del 23% il pericolo di avere un ictus e del 17% quello
di avere una malattia del cuore. Su scala mondiale, questa percentuale si tra-
duce in oltre 1 milione di vite risparmiate ogni anno.

“Molte persone – spiega la dott.ssa Roberta Cecchetti, dirigente medico del
dipartimento di Sanità Pubblica dell’Ausl di Cesena - diventano consa-
pevoli del fatto che l’eccesso di sale favorisce l’aumento della pressione ar-
teriosa soltanto una volta che l’ipertensione si sia già manifestata. Molti
ancora non hanno sufficiente consapevolezza del legame diretto esistente tra

l’eccesso di sale alimentare e il rischio di eventi
cardiovascolari disabilitanti e potenzialmente
fatali, come ictus, infarto e scompenso car-
diaco”.

“In realtà – ha aggiunto la dott.ssa Cecchetti -
le quantità di sale che servono al nostro orga-
nismo sono assicurate dal contenuto natural-
mente presente nei cibi. Pane, pasta, riso,
polenta, pesce, carni, frutta fresca, olio sono
alimenti da consumare abitualmente perché
meno ricchi di sale, mentre altri alimenti, come
ad esempio burro, piatti confezionati già pronti,
conserve vegetali, crackers, salumi vanno con-

sumati saltuariamente in quanto ricchi di sale”.
Diminuire la quantità di sale non è difficile, soprattutto se la riduzione av-
viene gradualmente. Infatti il nostro palato si adatta facilmente, ed è quindi
possibile rieducarlo a cibi meno salati. Basta seguire nella alimentazione di
tutti i giorni alcune semplici regole: controllare sempre le etichette, anche
delle acque minerali; limitare l’uso di condimenti contenenti sodio (dado da
brodo, senape, ketchup) ed insaporire le portate con delle erbe aromatiche
fresche, delle spezie o usando limone ed aceto. Entro pochi mesi, o addirit-
tura settimane, gli stessi cibi appariranno saporiti al punto giusto, mentre
sembreranno troppo salati quelli conditi nel modo precedente. E ancora, latte
e yogurt sono una buona fonte di calcio con pochissimo sale, preferire i for-
maggi freschi a quelli stagionati; durante gli spuntini, frutta e spremute sono
una ottima alternativa agli snack salati. Nell’attività sportiva leggera reinte-
grare con la semplice acqua i liquidi perduti attraverso la sudorazione. Se
proprio si ritiene il menù insipido, usare solo un pizzico di sale, ma iodato.

Meno sale e più salute
Anche l’Ausl di Cesena ha aderito  alla settimana mondiale per la riduzione del consumo di sale contro 

l’ipertensione e le malattie cardiovascolari. Ecco alcuni semplici consigli che aiutano 
a regolare l’assunzione di sale da cucina nell’alimentazione quotidiana.
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di Filippo Fabbri

Strane le coincidenze della storia. L’anno delle celebrazioni
del 150° dell’Unità d’Italia, ci regala un altro compleanno il-
lustre: il centenario di Pellegrino Artusi. Una semplice coin-
cidenza? È fuor di dubbio, anche perché alla storia non si
comanda. Certo è che uno dei tasselli del nostro essere ita-
liani è proprio la cucina, lo stare a tavola. E il primo perso-
naggio che ha ‘codificato’ la gastronomia della nostra
penisola è stato un romagnolo, appunto l’Artusi. Lo afferma
lo storico Massimo Montanari nel libro ‘L’identità italiana
in cucina’ (Laterza, 2010, pp. 98, euro 9,00), agilissimo vo-

lumetto sui tratti distintivi di ciò che
ci rende famosi in tutto il mondo. Pa-
radosso ha voluto che non sia stato un
cuoco a dotare gli italiani del primo ri-
cettario nazionale. ‘La scienza in cu-
cina e l’arte di mangiare bene’ - per
la cronaca, stampata a spese dell’Ar-
tusi in quanto nessun editore era di-
sposto a farlo - non è stato il libro di
un abile chef dedito ai fornelli, ma
un’opera collettiva che ha attinto dalle
tradizioni delle diverse classi sociali
dell’intera penisola. “Pellegrino Ar-
tusi segna la nascita della cucina ita-
liana moderna, che si afferma non
solo fra le borghesie cittadine, prime
destinatarie della Scienza in cucina,

ma, col tempo, anche fra le classi popolari”, scrive Monta-
nari. Una raccolta, quella dell’Artusi, risultato di tante di-
versità di luogo e di tradizioni, che il tempo ha saputo digerire
e trasformare nel nostro tratto distintivo e comune. L’identità
della nostra cucina, infatti, nasce dalla diversità, trasforma-
tasi in cultura. Una peculiarità tutta italiana che ha avuto quale
primo padre, il commerciante di Forlimpopoli. Ecco perché è
ancora valida la celebre affermazione di Pietro Camporesi
secondo il quale il libro dell’Artusi “ha fatto per l’unifica-
zione nazionale più di quanto non siano riusciti a fare i Pro-
messi sposi”. Il suo comune natale, Forlimpopoli, e quello
della sua morte, Firenze, hanno ideato un ricco programma di
iniziative per onorarne la figura (info su www.casartusi.it). Si
parte alla fine di marzo con una quattro giorni di studi (30
marzo – 2 aprile), ‘Artusi 100 – Il secolo artusiano’, che rac-
coglie il meglio degli storici italiani. In seguito, tante altre
iniziative tra cene artusiane, teatro, mostre e persino un
video.

www.filippofabbri.net

LETTURE MENSILI

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

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

OBBLIGAZIONI 
DEL CUORE
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Largo Maestri 30Largo Maestri 30
GAMBETTOLAGAMBETTOLA
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Aziende storiche. Nel 2002, l’anno del cinquantenario, Alea contava 150 dipendenti di cui 120 donne e 30 uomini.

Raduno a Il Grottino per le ex dipendenti di Alea
Si sono ritrovate in 92 donne
al ristorante pizzeria Il Grot-
tino di Savignano. Quasi tutte
ex dipendenti dell’Alea, la sto-
rica camiceria di Savignano
fondata nel 1952 da Agostino
Maremonti, Spartaco Onofri
e Pino Zani, classificata fra le
prime cinque aziende italiane
per la produzione di camicie da
uomo. Curiosa la sua nascita.
Complice fu una scuola di cu-
cito organizzata da Necchi. Fu-
rono assunte le prime sei
dipendenti e la confezione di
camicie da uomo cominciò nei
locali della parrocchia di
Santa Lucia. L’attuale sede
lungo la via Emilia nacque
negli anni ’60 quando cominciò
il boom delle camicie e piano
piano i dipendenti passarono
dai 6 di allora ai 150 dell’inizio
del terzo millennio per poi re-
stare una decina oggi in quanto
la produzione da qualche anno
è delocalizzata all’estero. Nel
2002, l’anno del cinquantena-
rio, l’Alea aveva 150 dipen-
denti di cui 120 donne e 30
uomini, dando lavoro comples-
sivamente, compresi i conterzi-
sti, a 800 persone, con una
produzione e commercializza-
zione di un milione e seicento-
mila camicie all’anno. Il fatturato del 2002 fu di 26 milioni di euro.Marisa
Malacci, 74 anni, di Savignano fu una delle prime dipendenti dell’Alea. Fu
assunta nel 1953 all’età di 16 anni e andò in pensione nel 1990 dopo 36 anni
di cucitura dei colli di camicie e ricorda: “Eravamo una quindicina, si lavo-
rava anche al sabato e alla domenica. Non c’erano i bagni e ci servivamo
dell’osteria di fronte. Come primo lavoro mi misero a tagliare le asole alle
camicie e venivano le donne da casa a prendere i pezzi”. 

Aggiunge Oriana Morigi, 72 anni, che lavorò all’Alea dal 1959 al 1995,
addetta alla pressa dei polsini delle camicie: “Gli anni più belli sono stati
quelli in cui abbiamo lavorato con i titolari fondatori e Marisa Barbieri di-

rettrice, gente che ci facevano tanta sogge-
zione, ma capaci nel loro lavoro, con grande
rispetto verso noi lavoratrici che in questo
modo rendevamo di più. Con l’avvento dei
giovani manager l’Alea a Savignano ha co-
minciato a finire”. Continua Novella Sapo-
riti, dipendente dal 1976 al 2006, anno della
cessazione della produzione in loco, mentre
prosegue l’outlet di vendita. Novella era ad-
detta alla cucitura dei polsini: “Ai tempi
d’oro riuscivo a cucire anche 1.800 pezzi al
giorno. Ma la fatica non si sentiva, perchè
abbiamo sempre lavorato onestamente. Cia-
scuna di noi era gelosa del proprio posto di

lavoro e ci tenevamo a farci vedere che era-
vamo brave e sul lavoro si rendeva”. Daniela
Pavolucci, 47 anni, dipendente Alea dal
1983 al 2006 addetta alla cucitura dei polsini,
taschini e fissini delle camicie: “I primi anni

sono volati via perchè l’Alea mi sembrava oro. Un lavoro con tante soddi-
sfazioni. Poi purtroppo il declino e la delusione finale”. Margherita Vanni,
61 anni dipendente dal 1966 al 2003: “All’inizio facevo le stecchine e i fusti
dei colli, poi sono andata al’attaccatura dei  polsini, alla impuntura dei colli.
Ho fatto diversi lavori. Fino al 1994 è stato molto bello e si lavorava con
passione. Poi l’esubero del personale e l’atmosfera aziendale ha iniziato a
cambiare”. Dolores Berardi, 63 anni, dipendente Alea dal 1963 al 2001:
“Per 38 anni ho stirato camicie per otto ore al giorno e all’inizio, vista la
mole di lavoro enorme che c’era, anche al sabato e alla domenica. Fino agli
anni ’90 siamo state bene, poi però per arrivare alla pensione è stata duta. Ho
stirato in media cento camicie al giorno e in 38 anni ho superato il milione”.
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ARREDAMENTI COMPLETI PER LA CASA 
DALL’ECONOMICO AL FUORI CLASSE, 

