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Un sommario particolarmente ricco e tutto da sfogliare
LA GAZZETTA CONTINUA A RADICARE

SOMMARIO. Come sempre per rintracciare le pagine dei
Comuni basta rifarsi ai singoli richiami fotografici. Per
esplorare invece tutta la pubblicazione occorre andare
dentro e sfogliarla. Attenti alle novità. Attenti anche alle
tante notizie, rubriche, pagine speciali. Da appuntarsi  in
particolare quelle in arrivo da Provincia Forlì Cesena,
Consorzio Agrario e Acer. E la pagina sul Rubicone a cura
di Ermanno Pasolini. Arrivederci a maggio!

Bentornata,Bentornata,
Vecchia Signora!Vecchia Signora!
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Elettricista dal 1969 - Tel. 0547 85593 - 360 705868
CESENATICO - via Pisciatello, 273

• IMPIANTI ELETTRICI CIVILI ED INDUSTRIALI - TV SAT - ALLARMI

• IMPIANTI ANTIFURTO - CONDIZIONAMENTO (GARANZIA 5 ANNI)

• CONSULENZA TECNICA - PREVENTIVI GRATUITI

CONFARTIGIANATO
del Rubicone

INFORMA

NUOVE SEDI E NUOVO

ASSETTO ORGANIZZATIVO

PER LA CONFESERCENTI NEL RUBICONE

In queste settimane, o meglio in questi ultimi giorni è avvenuta
una grossa novità all’interno della Confesercenti del Rubicone e

specificatamente in quella di Sa-
vignano sul Rubicone: dopo una
‘militanza’ più che trentennale è
andato in pensione il nostro col-
lega Luciano Paiano,  il segreta-
rio della Sede.  
Il suo posto è stato assunto dal
sottoscritto con le funzione di re-
sponsabile dell’Area Rubicone.
Salutando con affetto il nostro
collega e ringraziandolo per il
grande lavoro che in tutti questi
anni ha fatto per l’Associazione,
devo aggiungere che se da un lato
il compito che mi è stato dato mi

lusinga dall’altro non posso nascondere che mi comporterà an-
cora maggiori responsabilità perché non sarà facile dirigere
un’Associazione come la nostra,  sempre attenta a rispondere alle
domande dei suoi associati soprattutto in questi momenti di crisi
economica.  Sono sicuro che con l’aiuto di tutto il gruppo diri-
gente saprò, o almeno cercherò di svolgere tale compito nel mi-
gliore dei modi possibili.
Alcuni numeri della Confesercenti del Rubicone. Innanzitutto
possiamo contare su due  sedi ben organizzate e completamente
nuove: a Savignano sul Rubicone, via E.Mattei 9 e a Gambet-
tola in via Pascucci 143. Si tratta di locali che abbiamo inaugu-
rato negli ultimi mesi e che, nel caso della sede di Savignano,
mettono a disposizione anche una ampia aula per corsi di forma-
zione. In entrambe le sedi sono messi  a disposizione di tutte le im-
prese associate la nostra rete di tecnici e consulenti altamente
specializzati coniugando tutto il nostro variegato mondo dei ser-
vizi (tutela ambientale, credito alle imprese, formazione, conta-
bilità, dichiarazione dei redditi, libri paga, servizi avanzati e
personalizzati per le aziende) con una forte rappresentanza sinda-
cale.  
Nell’area del Rubicone la Confesercenti Cesenate conta circa
400 soci  con 13 addetti suddivisi fra settore fiscale, libri paga ed
affari generali. Il nostro auspicio è di diventare sempre più il punto
di riferimento per tutte le imprese del commercio, turismo e dei
servizi. 

Davide Ricci, responsabile Confesercenti del Rubicone
davidericci@confesercenticesenate.com

L’obiettivo: tenerli  informati su istanze e richieste 
del tessuto della micro e piccola impresa

FILO DIRETTO CON I PARLAMENTARI LOCALI

Un filo diretto con chi verrà eletto. Lo istituirà la Federazione di
Forlì-Cesena della Confartigianato che ha presentato le proposte
degli imprenditori invitando tutti i candidati locali partecipanti alle
elezioni del 13 e 14 aprile. E’ stato aperto così il confronto con i no-
stri rappresentanti territoriali in Parlamento il quale rappresenterà per
Confartigianato un tratto distin-
tivo della prossima Legislatura,
così come sempre è avvenuto in
passato. L’obiettivo, nel metodo,
è quello di tenere costantemente
informati e sensibilizzati i nostri
interlocutori politici su esigenze,
istanze e richieste del tessuto
della micro e piccola impresa,
asse portante dell’economia del
nostro territorio e del Paese.
Quanto al merito Confartigia-
nato di ForlìCesena sollecita al-
cune essenziali riforme culturali
ed economiche, per fare crescere
l’Italia e restituire fiducia alle persone e alle imprese. Il traguardo
dello sviluppo economico va perseguito diminuendo innanzitutto la
pressione fiscale su famiglie e imprese e riducendo la spesa pubblica,
ma anche valorizzando la libera iniziativa, l’assunzione del rischio,
la concorrenza e l’innovazione. Per questa ragione la prima nostra ri-
chiesta riguarda il pieno e reale riconoscimento, non solo nelle parole
ma anche nei fatti, del ruolo chiave svolto dalle micro e piccole im-
prese per la crescita economica e per lo sviluppo dell’occupazione,
nella convinzione che questo garantisca la crescita sociale ed econo-
mica di tutto il Paese. A tutt’oggi, purtroppo, fare impresa in Italia si-
gnifica affrontare un percorso ad ostacoli pieno di costi, vincoli e
difficoltà spesso insormontabili. Sono dunque necessarie e indifferi-
bili riforme che liberino le energie e le potenzialità dei piccoli im-
prenditori. Tra le nostre proposte principali figurano quelle di
realizzare una seria politica di semplificazione burocratica con l’ob-
bligo della valutazione d’impatto sulle micro e piccole imprese di ogni
nuova normativa; diminuire la pressione fiscale e semplificare gli
adempimenti; liberare cittadini e imprese dai pesanti costi derivanti
dai mercati protetti e dalle rendite di posizione, partendo ‘dall’alto’:
banche, assicurazioni, servizi pubblici, energia, utilities, professioni;
sostenere il trend favorevole di aumento della sicurezza del lavoro
nelle piccole imprese senza inutili inasprimenti burocratici ma con
strumenti consapevoli che i primi beneficiari della qualità del lavoro
sono gli imprenditori che lavorano a fianco dei propri collaboratori.

Bruno Dellamotta, 
responsabile Confartigianato del Rubicone

~ La serenità è una bella impresa ~
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Savignano sul Rubicone 3BLÚSYSTEM S.p.A. - Via delle Querce, 9
47042 VILLALTA di CESENATICO (FC)

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

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

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

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

BEAUTY WORLD - 0541.944872

“Carissimi Cittadini,

ultimamente le mie lettere sono tutte esortazioni alla partecipazione ed al coinvolgimento nella vita pubblica di Savignano, perché ritengo
importante che chi abita una città se ne senta responsabile e parte integrante. Questa volta voglio richiamare la vostra attenzione su un pro-
blema che spesso mi è stato segnalato e sul quale anch’io convengo: gli escrementi canini sui marciapiedi, sulle strade e nei parchi pub-

blici. Non ho nulla contro i cani, anzi li amo e ne riconosco l’importanza per tante persone, però è inammissibile che la propria città venga sporcata nella
completa indifferenza di alcuni possessori di cani che dovrebbero rispettare l’ambiente e le persone che ci vivono. A causa di questa scarsa sensibilità sono co-
stretta ad emettere a breve un’ordinanza che imponga la raccolta delle deiezioni ed il possesso degli appositi ‘sacchetti’ a coloro che passeggiano con il cane.
I contravventori potranno essere multati o dalla Polizia Municipale o dalle Guardie Ecologiche. Credo sia un piacere per tutti vivere in una città più pulita pas-
seggiando per le sue vie senza timore di calpestare qualcosa di sgradevole. Certa che questo provvedimento verrà accolto non come una costrizione ma come
una sollecitazione verso buone prassi, ringrazio in anticipo per la positiva accoglienza che certamente riceverà.

Con affetto il vostro Sindaco
Elena Battistini

Il Sindaco e i Cittadini

PROTOCOLLO CONTRO LA DISCRIMINAZIONE
“Tutti i Cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza
distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni pubbliche, di con-
dizioni personali e sociali” così recita l’articolo 3 della Costituzione della Repubblica
Italiana. Il principio di uguaglianza si coniuga con quello di non discriminazione e la
carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea approvata il 14 novembre del
2000 vieta, all’articolo 21, “Qualsiasi forma di discriminazione fondata sul sesso, il
colore della pelle o l’origine etnica, le caratteristiche genetiche, la lingua, la reli-
gione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura,
l’appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap,
l’età o le tendenze sessuali”.I comportamenti discriminatori possono colpire chiunque
e dunque le risposte atte a contrastare tali condotte devono rivolgersi a tutti i cittadini;
nondimeno la significativa e improvvisa presenza di persone straniere, che negli ultimi
anni ha investito le regioni europee, rischia di polarizzare i casi discriminatori attorno
a motivazioni etnico-razziali. In data 28 marzo 2008 è stato firmato il Protocollo pro-
vinciale d’intesa in materia di iniziative contro la discriminazione, attivato dalla
Provincia nel 2002. Tra i firmatari rientrano i Comuni della provincia di Forlì-Ce-
sena. Il protocollo si basa su quattro funzioni principali: prevenzione, promozione e
sostegno, rimozione, monitoraggio e verifica. La prevenzione è il mezzo principale
per impedire la nascita di comportamenti discriminatori e per far sì che il principio di

parità di trattamento diventi patrimonio educativo e culturale di ogni singolo individuo.
L’azione di prevenzione si concretizza in campagne informative, incontri in ambito sco-
lastico, attività di sensibilizzazione e confronto con gli enti locali, il mondo no profit e
le parti sociali. Alla prevenzione devono accompagnarsi azioni di promozione e soste-
gno volte a eliminare alla base le situazioni di svantaggio, favorire la promozione di ac-
cordi e/o protocolli innovativi tra soggetti diversi caratterizzati da una reciproca
responsabilizzazione su questa materia, e sviluppare studi, ricerche, corsi di formazione
e scambi con altri Paesi dell’Unione Europea. Fondamentale è anche la rimozione
delle condizioni di discriminazione, sia come possibilità di ridurre o superare compor-
tamenti discriminatori conseguenti ad atti e norme non univocamente interpretabili, sia
come via per sanare situazioni caratterizzate da effetti pregiudizievoli già realizzatesi,
tramite l’offerta di opportunità di sostegno, orientamento e assistenza legale.Continuo
deve essere, infine, il lavoro di monitoraggio del fenomeno, attraverso la collabora-
zione con i soggetti istituzionali e del mondo associativo che a vario titolo si occupano
di tutela contro le discriminazioni indicate dall’art. 21 della ‘Carta dei diritti fonda-
mentali dell’Unione Europea’. I firmatari del protocollo si impegnano dunque ad una
continua azione di controllo del fenomeno discriminatorio, oltre a promuovere attività
finalizzate al sostegno e alla crescita di una coscienza e di una condotta rispettose di ogni
individuo, contro ‘qualsiasi forma di discriminazione’.

GEMELLAGGIO: Savignano - Vals-Les-Bains
Anche quest’anno il comune di Savignano sul Rubi-
cone, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo, ha vis-
suto il consueto scambio culturale fra gli studenti della
scuola media Giulio Cesare ed i loro corrispondenti della
città gemellata di Vals-Les-Bains. Lo scambio si è svolto
all’insegna dell’ambiente ed in particolare del riciclaggio,
all’interno di  un progetto quadriennale dal titolo ‘L’Am-
biente, itinerario di riflessione e di scoperta’. Per la col-
laborazione a tale progetto si ringrazia Hera e la
cooperativa ‘Il Solco’.La Città di Savignano sul Rubi-
cone ha condiviso l’esperienza degli studenti francesi e ita-
liani in particolari momenti pubblici, come la sfilata di moda con abiti confezionati con
materiali riciclati che si è svolta sabato 5 aprile in piazza Borghesi: i capi sono stati rea-
lizzati da Ambra Fabbri e, alcuni, dagli stessi ragazzi nel corso di laboratori tenuti

dalla Fabbri. Mercoledì 9 aprile si è svolta la ‘giornata
ecologica’ che ha visto i ragazzi coinvolti nella raccolta
porta a porta della carta, nei quartieri Cesare e Valle Fer-
rovia con il supporto della cooperativa ‘Il Solco’ di Sa-
vignano sul Rubicone. Mentre in serata si è tenuto un
concerto musicale alla Chiesa del Suffragio. La realizza-
zione di un souvenir con materiale riciclato e un incontro
di calcio nel campo sportivo adiacente alla scuola Giulio
Cesare, sono state le ultime attività del gemellaggio 2008,
prima della serata d’addio al ristorante le Felloniche. I
ragazzi francesi sono partiti l’11 aprile per la Francia, ma

rivedranno presto i loro compagni italiani che saranno a Vals-Les-Bains dal 28 aprile
al 5 maggio. 
Nella foto, l’ accoglienza dei francesi in Municipio a Savignano sul Rubicone

AMMINISTRAZIONE & CITTADINI
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‘7 piazze per il centro storico’, un importante progetto che prevede un in-
sieme coerente di interventi sugli spazi per favorire l’uso collettivo delle
spazio urbano quale luogo per l’incontro e la comunicazione delle per-
sone. Un’opera di riqualificazione urbana per valorizzare l’intero centro
storico.

Assessore Bellavista, quale lavoro ha svolto fino ad ora il Laboratorio
di Progettazione Urbana per la riqualificazione del centro storico?
Si tratta di un lavoro di progettazione durato 16 mesi, prodotto da 7 tec-
nici esterni e i tecnici dell’Ufficio di piano comunale. Il Laboratorio è
stato lo strumento per procedere a un approfondimento delle diverse pro-
poste elaborate dai tre gruppi vincitori del Concorso Nazionale di Idee 
‘7 Piazze per il Centro Storico’ bandito dall’amministrazione comunale
nell’agosto del 2005. Nello specifico Il laboratorio si è occupato di ela-

borare: il piano quadro, il piano della luce, il piano dei parcheggi, il progetto esecutivo di Borgo San Rocco,
i progetti definitivi di piazza Torricino, piazza Gori, piazza Kennedy e piazza Borghesi e Faberi, e i pro-
getti preliminari di piazza Castello e Borgo Madonna Rossa. Gli interventi complessivamente riguardano
un’area di oltre 20.000 metri quadrati.

In cosa consiste il piano quadro elaborato dal
Laboratorio di progettazione?
Il Piano quadro degli interventi pubblici e pri-
vati da promuovere e realizzare nel breve,
medio e lungo periodo, è il frutto di un lavoro
d’individuazione degli ‘oggetti’ della riqualifi-
cazione e delle relazioni visive e funzionali da
promuovere ex novo o da riscoprire tra le di-
verse parti della città storica. Il piano quadro ha
delineato inoltre le possibilità di relazione tra il
centro storico e le parti meno antiche presenti
oltre la via Emilia e il viale della Libertà. Le
aree esterne al centro storico, quali piazza Mon-
tanari, piazza Oberdan, piazza Kennedy, ma
anche le aree e gli edifici prossimi al fiume Ru-
bicone, sono state oggetto di un attento studio al
fine di dar vita ad un insieme di luoghi di ag-
gregazione e di connessioni funzionali.
Si punta dunque ad un allargamento della
sfera d’influenza del centro storico?
Esattamente, il progetto ‘7 Piazze per il Centro
Storico’ è una grande occasione per avviare un
processo a lungo termine che non si esaurisca

Riqualificazione del centro storico di Savignano
‘7 PIAZZE PER IL CENTRO STORICO’: SI PARTE

Già stanziati 2.100.000 euro
Intervista all’assessore all’Assetto del Territorio Stefano Bellavista

RISORSE:
Per la realizzazione dei primi interventi
sono stati già stanziati 2.100.000 euro,
così  ripartiti:
850.000 per Borgo San Rocco
400.000 per Piazza Kennedy
450.000 per Piazza Torricino
400.000 per Vicolo Ospedale vecchio

Sette piazze per il centro storico è un progetto realizzato da: Assessorato all’Assetto del Territorio
UFFICIO DI PIANO

Responsabile del Settore arch. Gilberto Versari
Coordinatore del Progetto Sette Piazze per il Centro Storico arch. Filippo Lupo
Collaborazione progettuale ing. Barbara Casadei, arch. Simona Roccoli
urb. Angela Cotta, ing. Eva Cerri, dott. Elena Docci
LABORATORIO DI PROGETTAZIONE URBANA

Coordinatore del Laboratorio arch. Lamberto Rossi
Consulenti operativi arch. Alice Gardini, arch. Gianluca Minguzzi
Progetto Luce Mario Nanni
Elaborazioni grafiche arch. Pasqualino Sodomita arch. Matteo Genghini
Analisi urbanistiche dott. Matteo Conti
Ufficio di Piano - tel. 0541 809678

nella pura realizzazione delle piazze centrali, ma che attraverso il
Piano quadro determini degli interventi da eseguire sull’intero cen-
tro storico, puntando sullo sviluppo ed il miglioramento ambien-
tale della città di cui il centro storico è la principale polarità. Si
vuole dar vita concreta ad un’idea di centro storico più legato
alla Città secondo una visione complessiva di mobilità e interatti-
vità fra le diverse parti del territorio, attraverso Il riuso e la rifun-
zionalizzazione di contenitori dismessi o da dismettere, la
riqualificazione del tessuto edilizio e la progettazione delle aree li-
bere. Particolare attenzione è stata posta all’esplicitazione delle re-
lazioni fisiche, visive e funzionali con il Parco del fiume Rubicone,
nei confronti del quale sono stati individuati punti di accesso e pro-
spettive privilegiate per fornire un’entrata al tratto del futuro parco
urbano in un rapporto di alternanza fra verde e costruito.
Quale sarà il primo intervento concreto che verrà messo in
campo?
L’Amministrazione Comunale ha stabilito l’ordine delle priorità
d’intervento, decidendo di partire da Borgo San Rocco: i lavori
saranno affidati entro l’estate 2008 per poter avviare il cantiere nel-
l’autunno prossimo.
Inizialmente era parso che il progetto dovesse partire con la ri-
qualificazione di Piazza Borghesi, per quale motivo si è deciso
di iniziare da Borgo San Rocco?
Si è ritenuto importante intervenire prioritariamente in un’area for-
temente degradata da un punto di vista urbanistico. In questo senso
possiamo affermare che il recupero degli spazi pubblici nelle aree
di maggior degrado urbano, quale volano e stimolo per il pieno ri-
pristino degli edifici situati in centro storico, rappresentano per noi
il principale obiettivo per favorire l’innalzamento complessivo della
qualità della vita in centro storico, per una città più vissuta e più
bella. In questo senso Borgo San Rocco rappresenta il punto di par-
tenza di questo intervento di recupero che coinvolge anche piazza
Torricino e che ci auguriamo, entro brevissimo tempo, possa ri-
guardare anche piazza Gori. 
Quali sono le risorse a disposizione?
Per i primi interventi sono già stati stanziati 2.100.000 euro così
suddivisi: 850.000 per Borgo S. Rocco, 400.000 per piazza Ken-
nedy, 450.000 per piazza Torricino e 400.000 per vicolo Ospedale
vecchio, un intervento che non fa parte del progetto ‘7 Piazze per
il centro storico’ ma che di fatto costituisce una fondamentale opera
di riqualificazione del centro storico.
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PROGETTO 7 PIAZZE PER IL CENTRO STORICO
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L’istituzione del Laboratorio di Progettazione
Urbana di Savignano sul Rubicone si inqua-
dra in una serie di iniziative coordinate che
l’Amministrazione Comunale ha sviluppato
sul tema del ridisegno e della rivitalizzazione
della città “storica”. 
Il Laboratorio si è posto come obbiettivo il
recupero dell’immagine del centro storico at-
traverso una percezione unitaria, conside-

rando che nel tempo tale aspetto si è profon-
damente modificato facendo sì che alcune sue
parti siano decadute mentre altre presentino
segni di omologazione e di perdita d’identità.
Il recupero del centro storico passa attraverso
la proposta di ridisegno delle gerarchie degli
spazi pubblici e il loro sistema di relazioni dei
diversi ambiti urbani all’interno di ciascuna
parte/borgo.