TUTTO SU MISURA E FATTO CON IL CUORE

TUTTO SU MISURA / PREVENTIVI GRATUITI / PREZZI OTTIMI

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

ANTI STRESS
OFFERTISSIMA € 499

GAZEBO AIRONE ECO 
CM 490x490 ZINCATO con

TELO PVC IGNIFUGO 650gr/mq
OFFERTA € 780

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

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

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

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

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

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

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

CCEENNTTRROO  CCUUCCIINNEE  PPrroossssiimmaammeennttee  
BBRRAANNDDUUCCCCII  ddiivveennttaa



Erano quasi 300 fra ciclisti, genitori, or-
ganizzatori e ospiti, al Palacongressi di
Bellaria alla festa della Fiumicinese Fait
Adriatica, una delle più antiche e gloriose
società ciclistiche di tutta la Romagna.
L’occasione è stata anche la presentazione
ufficiale delle nuove squadre dei Giova-
nissimi e degli Allievi, con le quali affron-
terà la stagione ciclistica 2011. C’erano
Tiziano Gasperoni sindaco di Gatteo
con l’assessore allo Sport Attilio Nicolini
e Piero Garattoni assessore allo Sport a
Savignano, Davide Balboni presidente
della Federazione ciclistica regionale,
Barbara Gamberini vice presidente,
Delio Zavalloni presidente del Comitato
provinciale, oltre a rappresentanti di tutte
le società ciclistiche romagnole. La Fiu-
micinese fu fondata da 64 soci il 9 dicem-
bre 1964 con lo scopo di promuovere il
ciclismo e avviare all’attività sportiva ra-
gazzi e ragazze dai 13 ai 17 anni: più di
600 in 47 anni di attività fra Esordienti e
Allievi, le due categorie che ha seguito
fino alla fine degli anni ’80 e dall’inizio
anni ‘90 Giovanissimi e Allievi. La squa-
dra 2011 degli Allievi è composta da 15
atleti: Elia Battistini, Thomas Bruno,
Alex Celli, Davide De Lucia, Antonio
D’Errico, Ivan Ghinelli, Francesco
Gozzoli, Marco Guidi, Gioele Muccioli,
Federico Natali,  Simone Pietropaoli,
Simone Sampaoli, Manuel Sintoni,
Marco Tomassini e Antonio Gabriele
Vigilante. Tutti agli ordini dei direttori
sportivi Oscar Zamagni, Christian Za-
magni e Oliano Montanari e dell’ac-
compagnatore Ezio Turci. I Giovanissimi
sono 29: Michele Buda, Simona Canini,
Mattia Casadei, Matteo Delvecchio,
Mosè Dondarini, Sedrit Facja, Michele
Loffredo, Lorenzo Savini, Simone Ar-
filli, Giulia Bentivegni, Francesco Boc-
chini, Mattia Cantoni, Samuele Ferri,
Sala Saramano, Lorenzo Bisacchi, Nico

Marcello Bombara, Leonardo Casadei,
Sabrina Canini, Samuele Facja, Sofia
Fattori, Lorenzo Perini, Francesco Piz-
zinelli, Simone Buda, Alice Carullo, Lo-
renzo Casadei, Valentina Metalli,
Alessandro Micolucci, Diego Morelli e
Mattia Narducci coordinati da Giuliano
Lasagni insieme ai tecnici Romano Ste-
fanini, Matteo Sarpieri e Nino Lucchi.
La Fiumicinese ha presentato pure il ca-
lendario delle gare che organizzerà nel
2011: il 17 aprile il 23° Gran Premio
Città di San Mauro Pascoli; il 25 aprile
il 36° Gran Premio Liberazione a Savi-
gnano; il 7 maggio a Savignano il 16°
memorial Giancarlo Massari; il 9 luglio
a San Mauro Pascoli il 6° Gran Premio
G. S. Pascoli; l’11 settembre a Fiumicino
il 23° memorial Francesco Turci, 23°
Trofeo Cocif. Inoltre la Fiumicinese Fait
Adriatica organizzerà altre corse in colla-

borazione con diverse società ciclistiche
della zona.  
Nella sequenza fotografica, dall’alto le
squadre Giovanissimi e Allievi e i diri-
genti della storica società ciclistica.

Associazioni sportive 19

Fiumicinese Fait Adriatica

Una maglia gloriosa, nata nel 1964
Fiumicinese: ecco le nuove squadre Giovanissimi e Allievi, per affrontare la stagione ciclistica 2011.
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ARREDO BAGNO - RISCALDAMENTO - CONDIZIONAMENTO
PAVIMENTI - RIVESTIMENTI

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

Via dei Girasoli, 13 - Tel.  0547 671411 - Fax  0547 671410

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

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



Per gli spazi di comunicazione contattare 339/3912055 - Tel. 0541 625961 - Fax 0541 1901509

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

P.I. - C.F. e Reg. Imp. di FC: 03459830406
E-mail: berardisrl@libero.it
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TRATTAMENTI PERSONALIZZATI • SOLARIUM •
ELETTRODEPILAZIONE • CALLISTA

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

- Tecniche innovative

- Tradizioni genuine

- Antica saggezza

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

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

Giorgi Paola

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

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

47043 GATTEO (FC)

INFISSI DI ALLUMINIO - ZANZARIERE - 
SERRANDE - BOX



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

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

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

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

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

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

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

TROVERAI
LE CALZATURE

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

SAVIGNANO SUL RUBICONE (FC)

PROPONE:

Appartamenti a TORRIANA in costruzione con vista panoramica
Prossima costruzione a SAN MAURO PASCOLI

e a SAVIGNANO SUL RUBICONE (centro storico)

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

COOPERATIVA 
MURATORI
MANOVALI
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di Della Chiesa Giovanni & C. s.n.c.

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

47030 San Mauro Pascoli (FC)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

& C. s.n.c.

Lunedì 21 marzo è stato a Forlì, nella sede
della provincia di Forlì-Cesena, il presi-
dente della regione Emilia Romagna
Vasco Errani per la firma dell’intesa
provinciale DUP (Documento unico di
programmazione). Il documento che,
frutto di un lungo percorso di program-
mazione con gli enti locali e le forze eco-
nomiche e sociali, delinea gli obiettivi di
azioni e programmi di sviluppo per un in-
vestimento di oltre 100 milioni di euro .

Il ‘Documento unico di programmazione’ traduce, infatti, in ter-
mini operativi la politica re-
gionale unitaria e dunque
raccoglie gli orientamenti,
gli obiettivi, le scelte che la
regione Emilia Romagna
intende programmare con
l’obiettivo di costruire quello
che viene definito un sistema
regionale integrato. 

Le azioni finanziate mire-
ranno a rafforzare l’orienta-
mento e l’impegno del si-
stema regionale verso la ri-
cerca e l’innovazione; quali-
ficare ed innovare il sistema
produttivo anche in termini
di sostenibilità energetica ed
ambientale; a sviluppare l’in-
frastruttura ambientale di
supporto alla biodiversità; a
rafforzare la prevenzione e
gestione dei rischi naturali, la
difesa del suolo e della costa;
valorizzare e promuovere il

patrimonio ambientale e culturale; a pro- muovere la competiti-
vità, la qualità e l’attrattività della rete delle Città.

Sull’argomento  il presidente della Provincia, Massimo
Bulbi, ha dichiarato: “In un momento di an-

cora pesanti difficoltà per il nostro
sistema economico, l’inve-sti-

mento sul territorio provin-
ciale di oltre cento milioni di
euro rappresenta non solo
una boccata d’ossigeno, ma
una concreta opportunità
per ripartire in ciascuno dei

settori che riteniamo strate-
gici per il nostro sviluppo. Le
eccellenza del nostro territo-
rio e la capacità di essere
competitivi nei vari ambiti
(dalla ricerca industriale al
Welfare) trovano, infatti, in
questo documento la loro mi-
gliore sintesi. 

Ringrazio perciò la regione
Emilia Romagna, i Sindaci,
i presidenti delle Comunità
Montane, i rappresentanti
delle associazioni di Cate-
goria e i Sindacati per aver
partecipato attivamente, coi
loro contributi e coi loro pro-
getti, alla lunga e complessa
fase di formazione di questo
fondamentale documento”. 

Nelle foto, Bulbi ed Errani
e la sede della provincia
Forlì Cesena.

Firmato il DUP che traduce, in termini operativi, indicazioni di politica regionale unitaria.

L’obiettivo è un sistema regionale integrato. Con numerose e positive ‘ricadute’.

100 milioni di euro per lo sviluppo del Territorio
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I contenuti del DUP. In buona sostanza le azioni fi-
nanziate mireranno a rafforzare l’orientamento e l’im-
pegno del sistema regionale verso la ricerca e

l’innovazione; a qualificare ed innovare il sistema produttivo
anche in termini di sostenibilità energetica ed ambientale; a svi-
luppare l’infrastruttura ambientale di supporto alla biodiversità; a
rafforzare la prevenzione e gestione dei rischi naturali, la difesa
del suolo e della costa; valorizzare e promuovere il pa-
trimonio ambientale e culturale; a promuovere la com-
petitività, la qualità e l’attrattività della rete delle Città…

“ “
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Ausl Cesena
PER CHI NE HA DIRITTO

RISTRUTTURAZIONI TETTI

IMPIANTI FOTOVOLTAICI

COSTRUZIONI E
RISTRUTTURAZIONI EDILI

IMPIANTI FOGNARI

MOVIMENTO TERRA

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

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

ESENZIONE DAL TICKET PER REDDITO:
possibile presentare la richiesta a Patronati e Caaf

Entro il 1 maggio i Cittadini che hanno diritto all’esenzione dal ticket di visite ed esami specialistici per motivi di reddito dovranno 
munirsi di apposito certificato: ecco le sedi dei Caaf e dei patronati a cui rivolgersi per la compilazione della domanda

L’Ausl di Cesena ricorda che c’è
tempo fino al 1° maggio per

adeguarsi alle nuove moda-
lità di certificazione per
l’esenzione dal pagamento
del ticket per motivi di red-
dito, introdotte dal Mini-
stero dell’Economia e
delle Finanze. Da quella

data tutti i Cittadini aventi
diritto dovranno essere in pos-

sesso di un apposito certificato,
necessario al medico per poter indi-

care l’esenzione dal ticket sulla ricetta di
prescrizione di visite ed esami specialistici. Per il Cittadino, quindi,
non sarà più possibile presentare autocertificazioni al momento
della prenotazione della prestazione. Fino a oggi sono stati 6mila i
Cesenati che hanno richiesto il certificato di esenzione presentan-
dosi ai diversi punti informativi e sportelli unici dell’Azienda già
predisposti per questo servizio a Cesena, Mercato Saraceno, San
Piero in Bagno, Savignano, Gambettola, Cesenatico e Sogliano.
A Cesena, oltre allo Sportello Unico di corso Cavour 180, l’Ausl
ha potenziato lo sportello della sede di piazza A. Magnani, a San
Mauro in Valle (aperto tutte le mattine dalle 8.30 alle 12.30 dal
lunedì al sabato e a orario continuato fino alle 17 il martedì e
giovedì) presso il quale consiglia di rivolgersi per evitare lun-
ghe file e attese.
Inoltre, per agevolare al massimo gli utenti e minimizzare la ne-
cessità di spostamenti, l’Azienda Usl di Cesena ha attivato una col-

laborazione con i Caaf e i patronati del territorio ai quali i cittadini
aventi diritto all’esenzione per reddito possono rivolgersi trovare
assistenza e consulenza fiscale per la compilazione dei moduli di
domanda. Sarà cura degli stessi patronati e Caaf inviare i moduli
compilati all’Ausl di Cesena, insieme a una fotocopia della Tessera
sanitaria del Cittadino. Il certificato di esenzione sarà spedito per
posta dall’Ausl direttamente al domicilio del Cittadino. 
Queste le sedi Caaf - patronati di Cesena dove è possibile rivol-
gersi:

- Acli (via Molino Palazzo 18 – tel. 0547330798)
- Caaf Cgil (via Plauto 90 – tel. 0547642111)
- Caaf Cia (via Rasi e Spinelli 160 – tel. 054729185)
- Caaf Cisl (via R. Serra 18 – tel. 0547644611)
- Caaf Coldiretti (viale Angeloni 507 – tel. 054721967)
- Coop.va Asso (via Angeloni 361- tel. 054726652)
- Caaf Uil (via Nalale dell’Amore 42/A- tel 054721572)
- Confagricoltura (via dell’Arrigoni 60/3 Case Gentili - tel.
0547318999)
- 50&PiùEnasco Confcommercio (Via G. Bruno 118 – tel.
0547639833)
- Caaf Confartigianato (Cesena, Viale Bovio 425- tel. 0547642511)

Per ricevere informazioni esclusivamente inerenti orari e sedi
dell’Ausl per la consegna del modulo di autocertificazione, è
possibile telefonare al numero verde regionale 800 033 033 o al-
l’URP dell’Ausl di Cesena (lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore
8,30 alle 13,30 e il martedì e il giovedì dalle 8,30 alle 17,30, tel.
0547 24714).

NUOVO REPARTO DI DEGENZA

AUSL CESENA. Da venerdì 25 febbraio, la degenza del reparto di
Ostetricia dell’ospedale Bufalini di Cesena è stata trasferita nell’area
ristrutturata situata sullo stesso piano (quinto), che già ospita la degenza
di Ginecologia (scala B). Contestualmente, l’attività ambulatoriale del-
l’Unità Operativa di Ostetricia-Ginecologia verrà concentrata nell’area
che fino ad oggi ha ospitato la degenza ostetrica.
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Uno sportello per chi si prende cura
La ricerca di un’assistente familiare, la scelta di
ricorrere ad un aiuto esterno per la cura di una per-
sona cara, porta con sé diverse problematiche in ca-
rico ai familiari che si trovano spesso a dover
prendere decisioni delicate e sofferte da molti punti
di vista. Chi si prende cura di un anziano o di una
persona non autosufficiente  ha molto spesso poche
o frammentarie informazioni a sua disposizione, e
l’urgenza porta sovente le famiglie a far scelte af-
frettate o poco ponderate.  Per rispondere a questi
problemi – e per contenere il senso di solitudine dei
famigliari - nasce lo Sportello informativo gratuito
per i datori di cura o ‘caregiver’. L’iniziativa è pro-
mossa dall’Unione dei Comuni del Rubicone in-
sieme a tutti i Comuni del Distretto Rubicone-Costa. Lo sportello sarà aperto in
fase sperimentale fino al mese di luglio tutti i martedì e i giovedì dalle 14,30 alle

18,30 presso lo Sportello Rosa del comune di Sa-
vignano sul Rubicone (piazza Borghesi 9, piano
terra della Residenza municipale). Allo sportello
sarà presente personale con esperienza di tipo ani-
mativo-educativo nei servizi per anziani, assistenti
familiari straniere e handicap e con una specifica
formazione di tipo socio assistenziale. 

“L’invecchiamento della popolazione – ha detto il
Sindaco e presidente dell’Unione dei Comuni
Elena Battistini – ha generato  una serie di richie-
ste e necessità sociali. Mancava un punto di riferi-
mento per coloro che si trovano ad affrontare questi
problemi, questo nuovo servizio offre un sostegno

qualificante, sia per le famiglie che per le assistenti famigliari. Ci auguriamo che le
persone si abituino ad utilizzarlo”. L’accesso è gratuito.

LE SERATE AL NIDO
Sono iniziate ‘Le serate al nido’, incontri pubblici a tema con ingresso gratuito rivolti  ai genitori. Si tratta di una proposta del Coordinamento pedagogico intercomunale
della Zona Rubicone-Costa, dei nidi d’infanzia pubblici e privati e del Centro per le famiglie di Savignano sul Rubicone. Gli incontri si propongono come luogo di
ascolto e riflessione sull’impegnativo compito di essere genitori; per consolidare la fiducia nelle proprie capacità   comprendendo meglio le fasi di sviluppo e crescita
dei propri figli; per attivare le sensibilità e le risorse educative che ogni genitore ha dentro di sé. Tutti gli  incontri avranno inizio alle ore 20,30. La partecipazione
non richiede iscrizione. Questo il programma.

NIDO D’INFANZIA ‘L’ARCOBALENO’
di CESENATICO
Via Cesenatico, 52
MARTEDI 29 MARZO 2011
“FIDARSI E AFFIDARE…”. 
L’alleanza educativa tra nido e famiglia
a cura di Enrico MANTOVANI psico-pedagogista
Counsellor per l’infanzia e l’adolescenza

NIDO D’INFANZIA ‘ARCOBALENO’
di GAMBETTOLA
Via Udine, 13
GIOVEDI 7 APRILE 2011 
‘DICO DI Sì…DICO DI NO’. Orizzonti e confini
nella relazione col bambino
a cura di  Enrico MANTOVANI

Psico-pedagogista Counsellor per l’infanzia e l’adole-
scenza

NIDO D’INFANZIA ‘IL BRUCO’ DI SAN MAURO
PASCOLI
Via Ugo La Malfa, 3
MARTEDI 12 APRILE 2011
‘MORSI, BACI, SPINTE, CAREZZE’. Quando an-
dare verso l’altro è così complicato
a cura di Mila GURIOLI Counsellor per l’infanzia e
l’adolescenza

NIDO D’INFANZIA INTERCOMUNALE 
di ‘CAPANNI’
Via Portazza, 2 Savignano Mare (dietro all’IPER)
MARTEDI 19 APRILE 2011 

LE SERATE AL NIDO

‘FATICHE DI GENITORI E FIGLI’. Emozioni dif-
ficili, emozioni di crescita
a cura di  Salvatore Coniglio. Mediatore familiare  con-
sulente 
Centro per le Famiglie Distretto Rubicone-Costa

NIDO D’INFANZIA ‘COCCINELLA’ DI SAVI-
GNANO SUL RUBICONE
Via Barbaro, 4
MARTEDI 3 MAGGIO 2011
‘TUTTI A TAVOLA!’. ‘Il cibo come nutrimento…af-
fettivo’
a cura di  Maurizio IAIA, pediatra nutrizionista del-
l’Asl di Cesena



Con Tuttogiardino si ampia la gamma del Consorzio Agrario
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OFFICINA GARAGE LUCIANO S.n.c.
Officina Autorizzata MERCEDES-BENZ 

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

www.garageluciano.it
info@garageluciano.it

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

Assistenza – Ricambi e Accessori Originali 
Autonoleggio

DEMOLIZIONI vecchie COPERTURE –
RIFACIMENTO LATTONERIA –

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

lucernari, griglie parapasseri metalliche… )
– GRANDE ESPERIENZA 

NELLE IMPERMEABILIZZAZIONI –
SPECIALIZZATI nel MONTAGGIO 
MECCANICO delle TEGOLE.

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

Il NOSTRO STAFF è composto da
UN’UNICA SQUADRA 
di operai SPECIALIZZATI.

ESEGUIAMO SOLO LAVORI GARANTITI 

Consigli, misure e preventivi gratuiti

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

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

RISTRUTTURAZIONE COPERTURE TETTI dal 1976

AAGGRRIICCOOLLTTUURRAA e non solo...
Rubrica del Consorzio Agrario 

di Forlì-Cesena-Rimini

I negozi del Consorzio Agrario sono conosciuti sicuramente per la possibilità 
di acquistarvi concimi, agrofarmaci e sementi per l’agricoltore professionale.

Forse però non tutti sanno che da qualche anno presso questi storici punti di
riferimento del mondo agricolo è possibile trovare anche tantissimi articoli
dedicati all’agricoltore o allevatore hobbista o amante del giardinaggio, fai
da te e della vita in campagna, magari anche solo per la domenica.
Infatti i negozi Consorzio Agrario si stanno rapidamente convertendo in veri
e propri Centri Garden in cui viene coniugata l’indiscussa competenza tec-
nica proveniente dal mondo professionale, alla fornitura del servizio anche
per il semplice appassionato.

Ne è prova il nuovo centro garden Tuttogiardino di S.Mauro Pascoli.
Presso la struttura del Consorzio Agrario di via Cagnona 250, accanto agli
immensi silos di stoccaggio dei cereali, è possibile trovare tutti gli articoli per
il garden e fai da te: piante fiorite, semi e bulbi, terricci e substrati paccia-
manti, articoli per la nutrizione e difesa da parassiti, piccole attrezzature e ab-
bigliamento da lavoro, hobby e fai da te, attrezzature per piccola zootecnia
e cura e alimentazione degli animali domestici; inoltre un fornito reparto de-
dicato esclusivamente all’equitazione con prodotti dall’elevato rapporto qua-
lità-prezzo (selle, finimenti, striglie, stivali, caschetti, etc etc,).