L’intervento di BORGO SAN ROCCO su
cui il progetto di riqualificazione insiste, pre-
vede la razionalizzazione della sosta attra-
verso la creazione di nuovi posti auto in
sostituzione dei precedenti tramite una nuova
pavimentazione in pietra che uniforma e va-
lorizza gli spazi pubblici del sagrato, della
piazza e del porticato. Il progetto prevede il
doppio senso di marcia e 49 posti auto, ri-
spetto agli attuali 53. I lavori verranno affidati
entro l’estate 2008 per poter avviare il cantiere
nell’autunno prossimo e terminare i lavori
nella primavera 2009. L’importo previsto è di
850.000 euro.
Il progetto di PIAZZA KENNEDY propone
di restituire alla piazza una centralità con il 
ridisegno del parcheggio attraverso la salva-
guardia degli alberi di alto fusto di maggior
pregio esistenti, la realizzazione di una pista
ciclabile di attraversamento e la completa au-
tonomia funzionale del parcheggio rispetto
alla viabilità di contorno. L’inizio dei lavori è
previsto per l’inverno 2008 per arrivare a con-
clusione nella primavera 2009. Il progetto pre-
vede un importo di 400.000 euro.
Il progetto di PIAZZA TORRICINO, sfrut-
tando il declivio naturale, prevede la realizza-
zione di una lieve gradonata attrezzata con
sedute. Tale sistema costruisce uno spazio che
potrà essere abitualmente utilizzato come spa-
zio di sosta e ritrovo. L’inizio dei lavori è pre-
visto per la primavera 2009, mentre il costo
previsto per l’opera è di 450.000 euro.
Il progetto ‘7 Piazze per il centro storico’
prevede la riqualificazione anche delle
piazze Gori, Borghesi Faberi, Castello e
Borgo Madonna Rossa.
PIAZZA GORI: pur mantenendo l’attuale
destinazione a parcheggio, il progetto mira, at-

traverso il riassetto e la regolarizzazione della
sosta attualmente caotica, a riqualificare que-
sto ambito tramite una nuova pavimentazione
in pietra Albarese. 
Il sistema gradini/alberature connette lo spa-
zio pubblico a quello privato riqualificando
entrambi. Il progetto definitivo prevede una
spesa di € 450.000.
PIAZZA BORGHESI - PIAZZA FABERI:
Il progetto mira a pedonalizzare completa-
mente Piazza Borghesi, riconfigurando lo 
spazio per le attività quotidiane e per l’acco-
glimento di manifestazioni ed eventi, mentre
Piazza Faberi è destinata a parcheggio. Il
nuovo disegno degli spazi pubblici consente
di riorganizzare la viabilità evitando la com-
mistione tra traffico veicolare, isolato in
Piazza Faberi, e percorsi pedonali verso
Piazza Borghesi. Il progetto preliminare pre-
vede un costo di € 1.200.000.
PIAZZA CASTELLO: Il progetto mantiene
la funzione di parcheggio, valorizzando il ca-
rattere unitario di questo ambito con una pa-
vimentazione in selce del Marecchia,
compresa una nuova disposizione di alberi e
sedute volta ad accentuarne la condizione di
luogo privilegiato e deputato ad eventi e ma-
nifestazioni. Il progetto preliminare prevede
un costo di € 600.000.
BORGO MADONNA ROSSA: tramite una
nuova pavimentazione in pietra si mira a
creare, sul fronte della chiesa, un “sagrato”
ovvero uno spazio protetto per i pedoni, e un
sistema sulla strada, in grado di rallentare e
meglio direzionare il traffico veicolare. Il pro-
getto comprenderà anche gli spazi pubblici
resi disponibili dalla ristrutturazione di pa-
lazzo Perticari. Il progetto preliminare pre-
vede un costo di € 900.000.

di Casadei Luca & C.

Piazza S. Cono - Tel. e Fax 0541 932128

Cell. 335 5229543

E-mail: luca.casadei2@tin.it

47030 SAN MAURO PASCOLI (FC)

TESSUTI • FILATI • BIANCHERIA • TENDAGGI

Simulazione digitale di Borgo San Rocco. 
Importo previsto: 850.000 euro. 

Realizzazione: autunno 2008 - primavera 2009

Simulazione digitale di piazza Kennedy. 
Importo previsto: 400.000 euro.

Realizzazione: inverno 2008 - primavera 2009

Simulazione digitale di piazza Torricino. 
Importo previsto: 450.000 euro. 

Inizio lavori primavera 2009

IL LABORATORIO
DI PROGETTAZIONE URBANA

‘7 PIAZZE PER IL CENTRO STORICO’:
si parte da Borgo San Rocco, 

piazza Kennedy e piazza Torricino
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Approvato il Bilancio di previsione 2008 durante l’assise del 22 febbraio 2008. Forte
sostegno della maggioranza alle scelte della giunta comunale che nella persona del-
l’assessore al Bilancio Cristiana Rocchi ha presentato alla città il bilancio 2008 e le no-
vità per l’anno appena iniziato. Bilancio “sociale” che ha riscontrato sostegno e plauso
di una parte della minoranza. 
Il bilancio, atto a garantire continuità all’operato degli amministratori e all’azione della
macchina comunale presenta un totale di 12.739.202 euro, di cui 10.034.113,49 euro di
spesa corrente e 2.705.089 euro di spese in conto capitale. La spesa corrente è stata
dunque contenuta e monitorata - pur mantenendo e proseguendo nella progettualità so-
stenuta da codesta forza politica – facendo registrare una diminuzione del 2% rispetto
alla previsione assestata nel 2007. Così anche la spesa per il rimborso di prestiti risulta
diminuita del 10%. Nello stesso tempo questo bilancio si presenta in sintonia con quelli
degli esercizi finanziari passati e ne conferma le progettualità, a partire dal programma
“sulle 7 piazze” per il recupero urbanistico del centro storico, ai
comparti in costruzione, frutto di accordi di programma, e quella
che è la normale attività di espansione edilizia (ad es. Comparto
Castelvecchio e Valle Ferrovia, Comparto D.2.5 e il D.2.12)
fino al Parco del Rubicone ove lo studio di fattibilità è già agli
atti. Anche dal punto di vista delle opere pubbliche, viene ri-
confermata la priorità alla riqualificazione delle strade con la
messa a disposizione di una cifra totale di previsione di 450.000
euro. Si prosegue sostanzialmente al completamento degli in-
terventi di competenza degli anni precedenti, confermando le
manutenzioni ordinarie sia alle strutture pubbliche di servizio
che a quelle comunali stesse. Per le scuole è stata stanziata una
cifra di 300 mila euro per le opere ivi necessitate, per es. la
Scuola presso il quartiere Rio Salto. Non meno importante la
previsione di 50 mila euro per la messa a punto dei parchi pub-
blici e delle aree verdi, con il ripristino dei giochi per i bambini e l’installazione di
nuove attrezzature rispondendo alla priorità di migliorare le condizioni del vivere quo-
tidiano grazie ad una percezione più fruibile del servizio pubblico.
Il bilancio 2008 si prefigge inoltre l’obbiettivo di contribuire ad una ridistribuzione del
reddito. Due le novità apportate rispetto al 2007: il mantenimento dell’addizionale irpef
al 0,4 per mille, con l’introduzione dell’esenzione della stessa per i redditi sino a
9.000,00 euro, e la destinazione di un contributo comunale all’abbattimento del tasso

di interesse su mutui contratti per l’acquisto della prima casa da parte di giovani cop-
pie. Progetto pilota che ha già riscontrato grande interesse e profondo consenso anche
nella cittadinanza e negli istituti di credito locali che a breve parteciperanno al bando
per l’individuazione dell’istituto di credito che sarà titolato alla sottoscrizione di una
convenzione per l’erogazione del mutuo stesso. Le giovani coppie dovranno, fra gi altri
requisiti, avere un reddito parametrato sull’ Isee di 20.000 euro, che entra a far parte di
quel c.d. “pacchetto famiglia” che questa amministrazione sta promuovendo racco-
gliendo le difficoltà e il disagio delle famiglie alla luce dell’attuale contesto economico
– sociale. Anche per l’esercizio finanziario 2008 si garantisce il mantenimento di alcuni
servizi indispensabili sul versante sociale. In primo luogo viene riconfermata la TA-
RIFFA SOCIALE, che il Comune di Savignano Sul Rubicone ha attivato  nel 2006 –
uno dei primi comuni all’interno della Provincia Forlì-Cesena. Quest’anno agli sgravi
riservati alle famiglie meno abbienti sulla bolletta dell’acqua (8 mila euro) e del gas
(15 mila euro) si aggiungono contributi anche per la TARSU (5 mila euro). Obiettivo
concertato con le forze sindacali unitamente all’innalzamento del reddito di riferimento
ISEE da 6.500 euro ad 8.000.
Confermato il sostegno all’handicap nelle scuole, attraverso il finanziamento di 65 mila
euro che consentirà la presenza degli educatori in classe oltre ad un potenziamento del
sostegno del servizio di assistenza domiciliare.
Si promuove ed incentiva il centro storico con un ampliamento  del contributo al fondo
per le cooperative di garanzia e per l’abbattimento del tasso di interesse nei finanzia-
menti accessi per il credito di esercizio per le attività commerciali ed artigianali della
città. Scelta che ha coinvolto ed ha trovato sostegno nelle associazioni di categoria
CNA, Confartigianato, Confersercenti e Confcommercio. Il Bilancio prevede inoltre
un fondo da destinare a 4 imprenditori che aprano nuove attività commerciali nel cen-
tro storico.
Si tratta, infine, di un ‘Bilancio nuovo’ poiché per la prima volta nella storia del co-
mune di Savignano sul Rubicone entrano a regime tutti i quattro servizi (Scolastico-
educativi, Servizi sociali, Personale e Polizia Municipale) trasferiti e gestiti direttamente
da quella nuova realtà istituzionale che è l’Unione dei Comuni e che da gennaio 2008
muove i primi passi nel sistema amministrativo della Valle del Rubicone. Ciò da un lato
prevede il trasferimento delle somme necessarie all’erogazione dei servizi demandati al-
l’unione e dall’altro consente un doppio controllo sull’efficienza ed efficacia degli stessi.
Così ad esempio per i servizi sociali verranno trasferiti all’Unione circa 750.000 euro,

1.400.000 euro per i servizi educativi e scolastici, mentre per il servizio personale ven-
gono stanziati 116.000 euro, oltre ad euro 24.000 per la formazione. Nella redazione del
bilancio, quindi, la giunta comunale ha mantenuto la coerenza con gli indirizzi generali
del governo e con le linee programmatiche presentate in Consiglio Comunale ad inizio
Legislatura.

L’assessore al Bilancio 
Cristiana Rocchi
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BILANCIO PREVISIONE 2008

BILANCIO DI PREVISIONE 2008
SOSTEGNO PRIMA CASA, TARIFFA SOCIALE, ESENZIONE SINO A 9.000,00 EURO ADDIZIONALE IRPEF, 

STRADE E PROGETTO SETTE PIAZZE ALL’OPERA, SOSTEGNO ALLE IMPRESE

PRINCIPALI INVESTIMENTI 2008
Importo complessivo e 2.370.000,00
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LO SPORTELLO DI HERA
Il front office clienti HERA verrà portato nel cuore di Savignano sul Rubicone

Dal 12 maggio presso il Palazzo Municipale di Savignano sul Rubicone
sarà operativo lo sportello HERA. Il front office clienti HERA, già presente
sul territorio comunale in via Rubicone Destra, verrà dunque portato nel
cuore di Savignano sul Rubicone.Lo sportello avrà una piena funzionalità,
sarà in grado pertanto di offrire tutti i servizi disponibili in qualunque spor-
tello Hera (rilascio di informazioni ai clienti,  richieste di attivazione nuove
utenze, di subentri, variazioni di recapito, di  cessazione del contratto, ri-
chieste di variazioni di categoria tariffaria, di duplicati documenti di con-
sumo,  di preventivi per nuovo allacciamento / attacco, distribuzione
materiale informativo).I servizi saranno erogati con le stesse modalità di con-
tatto con i clienti, compresa la possibilità di poter collegarsi al sito di Hera,
tramite un apposito accesso on line. 
Anche gli orari di apertura al pubblico saranno uniformi a quelli degli
sportelli Hera di Forlì e Cesena e cioè dal lunedì al giovedì, dalle 8 alle
15, e il venerdì dalle 8 alle 13. Con l’apertura dello sportello si dà attua-

zione alle direttive della Carta del Servizio Idrico sugli orari di sportello,
uniformandoli,  e si viene incontro all’esigenza di un servizio clienti più cen-
trale ed accessibile all’area del Rubicone. Allo sportello infatti potranno ac-
cedere i clienti non solo di Savignano ma anche dell’Unione Comunale del
Rubicone ( Gatteo e San Mauro) e dell’area collinare. Con l’apertura dello
sportello Hera, il comune di Savignano sul Rubicone aggiunge un ulteriore
punto di accesso alla ricca rete dei servizi messi a disposizione dei cittadini:
lo sportello Acer, Ufficio Relazioni con il Pubblico, Sportello Sociale
‘Rosa’ per la famiglia e per la donna, Centro Stranieri, Istituzione Cultura
Savignano. Tra questi anche il sito del Comune, Savignano on line, che
offre un accesso virtuale ai servizi ed una notevole mole di informazioni utili
al Cittadino e costantemente aggiornate.
Lo sportello Acer è attivo dal mese di febbraio presso la sede del Palazzo
Comunale, a disposizione dei cittadini interessati ogni 2^ e 4^ lunedì del
mese con orario di apertura al pubblico dalle 10.00 alle 12.30.

ORGANIZZAZIONE & COMUNICAZIONE

PUBBLICA ASSISTENZA DEL RUBICONE: 
il nuovo Consiglio Direttivo

Nel corso dell’assemblea ordinaria della ‘Pubblica Assistenza Com-
prensorio del Rubicone’ che si è svolta domenica 30 marzo nella sede
a Savignano in via Matteotti 30, è avvenuta l’elezione del Consiglio
Direttivo, del Consiglio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Pro-
vibiri per il triennio 2008-2011. Per il Consiglio direttivo sono risul-
tati eletti: Luigi Marcantoni come presidente, Urbano Protti quale
vice presidente, segretario Sergio Sacchini, vice segretario Ventrucci
Walter, tesoriere Zermian Corrado, vice tesoriere Walter Ventrucci,
direttore sanitario Daria Rinnovi, responsabile automezzi Dino Ca-
sadei, vice responsabile automezzi Alvaro Baldissari, responsabile
Protezione civile e Radiofonia Vinicio Venturi, vice responsabile Pro-
tezione civile e Radiofonia Raffaele Neri, responsabile del Vestiario

Gabriella Guidi. Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono stati eletti:
presidente Corrado Della Bartola, revisori Alfonso Nicolini e Gio-
vanni Urbini. Il Collegio dei Provibiri risulta invece così composto:
. Mauro Bertozzi presidente, Gilberto Giacomoni e Vittorio Pa-
ganelli come provibiri.
Il nuovo Consiglio si è già insediato ed ha deciso di seguire come linea
guida programmatica l’ottimo lavoro già svolto fin ora, cercando di
adempiere al meglio a tutte le esigenze del comprensorio. Si ricorda
inoltre che è possibile destinare il 5‰  in favore della ‘Pubblica Assi-
stenza Comprensorio del Rubicone’ tramite il codice fiscale
02147690404 e la tua firma negli appositi spazi previsti sul CUD, sul
730 o sul modello unico.