Ampliato anche tutto il reparto attrezzature per il verde con falciaerbe elet-
trici e a combustione, decespugliatori, aspira-trita foglie, compostaggio, van-
ghe, zappe, rastrelli, seminiere, piccole serre, piccola ferramenta, minuterie
e articoli per la casa (casalinghi, articoli per confetture e succhi fatti in casa,
kit birra fatta in casa, enologia) - 

S.Mauro Pascoli - Agenzia Consorzio Agrario –
via Cagnona, 250 – tel. 0541/932308
Cesena – Sede Consorzio Agrario -
via S.Rita da Cascia, 119 – tel 0547/633560
Macerone – Agenzia Consorzio Agrario ––
via Cesenatico, 5924 – tel 0547/311005
Calisese- Montiano – Agenzia Consorzio Agrario –
via Malanotte, 596 – 0547/314244
S.Giorgio – Agenzia  Consorzio Agrario –
piazzale dei Braccianti, 40- Cesena – 0547/322100

Agricoltura professionale, giardinaggio, vita in campagna.
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Bilancio Previsione 2011
Savignano sul Rubicone

Bilancio di previsione 2011 approvato dal consiglio comunale del 10 marzo.

Nessun aumento di tariffe né di imposte.

Attenzione al settore sociale e scola-
stico, nessun aumento di tariffe né di
imposte, mantenimento dei servizi.
Quello del 2011 è un bilancio di con-
ferma, che mira alla realizzazione del
programma di mandato, al compimento
dei progetti avviati e al rispetto del
patto di stabilità. 

Questi gli elementi fondamentali del
Bilancio di previsione approvato dal
Consiglio comunale giovedì 10 marzo
2011. Il documento fa i conti con 326
mila euro di tagli dei trasferimenti sta-
tali sulla parte corrente e limitazioni nei
pagamenti  per oltre 800 mila euro,
soldi questi presenti in cassa ma “non
spendibili” stante l’obbligo di saldo po-
sitivo che scaturisce dalle norme del
patto di stabilità nazionale  cui anche
l’ente pubblico comunale è soggetto.
Con questi presupposti e fermo restando l’obiettivo di proseguire
nella realizzazione  del programma di mandato, le previsioni di bi-
lancio per il 2011 mantengono comunque inalterate le somme a di-
sposizione dei settori sociali e scolastici: a disposizione delle
famiglie 52 mila euro a sostegno delle utenze di acqua e gas. In-
nalzata la fascia di reddito ISEE a 10 mila euro, ciò renderà acces-
sibile il contributo ad un maggior numero di nuclei famigliari. 
Sul fronte degli investimenti, si è seguito il principio della priorità
agli interventi già finanziati e a quei progetti che convogliano anche
finanziamenti esterni (Regione, Ministeri, Comunità Europea) con-
nessi alla realizzazione delle opere. Vale la pena ricordare l’am-
pliamento della canonica di San Giovanni in Compito e il recupero
delle mura in piazza del Torricino che intercettano fondi regionali
(300 mila euro); i lavori in arrivo su via Saffi e via Marconi che be-
neficiano di un contributo governativo (330 mila euro); la sistema-
zione del centro Vigili del Fuoco e Protezione Civile per il quale
sono previsti contribuiti regionali (100 mila euro); la messa in si-

curezza della scuola di Rio Salto (285.152 mila euro) e la manu-
tenzione straordinaria della scuola ‘Aldo Moro’ del quartiere Ce-
sare già finanziate (100 mila euro); l’importante progetto di
valorizzazione dell’area della discarica di Ca’Antonioli tramite i
benefici derivanti dal contributo del G.S.E. (Gestore dei Servizi
Energetici), braccio operativo del Ministero dell’Economia e delle
Finanze nella incentivazione delle fonti rinnovabili in Italia. I con-
tributi Gse saranno destinati, salvo diverse disposizioni normative
in materia, alla realizzazione dei campi fotovoltaici a terra
(6.933.356 euro).  
Sempre nell’ottica della ricerca di fonti alternative di finanziamento,
questa volta nel settore dell’edilizia scolastica trovano spazio al-
l’interno del bilancio importanti manutenzioni straordinarie da fi-
nanziarsi mediante l’installazione di tetti fotovoltaici da predisporre
sulle coperture degli edifici pubblici (in tutto 600 mila euro distri-
buiti in misura uguale tra scuola dell’infanzia, primaria e primaria
di secondo grado).

UN BILANCIO DI CONFERMA

Complessivamente il bilancio del comune di Savignano si attesta
sui 12.177.834,93 euro (ad esclusione delle partite di giro), e più in
dettaglio: alla voce entrate correnti 8.983.352,97 euro, alla voce en-
trate in conto capitale   3.194.481,96 euro (tra i proventi si segnala
una previsione di 304 mila euro da sanzioni al codice della strada.
Tali somme dovranno essere destinate per almeno il 12,5% del to-
tale, a interventi sulla segnaletica stradale, non meno del 12,5% a
potenziamento delle attività di controllo ed al massimo il 25% in
generale a finalità  connesse al miglioramento della sicurezza stra-
dale). 

Alla voce spesa corrente figurano euro 8.776.404,97. Finanziano
questa voce  400.000 euro derivanti da oneri di urbanizzazione se-

condo quanto previsto dal decreto ‘Milleproroghe’, convertito in
Legge il 26/02/2011. Alla voce  trasferimenti all’Unione dei Co-
muni troviamo 3.210.469  euro di cui circa 425 mila euro per il ser-
vizio di Polizia Municipale, 712 mila euro per il servizi sociali e
1.660.625, 06 per i servizi educativi e scolastici. Altri  762.500 euro
vanno a comporre il bilancio dell’Istituto Cultura Savignano, so-
stanzialmente pari a quello del 2010. La spesa prevista  per il costo
del Personale è di 2.099.329,00  euro, pari al 23,92% delle spese
correnti. La spesa in conto capitale ammonta a 3.155.879,96 euro.
Il Bilancio vede confermata l’introduzione dell’imposta sui passi
carrabili ma non prevede  aumenti di imposte né di tariffe, ancora
una volta nell’ottica di non gravare di ulteriori costi le Famiglie e i
Cittadini.

I DATI DEL BILANCIO
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Sicurezza

CODICE DELLA STRADA

Interventi mirati alla sicurezza
stradale a cura della Polizia Mu-
nicipale dell’Unione dei Comuni.
E’ stato attivato nel territorio
dell’Unione un nuovo servizio sul
fronte della sicurezza della circo-
lazione stradale nelle ore serali del
sabato. Si tratta di uno speciale
pattugliamento effettuato con ora-
rio 19-01. Il servizio sarà effettuato
una volta al mese fino a maggio;
da maggio, grazie al supporto del
personale estivo il servizio verrà
svolto ogni due settimane fino alla
fine del mese di settembre.In que-
sto particolare ambito verranno impiegate 6 unità, di cui 2 ufficiali
e quattro agenti che effettueranno i controlli del rispetto delle norme
del codice della strada sia all’interno dei centri storici che delle fra-
zioni del territorio dell’Unione; particolare attenzione verrà data ai
controlli con  telelaser per il rispetto dei limiti della velocità sulle
strade di collegamento delle località dell’Unione e sulla via Emilia
cosi come verranno effettuati i controlli relativi alla guida sotto l’in-
fluenza dell’alcool.Il primo servizio è stato effettuato sabato 19 feb-
braio e continuato domenica pomeriggio con i seguenti risultati:74
veicoli controllati; 31 verbali redatti per violazioni alle norme del
codice della strada, di cui 8 per violazione limiti di velocità accer-
tati con telelaser; 2 sinistri stradali rilevati; 1 ritiro patente di guida;

1 controllo di esercizi commer-
ciali.

Dai verbali della PM anche buone
notizie:  nessun conducente di vei-
colo è risultato positivo al con-
trollo per guida sotto influenza
dell’alcool. “Un dato incorag-
giante – dichiara il sindaco Elena
Battistini – che deve servire da in-
centivo per i guidatori e per i no-
stri giovani. E’ auspicabile da parte
di tutti noi un più scrupoloso ri-
spetto delle norme del codice della
strada. Questo comporterebbe

anche la possibilità di un diverso impiego delle poche risorse che
abbiamo anche se la sicurezza resta una delle priorità, per la quale
l’Unione dei Comuni sta investendo molto. Molto è stato fatto,
anche in termini di prevenzione, con  attività di tipo formativo e in-
formativo nelle scuole, per gli operatori e per il personale della Po-
lizia Municipale. Anche il forte impegno di questa Amministrazione
sulla messa in sicurezza delle strade va letto nella stessa direzione.
Sul versante abusivismo l’Unione ha aderito prontamente al Pro-
tocollo promosso dalla Prefettura, in cui è coinvolta anche la nostra
PM. Un plauso al corpo per gli sforzi organizzativi messi in campo
a beneficio di tutta la collettività”. 
Nella foto (di repertorio) una vigilessa.

SICUREZZA STRADALE: UN NUOVO SERVIZIO 
DI CONTROLLO DEL SABATO SERA 

WERTHER VINCENZI
PRESIDENTE DEI PITTORI DELLA PESCHERIA VECCHIA

Werther Vincenzi è il nuovo presidente dell’associazione cultu-
rale Pittori della Pescheria Vecchia. Lo affiancano nella direzione
dell’Associazione il vice presidente e segretario Nereo Castellani
e il tesoriere Domenico Minchio. Nell’assemblea  generale del 13
gennaio è stato approvato il bilancio consuntivo del 2010 ed eletto
il  nuovo consiglio direttivo così composto: Nereo Castellani , Do-
menico Minchio e Davide Caprili di Savignano sul Rubicone ,
Ornella Maldini e Alessandra Spinelli di San Mauro Pascoli ,
Werther Vincenzi di Gatteo ed Edo Urbini di Cesena. L’Assem-
blea inoltre ha nominato socio onorario  dell’associazione  Gian-
carlo Balzani di Sogliano al Rubicone.
Questo il programma di massima dei prossimi mesi: 4 aprile (mat-

tino): estemporanea alla scuola materna di Case Finali di Cesena;
30 aprile-9 maggio: mostra di fine corso degli allievi alla Sala mo-
stre, secondo piano della Vecchia Pescheria a Savignano sul Ru-
bicone; 1 maggio (pomeriggio): estemporanea di pittura sul Ponte
Romano sul Rubicone; 15 maggio (pomeriggio): Estemporanea di
pittura nell’azienda agricola Biofrutta a Savignano sul Rubi-
cone; 2 giugno (pomeriggio): estemporanea in azienda agrituristica
con cena; 11 agosto: Estemporanea serale di pittura al Centro
commerciale di Pinarella ‘Madonne e colori’; 4 settembre: Estem-
poranea alle sorgenti dell’Urgoun; 4 settembre: estemporanea alla
Festa del Miele a Montebello di Torriana. Tutti i soci sono invi-
tati a partecipare.