GIOVEDI’1 MAGGIO: 
MOSTRA TRATTORI D’EPOCA

Per il quinto anno consecutivo torna la
mostra dei trattori d’epoca a Savignano
sul Rubicone. L’esposizione sarà allestita
in via della Pietà ( incrocio con via Rio
Salto) e per l’occasione sarà possibile
anche gustare ciambella e vino.Per tutti
gli appassionati di attrezzature agricole
ma anche per chi è curioso di conoscere
l’affascinante modo di lavorare la terra
così com’era una volta, questa mostra è
una occasione da non perdere. L’inizia-
tiva, che gode del patrocinio del comune
di Savignano sul Rubicone, è organizzata
da Manghi Alvaro & C. e da Ceccarelli –
Autospurgo Romagna.
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CULTURA & ALIMENTAZIONE

MODUS VIVENDI – MICROCOSMO ITALIANO: VIAGGIO FOTOGRAFICO 
DI MARIO CRESCI NELLE SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO

Fino al 25 aprile, presso la Sala Allende in
palazzo Martuzzi di Savignano,  è possibile
visitare Modus Vivendi – Microcosmo ita-
liano: Il viaggio fotografico di Mario Cre-
sci nelle Società di Mutuo soccorso, una
mostra che presenta il frutto di un viaggio che
ha toccato trentacinque Società in tutta Italia:
una piccola parte di quanto ancora oggi esiste
di un mondo di solidarietà che affonda le sue
radici nel passato, ma che è tuttora vivo e
proiettato nel futuro. “Un mondo – scrive
Cresci nel volume che raccoglie le sue im-
magini – fatto di memorie storiche. Luoghi
antichi e moderni disseminati da Nord a Sud, dove le persone si incontrano,
sviluppano idee e progetti di natura economica e sociale, discutono, giocano
e passano insieme il tempo libero della loro età avanzata o di riposo dal la-
voro quotidiano”. La mostra propone una scelta delle fotografie che Mario
Cresci ha scattato in trentacinque Società, in una campagna fotografica che
ha toccato le varie regioni d’Italia e che è stata commissionata dalla Fon-
dazione Centro per lo studio e la documentazione delle Società di mutuo
soccorso – Onlus della regione Piemonte. Per la prima volta il Mutuo Soc-
corso viene raccontato attraverso l’obiettivo di un noto fotografo, che nel
suo ‘viaggio in Italia’ ne ha colto gli aspetti più sottili, lo spirito profondo.
Impressioni visive che non sono semplici immagini ma rappresentazioni ca-
riche di significati, in cui il primo piano spetta ad una geografia umana dai
connotati particolari. Una collettività variegata, dalla quotidianità densa di
quei valori umani troppo spesso dati per scontati.Ad accompagnare il viag-
gio, il simbolo del Mutuo Soccorso: quella ‘stretta di mano’ che è presente

in ogni Società per rappresentare unione,
fratellanza, reciproco aiuto: tra lavoratori,
tra ricchi e poveri, uomini e donne, cattolici
e laici. Le fotografie del Mutuo Soccorso
hanno iniziato il loro itinerario italiano
dalla regione più lontana dal Piemonte: la
Sicilia. Poi, risalendo, toccando molte altre
regioni, sono giunte fino in Romagna.Ter-
minato il percorso, le fotografie verranno
donate alle Società o agli Enti che ne fa-
ranno richiesta; la rimanente documenta-
zione andrà a far parte del Museo Storico
del Mutuo Soccorso aperto dalla regione

Piemonte a Pinerolo, sede della prima Società italiana, fondata nell’ottobre
1848.
Mario Cresci ha condotto anche l’interessante WorkShop ‘Uno sguardo nel
quotidiano’: Nelle giornate del 29 e 30 marzo una trentina di partecipanti, se-
lezionati tramite curriculum, hanno sperimentato modalità operative legate
allo sviluppo di una vera e propria analisi  e documentazione fotografica
delle espressioni di aggregazione e solidarietà che ciascuno può cogliere in-
torno a sé. La mostra  e il WorkShop rientrano negli appuntamenti dedicati
alle Società Operaie di Mutuo Soccorso, organizzati dalla Società Operaia
di Mutuo Soccorso di Santarcangelo di Romagna, in collaborazione con i
comuni di Santarcangelo di Romagna e Savignano sul Rubicone, pro-
mossi dalle province di Rimini e Forlì-Cesena.Nella foto, il presidente
della Fondazione per lo Studio e la Documentazione delle Società di
Mutuo Soccorso della regione Piemonte Sebastiano Solano, il sindaco di
Savignano Elena Battistini e il fotografo Mario Cresci

Per una corretta alimentazione a partire dalla Scuola
IL MERCATINO DEL SABATO È ANDATO SUI BANCHI

Nel corso del mese di marzo alla scuola ele-
mentare Aldo Moro sono state distribuite
mele a tutti gli studenti. L’iniziativa, che si è
ripetuta una volta alla settimana, è promossa
dalla scuola Aldo Moro e dagli Assessorati
allo Sviluppo Economico e alla Pubblica
Istruzione di Savignano sul Rubicone.
Il progetto, che lo scorso anno ha interessato le
scuole Dante Alighieri e Rio Salto, punta a
sensibilizzare i giovani alunni verso una cor-
retta alimentazione, partendo appunto da un
momento importante della giornata scolastica,
cioè la merenda: “La frutta a merenda è un punto di partenza per capire l’im-
portanza del mangiar sano – afferma l’assessore Nazzareno Mainardi -  e
inoltre, essendo le mele distribuite dai produttori locali, gli alunni possono
imparare ad apprezzare i prodotti della terra in cui vivono”.
Le mele fornite alla scuola provengono infatti dalle sette aziende agricole 

locali: Azienda Agricola La Beccaccia,
Azienda Agricola Coccinella, Azienda Agri-
cola Masi, Azienda Agricola Anselmi,
Azienda Agricola Mazzoni, Azienda Agri-
cola Strigneni, Azienda Agricola Rosati Raf-
faele che partecipano al mercatino del sabato
pomeriggio. Aziende che gli alunni potranno
poi visitare durante attività di visita, organiz-
zate per far conoscere sempre più la realtà pro-
duttiva agricola del nostro territorio.
Successivamente i giovani studenti esprime-
ranno l’esperienza vissuta e il loro modo di

vedere il mondo della frutta e dell’agricoltura attraverso la realizzazione di
elaborazioni grafiche. Si tratta dunque di un’iniziativa che vuole sensibiliz-
zare gli alunni ad un’alimentazione sana, e contemporaneamente, facendo
conoscere la realtà agricola locale, valorizzare il nostro territorio e il tema
della filiera corta (dal produttore al consumatore).
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DAI GRUPPI POLITICI

La rotonda, dedicata al giovane Michael Lorenzini,  inaugurata in ricordo delle vittime della strada
INAUGURATA LA NUOVA ROTATORIA DI RIO SALTO

Sabato 15 marzo alle 11.30 è
stata inaugurata la rotonda del
quartiere Rio Salto in corri-
spondenza delle vie Rio Salto,
Secondo Casadei, della Pace e
Pietà. La rotonda è stata dedi-
cata al giovane Michael Loren-
zini, e inaugurata in ricordo di
tutte le vittime della strada, a tal
fine è stato posto all’interno un
cippo commemorativo in
marmo.”Questa rotonda deve
essere un simbolo concreto
della vita come bene prezioso. Ringrazio gli amici di Mick, per
la loro protesta silenziosa che ha contribuito ad accelerare i
tempi, ringrazio l’amministrazione comunale che ha ascoltato il
nostro grido di dolore e soprattutto grazie a Mick, il cui sacrifi-
cio ora può acquistare un senso” sono le parole commosse della
madre di Michael Lorenzini.
Il sindaco Elena Battistini sottolinea l’importanza dell’inter-
vento: ”oltre alla funzione di garantire maggior sicurezza a chi vi
transita e al ruolo commemorativo, questa rotonda vuole anche
essere un invito alla prudenza, a un comportamento corretto di

guida”. I lavori, realizzati dalla
Ceisa SpA, hanno permesso la
messa in sicurezza di uno dei
nodi principali della viabilità
cittadina che smista il traffico
dal centro città nelle direzioni
Sogliano-Borghi, Valle Uso. Al
centro della rotatoria è stato col-
locato un ulivo circondato da
Hemero-Callis e 38 piante di
rose, mentre la paciamatura è
stata coperta di lapilli di marmo
bianco. 

Contestualmente all’opera principale, sono stati rifatti i marcia-
piedi nella zona circostante la rotatoria, così come la segnaletica
verticale e orizzontale e gli attraversamenti pedonali a raso.
L’impianto di pubblica illuminazione è stato completamente rin-
novato utilizzando lampade ai vapori di mercurio che garanti-
scono una illuminazione adeguata e omogenea. E’ stata
regolarizzato anche l’innesto di via De Lubelza con via della
Pace.L’nvestimento è stato di 125mila euro. 
Nella foto, il momento della benedizione

La nuova sede di Forza Italia-PDL a Savignano sul Rubicone.
Riceviamo e pubblichiamo: “ Per ogni movimento d’opinione
politico, civico e sociale la sede è il luogo della partecipazione,
lo spazio fisico nel quale vedersi, incontrarsi, comunicare, inte-
ragire, dibattere, far emergere ed elaborare le diverse opinioni
che sono la premessa della nascita di idee e di nuove forme di so-
cietà locale, dove tutti e tutte possano scoprirsi quali soggetti at-
tivi in senso critico e propositivo. Una sede è inoltre necessario
che garantisca continuità al lavoro svolto, permettendo così al
Coordinamento Comunale di portare alle Cittadine e ai Citta-
dini di Savignano sul Rubicone il proprio contributo in pensieri
e azioni e la capacità di rivolgersi loro e di agire compiutamente
nel tessuto sociale locale. Da qui verranno in seguito lanciate
altre iniziative per sensibilizzare la Cittadinanza sul valore del
nostro contributo alla crescita della nostra realtà; per portare
avanti istanze che non sono solo quelle di un gruppo chiuso e
concentrato su un’idea limitata e parziale: si tratta, al contrario,
di istanze fondate sui valori cristiani, occidentali, laici e liberali. 
Istanze che sono legate a un’idea di mondo e di città plurali che
sono sempre inserite in un percorso e in un ragionamento col-

lettivo di carattere sociale, economico e culturale che hanno la
caratteristica della centralità della persona.
Abbiamo voluto, per tutto questo,  dotarci di una sede funzio-
nale, comoda e facilmente fruibile da parte degli iscritti, simpa-
tizzanti e dai Cittadini allo scopo di fornire loro un punto di
riferimento e tutte le informazioni sulla nostra attività. Abbiamo
cercato, con il prezioso aiuto del Coordinamento Provinciale di
Forza Italia, di interpretare e di svolgere al meglio il ruolo che
compete ad una forza politica di rappresentanza che conta ormai
sul 30% dei consensi in Città”, così il coordinatore Giovanni
Rodero ha spiegato, recentemente, la decisione assunta nei mesi
scorsi dal Direttivo Comunale e dal Gruppo Consiliare di rife-
rimento ‘Savignano 2009’ e concretizzata giovedì 3 aprile, con
l’inaugurazione della nuova sede situata alla Galleria Centro Af-
fari. Un passo importante e strategico per il futuro. L’inaugura-
zione della nuova sede, è avvenuta giovedì 3 aprile 2008, ore 11,
alla presenza della stampa locale e della senatrice Laura Bian-
coni. 

Il Coordinamento Forza Italia Savignano”.

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

Idropulitrici e macchine
per pulizie Elettropompe - Generatori

Elettroutensili

Condizionatori DAIKIN
e migliori marche
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LA TORRE IERI E OGGI - QUALCHE PROPOSTA SOTTOVOCE. Riceviamo
e pubblichiamo: “ Devo ammettere che non ne sentivo la necessità ma la voglia di
scrivere mi è venuta quando un amico mi ha fatto rivedere un mio vecchio articolo
apparso nel 1984 sulla Città del Rubicone. Rileggendolo mi è venuto spontaneo
fare un confronto fra la situazione dei primi anni ‘80: la Torre proprietà di privati,
i fondi pubblici inesistenti, la poca voglia dei politici locali di buttarsi nell’impresa
e quella senz’altro più allegra di oggi. Il mio articolo terminava dicendo che la Torre
‘in futuro potrà divenire un centro di idee e proposte per un modo migliore di pro-
durre e di vivere’ ... e mai profezia fu meno vera. Guardando la situazione attuale
notiamo che diversi lavori di ristrutturazione sono stati eseguiti, una parte è stata af-
fittata a privati, la chiesetta è adibita al culto, il ristorante è aperto e qualche volta
si usa la corte interna o una sala ma non c’è altro e ne manca molto. 
Negli anni ‘80 curai la pubblicazione de ‘La Torre: destinazioni d’uso’ che a tut-
t’oggi resta l’unica espressione del pensiero istituzionale in merito e sorprende che
a distanza di oltre vent’anni nessuno si sia preoccupato di dire che cosa fare di un
immobile che è stato dichiarato di particolare interesse storico con decreto del mi-
nistro per la pubblica istruzione nel 1973, che è stato inserito fra i dieci edifici da
salvaguardare nel territorio di competenza della Soprintendenza per i Beni Artistici
di Ravenna, che è strettamente legato alla storia di uno dei grandi poeti italiani e
perciò alla cultura nazionale e che, alla fine di tutto, costerà parecchi milioni di euro
alla comunità. Di conseguenza ci sono due domande che si pongono: quali inizia-
tive vi si potrebbero realizzare per recuperare i costi e valorizzare la struttura? Chi
gestirà pulizie, manutenzioni, giardini e parcheggi che saranno necessari oltre al
resto? Prima di cessare il mio mandato amministrativo avevo proposto di creare
una società mista che comprendesse alcuni ministeri ( Beni culturali, Turismo, In-
dustria, Lavoro) insieme ad istituzioni locali ( Regione, Provincia, Camera di com-
mercio, Comune), unitamente alle imprese ed alle loro associazioni per garantire i
fondi necessari per l’attività che non sono pochi e non sono alla portata di un pic-
colo ente.
Le prime riunioni si erano tenute a Roma presso il ministero per i beni culturali poi,
dopo che nel 1990 ho lasciato l’incarico, nessuno ha portato avanti il discorso. Ave-
vamo anche iniziato a coinvolgere gli enti fiera di Rimini e Bologna perchè la Torre
potrebbe essere una sede prestigiosa per convegni, manifestazioni, eventi moda le-
gati alle esposizioni fieristiche o creati ad hoc ma nessuno ha proseguito su questa
strada. Non so oggi, ma all’epoca non esistevano in Italia musei pubblici relativi alle
calzature ed avevamo già avuto contatti con il Moma di New York, il Bata di To-
ronto ed altri per verificare se e come erano possibili iniziative congiunte e in quale
modo far circolare idee e materiali per creare un museo dinamico e non solo uno

spazio espositivo. Si potrebbe pensare che queste proposte già all’epoca fossero
bizzarre e prive di fondamento ma allora sarebbe bello sapere con quali altre più
nuove, moderne e meditate il comune, unico proprietario dell’immobile storico, in-
tende affrontare i problemi gestionali. Dato che è stato fatto il massimo per perdere
a favore di altri il Centro regionale per il controllo del sistema depurativo costiero
che era già stato insediato a Villa Torlonia e, insieme a questo, il supporto politico
ed il sostegno economico della Regione, il Comune in questo momento è isolato.
Per evitare il protrarsi di questo rischio l’amministrazione comunale dovrebbe pren-
dere l’iniziativa e coinvolgere nella ideazione e nella programmazione le imprese
locali, apprezzate e conosciute ovunque, che già supportano varie attività comunali
e che hanno le competenze per diventare un partner diplomatico importante. Nel
frattempo il comune potrebbe fare un’analisi delle necessità ed uno studio delle pro-
spettive, una valutazione del fabbisogno finanziario ed una campagna mediatica
più larga possibile oltre ad uno sforzo immediato per aprire uno specifico ufficio
Torre e tenere sempre aperta Villa Torlonia mettendola a disposizione di tutti co-
loro che sono interessati a visitarla o utilizzarla. E’ evidente che ad un anno dalle
elezioni manca il tempo per fare tutto ma, in ogni caso, ne resta abbastanza per fare
qualcosa. Almeno per ricominciare a parlarne. Marzo 2008, Alberto Colonna”.
LA RISPOSTA DEL SINDACO MIRO GORI. Riceviamo e pubblichiamo:”
Colonna conosce l’argomento e, già alcuni anni fa, mi aveva suggerito la costitu-
zione di una società per la gestione della Torre. Su questa idea ho riflettuto e fatto
alcuni sondaggi. Ma senza esiti. Nel frattempo però ci siamo mossi. Sammauroin-
dustria con un contributo della Camera di Commercio ha commissionato uno stu-
dio preliminare per un museo della calzatura da realizzare alla Torre. Il progetto,
ancorché bello, è rimasto fermo perché la gestione prevedeva una perdita annuale
di gestione che sarebbe ricaduta sulla nostra comunità. Ho pensato allora di avviare
un altro percorso: trasferire il Cercal alla Torre e mettere insieme la scuola e il
museo. Il processo è già avviato. Conto possa andare a buon fine nell’arco di due
anni ( previsione ottimistica). Per quanto attiene alla gestione dei restanti spazi ri-
strutturati ( in particolare: sala delle Colonne, sala Degli Archi, Corte), stiamo la-
vorando all’affidamento di un incarico esterno. Chi otterrà la gestione dovrà,
naturalmente, occuparsi anche della promozione. Stanno procedendo anche i lavori
di ristrutturazione che riguarderanno: la sistemazione definitiva dei locali del primo
piano ( ala nobile), tre stanze al pianterreno nonché il palazzo con la chiesa: lì, se
otterremo i finanziamenti richiesti, realizzeremo delle sale espositive nonché al-
cune stanze a scopo ricettivo turistico. Siamo comunque pronti ad ascoltare qual-
siasi suggerimento. Il sindaco di San Mauro, Granfranco Miro Gori”.
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ARGOMENTI DI DIBATTITO

“Novantanove volte su cento (i bambini) tentano d’esprimere un uomo con un
quadrato o un circolo malfatto e due linee verticali… Diamine, quanto basterebbe
per vedere, mangiare e andare a spasso…” – Corrado Ricci in  ‘L’arte dei bam-
bini’ 1° edizione 1885, 5° ediz. Zanichelli 1919. 
Nato a Ravenna il 18 aprile 1858, Corrado Ricci è probabilmente il primo roma-
gnolo a consegnare alle stampe i risultati degli studi da lui condotti su disegni e
‘saggi plastici’ eseguiti da circa 1500 bambini; disegni donati dallo stesso studioso
ad un museo pedagogico londinese, “tanto nessuno, in Italia, in vent’anni, me li
aveva chiesti!”.‘La cura del bello. Musei, sto-
rie, paesaggi per Corrado Ricci’ è il titolo
delle mostre allestite a Ravenna per comme-
morare il 150° anniversario della nascita di
quest’uomo grande per la sua attività di ricer-
catore, promotore di eventi culturali e conser-
vatore di beni artistici. 
Le origini della famiglia Ricci si devono cer-
care sui nostri monti, a Carpegna, dove il bi-
snonno Antonio era pastore di un piccolo
gregge, prima d’esser costretto a fuggire a Ce-
sena per aver denunciato la banda del bri-
gante Mason dla Bona, che lo aveva derubato
delle pecore. Come camerieri di caffè, Antonio
e il figlio Nicola trovarono poi lavoro a Ra-
venna e lì, dal matrimonio di Nicola con Bet-
tina, nacque Luigi (il pittore che nel 1855 decorerà il teatro di S. Agata Feltria),
futuro padre di Corrado: poeta, umanista, direttore di Brera, degli Uffizi, delle Regie
Gallerie di Parma e Modena. 
Corrado Ricci, affascinato dal racconto paterno sulle origini feltresche della fa-
miglia, condusse approfondite ricerche  per conoscere i particolari della propria sto-
ria e così seppe che, nella seconda metà del Settecento, due bande di malviventi si

contendevano il territorio del Montefeltro. Una del già citato Mason ( Tommaso
Rinaldini di Montemaggiore), l’altra capeggiata da Sebastiano Zolini di Monte-
tiffi (vedi art. ‘I briganti di Sogliano e la grassazione alle Fontanelle’, pubblicato
su La Gazzetta del Rubicone n. 1 del febbraio 2008) che, una volta ridotta a sette
componenti, trovò più redditizio dedicarsi al tranquillo lavoro delle campagne. I
briganti di Mason dla Bona continuarono le loro scorribande, finchè riuscirono ad
impadronirsi di Montebello. A questo punto Zolini fu incaricato dal cardinal Va-
lenti Gonzaga di riprendere temporaneamente la sua precedente attività di bandito,

con l’ordine segreto di penetrare nel forte di
Montebello e cacciare il Rinaldini; in cambio
avrebbe ottenuto la grazia per sé e per sette dei
suoi. La domenica del 2 aprile 1786 la rocca di
Montebello era quasi deserta: Mason e la mo-
glie assistevano alla messa nella chiesa del
borgo protetti dal loro seguito. Zolini, impa-
dronitosi con l’inganno del forte, venne accla-
mato dal popolo come liberatore. Rinaldini
riuscì momentaneamente a fuggire; solo un
suo nipote fu arrestato a Montigello da un
piazzaro e da una donna. Pochi mesi dopo,
però, il 21 ottobre 1786, i ravennati accorsero
sulla pubblica piazza ad assistere all’impicca-
gione della banda di Mason dla Bona. Dopo
questi fatti Antonio Ricci non tornò comun-

que al suo vecchio mestiere di pastore in Carpegna e preferì restare a Ravenna. Ri-
salì invece più volte le colline feltresche il pronipote Corrado, per contemplare dal
vero la bellezza offerta dalla natura e dall’uomo, quella bellezza poi ricreata nelle
opere d’arte di cui si prese cura per tutta la vita. Morì a Roma nel 1934.Bibliografia: ‘Nostalgie feltresche’ di Corrado Ricci;’L’arte dei bambini’
di Corrado Ricci; ‘Omaggio a Federico Moroni’ a cura di Mario Pazza-
glia.

... RICORDANDO CORRADO RICCI
Testo a cura di Loretta Rocchi
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ZANZARA TIGRE

ORDINANZA COMUNALE

Dopo lo ‘spavento’ della scorsa estate,
non si è rimasti con le mani in mano.

Enti ed organizzazioni preposte
hanno infatti sfruttato il periodo
invernale per predisporre una
serie di strategie e strumenti
vòlti a fronteggiare il ‘peri-
colo’ zanzara tigre. Probabil-
mente si dovrà convivere per
anni con il fastidioso insetto,

per cui tanto vale adoperarsi nel
fare il possibile per ‘prevenirlo’

oltre che a ‘colpirlo’ nei momenti
opportuni.

A dare massimo risalto alla prevenzione è anche il sindaco di Gatteo Ti-
ziano Gasperoni, che sottolinea: “ Dobbiamo concentrarci sull’acquisizione
di comportamenti facili ma efficaci. Intanto, quello di evitare il formarsi dei
ristagni acqua ( caditoie, chiusini etc.); poi, quello di porre in atto norme da
seguire prima che le uova si dischiudano dando il via a situazioni verso le
quali diventa problematico ogni tipo di intervento. Noi, come Comune, fa-
remo a breve interventi mirati pianificati attraverso un calendario apposito.
Ritengo tuttavia assai più decisivo il contributo che potrà arrivare dalla po-
polazione. Buona parte dei focolai è stato rintracciato in abitazioni e posse-
dimenti privati. Intanto avremo incontri con le quattro Consulte comunali
per la distribuzione dell’apposito kit anti zanzara tigre. Incontreremo inol-
tre gli Albergatori, per un ulteriore sforzo finalizzato alla massima preven-
zione”. Per fronteggiare il problema il comune di Gatteo ha emesso una
Ordinanza che riassumiamo di seguito.

Un’Ordinanza per evitare, soprattutto nell’ambito privato,  i pericolosi focolai di zanzara tigre
“ MEGLIO PREVENIRE, CHE SCHIACCIARE ”

ORDINANZA ANTI ZANZARA TIGRE. L’Ordinanza comunale
impone, tra l’altro: ai soggetti gestori, responsabili o che comun-
que ne abbiano l’effettiva disponibilità di aree strutturate con si-
stemi di raccolta delle acque meteoriche (privati cittadini,
amministratori condominiali, società che gestiscono le aree di cen-
tri commerciali, gestori di multisale cinematografiche, ecc.), di evi-
tare l’abbandono definitivo o temporaneo negli spazi aperti,
pubblici e privati, compresi terrazzi, balconi e lastrici solari, di con-
tenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi
acqua piovana ed evitare qualsiasi  raccolta d’acqua stagnante anche
temporanea; di procedere, ove si tratti di contenitori non abbando-
nati bensì sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l’uso effettivo,
allo svuotamento dell’eventuale acqua in essi contenuta e alla loro
sistemazione in modo da evitare accu-
muli idrici a seguito di pioggia; diversa-
mente, procedere alla loro chiusura
mediante rete zanzariera o coperchio a
tenuta o allo svuotamento giornaliero,
con divieto di immissione dell’acqua nei
tombini (non si applicano tali prescri-
zioni alle ovitrappole inserite nel sistema
regionale di monitoraggio dell’infesta-
zione); di trattare l’acqua presente in
tombini, griglie di scarico, pozzetti di
raccolta delle acque meteoriche, presenti
negli spazi di proprietà privata, ricor-
rendo a prodotti di sicura efficacia larvi-
cida. La periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla
tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in eti-
chetta. Indipendentemente dalla periodicità, il trattamento deve es-
sere praticato dopo ogni pioggia. In alternativa, procedere alla
chiusura degli stessi tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta
delle acque meteoriche con rete zanzariera da mantenersi opportu-
namente in condizioni di integrità e libera da foglie e detriti, onde
consentire il deflusso delle acque; di tenere sgombri, i cortili e le
aree aperte, da erbacce, sterpi e rifiuti di ogni genere e sistemarli in
modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi
altra provenienza; di provvedere nei cortili e nei terreni scoperti
dei centri abitati, e nelle aree ad essi confinanti incolte od impro-
duttive, al taglio periodico dell’erba; di svuotare le fontane e le pi-
scine non in esercizio ovvero eseguire adeguati trattamenti larvicidi.
L’Ordinanza si rivolge, inoltre, a quanti altri possono collabo-
rare: soggetti pubblici e privati gestori, responsabili o che comun-
que ne abbiano l’effettiva disponibilità di scarpate ferroviarie,
scarpate e cigli stradali, corsi d’acqua, aree incolte e aree dimesse,
per mantenere le aree libere da sterpaglie, rifiuti o altri materiali che
possano favorire il formarsi di raccolta d’acqua stagnanti. A tutti i

conduttori di orti, ai proprietari e responsabili o ai soggetti che co-
munque ne abbiano l’effettiva disponibilità di depositi e attività in-
dustriali, artigianali e commerciali, con particolare riferimento alle
attività di rottamazione e in genere di stoccaggio di materiali di re-
cupero, di adottare tutti i provvedimenti efficaci a evitare che i ma-
teriali permettano il formarsi di raccolte d’acqua, quali ad esempio
lo stoccaggio dei materiali al coperto, oppure la loro sistemazione
all’aperto ma con copertura tramite telo impermeabile fissato e ben
teso onde impedire raccolte d’acqua in pieghe ed avvallamenti e
altro ancora; ai gestori di depositi, anche temporanei, di copertoni
per attività di riparazione di rigenerazione e vendita e ai detentori di
copertoni in generale, di stoccare i copertoni, dopo averli svuotati
di eventuali raccolte d’acqua al loro interno, al coperto o in contai-

ner dotati di coperchio o, se all’aperto,
proteggerli con teli impermeabili in
modo tale da evitare raccolte d’acqua sui
teli stessi; di svuotare i copertoni da
eventuali residui di acqua accidental-
mente rimasta al loro interno, prima di
consegnarli alle imprese di smaltimento,
di rigenerazione e di commercializza-
zione; di assicurare, nei riguardi dei ma-
teriali stoccati all’aperto, per i quali non
siano applicabili i provvedimenti di cui
sopra, trattamenti di disinfestazione da
praticare entro 5 giorni da ogni precipi-
tazione atmosferica. 

E ancora: ai responsabili dei cantieri; ai soggetti pubblici e privati
gestori, responsabili o che comunque abbiano l’effettiva disponibi-
lità di contenitori (cassonetti) e/o ambienti atti alla raccolta dei ri-
fiuti solidi urbani e ad essi assimilabili; a tutti i proprietari, gestori
e conduttori di vivai, serre, deposito di piante e fiori, aziende agri-
cole site in vicinanza dei centri abitati. E non basta: all’interno dei
cimiteri, qualora non sia disponibile acqua trattata con prodotti lar-
vicidi, i vasi portafiori devono essere riempiti con sabbia umida, al
posto dell’acqua, eccetera. 
Disciplina delle sanzioni. L’inosservanza delle disposizioni conte-
nute nel provvedimento adottato comporta l’applicazione di san-
zioni amministrative pecuniarie, fatta salva l’applicazione delle
eventuali sanzioni penali conseguenti alla violazione (art. 650 del
Codice penale - Inosservanza di provvedimenti dell’Autorità).I tra-
sgressori devono provvedere al ripristino dello stato dei luoghi
entro il termine di giorni trenta ( 30) decorrenti dalla data di
notifica del verbale di contestazione della violazione ammini-
strativa. L’inottemperanza del ripristino costituisce una nuova
violazione passibile di ulteriore sanzione amministrativa pecu-
niaria.
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Oltre al mercatino, anche una partita di calcio multietnica
LA FESTA

DEL VOLONTARIATO
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L’associazione Diabete Prevenzione Romagna, cui aderiscono Cese-
natico, Cervia e il Rubicone ha organizzato sul territorio di Gatteo  tre
giornate particolarmente dedicate alla prevenzione del diabete. Si tratta
in pratica di tre week end della salute, da tenere a Gatteo capoluogo,

Gatteo a Mare e Sant’Angelo, nel corso delle quali ci sarà l’occasione di promuovere stili di vita sani  indispensabili a prevenire
la malattia. A Gatteo capoluogo l’appuntamento è fissato per domenica 18 aprile, in piazza Vesi, con presidio congiunto dell’ as-
sociazione Diabete Prevenzione Romagna e Avis Gatteo. Sarà possibile, nella circostanza, effettuare alcuni esami come il controllo
del tasso di glicemia, utili a monitorare lo stato di salute di ogni persona.

WEEK END DI PREVENZIONE 
DEL DIABETE

‘La cantatrice assente’ di Anne e Patrick Poirier, al San Rocco
nell’ambito di Pasticciarte. L’Istituto comprensivo di Gatteo
in collaborazione con l’Amministrazione comunale dà vita a
questo progetto didattico, nato con l’intenzione di creare un
ponte tra bambino e arte, usando come veicolo lo stimolo delle
emozioni e del gioco. 
Il progetto, rivolto in particolare alle Scuole per l’infanzia, sarà
realizzato lavorando con l’installazione degli artisti francesi
Anne e Patrick Poirier ‘La cantatrice assente’ realizzata per il
Rossini Opera Festival di Pesaro. 
L’opera, di pregevole valore artistico, sarà installata presso
l’Oratorio San Rocco a partire dal 21 aprile sino al 2 giugno.

L’Amministrazione Comunale ha messo a disposizione lo spa-
zio dell’Oratorio San Rocco per consentire alle scuole parteci-
panti al progetto di ‘giocare’ e costruire percorsi didattici. 
Possibile effettuare presso l’Istituto comprensivo di Gatteo la
prenotazione di visite  anche per le scuole al di fuori del territo-
rio comunale. 
Dal 30 maggio al 2 giugno 2008 l’opera sarà aperta al pub-
blico con ingresso gratuito, dalle ore 9 alle 13 e dalle ore 16
alle 19. Per informazioni: Istituto comprensivo di Gatteo, tel.
0541/930057; Ufficio Cultura Comune di Gatteo, tel.
0541/934001

CULTURA

APPUNTAMENTI

Si è svolta anche quest’anno,
puntuale come sempre ad ogni
domenica di Pasqua,  la Festa
del Volontariato. Un appunta-
mento ormai canonico al quale,
questa volta,  hanno aderito  le
Consulte del Volontariato di
Gatteo e Cesenatico. 
“ Si è trattato ancora una volta-
commenta l’assessore alle Po-
litiche Sociali del comune di
Gatteo Werter Zani- di un’oc-
casione importante per
mantenere alto, sul terri-
torio, la presenza delle
tante nostre realtà impe-
gnate nel sociale. Attra-
verso attività e progetti
che sconfinano, non di
rado e significativa-
mente, oltre i nostri con-
fini”. 

Contestualmente alla
Festa si è svolto, nella
mattinata di domenica,
presso il campo adia-
cente al Castello, una
partita di calcio mul-
tietnico organizzata con
la collaborazione del
Centro islamico del
Rubicone. 
Lo sport, quindi, come
momento di incontro e
scambio tra culture di-
verse e avviate ad inte-
grarsi. “Mi auguro che
questo appuntamento

ormai più che decennale – ha sottolineato l’assessore
Zani- diventi sempre più il giusto punto di riferi-
mento per tutte le associazioni di Volontariato del
Rubicone”. 
Nelle foto, alcune fasi della giornata dedicata alla
Festa del Volontariato.

VOLONTARIATO
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DAGLI UFFICI

ORARI ASSISTENTE SOCIALE

L’assistente sociale Lisa Bartoletti è pre-
sente in Comune con questi orari: lu-
nedì,martedì, mercoledì, giovedì e venerdì,
dalle ore 8 alle 14. Riceve il pubblico dietro
appuntamento  il lunedì, martedì e il  ve-
nerdì. Nella giornata di mercoledì ufficio
chiuso al Pubblico. La Bartoletti, inoltre,
riceve l’utenza su accesso libero il giovedì.
Questa la sua reperibilità telefonica: da
lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle ore 9.

BCC Gatteo RUBRICA
URBANISTICA: approvata la variante finale al
piano H di Gatteo a Mare. Con delibera di Consiglio
Comunale n.12/2008 è stata adottata la VARIANTE
FINALE AL PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INI-
ZIATIVA PUBBLICA DENOMINATO ‘ZONA H’ IN
VIA EUROPA a GATTEO A MARE, approvato con
delibera C. C. n. 50 del 28.10.03. Mantenendo saldi gli
obiettivi del progetto precedente, si è inteso attualizzare
alcune scelte, apportando modifiche di modesta entità per
rendere più funzionale l’attuazione del Piano Particola-
reggiato e per una migliore organizzazione degli spazi
pubblici e privati. 
I punti salienti della variante finale consistono in: a) ri-
duzione dell’ambito di edificazione all’interno del peri-
metro del comparto A con contestuale conservazione del
perimetro del piano particolareggiato e destinazione a
verde privato per quei terreni i cui proprietari non sono
interessati all’edificazione; b) modifiche di modesta en-
tità all’interno del comparto B al fine di rendere più fun-
zionale l’attuazione del Piano Particolareggiato e per
una migliore organizzazione degli spazi pubblici e pri-
vati; c) traslazione del parcheggio pubblico ad uso esclu-
sivo pullman ed altre modifiche di modesta entità
all’interno del comparto C; allargamento della zona a
verde pubblico ed altre modifiche di modesta entità al-
l’interno del comparto D.
Relativamente al comparto A le modifiche apportate ri-
sultano più consistenti in quanto da parte di diversi pro-
prietari è già stata manifestata l’intenzione di non dare
attuazione alle previsioni del Piano Particolareggiato, si
è così individuato un percorso che possa consentire, ai
proprietari interessati, di iniziare i lavori dando la più
completa attuazione alle previsioni urbanistiche del piano
particolareggiato. Gli atti completi sono consultabili
presso l’Ufficio Urbanistica.

ASSEGNI E LIBRETTI 
DI DEPOSITO

COSA CAMBIA DAL 30 APRILE?
Con l’entrata in vigore della nuova Normativa Antiriciclaggio, introdotta
con il D.L. 231/2007, dal 30 aprile 2008 cambiano le nostre abitudini sul-
l’utilizzo degli Assegni e dei Libretti di Deposito al portatore per la ge-
stione dei nostri risparmi. Una piccola rivoluzione che se da un lato induce
ad una più corretta gestione degli incassi e pagamenti (ovvio l’intento di
contrastare i pagamenti irregolari fino ad arrivare a combattere le attività cri-
minali) dall’altro rappresenta un ulteriore vincolo alla nostra operatività quo-
tidiana. Ma andiamo con ordine partendo dagli assegni; intanto il primo
paletto è che dal 30 aprile tutti gli assegni emessi per un importo pari o su-
periore a 5.000 euro devono essere non trasferibili. Per venire incontro ai
clienti ed evitare che incorrano in errori sanzionabili, la BCC di Gatteo, ma
un po’ tutte le banche, rilascerà i carnet assegni con la clausola non trasferi-
bile già stampata sull’assegno. I carnet di assegni già in possesso dei clienti,
possono essere tranquillamente utilizzati fino ad esaurimento, ricordandosi
però che se l’assegno viene emesso per un importo pari o superiore a 5.000
euro occorre scrivere, nell’apposito spazio, la dicitura non trasferibile. Fate
attenzione, perché in caso di inosservanza di tale disposizione vi è una san-
zione fino al 40% dell’importo dell’assegno. Se, sempre sui moduli già in
possesso, l’assegno viene emesso per un importo inferiore ai 5.000 euro,
questo può essere trasferito fra più persone, ma ogni girata sul retro dell’as-
segno deve riportare il codice fiscale del girante; anche in questo caso fate
attenzione perché se vi consegnano un assegno senza aggiungere alla girata
il codice fiscale, l’assegno è nullo e non può essere incassato. Queste regole
valgono anche per gli assegni circolari e postali. Abbiamo detto che la Banca
dal 30 aprile consegna solo carnet assegni già muniti della dicitura non tra-
sferibile; tuttavia, se il cliente lo desidera, può richiederli anche senza tale
clausola e quindi liberi di circolare, ma pagando a titolo di imposta (intro-
dotta dal decreto legge!) la somma di 1,50 euro; un blocchetto da 10 asse-
gni costerà 15 euro che la banca dovrà versare all’Erario.
Per quanto riguarda il Libretti al portatore, dal 30 aprile non potranno più
presentare un saldo superiore a 5.000 euro. Tutti i libretti già in essere e che
hanno un saldo superiore, alla prima occasione utile, vale a dire alla prima
operazione in banca, dovranno essere ricondotti al di sotto dei 5.000 euro,
o essere estinti o, cosa più consigliabile, essere trasformati in Libretti di De-
posito nominativi, senza più limiti di importo. Tutti i Libretti al portatore
dovranno essere regolarizzati entro il 30 giugno 2009 (poco più di un anno),
per chi non vi provvede la norma prevede una sanzione fino al 20% del
saldo. Invitiamo tutti, soprattutto in questa fase di avvio, a prestare la
massima attenzione e per ulteriori chiarimenti e informazioni, di rivol-
gersi ai nostri sportelli.

Roberto Cuppone
BCC GATTEO
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LA CRONACA

Per il quinto anno Savignano sul Rubicone
ha avuto l’onore e la soddisfazione di parte-
cipare con i propri luoghi di storia e cultura
alla Giornata FAI di Primavera, un appun-
tamento che continua a crescere nell’inte-
resse e nel cuore delle persone.
Al Castello di Ribano sabato 5 e domenica
6 aprile, si è riversata una folla di gente inte-
ressata a visitare le cantine Spalletti e la mo-
stra dei ricami a treccia. Molti visitatori
hanno usufruito della visita guidata all’in-
terno delle tecnologiche cantine Spalletti
Colonna di Paliano, inaugurate nel 2005. Le
visite sono state condotte dagli apprendisti
ciceroni del liceo scientifico ‘Marie Curie’
di Savignano sul Rubicone, che hanno
anche illustrato le sale del Castello di Ri-

bano del secolo XI e il museo delle vecchie
attrezzature per la vinificazione e la lavora-
zione delle uve. Nelle secolari cantine del ca-
stello esperte ricamatrici dell’associazione
‘Mani come farfalle’ hanno esposto oggetti
artigianali frutto dell’arte del ricamo a
treccia. L’associazione ‘Mani come far-
falle’ è formata da un gruppo di appassionate
che nel 2004 ha ripreso in mano la tradizione
del ricamo a treccia. Lo stesso che veniva
eseguito nell’ottocento sulle coperte da buoi,
e che fu, sul finire del secolo, uno strumento
di emancipazione femminile in Italia. In
esposizione erano presenti infatti anche due
coperte da buoi di fine ‘800 appartenenti alla
savignanese Martina Mantani. Nella foto,
il sindaco di Savignano Elena Battistini
con Martina Mantani.