PITTORI PESCHERIA VECCHIA
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Lavori Pubblici

IN ARRIVO 330 MILA EURO SU DUE RUOTE
PERCORSI CICLABILI IN VIA SAFFI E VIA MARCONI

Finanziamento del governo per piste ciclabili ed energie rinnovabili.

E’ piaciuto a Roma il progetto del comune di Savignano sul Rubicone
redatto dall‘ufficio Lavori Pubblici ( settore  Lavori pubblici, Servizi Ma-
nutentivi-Pianificazione territoriale e Ambiente) in adesione al bando
‘Bike Sharing e Fonti Rinnovabili’ indetto dal Ministero per l’Ambiente
che metteva a disposizione in totale 14 milioni.
Si tratta di una forma di co-finanziamento del Governo per quegli Enti (Co-
muni ma anche parchi o aree naturali) che si impegnano virtuosamente con
investimenti incentivanti l’uso della bicicletta e i sistemi di alimentazione
tramite energie rinnovabili. 
Il progetto, dai caratteri fortemente innovativi sia per le soluzioni con cui
sono state recepite le  tematiche ambientali sul fronte della mobilità soste-
nibile sia per l’utilizzo delle tecnologie  finalizzate al risparmio energetico,
ha totalizzato 35 punti, posizionandosi al quinto posto nella graduatoria na-
zionale (e primo per l’Emilia Romagna). In testa il comune di Chamois
(Valle d’Aosta) con 37 punti, su un totale di 314 progetti presentati di cui
57 ammessi a contributo ( punteggio minimo 31). 
Il progetto riguarda la realizzazione di percorsi ciclabili su via Marconi e
via Saffi, frequentemente   utilizzate da ciclisti e utenti deboli (pedoni,
bambini), marciapiedi, segnaletica luminosa con impiego di materiali in-
novativi per la visibilità notturna, tettoie per il ricovero dei cicli coperti con
pannelli fotovoltaici in grado di produrre energia elettrica,  nuova illumi-
nazione a led  a vantaggio della sicurezza degli utenti e del risparmio di
energia elettrica. Nel progetto anche la realizzazione di colonnine per la ri-
carica dei cicli a motore elettrico e  un sistema di monitoraggio del com-
portamento degli utenti tramite telecamera direttamente collegata con la

Centrale operativa della Polizia Municipale dell’Unione dei Comuni del
Rubicone. Lo spazio dedicato ai ciclisti sarà separato da quello dedicato ai
veicoli a motore, i posti auto attualmente disponibili saranno mantenuti e
saranno razionalizzati gli attraversamenti ciclo-pedonali e la loro efficace
segnalazione anche nelle ore notturne. Tra le opere in programma, anche il
rifacimento delle fognature bianche e nere. 
La spesa prevista sarà cofinanziata per 330.000 euro dal Ministero del-
l’Ambiente ( 80% lavori) e per la restante parte di 130.000  (pari al 20%
della spesa totale dei  lavori + IVA al 20%) dall’Amministrazione comu-
nale. La percentuale dell’80% di finanziamento era la massima prevista
dal bando del Ministero che fissa in 120 giorni dalla concessione del con-
tributo il termine dell’inizio lavori e in 360 giorni la conclusione,  pena la
perdita del finanziamento.
Il progetto gode del patrocinio della prefettura di Forlì-Cesena, dell’asses-
sorato all’Ambiente della provincia di Forlì-Cesena, dell’Istituto com-
prensivo di Savignano sul Rubicone, della Polisportiva Fiumicinese e della
Romagna Est Banca di Credito Cooperativo che hanno manifestato inoltre
la disponibilità a collaborare per la massima informazione e diffusione del-
l’iniziativa, con l’obiettivo di contribuire alla promozione di una cultura della
mobilità sostenibile e di una educazione al rispetto per l’ambiente. 
Nella foto, il sindaco Elena Battistini, il vice sindaco e assessore ai La-
vori PubbliciMatteo Tosi, il responsabile del settore Lavori pubblici/ Ser-
vizi Manutentivi-Pianificazione territoriale e Ambiente del comune di
Savignano Daniele Capitani e il dirigente dell’Istituto Comprensivo di Sa-
vignano Marina Seganti.
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UN GRANDE IMPEGNO. Abbiamo messo in atto uno sforzo notevole, reso
possibile solo grazie all’esperienza accumulata in oltre trent’anni  di pubblica-
zioni cartacee al servizio della comunicazione locale ( non solo) della i tutta la
Romagna. L’allargamento dalla carta al web è stato per noi tanto naturale quanto
inevitabile. Tanto che oggi possiamo affermare, con una punta d’orgoglio, di poter
offrire nel nostro ‘quotidiano appuntamento’ sul web tutto quanto un Cittadino -
Utente può necessitare per orientarsi sulla sua Comunità e  quelle limitrofe. Fino
agli estremi confini regionali. Nel giornale sono presenti, infatti, in varia e signi-
ficativa misura,  news, eventi, manifestazioni e altri aggiornamenti che riguar-
dano la Regione e anche le province da
Ravenna, Forlì, Cesena fin a  Rimini, oltre
ai  principali  enti e servizi pubblici, quali
Ausl, Camere di Commercio, Università e
così via. Non abbiamo inoltre trascurato
associazioni del Volontariato, associa-
zioni di Categoria e istituti di Credito.
La pagina-galleria Personaggi, ad esem-
pio,  è stata costruita proprio perchè
ognuno di Voi possa incontrare molto fa-
cilmente la propria Comunità, quella ‘di
tutti i giorni’, magari approfondendone
caratteristiche, qualità professionali ed
umane.  Come dire quotidianità e grande
cronaca. Redatta con discrezione e cura
della veridicità delle fonti. Il tutto gratui-
tamente, perché  solo così possiamo dare
spazio alla Vostra voce!

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

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

COSA TROVI IN WWW.ROMAGNAGAZZETTE.COM

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

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

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

oppure chiamaci o mandaci un fax al numero 0541/1901509.
Contiamo anche su di te per crescere!

PROMOZIONE SPECIALE: 
NESSUNA AZIENDA E’ TROPPO PICCOLA…

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

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

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

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

Ultimi dati (2
2/03/2011)

OLTRE 110.0
00

pagine visu
alizzate

Tempo med
io visita 8 m

inuti

CERCASI AGENTE 

PUBBLICITARIO

OTTIME PROSPETTIVE.

0541 625961



Savignano sul RubiconeLLAA GGAAZZZZEETTTTAA DDEELL RRUUBBIICCOONNEE ••  MMAARRZZOO 22001111 31

Ambiente

LE SHOPPING BAGS FIRMATE DAGLI STUDENTI DEL MARIE CURIE
Moda ed ecologia. Le shopping bags firmate dagli studenti dell’istituto professionale abbigliamento e moda Marie Curie di Savignano sul Rubicone che si in-
nestano sul progetto ambientale  ‘Porta la sporta’, saranno ecologiche, fatte a mano  e firmate, ovvero avranno tutti gli attributi di un vero accessorio di moda, da col-
lezionare o da utilizzare per andare al supermercato sempre in gran stile. Ma non solo. Conterranno una sorpresa: un prototipo di calzatura. Le bags, sacchetti per la
spesa in tela dell’antica stamperia Pascucci, e il modello di calzatura sono realizzati dagli studenti del Marie Curie di Savignano sul Rubicone nell’ambito del pro-
getto ‘DiaLOGO con il territorio’ che la scuola promuove in seno alla seconda edizione di ‘Porta la sporta’, in collaborazione con Techne e antica stamperia Pa-
scucci e con la sponsorizzazione di Unione dei Comuni del Rubicone, della provincia di Forlì-Cesena, delle associazioni di Categoria del Rubicone Confcommercio,
Confesercenti, Cna e Confartigianato, di Romagna Est Bcc e della cooperativa ‘Il Solco’.
Il progetto coinvolge gli alunni delle classi seconde dell‘Istituto professionale i quali hanno realizzato i disegni per le bags che la ditta Pascucci riprodurrà sulle borse
di tela e, del tutto a mano, il modellino di scarpa secondo la tradizione più rigorosa del distretto calzaturiero del Rubicone. L’idea nasce da un progetto congiunto fra
l’istituto di istruzione e la società di servizi Techne, ideatrice di percorsi integrati di istruzione e formazione che in questo caso ha  puntato all alla valorizzazione di
una antica tradizione locale quale quella della scarpa, e a sottolineare l’importanza che la tradizione e i continui rimandi tra passato e presente giocano nell’ambito della
moda. 
L’attivazione del progetto coincide con l’entrata in vigore del divieto di utilizzare le vecchie sportine di
plastica. Da qualche mese infatti tutti ci stiamo abituando, andando a fare la spesa, a usare sacchetti riuti-
lizzabili, un gesto semplice che salvaguarda l’ambiente secondo il principio che la riduzione dei rifiuti co-
mincia evitando di produrne. 

‘Il progetto ‘DiaLOGO’ con il territorio ci sembra particolarmente importante e meritevole di sostegno –
dichiara il vice sindaco e assessore all’Ambiente del comune di Savignano sul Rubicone Matteo Tosi
– perché attua un collegamento tra la scuola e mondo del lavoro; mette gli studenti in contatto diretto con
la realtà della ‘bottega‘, in questo caso una bottega prestigiosa quale la stamperia Pascucci, creando quel
canale di virtuosa collaborazione tra due ambiti purtroppo spesso distanti e non comunicanti tra loro. L’Isti-
tuto professionale abbigliamento e moda di Savignano sul Rubicone rappresenta un vero serbatoio di
potenziali risorse lavorative e creative per il Distretto della  Calzatura del Rubicone. Una opportunità da
valorizzare e sostenere in tutti i modi e le forme possibili”. 