Savignano: l’onore e la soddisfazione di partecipare con i propri luoghi di storia e cultura
16^ GIORNATA FAI DI PRIMAVERA

•MATERIALI EDILI • SOLAI •
• LAVORAZIONE FERRO C.A. •

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

• PAVIMENTAZIONI ESTERNE •
Via Emilia Ovest, 110

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

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

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

Tel. 0541/945604 - Fax 0541/941100

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

CERAMICHE
PAVIMENTI - RIVESTIMENTI
CAMINI - ARREDO BAGNO

Dallo scorso mese di febbraio, il
118 di Savignano può contare su
una nuova ambulanza. Questo im-
portante intervento offre una rispo-
sta concreta alle esigenze di pronto
soccorso avvertite nel territorio del
Rubicone ed è stato possibile rea-
lizzarlo grazie al rapporto di colla-
borazione in essere fra la Croce
Rossa Italiana sezione di Cesena-
tico e la BCC di Gatteo, che in-
sieme hanno realizzato altri
importanti progetti come la dota-
zione di un natante di soccorso che
sarà utilizzato in mare per l’ormai
imminente stagione estiva.La CRI
di Cesenatico, con i suoi 370 asso-
ciati e 170 volontari coordinati dal presidente Gildo Casali, ha la copertura
anche della zona del Rubicone ed ha inteso potenziare il 118 di Savignano
con questa nuova ambulanza di categoria A, vale a dire la più equipaggiata,
con ventilatore polmonare a bordo e defibrillatore donato dall’associazione
Il Frantoio di Longiano.“Una collaborazione che produce risultati concreti
– ha affermato il presidente della BCC di Gatteo Gabriele Galassi in occa-
sione della consegna ufficiale – un importante sostegno a favore di una as-

sociazione come la CRI che ha per-
sonale, volontari e mezzi che sono
di straordinaria, a volte di vitale im-
portanza per la collettività”.La
CRI, sia a livello nazionale sia a li-
vello locale, è una organizzazione
efficiente e strutturata con una forte
componente di volontariato. Al suo
interno vi è il VDS, il gruppo dei
volontari di soccorso, che sono adi-
biti al servizio di trasporto e pronto
intervento; il Comitato Femminile
che assolve principalmente al com-
pito di assistenza socio-sanitaria
soprattutto nei confronti delle cate-
gorie più a rischio (immigrati, tos-
sicodipendenti, carcerati). Il gruppo

dei Pionieri è invece costituito dai ragazzi di età compresa fra i 14 e 25 anni
e svolge attività di assistenza nei confronti delle categorie più deboli come
bambini ed anziani. Infine a livello nazionale vi è anche il Corpo Militare
della CRI che svolge attività di soccorso sanitario in caso di calamità natu-
rali in collaborazione con la Protezione Civile. Nella foto, da sinistra il pre-
sidente della BCC Galassi, il presidente della CRI Cesenatico Casali e il
presidente dell’associazione Il Frantoio Muccioli. ( R.Cu)

UNA NUOVA AMBULANZA 
PER IL 118 DI SAVIGNANO

GAZZETTA_04_08:Layout 1  15-04-2008  10:33  Pagina 14



15
SPAZIO DI COMUNICAZIONE

GAZZETTA_04_08:Layout 1  15-04-2008  10:33  Pagina 15
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TRASPORTI PUBBLICI

Riceviamo e pubblichiamo: “ Le orga-
nizzazioni economiche Confindustria,
API, CNA, Confartigianato, Lega delle
Cooperative, Confcooperative ed AGCI
della provincia di Forlì-Cesena, a fronte
della evidente difficoltà della Regione nel
definire le priorità nelle scelte politiche
che toccano infrastrutture importanti,
come gli aeroporti, esprimono le loro va-
lutazioni.Per quanto riguarda l’aeroporto
di Forlì, che ha una grande rilevanza per
lo sviluppo del territorio, si riconosce che
le istituzioni Locali hanno già e più volte
effettuato importanti investimenti.La
scelta di investire sullo sviluppo del Ri-
dolfi va pertanto riconfermata. Anzi, è ne-
cessario che anche i soggetti istituzionali limitrofi si esprimano con chiarezza
con delle scelte capaci di realizzare questo obiettivo, attraverso una partecipa-
zione diretta e significativa nella Seaf. Infatti, nel momento dell’ingresso della
Regione nelle società aeroportuali di Forlì, Bologna e Rimini, era stato indi-
viduato un percorso che prevedeva una ‘specializzazione’ degli scali: Bologna
sull’area business, Forlì sul versante low cost, mentre Rimini avrebbe dovuto
avere una vocazione specifica sui charter. Riconosciamo che Bologna possa e
debba avere un ruolo importante nella vita economica della regione, ma pen-
siamo che non si possa concentrare tutto su quella realtà.
Aggiungasi poi che la crescita registrata dallo scalo di Forlì negli ultimi anni è
proprio connessa allo sviluppo dei voli low cost. Nel 2007 lo scalo di Forlì ha
registrato 720.000 passeggeri, ma per arrivare all’equilibrio di bilancio occor-
rono risultati decisamente superiori. Tutto questo sarà possibile solo se si am-
plierà la presenza dei voli low cost, come quelli di Ryanair, società con la quale
è stata avviata una trattativa. Non riteniamo accettabile l’ azione di disturbo
delle istituzioni bolognesi a trattativa in corso. Inoltre, nel nostro territorio, le
scelte già compiute per la presenza dell’Istituto Tecnico Aeronautico, della
Scuola Nazionale per Controllori di Volo (ENAV), della Facoltà di Ingegne-

ria Aeronautica e Spaziale, rendono un
fatto compiuto ed irreversibile la voca-
zione aeronautica della città di Forlì.
Tutto ciò, peraltro, non potrà che avere
positive ricadute in termini di innova-
zione, sul sistema economico locale, sino
ad ora caratterizzato dalla presenza di set-
tori produttivi maturi.  
Si è infatti fermamente convinti che dallo
sviluppo del Polo Tecnologico Aeronau-
tico possano irradiarsi nuove capacità im-
prenditoriali e progettuali, anche
intersettoriali e, cioè, capaci di fare da ca-
talizzatore anche per altri settori in svi-
luppo come, ad esempio, quello della
nautica. Se non venissero confermate le

scelte strategiche, a suo tempo effettuate per diversificare gli scali della regione,
risulterebbe assai arduo garantire nuovo sviluppo allo scalo forlivese, che ri-
schierebbe di diventare, in caso di bisogno, la ‘seconda pista’ del Marconi.
Tutto ciò premesso, le organizzazioni economiche di Forlì ritengono fonda-
mentale una scelta coerente da parte degli Enti Locali e della Regione, affinchè
il Ridolfi, abbia il suo ruolo in un’ottica di sviluppo integrato di tutto il sistema
regionale delle infrastrutture per la mobilità. Non dimentichiamo, inoltre, che la
presenza dell’aeroporto rappresenta uno strumento utilissimo per lo sviluppo dei
processi di internazionalizzazione delle imprese del territorio e non solo, in
quanto mezzo che facilita i rapporti ed i contatti con i diversi paesi con cui è col-
legato.
Quindi l’implementazione con ulteriori voli e scali è fondamentale, per favorire
gli scambi e per la crescita economica dell’intera area romagnola. Occorre che
tutti gli attori interessati, enti locali ed organizzazioni economiche, sostengano
coi fatti l’aeroporto di Forlì (nella foto), attraverso la partecipazione diretta e
la ricerca di investitori importanti. Occorre, infine, che le istituzioni, in tempi ra-
pidi, dimostrino la capacità di mobilitare le migliori energie dei loro territori, al
fine di garantire il consolidamento e lo sviluppo dello scalo forlivese”.

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

info@cmcsavignano.it
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 Cesena: Via Mura Barriera Ponente, 61 Tel. 0547/611990
 Savignano S/R: Viale della Libertà, 9 Tel. 0541/946586
 Uic: A9647
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OGNI TUO DESIDERIO CON UN SORRISO

Un comunicato delle organizzazioni economiche della provincia di Forlì-Cesena
MONDO ECONOMICO ED AEROPORTO DI FORLI’

Crescono del 2% i viaggiatori trasportati da
Atr nel 2007 e del 7% gli incassi, confermando il
trend in crescita degli ultimi 10 anni: dal 1998 al
2007, infatti, i passeggeri degli autobus in servizio
nella provincia di Forlì-Cesena sono aumentati
del 64% e i ricavi del 73%.Guardando nel detta-
glio l’andamento delle tre reti pianificate e con-
trollate da ATR, si evidenzia che nella città di
Forlì, crescono del 4% i passeggeri trasportati
sugli autobus durante il 2007, passando da
5.332.708 a 5.535.898  (203.190 viaggiatori in più
rispetto allo scorso anno), e un trend di incremento

dei viaggiatori dal 1999, anno di revisione della
rete urbana, del 74% e del 101% gli incassi.
A Cesena, nel 2007 i passeggeri del servizio ur-
bano sono cresciuti di 82.000 unità pari al 2% in
più rispetto al 2006, e il volume dei ricavi è pas-
sato da € 1.247.246 a € 1.310.998 (+5%), regi-
strando negli ultimi 10 anni un incremento dei
ricavi del 91% e dell’80% i passeggeri. Incremen-
tano del 2% rispetto al 2006 anche i viaggiatori
del servizio extraurbano di Forlì-Cesena, mante-
nendosi stabili sopra la quota di 6 milioni, mentre

gli incassi si attestano  oltre i 3.512.000 euro con
una variazione del 7% e confermando il trend po-
sitivo che dal 1998 al 2007 ha portato ad un in-
cremento dei viaggi del 53% e degli incassi del
71%.“Questo aumento – ha affermato il presidente
ATR, Adriano Marchi - è dovuto principalmente
alle politiche di mobilità sostenibile messe in atto
dalle Amministrazioni locali, alla politica di fide-
lizzazione della clientela impostata dall’Agenzia,
nonchè alla semplificazione tariffaria adottata con
il  nuovo sistema di suddivisione del territorio a
zone introdotto nel mese di giugno 2007.

ATR FORLÌ-CESENA. CRESCONO PASSEGGERI E RICAVI
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AGIP AUTOLAVAGGIO
APERTO ANCHE IN SELF SERVICE

Si effettuano lavaggi di: AUTOVETTURE
interni-esterni

SU PRENOTAZIONE
TAPPETI (di casa)

TAPPEZZERIA AUTO
(pelle o tessuto)

con sanitizeer e asciugatura 
a caldo anche in inverno

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

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

DAL

PREZZO

SERVITO
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ARREDO BAGNO - RISCALDAMENTO - CONDIZIONAMENTO
PAVIMENTI - RIVESTIMENTI

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

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

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

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

Tel.  0547 671411 - Fax  0547 671410

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

La provincia di Forlì-Cesena è al
passo con l’Europa nell’ambito

dei servizi per la prima infanzia.
Anzi, i risultati di un’indagine,
raccolti nel volumetto ‘Servizi
per la prima infanzia nella
provincia di Forlì-Cesena’,
presentati lo scorso 31 marzo a

Casa Artusi di Forlimpopoli,
confermano che il nostro territo-

rio ha raggiunto con largo anticipo
i parametri fissati dall’Unione Euro-

pea. Infatti, le strutture del comprenso-
rio Cesenate accolgono oltre il 34 per cento

dei bimbi in età compresa fra 0 e 3 anni, mentre il comprensorio Forlivese
fa ancora meglio, ospitandone il 40 per cento. Que-
sto è solo il dato più rilevante che si scopre analiz-
zando lo studio promosso dal Coordinamento
pedagogico provinciale che fa capo all’assessorato
all’Istruzione della Provincia e che si è avvalso
del contributo di esperti sociologi e pedagogisti.
L’incontro di Forlimpopoli ha inteso anche far luce
sull’attività e le iniziative che le varie amministra-
zioni pubbliche e i soggetti privati hanno previsto
per i prossimi anni. I bambini sotto i 36 mesi sono
aumentati del 25,5 per cento e oggi rappresentano
il 2,7 per cento dell’intera popolazione provinciale.
Si tratta di otre 10.200 bambini. L’assessore pro-
vinciale Margherita Collareta, commentando sin-
teticamente i risultati della ricerca, afferma: “Da
questo scenario emerge una realtà in cui conver-
gono l’esigenza di dare risposte ai bisogni delle fa-
miglie sempre più coinvolte nella difficoltà di
conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro, ma

anche risposte all’impegno di trovare spazi educativi che rappresentino per
i bambini contesti adeguati a promuovere il primo contatto sociale con i coe-
tanei”. Un risultato non indifferente Forlì-Cesena l’ha comunque già colto,
raggiungendo e superando i parametri stabiliti dalla Convenzione di Lisbona
del 2000, quando gli Stati europei si sono dati l’obiettivo del 33 per cento di
capacità di accoglienza per i fanciulli  fino a 36 mesi. Ebbene, la risposta è
che arriva dalla nostra realtà è eclatante: 34,27 per cento per quanto riguarda
il Cesenate, addirittura 39,65 il dato per il Forlivese. Tutto ciò è stato co-
munque reso possibile grazie anche al sostegno messo in campo dalla re-
gione Emilia Romagna. “In sei anni abbiamo erogato per interventi negli
istituti per l’infanzia di Forlì-Cesena contributi pari a 6 milioni e 400 mila
euro”, aggiunge l’assessore regionale Anna Maria Dapporto. Alla presen-
tazione del report sull’infanzia, sono intervenuti anche il presidente della
Provincia, Massimo Bulbi (nella foto); Paolo Zurla, docente della Facoltà
di Scienze Politiche dell’Università di Bologna (sede di Forlì) che ha illu-

strato ‘La strategicità dei servizi 0 – 3 anni nel wel-
fare provinciale’. La sociologa Carola Perillo ha
presentato  ‘Report sui servizi 0-3 anni nel periodo
2000-2006 nella provincia di Forlì-Cesena’, che
analizza lo sviluppo del sistema di tali servizi nella
nostra realtà.
Giordano Conti, sindaco di Cesena, Loretta
Lega, assessore del comune di Forlì ed Elena
Battistini, sindaco del comune di Savignano sul
Rubicone hanno poi illustrato rispettivamente ‘Il
ruolo dell’Ente locale nel rapporto pubblico/pri-
vato per la gestione dei servizi 0-3 nel territorio
Cesenate’; ‘La qualità dei servizi nel territorio for-
livese’; ‘Nuovi bisogni espressi dalle famiglie nel
territorio Costa/Rubicone e possibili interventi or-
ganizzativi’. I lavori del convegno sono stati coor-
dinati da Margherita Collareta, assessore alla
Formazione, Istruzione, Pari Opportunità della
provincia di Forlì-Cesena.

Firmato un protocollo per affermare la cultura dell’integrazione
UN PATTO CONTRO LE DISCRIMINAZIONI

E’ nata una task force per prevenire  fenomeni discriminatori, promuo-
vere progetti e attività d’integrazione, rimuovere le condizioni discrimina-
torie e proseguire l’attività di monitoraggio e verifica del fenomeno sul
territorio.Questi obiettivi sono sanciti in un protocollo che venerdì 29 marzo
scorso è stato sottoscritto in Provincia da diversi soggetti istituzionali pub-
blici, privati e del volontariato.Al documento hanno voluto porre il loro si-
gillo anche i rappresentanti ufficiali dello Stato, ossia il prefetto di
Forlì-Cesena Antonio Nunziante ed il questore Calogero Germanà. In
particolare, il Prefetto ha sottolineato senza mezzi termini come “il feno-
meno migratorio  non vada subito associato al concetto di sicurezza, debba
essere considerato nella sua accezione positiva, vada cioè ritenuto come un
valore aggiunto. Infatti, senza la mano d’opera fornita dagli immigrati, molte
imprese andrebbero incontro ad una crisi”. “La lotta alla discriminazione -
ha precisato l’assessore regionale Anna Maria Dapporto - per la regione
Emilia Romagna è stata sempre una priorità e deve essere realizzata attra-
verso la prevenzione, la promozione dell’integrazione e la rimozione dei con-
flitti”.
“Questo non è un gesto simbolico, - ha tenuto a sottolineare l’assessore al
Welfare della provincia di Forlì-Cesena, Aberto Manni - firmando questo
documento dobbiamo sapere che ci impegniamo anche ad aprire sportelli in-
formativi su tutto il territorio, costruendo una rete di punti di osservazione in

collegamento diretto con il Centro provinciale antidiscriminazioni razziali”.
In questo quadro si inserisce anche la questione dell’informazione, divenuta
strumento fondamentale. “Un anno fa, sotto l’egida della Provincia, è stato
siglato da alcuni operatori della stampa locale un protocollo d’intesa per
adottare un corretto linguaggio nelle notizie riguardanti l’immigrazione”, ha
spiegato Anna Meli del COSPE. “A tal proposito è stato attivato, con la col-
laborazione della Provincia e l’assistenza tecnica del Corecom Emilia Ro-
magna, un osservatorio sulla rappresentazione del fenomeno nei media locali
e, probabilmente, entro giugno 2008, saranno disponibili i dati di questa in-
dagine”.
Il protocollo è stato sottoscritto da Prefettura, Questura, Provincia di
Forlì-Cesena, Consigliera di Parità della provincia di FC, da un gran nu-
mero di Comuni, Direzione provinciale del Lavoro, Camera di Commer-
cio, Aziende Unità Sanitarie di Forlì e di Cesena, Associazioni
Economiche di Categoria, Sigle sindacali, Cooperazione, Difensore Civico
del comune di Forlì, Difensore Civico del comune di Cesena, Giudice di
Pace, Caritas di Forlì e di Cesena, Coordinamento Provinciale del Volon-
tariato, Ufficio Scolastico Provinciale, Inps di Forlì-Cesena, Inail di Forlì-
Cesena, Arci di Forlì, Arci di Cesena, Consulta per gli Immigrati di Forlì
e di Cesena.

La Prima Infanzia: i servizi compresi tra 0 – 3 anni
FORLI’-CESENA PROVINCIA VIRTUOSA

Presentato a Forlimpopoli un rapporto sull’andamento - dal 2000 ad oggi - sul nostro territorio.