‘Porta la sporta’ si svolgerà dal 16 al 23 aprile 2011, una settimana di iniziative mirate a promuovere
l’utilizzo della borsa in sostituzione dei sacchetti monouso e a ribadire un NO corale e partecipato al con-
sumo usa e getta. Nelle foto, materiale della Stamperia Pascucci e l’assessoreMatteo Tosi.

A cura di Tecknè e in collaborazione con l’Antica stamperia Pascucci.

Progetto ‘DiaLOGO con il territorio’ in sinergia con ‘Porta la sporta’ 2011.
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Il Teatro Moderno triplica
In 7 stagioni gli abbonamenti salgono da 109 a 330

UN SOLIDO PUNTO DI RIFERIMENTO PER LA CITTA’

Abbonamenti triplicati in sette anni e
percentuale di riempimento al 98%. La
stagione 2010-2011 del Teatro Moderno
di Savignano sul Rubicone ha confer-
mato il trend di crescita e consolidamento
graduale che ha connotato l’evoluzione
dell’attività del teatro: confermata la per-
centuale di riempimento del 98%, in pra-
tica un ‘tutto esaurito’ dall’inizio alla fine
della stagione teatrale (in termini assoluti
le presenze totali sono passate dalle 3.160
del 2009/2010 alle 3.170 del 2010/2011).
Il dato che caratterizza però in maniera si-
gnificativa quest’ultima stagione teatrale
è il forte aumento delle sottoscrizioni di
abbonamenti che sono passati da 260 a
330 unità rispetto allo scorso anno (dalla prima
stagione del 2004 ad oggi gli abbonamenti sono
triplicati, passando da 109 a 330).
Un segnale eloquente di come il Teatro Mo-
derno sia diventato un punto di riferimento cul-
turale stabile per un pubblico ‘fedele’ che
sceglie di seguire la programmazione per tutta
la durata della stagione, fruendo in forma con-
tinuativa di tutte le attività proposte. 
Migliorativo anche il dato qualitativo che ri-
guarda il pubblico: è sicuramente aumentato il
bacino di utenza che non si limita più unica-
mente al territorio savignanese ed è cresciuto
l’interesse da parte degli operatori culturali. Da
sottolineare infine il gradimento del  servizio di
prevendita on line: circa il 30% dei biglietti sono
stati acquistati tramite il sistema Vivaticket.
In sede di bilancio non va dimenticato che le ul-
time due stagioni del Teatro Moderno di Savi-
gnano sul Rubicone hanno suggellato un
successo al di sopra delle aspettative, in contro-
tendenza con gli andamenti generali della do-

manda teatrale. “A dimostrazione – dichiara il sin-
daco Elena Battistini -  che il Moderno si pone
come punto di riferimento per la vita culturale cit-
tadina, prezioso patrimonio comunitario che  in
questo momento di crisi e di potenziale disgrega-
zione sociale, si rivela di stimolo per continuare
nello sviluppo di una ‘cultura dei legami’ sempre

più necessaria”.
Il progetto teatrale di Savignano sul Rubicone
è cresciuto in questi anni coinvolgendo oltre
che un pubblico sempre più numeroso e attento,
una vera e propria squadra che qui si ringrazia:
i fornitori, gli esercizi di ristorazione conven-
zionati,  i dipendenti comunali, Santarcangelo
dei Teatri, la stampa locale, Radio Icaro, la
Pubblica Assistenza di Savignano, il personale
di contatto e della parrocchia Santa Lucia.  
La collaborazione di tutti quanti ha permesso la
garanzia di servizi di qualità sia nei confronti
del pubblico sia per le compagnie ospitate. Da
quest’anno a questa squadra si è unito un pool
di sponsor che  ha testimoniato un positivo se-
gnale di quanto il teatro sia diventato impor-

tante per il territorio. Il ringraziamento
dell’amministrazione comunale va alla Banca di
Credito Cooperativo Romagna Est che ha sempre
seguito con interesse le attività del teatro,  Iper
Rubicone, CNA Forlì Cesena, Gruppo Ivas, Coo-
perativa Muratori Manovali, Parco Commerciale
Romagna, Ceisa e Fait.

Percentuale di riempimento al 98%.

L’
as
ses
so
re
 al
la 

Cu
ltu

ra
 A
nt
on
io 
Sa
rp
ier
i



Savignano sul Rubicone 33BLUBAI Srl
47042 VILLALTA DI CESENATICO (FC)
Tel. 0547/671511- fax 0547/671528
e-mail: blubai@blubai.it
www.blubai.it

E’iniziato venerdì 25 marzo 2011 il sesto ciclo di incontri in preparazione agli Esami di
Stato organizzato dall’Istituto di istruzione superiore ‘Marie Curie’ di Savignano sul
Rubicone. Una occasione da non perdere per la presenza del professor Marco Antonio
Bazzocchi dell’Università di Bologna che terrà una  conferenza dal titolo ‘La luce nella
poesia simbolista da Pascoli a Montale’ (aula magna, ore 15.30). La conferenza sarà pre-
ceduta da una breve presentazione degli atti del convegno tenutosi lo scorso anno. Il vo-
lume, dal titolo Storie di mancati riconoscimenti verrà distribuito gratuitamente ai
presenti.
L’iniziativa gode del patrocinio e si avvale della collaborazione del comune di Savignano
sul Rubicone e di ICS, la partecipazione agli incontri è libera e aperta a tutti i Cittadini. 

Istituto superiore ‘Marie Curie’: incontri di preparazione all’Esame di Stato

FIAT LUX

ESAMI DI STATO

Oltre mille foulard tricolori distribuiti.

ITALIA UNICA HA FATTO IL PIENO
Una giornata in piazza Borghesi per celebrare l’Unità d’Italia

Grandissimo successo per ‘Italia Unica’, la grande festa popolare promossa dall’Amministrazione Comunale di Sa-
vignano sul Rubicone in occasione del  150^ anniversario dell’Unità d’Italia che ha riempito piazza Borghesi per l’in-
tera giornata del 17 marzo. Nelle foto alcuni momenti salienti della giornata.   
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I TORNEI DI PRIMAVERA
Ed è passato ancora un anno dall’ultima edizione degli ormai classici tornei che ani-
mano la Savignanese e la Città tutta. Ci accompagnano nella presentazione delle gare,
i massimi dirigenti della Società, il presidenteMagnani Bruno, il vice Donati Giam-
paolo ed il tesoriere (presidente uscente) Marco Marconi. Questi i concetti ed i sen-
timenti espressi: ”Il periodo dei Tornei di Primavera, rappresenta uno dei momenti più
importanti della nostra attività sportiva, anche perché ci consente di ricordare le persone
che hanno contribuito a fare la storia della Savignanese e siamo dunque onorati nel
mantenere vivo il ricordo del loro operato. Ci permette di far conoscere la realtà di Sa-
vignano sul Rubicone non solo calcistica, anche al di fuori dell’Emilia Romagna. In-
vitiamo pertanto i nostri concittadini a rendersi conto degli sforzi e del livello con cui
i Tornei vengono organizzati, della preparazione dei nostri atleti e del grado di parteci-
pazione sportiva”.
Ecco come vengono ricordati i personaggi cui sono dedicati i Tornei di Primavera.
Angelicchi Giovanni. E’ stato il giovane presidente della Longianese Calcio, società
che confluì col suo Settore giovanile nella Savignanese, contribuendo ad un magni-
fico rinforzo.
Della Pasqua ‘Cicci’ Lassalle. Segretario in innumerevoli stagioni calcistiche, di ec-
celsa competenza, in seguito lo diventò anche alla Rimini Calcio di Vincenzo Bellavi-
sta, Diesse e appassionato dirigente provinciale della FIGC.
Ottaviani ‘Cesarino/Cesarone’ Cesare. Indimenticato compagno di infanzia. E’ stato
un jolli, Diesse arguto e vulcanico segretario organizzativo di Tornei, anima del ge-
mellaggio con Rovigno. In particolare Marco Marconi ricorda con emozione come
Cesare gli abbia fatto da ‘balia’, insegnandogli a fare il dirigente della Società.
Pazzaglia Luciano. Generoso presidente in anni difficili, è stato un dirigente di lungo
corso e punto di riferimento fondamentale nelle diverse fasi della storia della Savignanese.

Sacchini Tonino. E’ mancato improvvisamente un anno fa. E’ il personaggio che in as-
soluto ha avuto la militanza societaria più lunga; in attività fin dal ’70 credo che la qua-
rantennale partecipazione sia difficilmente eguagliabile. Viene ricordato come il vice
presidente storico. Era una persona cristallina, generosa e allegra.
Teodorani ‘Pippo’ Edvino. E’ stato anche lui un dirigente di elevata anzianità; uomo
di sport tutto d’un pezzo, non conosceva compromessi. Ci ha sempre tenuto che gli
educatori/allenatori, fossero sempre i più preparati della zona senza badare a spese: i ri-
sparmi, se necessari, li faceva sui materiali. Ci teneva a ché tutti i bambini potessero
avere la possibilità di giocare. Per lui, un Campionato vinto era rappresentato anche
dall’aver portato via dalla strada un solo giovane.

Dedicato a, quando, dove e per chi, quanti. 10° Torneo Cesare & Cicci; 23 e 24
aprile; stadio G. Capanni, di via della Resistenza; Pulcini 2001; 8 squadre.
21° Torneo Angelicchi, memorial Luciano Pazzaglia. 30 aprile e 1° maggio; stadio G.
Capanni, Campo di via Galvani e Crocetta di Longiano; Pulcini 2000; 16 squadre. (Par-
tecipano molte squadre professionistiche romagnole).
1° Torneo Sacchini Tonino, memorial Marina Guidi (E’ stata una preziosa collabo-
ratrice organizzativa); dal 7 al 29 maggio, al sabato e domenica; stadio G. Capanni; Ju-
niores 1992/93; 8 squadre.
7° Torneo Pippo Teodorani. 4 e 5 giugno. Stadio G. Capanni, campo di via Galvani,
Crocetta e Budrio di Longiano; Esordienti 1998; 16 squadre. (C’è anche una squadra
sarda, il ‘Tanka Marchesa’ di Terralba, OR).
A voi che leggete. Non vi pare che le occasioni per ritrovarci sui terreni di gioco a
sostenere i nostri colori siano sufficienti per esserci almeno ad un appuntamento?
Io dico di sì!

di Tiziano Tassinari

LUCA MARCONI E FRANCESCO PALERMO. 
DALLE RIVE DEL RUBICONE AI ‘RING’ DEL MONDO

Facile incontrarli alla palestra del Seven a Sa-
vignano sul Rubicone dove, seppure in maniera
diversa, affinano la loro preparazione fisica, sotto
gli occhi attenti del trainer Sammarchi ‘Filo’ Fi-
lippo. Sono due giovani atleti ventiduenni che,
vedrete, faranno parlare nel mondo, della nostra
Città: sono Luca Marconi e Francesco Pa-
lermo; per loro, quando leggerete queste poche
righe, sarà già iniziata l’avventura mondiale: il
primo, esordisce il 27 di febbraio e il secondo, de-
butta nelle due settimane che vanno dal 16 al 28
di marzo.
Luca Marconi, savignanese di antica famiglia,
dopo due stagioni di motomondiale 125, in Au-
stralia, a Phillip Island, debutta nel mondiale Supersport con una YAMAHA YZK R6
(600 cc.) del Bike Service Racing Team di Rimini. Dice di lui Filippo: ”Nei periodi di
inattività, quella del Seven è la palestra di riferimento; è appassionato e motivato ed è
alla costante ricerca della forma fisica che ottiene applicandosi con la bici, nella corsa
a piedi, nel nuoto e nel motocross”. Luca è stato anche un giovanissimo calciatore della
Savignanese. Ecco il ricordo del suo mister, il  prof. Giorgio Campedelli : ”Nel cal-
cio ha avuto un percorso breve, nei Pulcini/Esordienti, trascinato dal gruppo dei suoi
amici. Lo ricordo brioso e allegro e mostrava coraggio e istintività; si buttava in ogni
situazione di gioco nonostante fosse piuttosto minuto; esprimeva la voglia di giocare a

calcio con divertimento; ho avuto con lui un rap-
porto bello e positivo”.
Francesco Palermo è un professionista e cam-
pione in una specialità sportiva abbastanza nuova
per l’Occidente: la Thai Boxe. Continua la car-
riera con la convocazione nella Nazionale azzurra
con cui partecipa al Mondiale amatoriali, in
Thailandia. Da tre anni fa parte del Team Profi-
ghting Bellaria, agli ordini del maestro Andrea
Brigliadori. E’ stato un ottimo acquisto per Sa-
vignano: originario di Vibo Valentia (VV) emi-
grò a San Mauro circa 10 anni fa ed è entrato a
far parte della nostra comunità, dall’agosto dello
scorso anno. Dice di lui ‘Filo’: “E’ un atleta

molto tenace e determinato; qui in palestra non perde tempo a giocare con gli attrezzi,
li maltratta! Ha una fortissima motivazione che lo spinge ad allenarsi tutti i giorni (a
parte il lavoro che fa col maestro Brigliadori) per almeno due ore; ha una spiccata re-
sistenza al dolore. Non guasta considerare che è un ragazzo molto educato”.
Tutto il movimento sportivo e calcistico in particolare di Savignano, si unisce nell’in-
citamento al successo e augura ai due concittadini, la necessaria dose di culo: di culo
sì, perché i valori ci sono già. E poi basta a far crepare il troppo celebrato lupo, non ha
senso, se mai l’ha avuto! (T.T.) Nelle foto, da sinistra, Luca Marconi e Francesco Pa-
lermo con il maestro Andrea Brigliadori.
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DA SOGLIANO AL MARE.
È accaduto in febbraio 2011.

di Casadei Luca & C.

TESSUTI • FILATI • BIANCHERIA • TENDAGGI

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

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

POSA IN OPERA DI TENDAGGISavignano sul Rubicone

2 FEBBRAIO 2011 - Savignano proteste in piazza Gori: il disco ora-
rio va e viene. E’ caos e fioccano le multe.
5- Per le brioche scadute, quattro albanesi col mal di pancia finiti all’ospedale.
Sotto accusa un grande centro commerciale. 
6- A Gatteo è nato il gruppo della Lega Nord. Responsabile è Pierandrea Bia-
gini.
8- I cimiteri di Borghi e Gatteo depredati degli ultimi pezzi di rame rimasti
qua e là.
10 Fuoco doloso in un capannone in via Villagrappa in territorio di Savi-
gnano al confine con San Mauro Pascoli. Danni per oltre 300.000 euro.
11-Pericolose buche sulle strade. Da anni protestano i residenti in via Ribano
Canonica e in via Olmadella.
15. San Mauro Pascoli. Fece la maestra per 40 anni. Morta Lora Scioni Stac-
chini moglie di Gino Stacchini per tanti anni calciatore della Juventus e della
Nazionale. 
17- Polemica sui passi carrai: Savignano paga, San Mauro Pascoli no.
20- Savignano. Nuova operazione dei carabinieri. Droga addosso e in casa.
Arrestato albanese di 30 anni.
20- ‘Un viaggio da fare con gli occhi’. E’ il libro scritto da Aurora Domeni-
coni di Savignano, responsabile delle relazioni esterne del centro di ricerca
dell’Università di Bologna.
22. A Savignano il ponte Bailey sul Rubicone, ‘porta’ di ingresso del Seven
Sporting Club, ha bisogno di manutenzione.
24 Due rumeni arrestati dai carabinieri di Savignano al Romagna Center di
Savignano Mare. Facevano acquisti con carte di credito clonate.
26. Assale per strada la badante che le ha ‘rubato’ il marito.
27- San Mauro Mare. Raccolte 500 firme per il sottopasso verso il mare.
27- Savignano. Nel quartiere Cesare ladri nel negozio della parrucchiera Mina
in via Settemberini  e in una casa in via Moroni.
28- A Savignano il campanile della collegiata di Santa Lucia ha due campane
rotte. Per sistemarle servono 1.700 euro. Appello dei parroci dai fedeli perchè
il bilancio parrcchiale è in rosso.
28- A San Mauro Pascoli l’associazine Volo Insieme e la Pro Loco Aisem
hanno donato 5.000 euro all’associazione Arni di Cesena per contribuire
alla realizzazione di un ospedale a Niaogho in Burkina Faso.

A cura di Ermanno Pasolini
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• STRUTTURE
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Vanno ad andamento lento, ma proseguono i la-
vori di ristrutturazione della chiesa di Santa Maria
di Pietra dell’Uso. La chiesa, posta su una posi-
zione stupenda, è stata acquistata nel 2006 dal co-
mune di Sogliano, assieme ad altri due ruderi di
ex luoghi sacri, per un euro ciascuno, cifra simbo-
lica, dalla curia di Rimini. La chiesa, chiusa al
culto da decine d’anni, già alla fine degli anni ’80
era stata spogliata di tutto ciò che possedeva. Mani
sconosciute in epoca antica avevano scolpito parte
del picco calcareo per permetterne la costruzione.
Un borgo in pietra, un castello e sicuramente la
chiesa. Poi probabilmente rimaneggiata. Così si
presentava Pietra dell’Uso in epoca medioevale.
Il cardinaleAnglico nel 1371 nella sua “Descriptio Romandiole” chiama l’attuale
Pietra dell’Uso ‘Petrebizingorum’ alla cui origine probabilmente c’è la famiglia
nobile dei Bizinghi. Oggi dopo avere salito gli scalini in pietra nell’entrare in chiesa,
si prova solo rabbia. Tutto è stato portato via e rubato. Venticinque anni fa con una
falsa autorizzazione della curia alcune persone hanno svuotato la chiesa di tutti i suoi
arredi, caricandoli su un camion. Qualche disgraziato ha strappato persino i mattoni
del pavimento. Polvere e abbandono hanno regnato per decenni fra i ruderi della
chiesa, che ha un abside centrale e due cappelle laterali e presso la quale fino agli
anni ’70 si recava gente a pregare da tutta l’alta Valle dell’Uso. Molti da tempo
chiedevano che quella chiesa venisse recuperata e ristrutturata. Lo fecero i com-

pianti architetto Stefano Campana e il presidente
di Italia Nostra Michele Massarelli. Lo hanno
fatto monsignore Pietro Sambi, soglianese, nun-
zio apostolico negli Stati Uniti, lo scultore Ilario
Fioravanti e il poeta Tonino Guerra. Ma sono gli
abitanti del posto che chiedono con forza la rina-
scita di Santa Maria di Pietra dell’Uso. Dice il sin-
daco Enzo Baldazzi: “Da oltre trent’anni la chiesa
non è più adibita a culto e non avrà più quella de-
stinazione. Attualmente stiamo procedendo alla
messa in sicurezza del fabbricato, per evitare ulte-
riori danni alla struttura, compreso il campanile.
Sono tutti lavori molto articolati e certosini che
hanno comportato un lungo periodo di indagine al

fine di verificare lo stato di salute dei muri, delle fondamenta e della roccia su cui
poggia. Sono stati anche trovati resti mortali in quanto anticamente si usava sep-
pellire i morti sotto le chiese. Per la destinazione futura ci sono diverse idee e pro-
poste fra le quali quella di Tonino Guerra di farne ‘La sorgente delle preghiere’,
un luogo di meditazione. Altri hanno proposto una casa di riposo per artisti, altri an-
cora di trasformare l’ex chiesa in una scuola di vecchi mestieri. Tutto è ancora da
decidere. Per questo primo intervento di messa in sicurezza che terminerà in pri-
mavera, abbiamo stanziato 350mila euro. Poi inizieremo la ristrutturazione vera e
propria con la scelta della destinazione”. 

(E.P.)

Vanno avanti i lavori a Santa Maria dell’Uso

Il Rubicone frana e mette paura
Segnalazioni da borgo San Rocco, via Fiume, via Mura, corso Vendemini e zona Ponte romano.