Raggiunti ed abbondantemente superati i parametri europei 

stabiliti dalla Convenzione di Lisbona
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L’Unione dei Comuni del Rubicone è ormai un fatto compiuto. Che richiede
però ulteriori interventi per strutturarsi al meglio. Come l’adeguamento del numero
dei dipendenti impiegati. Secondo quanto anticipato in precedenti articoli, l’Unione
ha attualmente preso in carico dai tre Comuni del Rubicone questi strategici ser-
vizi: Personale, Servizi sociali e
scolastici, Ragioneria e Polizia
Municipale. Servizi che, entrati
ora nel pieno delle loro mansioni,
necessitano di un completamento
della pianta organica. I Servizi so-
ciali, ad esempio, sui quali pesano
anche le deleghe non più di perti-
nenza  dell’A.Usl,  sono venuti a
trovarsi in  situazioni di ‘soffe-
renza’; stesso discorso vale per la
Ragioneria, chiamata a dar se-
guito a numerosi atti e mandati di
pagamento  utilizzando un esiguo
numero di dipendenti. 
“ Sì, siamo ora al punto- spiega il
presidente dell’Unione Tiziano
Gasperoni-, in ci troviamo nella
necessità di  assumere altro per-
sonale. Ragion per cui- precisa
l’amministratore- daremo seguito,
nei prossimi mesi, al trasferi-
mento definitivo del personale
comandato e ad ulteriori assun-
zioni. Stiamo avviando le proce-
dure necessario e contiamo di
espletarle prima dell’inizio del-
l’estate, per evitare di creare pro-
blemi alla Cittadinanza”.La
strutturazione definitiva degli or-
ganici dell’Unione dei Comuni
del Rubicone altro non è che un
passaggio definitivo verso quello
che è, oggi, a tutti gli effetti, l’

ente sovracomunale di riferimento del nostro territorio. Non più una realtà auspi-
cata e astratta, quindi,  ma una presenza sempre meglio articolata ed in grado di ri-
spondere alle molteplici esigenze del popolazione. Tra gli obiettivi sul tavolo anche
quello di organizzare una rete informativa che dal cartaceo ( vedi la storica ‘Gaz-

zetta’) si allargherà, a breve, all’ambito informa-
tico. Ormai prossima è infatti la registrazione di un
sito web dell’Unione.
Per chi ancora non lo sapesse, queste sono l’or-
ganizzazione e l’ubicazione  dei servizi del-
l’Unione dei Comuni del Rubicone: Servizi
Sociali e Scuola, presso il comune di  Savignano;
Polizia Municipale, in due sedi separate ( e dun-
que in sistemazione non ancora ottimale) a San
Mauro Pascoli; Personale, presso il comune di
Gatteo. (Va.Va)

Nella sequenza fotografica, i municipi di Savi-
gnano, San Mauro e Gatteo

Le Pagine Speciali LA GAZZETTA DEL RUBICONE • APRILE 200820

La Pagina dell’UNIONE
dei Comuni del Rubicone
N°3 - APRILE 2008

Il presidente Tiziano Gasperoni “ Si va, a breve, verso una completa ristrutturazione”
UNIONE DEI COMUNI :

PROSSIME ASSUNZIONI DI PERSONALE
per venire incontro alle tante esigenze della popolazione

TEL. E FAX 0541.810234

Impianti di climatizzazione
residenziali ed industriali

Manutenzione, assistenza tecnica

Progettazione, installazione

Preventivi a domicilio gratuiti

Pagamenti rateali

TEL. E FAX 0547.27368
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Per gli spazi di comunicazione contattare 339/3912055 - Tel. e fax 0541 625961

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

47030 SAN MAURO PASCOLI (FC)

TOELETTATURA - ALIMENTI
PER ANIMALI - ACCESSORI
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di Antonella Giorgetti
borse e accessori in pelle

UOMO - DONNA
creazioni e personalizzazioni a richiesta

punto vendita e laboratorio

Via Pascucci, 7 - tel. 0547 58986

GAMBETTOLA

Via Garibaldi 53-57 - Gatteo (FC) - Tel. 0541 938352
cell. 347 0816814 - schizzoarreda@libero.it
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di Della Chiesa Giovanni & C. s.n.c.

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

IDRAULICO
FRATTI MARCO
Impianti di riscaldamento

Condizionamento
e riparazioni varie

Via San Bartolo Rurale, 770
SAVIGNANO s/R

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

GIMA SYSTEM srl

soluzioni in impianti di sicurezza

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

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

sistemi di sicurezza • controllo accessi •
video controllo

antincendio •antifurti

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

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

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

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

”LA  CASA”
immobiliare

di ZAMAGNI FERNANDO

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

LE CALZATURE
PER IL TUO BENESSERE

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

Borghi: San Giovanni in Galilea

GATTEO NOVITA’ DELLA SETTIMANA, lato Fiumicino CASA singola in

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

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

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

recintato. Trattative riservate.

GATTEO APPARTAMENTO da vedere con giardino e garage. Piano primo

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

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

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

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

zona con vista mare proponiamo APPARTAMENTI monolocale, bilocale e

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

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

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

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

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

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

RONCOFREDDO in bellissima zona panoramica, CASA colonica tutta in

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

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

tative riservate.

SANTARCANGELO DI ROMAGNA lato mare proponiamo, in zona agri-

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

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

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

sente. Trattative in ufficio.

SOGLIANO AL RUBICONE frazione di campagna, CASA abitabile abbi-

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

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

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

pianti da eseguire. € 130.000,00.

SOGLIANO AL RUBICONE su strada provinciale, grande stabile di mq

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

lizzando più unità. Prezzo interessante.

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

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

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

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

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

SAVIGNANO SUL RUBICONE piano primo, APPARTAMENTO pronta con-

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

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

lacciamenti e accatastamento. € 178.000,00.

SAVIGNANO SUL RUBICONE in fase di costruzione, al piano secondo

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

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

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

BELLARIA IGEA MARINA vicino al mare, APPARTAMENTO ristrutturato

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

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

nomo, tutto arredato. Richiesta € 155.000,00.

BALZE villaggio Torricella, disponiamo APPARTAMENTI già arredati con

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

Prezzi a partire da € 45.000,00.

PROPONE:
Appartamenti a TORRIANA in costruzione con vista panoramica

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

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

COOPERATIVA 
MURATORI
MANOVALI

Per spazi di comunicazione: 
www.romagnagazzette.com

tel./fax 0541.625961
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Le Rubriche 23
COOP CCILS / AIDO

In ambito amministrativo la  CCILS è certificata ISO 9001 su tutti i settori da ormai tre anni
CURA NEI PROGETTI

E MONITORAGGIO DEL LAVORO
La Cooperativa invita tutti i soci volontari e dipendenti per la consueta As-
semblea Annuale che nell’ultima domenica di maggio approverà il Bilancio
2007, concludendo la giornata con un lauto convito insieme. Il 29 marzo
scorso, nel Museo della Marineria a Cesenatico, si
è svolta la cerimonia di saluto e premio dei ragazzi
del progetto formativo europeo ‘Leonardo da
Vinci’; erano presenti l’assessore ai Servizi Sociali
di Bellaria Gino Frisoni, il sindaco di Cesenatico
Nivardo Panzavolta, dell’assessore ai Servizi So-
ciali di Cesenatico Irma Rossi e l’assessore al Vo-
lontariato e all’Istruzione di Cesenatico
Emanuela Peduli. Ciascun ragazzo si è dimostrato
soddisfatto e gratificato dall’esperienza, contri-
buendo così nel modo migliore ad un momento di
festa oltre che di ringraziamento formale. La Coo-
perativa collabora al progetto Cometa, acco-
gliendo nella sede di Bellaria-Igea-Marina un
tirocinante del territorio del Rubicone, che com-
pleta così la sua formazione attraverso uno stage in
segreteria.
La nostra èquipe educativa, coordinata dagli psico-
logi Alessandra Conversa e Marco Motta, e com-
prendente gli operatori ed educatori Paolo Mughetti, Benedetta Paggi,
Laura Righi e Chiara Vincenti, cura i progetti educativi di ciascun dipen-
dente; ne monitora inoltre il lavoro, preoccupandosi anche della crescita so-
ciale di ciascuno attraverso opportune proposte di momenti di svago
strutturati, costanti ed aperti Le attività extra-lavorative svolte stimolano in-
fatti  i ragazzi verso l’utilizzo del tempo; e se si vuole, verso uno scopo, con-
notando un importante momento di ripresa di relazione con la realtà,
sviluppata dalla costante presenza degli operatori che svolgono funzione di

sostegno. Vengono inoltre organizzate uscite mensili come partite di calcetto,
pizzate, passeggiate, feste animate, che vogliono raggiungere i gusti di molti,
ma anche divenire presenza significativa sul territorio, facendolo proprio e

proponendo nuove relazioni anche al di fuori del-
l’ambito lavorativo. 
Un buon obiettivo rimane quello di divenire, nel
tempo, promotori di attività ed eventi utili anche
per i Cittadini, proponendo più occasioni di scam-
bio verso una vera integrazione. Nell’ambito am-
ministrativo la cooperativa sociale CCILS è
certificata ISO 9001 su tutti i settori da ormai tre
anni; mentre il 1° aprile 2008 si è svolta l’ispezione
rivolta al rinnovo del suddetto certificato: è impor-
tante sottolineare come la verifica si sia svolta
senza particolari difficoltà. La CCILS ha infatti, fra
i suoi obiettivi, quello di offrire servizi qualificati in
maniera professionale, inserendo personale diver-
samente abile e sicuramente in grado di gestire set-
tori diversi  in un sistema di qualità che ha
permesso alla Cooperativa di raggiungere questo
scopo.

RINNOVIAMO L’INVITO AI GIOVANI CHE DESIDERINO SVOL-
GERE IL LORO STAGE PRESSO I NOSTRI LABORATORI, VE-
NITE!!!
INOLTRE PER CHI HA DAI 18 AI 28 ANNI RINNOVIAMO L’IN-
VITO A VENIRE DA MAGGIO VENTURO AI PRIMI COLLOQUI
PER IL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE, UN ANNO SPESO PER NOI
PER VOI E PER UNA SOCIETA’ PIU’ UMANA ( contatto: Anna Maria
Zanelli, tel. 0547/83098)

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

- TRATTORI
- NAUTICA
- TRAZIONE
- MULETTI

L’AIDO SENSIBILIZZA GLI STUDENTI ALLA DONAZIONE
Riceviamo e pubblichiamo: “ Continua l’attività dell’A.I.D.O. del
comprensorio del Rubicone e, fra le tante iniziative, nei mesi di feb-
braio e marzo ci siamo incontrati con gli studenti per parlare di ‘Do-
nare, un dovere con piacere’. Il dott. Brici ha dialogato con gli
studenti delle scuole medie di Savignano, San Mauro e Gatteo,
mentre il dott. Busi, dell’AUSL di Cesena, con gli studenti del-
l’I.T.I. e del Liceo scientifico dell’Istituto Marie Curie di Savi-
gnano. L’Associazione vuole promuovere la sensibilizzazione alla
donazione, che deve essere un valore sociale per dare speranza a
chi è stato meno fortunato di noi e vede nel trapianto l’unica possi-

bilità per rinascere a nuova vita. I prossimi appuntamenti saranno
per il 4 maggio in occasione della giornata nazionale della dona-
zione e per il 5 luglio per il tradizionale ‘AIDO in Festa’ in piazza
Giovanni XXIII a Savignano. Nell’assemblea del 22 febbraio,
l’AIDO ha rinnovato il proprio direttivo che risulta così composto:
presidente Vittorio Marconi, vice Angelo Baiocchi e Sergio Stac-
chini; segretario Matilde Tassinari, tesoriere Alberta Parentelli,
delegati regionali Antonio Cammarota e Nazario Angeli, dele-
gati pluricomunali Mario Paglierani e Morena Fabbri; referente
comune di Gatteo Quinto Giovanardi”.
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CESENATICO: V.le Carducci, 279 - Tel. 0547 680244

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

www.immobiliaretosi.it

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

LONGIANO (FC)

NUOVA GESTIONE
335/7170271

ADATTO A CERIMONIE E COLAZIONI LAVORO

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

(carne, pesce, verdure, sfizzierie a volontà)

e se non si è ancora sazi:

tris di primi fatti in casa, euro 5,50

grigliata di carne alla romagnola, euro 6,50

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

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

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

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

SAVIGNANO SUL RUBICONE: via Trebbi, appar-
tamenti pronta consegna a partire da € 110.000.
In visione anche arredati.
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Nella convenzione: Borghi, Cesenatico, Gambettola, Gatteo, Longiano, Roncofreddo, San Mauro, Savignano e Sogliano
ASP: AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA DEL RUBICONE

Dal 1 aprile ha preso ufficialmente avvio l’Azienda Pubblica di Servizi (ASP)
del Rubicone. Ne fanno parte tutti i comuni del Distretto Sanitario Rubicone-
Costa, che hanno sottoscritto la convenzione di costituzione dell’Azienda: Bor-
ghi, Cesenatico, Gambettola, Gatteo, Longiano, Roncofreddo, San Mauro
Pascoli, Savignano sul Rubicone e Sogliano. Con questa scelta i Comuni as-
sumono un ruolo centrale nell’ambito
della governance del sistema di welfare
locale, assumendosene la diretta respon-
sabilità - in coerenza con le funzioni as-
segnate dalla normativa regionale in
materia di servizi alla persona. La fun-
zione di programmazione viene posta in
capo al Comitato di Distretto, e la fun-
zione di gestione posta in capo ai diversi
soggetti gestori per le diversificate e
complesse prestazioni socio – assisten-
ziali e socio – sanitarie. Lo statuto della
ASP, approvato dai Consigli Comunali
dei nove comuni, valorizza la tradizione
delle IPAB oggetto di tale processo di
trasformazione come elemento fondante,
e assume il tema dell’innovazione, e cioè
della capacità di attivare servizi in coerenza con i profondi mutamenti dei biso-
gni sociali del territorio, come elemento per lo sviluppo e la promozione di
nuove opportunità capaci di dare risposte ai nuovi bisogni sociali. 

Nei confronti dell’utenza dei servizi oggetto di trasformazione, l’obiettivo è
quello di mantenere la qualità già presente nelle rispettive strutture, sviluppando
e migliorando la capacità di presa in carico e di promozione della rete delle op-
portunità socio – assistenziali.
Con la nascita dell’ASP si è proceduto con le nomine in seno all’Azienda. Pre-

sidente dell’assemblea è stato  eletto il
sindaco di Sogliano al Rubicone Enzo
Baldazzi. Questi  invece i membri del
Consiglio di amministrazione: presidente
Ettore Stacchini, vice presidente Ti-
ziano Bagnolini, consiglieri Gilberto
Bagnolini, Noemi Magnani, Alvaro
Montemaggi.
“Il processo di trasformazione delle
IPAB in ASP – sostiene Elena Battistini
presidente del Comitato del Distretto
Rubicone Costa – avvicina maggior-
mente la nuova Azienda alle comunità lo-
cali, collegata alla funzione di governo
esercitata dal Comune ente territoriale
più vicino ai Cittadini. L’ASP è un’op-
portunità che intendiamo cogliere e uti-

lizzare al meglio per sviluppare e migliorare i servizi sul nostro territorio,
soprattutto per quanto concerne la gestione dei servizi per gli anziani, per i mi-
nori, le famiglie in condizioni di svantaggio sociale, le giovani generazioni ”.

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

- TRATTORI
- NAUTICA
- TRAZIONE
- MULETTI

La Romagna, ‘dolce e solatia’ immortalata
dal Pascoli. Il cuore, quello che pulsa e “fa vi-
brare il motore del corpo umano, ma anche del
mondo”, scrive Ermanno Pasolini nell’intro-
duzione. Due ingredienti, dunque. Che fusi tra
loro non danno vita a una formula chimica,
bensì a un libro. Di Caterina Tisselli, che ha
dato alle stampe ‘Cuore di Romagna’ ( Ponte
Vecchio editore, 2008, pp. 80, euro 9). Fedele a
una pubblicazione biennale, ora è arrivata a
quota nove, la poetessa di San Mauro Mare
ha deciso di rendere pubblico il suo ‘diario
poetico’, il suo “percorso itinerante della me-
moria iniziato una quindicina di anni fa”, così
nella sua nota all’inizio del libro. Diviso in se-

zioni, quattro per la precisione (autorità, enti pubblici, personaggi, affetti
familiari e amici), l’autrice “rispolvera un’antica tradizione: quella dei

componimenti scritti per o in occasione di…”, sottolinea Miro Gori sin-
daco di San Mauro. Una tradizione molto diffusa nella poesia dell’inizio
del Novecento – si pensi ad esempio alle tante poesie di questo tenore del
Carducci o del Pascoli – di cui si era persa traccia con il trascorrere dei
decenni. Non dimenticata però dalla Tisselli che propone un itinerario in
‘zir par la Rumagna’ in compagnia di tanti personaggi, alcuni conosciuti
altri un po’ meno. Si parte dai rappresentanti dello Stato e delle istituzioni,
si passa agli uomini illustri (il cardinale Ersilio Tonini e Secondo Casa-
dei), per terminare con gli affetti familiari ed i personaggi della piccola pa-
tria della Tisselli: San Mauro Mare. “Luogo dell’infanzia e
dell’appartenenza”, ancora Gori. Ma soprattutto, per usare ancora le pa-
role della Tisselli, suo ‘paese dell’anima’. Con quel doppio volto che l’ac-
compagna: assolata, spensierata e quasi frenetica d’estate; tranquilla e
silenziosa d’inverno. Insomma, un’isola del sentimento, per prendere in
prestito le parole del giornalista Guido Nozzoli. Così è la sua ‘piccola
patria’ di San Mauro Mare. Così la Romagna di questo libro. (e-mail:
filfabbri@alice.it)

LETTURE MENSILI A cura di Filippo Fabbri

Assemblea e Consiglio di Amministrazione ASP
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LE RUBRICHE

Officina Garage Luciano 
S.n.c.

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

www.garageluciano.it
info@garageluciano.it

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

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

Assistenza – Vendita – Ricambi e Accessori Originali

In occasione della visita ufficiale del ministro Pierluigi Bersani a Forlì, è
stato presentato il nuovo impianto fotovoltaico istallato dal Consorzio
Agrario presso la nuova struttura di via Correcchio a Forlì.
L’impianto posizionato come una pensilina assolve a due funzioni; quello
di ombreggiare la parte sottostante, dedicata alla dimora delle piante del-
l’adiacente garden Tuttogiardino, e quella di produrre continuamente ener-
gia elettrica da energia solare.
Si tratta di uno degli impianti più grandi della provincia e grazie ad una su-
perficie complessiva di circa 250 mq realizza una potenza di 37.80 KWp ed
è composto da 216 moduli monocristallini.
La produttività stimata annua è di circa 44.365 KWH, già depurate dalla
perdite, con la quale si stima un ritorno economico (energia prodotta e ven-
duta + incentivo statale), per una vita media di 30 anni, di circa 26.800 €
annui con un punto
di pareggio dell’in-
vestimento iniziale
all’ottavo anno di
funzionamento.

Fra gli innegabili
benefici di tale im-
pianto ricordiamo il
miglioramento am-
bientale di tutta
l’area adiacente,
zona industriale Co-
riano, soggetta al-
l’intervento; la copertura potenziale del fabbisogno elettrico annuale di n°
15 famiglie; lo sviluppo indiretto del settore degli installatori e manutentori
locali; l’uso a scopo didattico e dimostrativo per la diffusione delle energie
alternative ed infine la riduzione dell’inquinamento atmosferico quantifi-
cabile ad una diminuzione delle emissioni di CO2 paria 25.732 kg/anno di
anidride carbonica in meno che, considerando la vita media dell’impianto,
corrisponde ad un totale di 771.950 kg di anidride carbonica in meno
emessa  nell’ambiente pari a 293 TEP (tonnellate equivalenti di petrolio).

Per qualsiasi informazione sul solare, fotovoltaico e altre energie 
alternative e rinnovabili contattare:  348/0841731, Ivan Campedelli;
oppure 0543/791328. 

Il CONSORZIO AGRARIO
VA CON IL SOLARE

Il ministro Bersani visita l’impianto fotovoltaico 
che fa risparmiare e protegge l’ambiente

AGRICOLTURA e non solo...
Rubrica del Consorzio Agrario di Forlì-Cesena-Rimini

PORTE E FINESTRE 
IN LEGNO-PVC- ALLUMINIO

PORTONI BLINDATI
ARREDAMENTI SU MISURA
ZANZARIERE - TAPPARELLE

TENDE DA SOLE

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

Fax 0547/674140

Qualità e Assistenza

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

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

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

Sala Gramsci gremita  per un revival che ha riportato alla memoria 
dei sammauresi la storica visita della squadra bianconera

1958-2008: RICORDATI I 50 ANNI
DELLA JUVE A SAN MAURO

Grande successo per i
cinquant’anni della
Juventus a San Mauro.
Sala Gramsci gremita in
ogni ordine di posto per
un revival che ha ripor-
tato alla memoria la sto-
rica visita della squadra
bianconera nel paese pa-
scoliano, avvenuta il 3
aprile 1958. La visita fa-
ceva parte dagli accordi
relativi all’acquisto del
sammaurese Gino Stac-
chini da parte della so-
cietà bianconera per la
cifra di 500 mila lire,
che prevedevano anche
la clausola di una partita
amichevole tra la squa-
dra juventina contro una
rappresentativa roma-
gnola. Match che fu gio-
cato a Rimini e che vide
la presenza anche di cin-
que sammauresi: Galliano Arfilli (capitano della squadra),
Giuliano Gori, Sauro Paganelli, Ettore Paglierani, Bruno
Pollini. A San Mauro dopo cinquant’anni si sono ritrovati i
protagonisti di allora. All’invito del Comune e di Stacchini,
hanno risposto gli juventini Benito Boldi, Umberto Colombo,
Carlo Dell’Omodarme, Luis Del Sol, Bruno Garzena,
Adolfo Gori, Gianfranco Leoncini, Bruno Mazzia, Benito
Sarti, Giorgio Stivanello. Giampiero Boniperti, impossibili-
tato a venire, ha fatto un saluto in diretta via telefono. Della
rappresentativa romagnola che giocò la partita a Rimini erano
presenti i cinque sammauresi di cui si è detto, a cui si sono ag-
giunti Benito Perfetti, Pandolfini, Moretti, Renato Ronconi

e Luca Scardovi figlio di Bruno. “Il nostro
paese vanta una grande tradizione calcistica – ha
detto il sindaco Miro Gori nel corso della serata
– Numerosi sono stati giocatori che hanno mili-
tato in squadre importanti, il più illustre è Gino
Stacchini, nella Juventus dal 1954 al 1967. La
visita della Juventus è ancora bene impressa
nella memoria di tanti sammauresi. Il cronista
sammaurese Mario Piscaglia mezzo secolo fa
scrisse su un quotidiano sportivo: “Esistono le
premesse perché la giornata del 3 aprile rimanga
scritta a caratteri di scatola negli annali dello
sport romagnolo. Mai previsione si è rivelata più
azzeccata”. Per l’occasione Giovanni Mazzotti
del Fotoclub di San Mauro ha organizzato una
mostra fotografica sulla visita della Juve a San
Mauro del 1958. L’esposizione si trova nel
primo piano del comune di San Mauro in mo-
stra per tutto il mese di aprile.

IL SALUTO DI TINO CASTANO
Pubblichiamo la lettera di Tino Castano, uno degli juventini che
nel 1958 venne a San Mauro, impossibilitato a prendere parte
alla serata del 3 aprile scorso nella sala Gramsci.
“Egregio Sig. Miro Gori, sono trascorsi 50 anni, ma è ancora
vivo in me il ricordo del mio primo anno alla Juventus e quindi
anche della trasferta nel vostro Comune e della calorosa acco-
glienza dei vostri Concittadini. 
Per questo motivo, spinto dalla nostalgia e dal desiderio di in-
contrare i ‘vecchi’ compagni di squadra, avevo subito aderito

con entusiasmo alla vostra iniziativa. Sfortunatamente è suben-
trato un imprevisto e in questi giorni dovrò sottopormi a un pic-
colo (e innocuo) intervento chirurgico, al quale dovrà però
seguire un periodo di riposo. Pertanto sono spiacente di confer-
marvi che mi sarà impossibile partecipare all’evento da voi or-
ganizzato. 
Vi ringrazio sentitamente per l’invito, e mi auguro di poter essere
presente agli eventuali prossimi festeggiamenti che vorrete or-
ganizzare per le ricorrenze dei ‘75 e 100 anni’”.

La rappresentativa romagnola

Gli juventini 50 anni dopo
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PROGETTI DIDATTICI

‘Le strade ci parlano’, questo mese pubblichiamo l’altro tema che ha ottenuto una menzione
LE STRADE PARLANO

AI RAGAZZI DELLE SCUOLE MEDIE
Nell’ambito del progetto ‘Le strade ci parlano’, che ha interessato le classi seconde della Scuola media di San Mauro, questo mese pubblichiamo

l’altro tema che ha ottenuto una menzione. Il tema è quello di Giovanni Gori della classe II A. Come si ricorderà il progetto ha visto il sindaco
di San Mauro Miro Gori, insieme agli insegnanti della scuola, accompagnare gli alunni alla scoperta delle vie e della storia del nostro paese.

C’era un freddo bestiale tanto da fare ammalare
la nostra professoressa di lettere, però era un’ini-
ziativa molto importante quella di visitare San
Mauro Pascoli, per cui siamo partiti senza esita-
zione. La prima tappa era il parco che io chiamo an-

cora Montessori, ma che da un po’ di tempo si chiama Mino
Giovagnoli. Quella mattina non era una delle migliori per an-
dare a visitare San Mauro Pascoli. Quel parco è sempre stato
molto importante per me perché da piccolo andavo sempre a
camminare con mio nonno. Ora, come ho detto, si chiama parco
Giovagnoli, in memoria di un poeta dialettale sammaurese che
ha saputo scrivere versi molto belli su alcuni aspetti del mio
paese e della sua gente. Questo poeta era anche un maestro di
scuola elementare, era
nato nel 1925 ed è
morto nel 1993. 
Dopo aver letto alcuni
suoi versi incisi all’in-
gresso del parco, il Sin-
daco ci ha fatto
incamminare per la via
Tosi e ci ha parlato di
questo ingegnere rimi-
nese, di nome Leo-
poldo Tosi che fu un
abile amministratore
della tenuta della Torre.
Prima di quel momento
per me Leopoldo Tosi
era semplicemente il
nome della via in cui
abitavano alcuni miei amici e niente di più, invece in quella
fredda mattina di novembre, ascoltando le parole del Sindaco,
ho capito l’importanza di quell’uomo per la Torre e per San
Mauro. Leopoldo Tosi, infatti, aveva trasformato la tenuta dei
Torlonia in una grande azienda, producendo un ottimo vino e al-
levando una razza di bestiame che vinse il primo premio alla
fiera di Parigi con toro Ceccone. Dopo via Tosi abbiamo prose-
guito il percorso verso via Pascoli. Oh! Finalmente un perso-
naggio che conoscevo già. Zvanì (Giovannino nel dialetto del
nostro paese) era nato proprio in questa casa di via Pascoli ed
era il quartogenito di dieci fratelli. Giovanni Pascoli era un
grande poeta ed io porto il suo nome con grande orgoglio, ma
mi rattrista tanto la sua vita che è stata molto dolorosa perché la
sua famiglia ha vissuto una vera e propria tragedia: prima muore

il padre Ruggero, poi la sorella, ed infine la madre di crepacuore.
Pascoli è un po’ il simbolo del nostro paese e, anche se noi gio-
vani non ce ne rendiamo conto, lui ci ha dato e ci darà sempre
una gran fama in Italia e nel mondo con le sue poesie bellissime
come la Cavalla storna che mi commuove sempre tanto quando
la leggo. Durante la nostra camminata abbiamo visitato la casa
del poeta e poi abbiamo proseguito per la via Giulio Tognacci,
maestro e amico di Pascoli, che ha realizzato il desiderio del
poeta di accogliere nella sua casa l’alba e il tramonto della vita,
cioè l’asilo d’infanzia e la casa di riposo per anziani. Siamo ar-
rivati, quindi, in via Paolo Guidi, un giovane tenente morto nella
prima guerra mondiale e amico di Pascoli. Quella che fino a
poco tempo fa era per me la via del mio dentista, adesso aveva

un nome e un volto ben
preciso: quello di Paolo
Guidi. 
Contento di fare queste
scoperte ho proseguito
col mio gruppo fino alla
piazza della chiesa.
Quella piazza non si
chiama ‘piazza’ e basta
come molti abitanti di
San Mauro, compreso
me, la chiamano, ma
porta il nome di Marco
Battista Battaglini, un
vescovo vissuto nel
1700 che aveva scritto
un libro sui Concili
della Chiesa. 

Dietro la chiesa c’è anche un’altra piazza più piccola dove si tro-
vano sempre i ragazzi e che ora è stata rimessa a nuovo: essa
porta il nome di don Luigi Reggiani che fu parroco di San
Mauro per 50 anni e che, come mi racconta mio babbo, era un
bravissimo uomo imparentato un po’ con la mia famiglia. Quante
novità stavo imparando del mio paese e non è ancora finita!At-
traversata la piazzetta ci siamo trovati davanti all’edicola, sulla
piazza Agostino Antonio Giorgi, vissuto nel 1700 che aveva
portato in Italia l’alfabeto del Tibet, proprio in un secolo in cui
gli italiani erano ancora analfabeti: anche lui era sammaurese. È
incredibile! San Mauro, allora, non è un paesino
sconosciuto, senza storia: io l’ho scoperto in una pio-
vosa giornata di novembre e ringrazio davvero chi
me l’ha fatto scoprire.

SAN MAURO
UN PAESE DALLA GRANDE STORIA

Il tema di Giovanni Gori II A

“

“

‘IO COMPRO, TU VENDI, NOI CERCHIAMO”. A partire dal mese di maggio una nuova bacheca presso l’Infor-
magiovani di San Mauro Pascoli, cui possono rivolgersi gratuitamente tutti i giovani del Rubicone per annunci compra-vendita e di altro genere,
quale ricerca di compagni di viaggio, di componenti di band musicali, di scambio libri e così via. Gli interessati possono rivolgersi all’Informa-
giovani di piazza Mazzini 6, negli orari di apertura ( martedì e giovedì, ore 15-18; sabato,ore 10-12).
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BLOCK NOTES

Dalle attuali sette unità a dieci, vale a dire  dalla ‘prima’ alla ‘seconda’ fascia
LA CASERMA DEI CARABINIERI SARÀ AMPLIATA

La caserma dei Carabinieri di
San Mauro sarà potenziata.
Dalle attuali sette unità passerà a
dieci. Che in termini burocratici
significa dalla ‘prima’ alla ‘se-
conda’ fascia. Nelle settimane
scorse è partita la richiesta uffi-
ciale del sindaco di San Mauro,
Gianfranco Miro Gori, che dà il
via all’iter per l’incremento del-
l’organico. La domanda è stata
corredata con tanto di piantine al
seguito, con il progetto che è stato
redatto dall’Ufficio tecnico comu-
nale. L’ampliamento riguarderà i
locali a fianco dell’attuale ca-
serma: parte del piano terra e tutto
l’intero primo piano. 
Le attuali associazioni presenti saranno trasferite nel nuovo centro sociale

di prossima ultimazione. 
Nella richiesta al Prefetto il sin-
daco Gori sottolinea come il ter-
ritorio di San Mauro a partire
dalla seconda metà del secolo
scorso ha conosciuto un impe-
tuoso sviluppo industriale, agri-
colo, turistico e demografico.
Malgrado ciò “la stazione dei Ca-
rabinieri di San Mauro è rimasta,
nel contesto di questa evoluzione
o, per meglio dire, di questa cre-
scita economica e demografica,
immutata negli anni”, si legge
nella lettera. 
E per agevolare l’ampliamento
della caserma il Comune si è reso
disponibile a concedere i locali

idonei all’uso in comodato gratuito per un periodo di nove anni. 

Doppio appuntamento giovedì 8 maggio
L’INTERCULTURA SI FA IN TEATRO

‘Intercultura in scena’ dal cinema passa al teatro. Con due spettacoli rea-
lizzati dalla Cooperativa Teatro laboratori di Brescia. Il doppio appunta-
mento è per giovedì 8 maggio con due iniziative unite dal comune
denominatore dell’incontro tra culture diverse. Si parte la mattina presso il
teatro parrocchiale di Gatteo con lo spettacolo ‘Heina e il Ghul’ (regia di
Mario Gumina), con Abdherraim el Hadiri, riservato agli studenti della
scuola media ‘Giovanni Pascoli’ di San Mauro. Tratto da una fiaba tradi-
zionale araba lo spettacolo trasporta il pubblico attraverso il teatro di narra-
zione e oggetti alla conoscenza di una cultura altra da sé. 
La storia si svolge nelle cucine del palazzo dello sceicco Abdellamid, dove
si sta preparando un grande pranzo per festeggiare il ritorno di Heina, sua fi-
glia, da tutti ritenuta morta. Il cuoco, sorpreso nel suo lavoro, racconta al
pubblico come Heina sia stata rapita dal Ghul. Gli oggetti utilizzati nella
narrazione sono gli ingredienti del cous-cous: i gesti che descrivono le vi-

cissitudini di Heina si sovrappongono ai gesti della preparazione della ri-
cetta.
Sempre giovedì 8 ma alla sera (ore 21,00) presso la sala Gramsci (via
Nenni, 2), ci sarà ‘Extracom’ per la regia di Mario Gumina con Abdher-
raim el Hadir. La storia si svolge in un immaginario posto di frontiera dove
due uomini, giunti in quel luogo per differenti motivi, si incontrano. Nel-
l’attesa che la sbarra bianca e rossa si alzi, i due, di cultura e nazionalità di-
versa, compiono un esilarante ‘viaggio’ dell’assurdo nel corso del quale
immaginarie avventure annullano le barriere dell’incomunicabilità fino a
portarli all’ascolto dei silenzi, dei loro respiri, dei reciproci desideri che sono
ispiratori di nuovi sogni e motivazioni vitali per il futuro. Lo spettacolo ha
tempi a volte comici e altre tragici, così come comica e tragica è la situa-
zione che si viene a creare. L’ingresso è libero. Info: URP comune San
Mauro Pascoli, tel. 0541 934021; Volo.Insieme, cell. 3391831439.

L’UNIVERSO SI È FATTO ARTE
Diciassette interpreti, per una mostra collettiva. Le pittrici sammauresi della Vecchia Pescheria per oltre un mese hanno allestito presso
il Vinho Verde (da Pizoun) la mostra ‘Un fiore, colore, calore’ nell’ambito dell’iniziativa Universo donna”. 

Inaugurata l’8 marzo scorso, tutti i quadri in for-
mato 30x40 hanno avuto quale soggetto ‘un
fiore’, e ora si trovano esposti presso il salone
‘Equipe Dolores’ di Barbieri Dolores a San
Mauro Pascoli. I quadri sono in vendita a un
prezzo simbolico, il ricavato infatti andrà in be-
neficenza al ‘Centro Aiuto per la Vita’ di San
Mauro Pascoli in ricordo della presidente Sil-
via Tacchi. Queste le protagoniste della mostra:
Elena Baiocchi, Dolores Barbieri, Patrizia
Bartolini, Claudia Bertani, Giovanna Gobbi,
Maria Assunta Grassi, Elisa Grilli, Marian-
gela Fabbri, Lella Lucchin, Rosanna Maldini,
Graziella Nicoletti, Rita Orsolini. Meris Pozzi,
Alessandra Spinelli, Verarda Zanzani, Or-
nella Zanotti, Ilaria Zozzi. Nella foto: le pit-
trici al Vinho Verde. La sedia vuota
rappresenta il posto riservato all’Arte.
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IMMAGINI DALLA TORRE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Foto di repertorio
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Filo dopo filo eccoci di nuovo qua ad iniziare il 3° Corso di Ri-
camo. E come una vecchia danza riproponiamo tecniche già
viste, ma sempre attuali, rimesse in scena con idee moderne.
La nostra passione è riuscita casualmente ad incontrare degli am-
ministratori così aperti e di-
sponibili ad ogni forma
d’arte che hanno permesso
di dare vita a questi incon-
tri settimanali presso il cen-
tro  ‘Anni d’argento’ di
Sogliano. Sì…, il ricamo è
una vera e propria forma
d’arte: ha delle regole
base, come la pittura, la
scultura o il teatro, per poi
distaccarsi ed intraprendere
direzioni diverse a seconda
di come l’animo e la fanta-
sia muovono punto dopo
punto l’ago. Ogni lavoro che proponiamo, uguale per tutto il no-
stro allegro gruppo, diventa unico e si differenzia da tutti gli altri.
Lavoriamo in armonia con persone che hanno scelto di stare in-
sieme e che, piene di entusiasmo, si incoraggiano vicendevol-
mente. La risorsa più preziosa è data dalle mani delle adolescenti
che siedono al nostro tavolo, attraverso le quali passano gli in-
trecci del tempo che potranno diventare passioni nuove e vive da
trasmettere poi a loro volta.E’ importante il recupero di tecniche
che si perdono nel tempo per consentire loro di occupare un
posto nel nostro bagaglio culturale; è importante recuperare tra-
dizioni che fondono ed uniscono usi e costumi delle regioni ita-
liane.
Una ricerca dei ricordi del passato può essere sicuramente uno
strumento per intraprendere, con atteggiamento moderno, un

cammino nel futuro. Non c’è nulla di più importante che la-
sciare testimonianze di ciò che siamo stati, anche grazie ad un
ago ed ad un filo. Partecipano ai corsi bimbe dall’età scolare alle
nonne, che con grande complicità si confrontano su un passa-

tempo che le unisce e le
spinge a fare sempre me-
glio. Quello che soprattutto
ci preme è diffondere que-
sta passione intuendo che,
in un mondo dove tutto gira
freneticamente, è possibile
‘rallentare’ ed imparare il
significato delle parole ‘pa-
zienza’e ‘calma’. 
Potrebbe sembrare un ‘non
senso’ ma senza questi due
preziosi ingredienti il no-
stro lavoro non cammine-
rebbe. Se al termine di

questa esperienza le nostre ‘donne’ avranno imparato il sistema
di lavoro, la sicurezza per realizzarlo e il piacere di stare insieme,
Rosanna ed io avremo certamente raggiunto l’obbiettivo prefis-
sato.
I lavori di quest’ultimo corso sono stati realizzati con il primo li-
vello  del procedimento del “punto antico”, che ha impegnato
molto  sia nella progettazione che nello svolgimento, in quanto
è un metodo che  si realizza contando ogni trama che viene co-
perta dal filato accompagnata da moduli  tagliati riempiti con filo
in tinta.Vi invitiamo pertanto alla esposizione di queste ‘opere
d’arte’ che verrà allestita in occasione della festa  degli ‘Ori di
Sogliano’ che si terrà l’8 giugno 2008.

Monica Magnani e Rosanna Scarpellini

Tecniche già viste, ma sempre attuali, rimesse in scena con idee moderne
L’ARTE DEL RICAMO A ‘GLI ORI DI SOGLIANO’

VINITALY. Il comune di Sogliano al Rubicone ha partecipato
alla prestigiosa manifestazione enogastronomica internazionale
Vinitaly, che si è tenuta a Verona dal 3 al 7 aprile 2008. Il Co-
mune è stato invitato in quanto luogo tradizionale di produzione
del formaggio di fossa, ritenuto uno dei prodotti d’eccellenza
della gastronomia italiana. 
Il fossa è stato quindi uno dei protagonisti dell’evento, accom-
pagnato da calde piade cotte sulle teglie di Montetiffi e abbinato
ad altri prodotti tipici italiani. La manifestazione Vinitaly ha te-
nuto a battesimo una nuova unione tra produttori d’eccellenza
dell’Emilia Romagna, unione che ha preso il benaugurale nome
di ‘ViTa’ (Vino e Tavola), di cui fa parte anche Sogliano col Con-
sorzio del fossa. La partecipazione di Sogliano fa parte delle
tante iniziative comunali volte alla promozione e alla valorizza-
zione turistica e culturale del territorio, che favoriscono a loro
volta la crescita e la vitalità del Paese.
BANDO IMPRESE ARTIGIANE. Dal mese di aprile fino
alla fine di luglio 2008 le imprese artigiane dell’Emilia Roma-
gna potranno richiedere alla Regione contributi relativi ad un
nuovo bando, volto a sostenere l’innovazione e la competitività
a livello nazionale ed internazionale. Gli interventi per i quali le
imprese artigiane possono chiedere contributi agevolati riguar-

dano investimenti  per la modernizzazione del sistema produt-
tivo, l’innovazione tecnologica, la sostenibilità ambientale ed i
sistemi di sicurezza sul luogo di lavoro. Ulteriori agevolazioni
sono previste per le nuove imprese. Il testo integrale del bando
è reperibile sul sito www.damianozoffoli.it  nella sezione Primo
Piano.
ASSISTENZA ODONTOIATRICA AGEVOLATA. La Re-
gione ha approvato una delibera con cui si concedono cure odon-
toiatriche gratuite o a tariffa agevolata a soggetti con reddito
Isee inferiore a 22.500 euro o con gravi disabilità psico-fisiche.
Si tratta di un importante beneficio per le famiglie.
FABBRICATI NON ISCRITTI AL CATASTO. Possono es-
sere consultati online gli elenchi degli immobili iscritti al Ca-
tasto Terreni per i quali sono venuti meno i requisiti per il
riconoscimento della ruralità ai fini fiscali, nonchè delle par-
ticelle interessate da fabbricati che non risultano dichiarati
al catasto. Gli immobili suddetti devono essere dichiarati al
Catasto Edilizio Urbano, a cura dei soggetti obbligati, entro il
31 ottobre 2008. I fabbricati invece che non risultano di-
chiarati in catasto dovranno essere dichiarati entro il 7 lu-
glio 2008.