Il Rubicone frana e mette paura nei Cittadini in
caso di prolungate piogge ed eventuali piene. Di-
verse segnalazioni  sono arrivate da Cittadini di Sa-
vignano residenti in borgo San Rocco, via Fiume,
via Mura, corso Vendemini, nella zona vicina al
ponte romano sul fiume Rubicone. A monte dello
storico manufatto, eretto nel 1° secolo dopo Cristo
ai tempi di Augusto, molto terreno è franato nel-
l’acqua creando ostacoli al flusso della stessa che,
proprio a causa di una sorta di barriera che si è ve-
nuta a creare, ha deviato alcuni metri a ovest il nor-
male passaggio dell’acqua del fiume. Il terreno
franato nell’acqua con la pioggia delle scorse set-
timane e con l’aumento della portata dell’acqua nel
fiume ha fatto da barriera anche a molti residui che calano dalla collina e dalla mon-
tagna, trasportati dall’acqua verso il mare. Così in quel punto ci sono tronchi d’al-
bero, plastica e detriti vari. Le cause sono da ricercare nelle abbondanti piogge che
dall’autunno periodicamente colpiscono la zona e anche per una massiccia presenza
dei cosidedtti ‘toponi’ o meglio nutrie che da qualche anno invadono il Rubicone
dal mare alla collina. Smottamenti del fiume si sono notati anche più a valle verso
le frazioni di Fiumicino e Capanni dove si vedono spesso colonie di nutrie, abituate

a rintanarsi sotto terra, dopo avere scavato pro-
fonde buche. Vuoti che cedono quando aumenta
l’acqua nel fiume e così crollano le sponde creando
problemi e pericoli. Ha detto una signora di borgo
San Rocco che abita vicino al ponte romano e
quindi al fiume e alla zona dove si sono verificati
i crolli e gli scivolamenti della terra nel letto del
fiume: “Non so a chi spettano i lavori. Ma occorre
ripulire subito il tratto che va dal ponte romano
fino alla cascata, duecento metri più a monte. Ab-
biano paura che in caso di piogge e di piena si pos-
sano creare dei problemi”. Da tempo tutto il tratto
del fiume Rubicone, a monte e a valle dello storico
ponte romano, che attraversa il centro storico di

Savignano, è oggetto di studio e progetti. Qualche giorno fa il sindaco Elena Bat-
tistini a tal proposito ha affermato: “Per il Parco del Rubicone siamo in attesa di
risposte circa la possibilità di accedere a un finanziamento regionale per la completa
riqualificazione dell’alveo del fiume”. Resto il fatto però che bisogna fare presto,
trovare una soluzione urgente, ripulire subito il letto del fiume, portare via terra e
detriti, in modo da fugare ogni paura che sta sorgendo fra i savignanesi, soprattutto
in chi abita di fianco al Rubicone.  (E.P.)
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E’deceduto Francesco (Cecco) Pi-
scaglia detto Cicareli, residente
a Sogliano al Rubicone, che il
14 marzo scorso avrebbe com-
piuto 103 anni. Era il resi-
dente più anziano dei nove
comuni del Rubicone. Lascia
la moglie Assunta che ha 90
anni e le figlie Anna, Mina e
Celeste. I funerali si sono svolti
mercoledì 16 febbraio alle 15 con la
Santa Messa nella chiesa parrocchiale di
Sogliano. Poi la sepoltura nel locale cimi-
tero. Cicareli è stato uno dei calzolai più
famosi di Sogliano. E’ sempre stato un tipo
buffo, piccolo di statura, sveglio, simpa-
tico. Un cosiddetto personaggio da osteria.
Cicareli nasce a Montetiffi e rimane orfano
da bambino di padre e di madre e va a fare
il garzone a Montecodruzzo di Ronco-

freddo presso la famiglia di contadini Valzania. Poi torna a Montetiffi e ri-
prende l’attività di ciabattino. Non ha mai fatto scarpe nuove, ma ha sempre
riparato quelle vecchie. E proprio per il suo lavoro diventò grande amico di
Federico Moroni famoso maestro e pittore di Santarcangelo. Non ha mai
avuto una bicicletta o un somarello col carretto come si usava quando lui era

ragazzo. Tutti i suoi viaggi li ha
fatti a piedi e tutti i giorni si fa-
ceva Montetiffi-Sogliano e ri-
torno a piedi: 20 chilometri. Per
un periodo Cicareli ha anche la-
vorato nella miniera dello zolfo a
Perticara: 30 chilometri a piedi
andata e ritorno. Per decine di
anni ha anche fatto il sagrestano
dell’abbazia millenaria di Mon-
tetiffi e amava suonare le cam-
pane il cui suono arrivava a
distesa nelle valli.

Ermanno Pasolini
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Personaggi

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

S’è spento Cicareli, uno dei calzolai celebri di Sogliano
Grazie al  suo lavoro diventò grande amico di Federico Moroni, maestro e pittore di Santarcangelo.

La chiesa di Santa Maria Goretti di San
Mauro Mare piena di gente per l’ultimo
saluto a Dante Paglierani, 82 anni, pio-
niere del turismo, scomparso all’ospedale
Bufalini di Cesena dopo lunga malattia.
Oltre alla moglie Silvana, i figli Massimo
e Maurizio, le nuore Patrizia e Mara e la
nipote Danila, c’erano tanti amici di San
Mauro Mare, l’assessore provinciale Lu-
ciana Garbuglia, colleghi albergatori in
quanto Dante Paglierani dal 1969 al 1999
aveva condotto l’omonimo albergo a San
Mauro Mare. E’ stato presidente degli al-

bergatori e della Pro Loco. Ha avuto un ruolo determinante per la colloca-
zione delle scogliere, la realizzazione del sistema bancario di San Mauro
Mare, l’ufficio postale, i vari collegamenti al sistema di depurazione e fo-

gnario. Ha fondato il centro sociale di San Mauro Mare ‘La mia sera’. La
Santa Messa è stata celebrata dal parroco don Ivo Rossi e dal don Claudio
Castellucci parroco di Bellaria Monte. Ha detto don Ivo: “Ringraziamo
Dante per il bene che ha fatto a tutti e chiediamo al Signore che lo accolga
tra le sue braccia per l’eternità. E’ il regalo più bello per lui che ciascuno di
noi possa fare”. Alla fine della cerimonia religiosa la poetessa Caterina Tis-
selli lo ha ricordato con una poesia, dicendo: “Tanta tristezza invade l’anima
senza la gaiezza del tuo sorriso e la tua mano tesa verso ogni bisognoso.
Dante, amico vero, la casa appare vuota senza la tua presenza. Una cappa di
infelicità ci parla dentro il cuore, timosoro custode amorevole di Dio. La fa-
miglia e i figli erano la tua dolce dimora e nei giorni della sofferenza ci hai
amato ancora di più. La tua presenza ora è più vicina e ci infonde coraggio,
ci regala la certezza che la tua vita eterna sia migliore. Sei volato in Cielo nel
freddo gelo dell’inverno per abbracciare l’infinito del Santo Padre nostro
Dio...”. Poi il corteo e la sepoltura nel cimitero di Bellaria.

(E.P.)

L’ultimo saluto a Dante Paglierani
82 anni, pioniere del turismo, scomparso all’ospedale Bufalini di Cesena dopo lunga malattia.

Dante Paglierani



I servizi sociali, nel nostro Paese, sono stati pesantemente
penalizzati dai tagli di spesa effettuati dalla Finanziaria
Tremonti-Berlusconi. Ma non se ne parla a sufficienza.
Il panorama è desolante. A partire dal Fondo nazionale per
le politiche sociali, un po’ il padre di tutti i fondi per il so-
ciale, che quest’anno è stato ridotto a 275 milioni di euro:
erano più del triplo solo tre anni fa. E che dire del Fondo
per la famiglia, passato dai 185 milioni dell’anno scorso a
52? Cresce poi il numero dei fondi letteralmente azzerati:
dopo il Piano straordinario per gli asili nido è toccato al
Fondo per la non autosufficienza (400 milioni di euro che
vengono a mancare). Altri, come quello per gli affitti, sono
ridotti a una cifra simbolica: giovani coppie e famiglie in
crisi potranno sperare quasi soltanto negli aiuti che Regioni
e Comuni, con difficoltà, hanno deciso di mantenere. Men-

tre le riduzioni sul servizio civile rischiano di mortificare un’esperienza il cui valore è ri-
conosciuto a livello europeo. Nel complesso, se nel 2008 per i principali fondi sociali lo
stanziamento nazionale superava i due miliardi di euro, quest’anno siamo a meno di un
quarto (vedi tabella).
Guarda caso i tagli colpiscono la rete dei servizi territoriali. Mentre le prestazioni gestite a
livello nazionale non sono state minimamente sfiorate da alcuna ipotesi di riforma. Valga
per tutti l’esempio dell’indennità di accompagnamento: un’erogazione monetaria nata tren-
t’anni fa e da allora mai migliorata, insensibile alle condizioni economiche di chi la per-
cepisce e priva di alcun vincolo di utilizzo, quindi votata a essere la fonte primaria del
welfare fai-da-te, quello del mercato sommerso delle assistenti familiari. Una misura gra-
nitica per cui verranno spesi quest’anno 13 miliardi di euro. Tutti i servizi sociali dei co-
muni italiani costano la metà di questa sola misura: 6,6 miliardi nel 2008 secondo l’Istat.
Serve una ristrutturazione della spesa sociale, per un nuovo modello di sviluppo che ponga
al centro la persone e la comunità. Serve una visione di sistema, l’intenzione di cambiare
e la capacità di scegliere. Tutte qualità che questo Governo dimostra, ogni giorno di più, di
non avere.
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VENDITA ALL’INGROSSO E AL DETTAGLIO
DI FRUTTA E VERDURA A KM 0

Athos Muratori
329 2808866

Francesco Ventrucci
339 5934928

Via Bellaria, 1224
San Mauro  Pascoli (FC)

Fax 0541 930322
info@caraboinegaliscia.it

BLUBAI Srl
47042 VILLALTA DI CESENATICO (FC)
Tel. 0547/671511- fax 0547/671528
e-mail: blubai@blubai.it
www.blubai.it

Da
mi
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o Z
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oli

di Damiano Zoffoli, presidente commissione ‘Territorio Ambiente Mobilità’ 
della regione Emilia Romagna - www.damianozoffoli.it

FONDI SOCIALI

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

nicoladalmazzini@alice.it

Piastrelle, mosaici 
e decori ceramici

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

Via Roma 18/a - SAVIGNANO SUL RUBICONE (FC)
Cell. 338 8969056 - 338 9525611 Fax 0541 810298
www.dimacostruzioni.com

SOLUZIONI
CHIAVI IN MANO
PER L’EDILIZIA

NIENTE FORBICI, MA AGO E FILO 
PER RICOSTRUIRE LA COMUNITÀ
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BLUBAI Srl
VILLALTA DI CESENATICO (FC)

Tel. 0547/671511
Fax 0547/671528

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