LE BREVI

3° CORSO DI RICAMO
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LA POLISPORTIVA
SOGLIANESE

Riceviamo e pubblichiamo: “ Il Consiglio Direttivo della Polisportiva So-
glianese è composto da: Venturi Maurizio, Domeniconi Tiziano, Briglia-
dori Marco, Giacobbi Marcello, Cassiani Euro, Zanfanti Marco, Salvi
Antonio, Reali Ferdinando, Legni Roberto, Pellegrini Loris, Serafini
Marco, Gozzi Andrea, Montanari Nicola. Abbiamo in gestione il campo
sportivo, la tensostruttura che ha una funzione polivalente dove si può
giocare a calcetto, ten-
nis, ecc. il campo da
tennis esterno, una pic-
cola palestra per il fit-
ness e, per finire,
l’estate conduciamo
anche la piscina comu-
nale. Tra molte diffi-
coltà siamo riusciti a
formare quattro squadre
di calcio: dagli adulti ai
piccoli delle primarie
tutti partecipano ai ri-
spettivi campionati. Però, senza nulla to-
gliere alle altre formazioni, il nostro
fiore all’occhiello è il gruppo dei nati nel
91/92 perché questo è il decimo anno
che sono assieme e non hanno nessuna
intenzione di separarsi (nella foto, a si-
nistra).
Altra enorme soddisfazione è la squadra
di Calcetto femminile, che per il primo
anno prende parte al campionato del
CSI. Partito in sordina, questo gruppo di
giovani ragazze si sta distinguendo per
passione ed impegno (foto sopra a de-
stra); ancora i risultati non le premiano
ma come tifo ed entusiasmo non sono seconde a nessuno. E che dire dei bam-
bini delle primarie che muovono i primi passi nel mondo dello sport  e del

calcio in particolare? Oltre all’aspetto agonistico, il nostro difficile compito
è insegnare loro che lo sport è amicizia, aggregazione e rispetto per l’avver-
sario. Organizziamo corsi di aerobica a Sogliano e, per chi non è meno gio-
vane, corsi di ginnastica a Sogliano e Rontagnano. 
Per le ragazze delle medie siamo riusciti a formare un gruppo per imparare
a giocare a pallavolo; ancora non fanno parte di nessun campionato ma, per

la prossima stagione, è
nostra intenzione iscri-
verle alle competizioni
provinciali. La nostra
piccola palestra, inoltre,
è attrezzata per mante-
nersi in forma, dima-
grire, aumentare la
muscolatura o recupe-
rare da piccoli infortuni.
Per quanto riguarda in-
vece il Calcio Balilla,
tutte le settimane ven-

gono organizzati tornei al Centro Gio-
vani. Ed è con piacere che accogliamo,
nelle nostre squadre, qualche sportivo
dei paesi confinanti: anche questo è un
modo per fare nuove amicizie. La pros-
sima estate, se ci saranno adesioni, è no-
stra intenzione realizzare corsi di nuoto
per tutte le fasce d’età. Perciò chiunque
fosse interessato può contattarci anche
subito”.
Nonostante le molte attività sportive
già in essere e circa 200 soci iscritti, la
Polisportiva Soglianese è disponibile
ad esaminare nuove proposte. Per

qualsiasi informazione telefonare ai numeri: 43034853 (Maurizio)  o
3346808027 (Nicola).

SOGLIANO AL RUBICONE

DONARE SANGUE,
UNA SCELTA PER GLI ALTRI, 
UNA SCELTA PER SE STESSI

PER INFORMAZIONI  0541 948668
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LE RUBRICHE

DA SOGLIANO AL MARE.
É ACCADUTO IN MARZO 2008.
A cura di Ermanno Pasolini
1 MARZO- Abitanti e titolari di attività si lamentano per i troppi
escrementi lasciati dai cani sui marciapiedi di via Saffi a Savignano.
I padroni dei cani sono invitati a munirsi di paletta e secchiello.
2- Il cantante Alex Britti va a mangiare al ristorante Il Contadino a Sa-
vignano e apprezza moltissimo il salame nostrano, quello romagnolo.
3- Le tasse comunali sono sempre pù alte. Lo dice la minoranza di
centro destra a San Mauro Pascoli che chiede al comune di vendere le
azioni di Hera e pagare così i debiti.
3- Non piace il nome Gatteo per il casello del Rubicone dell’A14 che
sorgerà presto. Più giusto che si chiami Rubicone o, come propone
Cesenatico, Rubicone-Costa. La maggioranza è per Rubicone.
6- Ogni lunedì 81 bimbi dai 3 ai 5 anni fanno due ore di lezione di ka-
rate con l’insegnante Romano Dalla Bona cintura nera 6° dan. E’ la
prima scuola materna a farlo in Romagna.
9- Prima domenica dei gazebo elettorali in piazza a Savignano. Quelli
della Sinistra Arcobaleno non ce la fanno a montarlo e li aiutano Pd
e PdL. I gazebo a volte possono anche unire.
9- Vandali rompono lo specchio parabolico che regola l’incrocio a Sa-
vignano fra via Cappona Rurale e via Galeazza.
10- Proteste a Savignano per le condizioni dell’asfalto nell’incrocio
semaforico fra la via Emilia e via Nazario Sauro che porta a San
Mauro. La strada sprofonda.
11- Si chiama ‘Cuore di Romagna’ il nuovo libro di poesie e foto-
grafie della poetessa Caterina Tisselli di San Mauro Mare.
12- I carabinieri di Savignano arrestano un marocchino. Aveva na-
scosto 12 chilogrammi e mezzo di hascish nel torrente Pisciatello.
13- Più di 600 ciclisti amatoriali hanno partecipato a Savignano alla
seconda prova del campionato Udace di cicloturismo organizzata dal
gruppo Medinox.
14- Proteste a San Mauro Mare. L’ex Geo, uno dei locali più noti dagli
anni ’70 fino alla fine degli anni ’90, è diventato un ricettacolo e ri-
fugio di senza tetto. Al suo posto dovrebbero nascere molti apparta-
menti. Quando?
17- Un bimbo di 4 anni inghiottito da una buca di due metri e 10 cen-
timetri, mentre gioca nel Parco Secondo Casadei a Savignano. Lo
tira fuori la mamma con l’aiuto di altri genitori.
17- I ladri arrivano, spaccano la vetrata della taverna La Piazzetta nel
centro di San Mauro Pascoli per rubare video giochi. Un vecchietto si
sveglia, va alla finestra, urla e loro fuggono a mani vuote. Chi ha detto
che i vecchi non servono a nulla?
20- Ladri in azione a Savignano nel quartiere Cesare dove al ‘Mer-
catino di Leonardo’ rubano affettatrici d’epoca. 
22- Mentre la gente mangia, alla sera, i complici escono e rubano di
tutto. Riempiono i bauli delle auto di legna da ardere e le taniche di
gasolio. E’ accaduto all’agriturismo La Rocca di Pietra dell’Uso di
Sogliano.
24- Rimettere a posto i marciapiedi sulla via Emilia nel centro di Sa-
vignano dal ponte sul Rubicone all’incrocio con via Raffaello San-
zio. Lo chiedono soprattutto gli anziani.
25- Il negozio riapre per la stagione estiva e i ladri rubano 800 scarpe.
E’ successo nel negozio di scarpe Lisa di San Mauro Mare.
28 MARZO- Ladri messi in fuga dall’abbaiare dei cani di Mauro
Palmi di Ponte Uso di Sogliano. Gli hanno spaccato il vetro del-
l’auto, ma non sono riusciti a rubare nulla.

LE NOVANTENNI
DEL RUBICONE

di Ermanno Pasolini
Le donne che nei nove Comuni del Rubicone hanno e superano i
90 anni di età sono ampiamente più del doppio degli uomini. I nove
Comuni in totale hanno una popolazione di 62.420 abitanti. Di que-
sti 10 sono centenari o hanno più di 100 anni dei quali (altra con-
ferma sulla maggiore longevità delle femmine) 7 sono donne e 3
uomini. Nei nove comuni, oltre a loro dieci, ci sono 455 abitanti che
hanno 90 e più anni così suddivisi: 319 donne e 136 maschi. Porta-
bandiera di tutto il Rubicone è Maria Boschetti, residente a San
Mauro Mare, ma nata a Rimini il 23 luglio 1902 e che il prossimo
23 luglio compirà 106 anni. Quattro comuni, Gambettola, Gatteo,
Longiano e Montiano, non hanno centenari. Ma vediamo in detta-
glio Comuni, popolazione, centenari e ultranovantenni che abi-
tano nel Rubicone.
BORGHI. Residenti 2.390 e 2 centenari: Petronilla Roberti 100
anni il 15 giugno 2008 e Bianca Bagnoli 100 anni il 20 dicembre
2008. Sono in 14 ad avere 90 e più anni: 10 donne e 4 uomini.
GAMBETTOLA. Residenti 10.121. Gli ultranovantenni sono 57
dei quali 41 donne e 16 uomini.
GATTEO. Residenti 8.147. Sono 39 ad avere 90 e più anni dei quali
27 donne e 12 maschi.
LONGIANO. Residenti 6.551. Gli over 90 sono 46 dei quali 29
donne e 17 maschi.
MONTIANO. Residenti 1.673. Sono 17 ad avere 90 e più anni: 13
donne e 4 maschi.      
RONCOFREDDO. Residenti 3.126 e 1 centenaria: Claudia Babbi
che compirˆ 102 anni il prossimo 17 ottobre. Sono 34 ad avere 90 e
più anni: 23 femmine e 11 maschi.
SAN MAURO PASCOLI. Residenti 10.626 e  2 centenari: Maria
Boschetti 106 anni il prossimo 23 luglio e Agostino Zaghini 101 il
prossimo 13 dicembre. Gli over 90enni sono 89 dei quali 61 donne
e 28 uomini.
SAVIGNANO SUL RUBICONE. Residenti 16.689 e 4 centenari:
Adele Campedelli 103 anni compiuti il 1 gennaio scorso, Mario
Giorgetti 101 compiuti il 17 febbraio scorso, Giuseppa Biondini 100
anni compiuti il 18 marzo scorso e Ida Bernardini che ne compirà
101 il 20 aprile prossimo. I 90enni e passa sono 116 dei quali 87
femmine e 29 maschi.
SOGLIANO AL RUBICONE. Residenti 3.097 e un centenario,
Francesco Cecco Piscaglia detto Cicareli 100 anni compiuti il 14
marzo scorso. I 90enni e oltre sono 43 dei quali 28 femmine e 15
maschi.

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

GRETA, ILARIA E CLARISSA 
AI CAMPIONATI NAZIONALI

Si è concluso con successo il week end
di gara ad Abano Terme che ha visto
impegnate le piccole e promettenti
atlete della sezione agonistica della
Nuova Ritmica di Savignano. Al ter-
mine del campionato interregionale di
Categoria svoltosi sabato 29 e dome-
nica 31 marzo nella città termale ve-
neta, Greta Boschetti (12 anni, di
Sant’Angelo di Gatteo) e Ilaria Bron-
zetti (8 anni, di Santarcangelo di Ro-
magna), conquistando entrambe - nelle
rispettive categorie – il secondo gra-
dino del podio, potranno partecipare ai
campionati nazionali di Ginnastica Rit-
mica in programma il 26 e 27 aprile a
Prato (PO).Quelle che le ha viste coin-
volte sono state gare emozionanti, di
alto livello agonistico, che lasciano ben
sperare in vista dell’appuntamento con-
clusivo. Ilaria Bronzetti, impegnata
nella categoria allieve 1° fascia, nel-
l’esercizio al corpo libero, ha ammutolito il pubblico presente con una pre-
stazione priva di errori, sancita con un 8,6 di punteggio, il migliore risultato
in assoluto di tutto il torneo. Buona la prestazione anche alla fune ed alla
palla. Non è stata da meno poche ore dopo Greta Boschetti che, entrata in
pedana sicura delle proprie possibilità, sfoggiando la sua preparazione unita
alla sinuosità delle sue movenze che accompagnavano la musica, ha con-
quistato il favore dell’attenta giuria che le ha assegnato tre ottimi risultati
negli esercizi al corpo libero, clavette e cerchio. Sempre nella stesse giornate
di competizione sono stati buoni anche i risultati conseguiti dalle altre atlete
della Nuova Ritmica: Mila Tommasoni (12° posto) e Martina Renzi (10°
posto nella categoria Junior). La settimana precedente, sempre ad Abano

Terme, era stata invece la volta di Clarissa Gattei (15 anni, di Sa-
vignano sul Rubicone) che, con una prestazione esemplare, ha su-
perato la competizione con oltre 30 atlete, conquistando l’accesso
al campionato nazionale di specialità – categoria fune – in pro-
gramma il 12 e 13 aprile a Foligno (PG). “La Nuova Ritmica con-
tinua come sempre a mietere successi nelle diverse categorie
agonistiche, ma la bella novità è aver raggiunto il campionato na-
zionale italiano con ben due delle nostre giovani atlete. E’ un tra-
guardo straordinario, che premia l’impegno e il sacrificio delle
bambine, e il lavoro quotidiano di noi insegnanti: ma è anche la
soddisfazione di una intera società che crede da oltre 10 anni nella
Ginnastica Ritmica e che in questo tempo ha cresciuto un vivaio di
giovani e promettenti atlete”: questo, il commento di Laura Apol-
loni, 25 anni, vice responsabile tecnica della Nuova Ritmica di Sa-
vignano. Nelle immagini, Greta Boschetti e Ilaria Bronzetti.

NUOVA RITMICA SAVIGNANO

Ai giovani agonisti  le prime posizioni nelle loro categorie
SCUOLA DI KARATE DI FIUMICINO

Domenica 16 marzo si sono svolti a Jolanda di Savoia (FE) i campionati
regionali di karate organizzati dalla Fesik, una delle più grandi e prestigiose
federazioni a livello nazionale ed internazionale. Ottimi i risultati dei gio-
vani agonisti della scuola di karate di Fiumicino di Savignano sul Rubi-
cone che hanno conquistato le prime posizioni nelle loro categorie: ottima la
prestazione di Shara Ferrara, classe 1997, che classificandosi al primo
posto nel kata (forma) continua a conquistare successi; non da meno Fran-
cesco Miccoli, anche lui classe 1997, che ha conquistato il secondo posto
nel kata eseguendo la sua prove in maniera davvero magistrale; Giada Sal-
vatori, classe 1997, si è classificata seconda confermandosi una buona pro-
messa per il futuro; Alexandra Biagini, classe 1994, terza classificata nel

kata dopo varie prove e spareggi con altre agoniste; terzo posto anche per
Giacomo Bellavista, classe 1999, con una prova davvero entusiasmante. Ri-
sultati certamente molto incoraggianti per le prossime competizioni che ve-
dranno impegnati gli agonisti della scuola SKS di Fiumicino al campionato
europeo che si terrà il 3 e 4 maggio a Carole (VE) e successivamente al cam-
pionato del mondo per ragazzi, uno degli eventi più prestigiosi di questa di-
sciplina dedicato ai giovani atleti, che si terrà dal 17 al 19 ottobre a Jesolo.
Grande la soddisfazione per il maestro Davide Belli e l’istruttore Walter
Buratti che, insieme al loro staff tecnico, da oltre 10 anni promuovono corsi
di karate e difesa personale per giovani e adulti nella palestra di Fiumicino,
il lunedì e giovedì sera, consolidando un’associazione di oltre 80 iscritti.
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TRATTAMENTI PERSONALIZZATI • SOLARIUM •
ELETTRODEPILAZIONE • CALLISTA

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

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

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

INDUSTRIA SEDIE
E LAVORAZIONI MECCANICHE

Grande cordoglio in tutto il Rubicone e
nel mondo della musica per la scom-

parsa a San Mauro Pascoli di Ma-
rino Gori (nella foto), 90 anni,
uno dei più conosciuti e stimati
trombettisti romagnoli. Gremita di
gente la chiesa parrocchiale con la
Santa Messa celebrata dal parroco

don Sanzio Monaldini e accompa-
gnata dal coro parrocchiale di cui lui

faceva parte. Il rito funebre è stato
aperto e chiuso con brani suonati alla

tromba da Manuel Cilio. Quello strumento

musicale che Marino aveva iniziato a suonare a 8 anni nella banda di San
Mauro dove è rimasto per 76 anni fino all’età di 86 anni. E proprio la banda
poi lo ha accompagnato nell’ultimo viaggio, quello nel cimitero di Savi-
gnano, passando da via Pascoli dove nacque il 6 ottobre 1917, a pochi metri
dalla casa natale del poeta Giovanni Pascoli. I figli Stefano, Maura e Gian-
franco gli hanno messo la sua tromba nella bara. Marino Gori salì alla ri-
balta nell’immediato dopoguerra scoperto dal maestro Secondo Casadei con
cui suonò per ben 12 anni, dal 1944 al 1956 e con Secondo incise la prima
‘Romagna mia’, quella originale. Al funerale c’era anche Riccarda Casa-
dei figlia di Secondo. Alla fine della Santa Messa Marino è stato ricordato
dai figli che hanno sottolineato quanto il loro babbo ha amato la famiglia, gli
amici e la musica e quella tromba dalla quale non si è mai separato, neppure
durante la guerra e che usava spesso per portare un sorriso a tutti. (E. P.)

L’ADDIO COMMOSSO A MARINO GORI

Superati i 75 anni di età va in pensione, ma quattro anni fa il Vescovo lo rinomina parroco di Bagnolo
60 ANNI DI SACERDOZIO PER DON TINO

Venerdì 28 marzo alle 20 le
comunità parrocchiali di
Roncofreddo e di Bagnolo di
Sogliano hanno festeggiato i
60 anni di sacerdozio di don
Sante ‘Tino’ Mancini, par-
roco di Bagnolo frazione del
comune di Sogliano al Rubi-
cone dove è nato il 3 novem-
bre 1923. Don Tino viene
ordinato sacerdote dal ve-
scovo missionario Luigi
Santa il 27 marzo 1948 nella
chiesa di Sant’Agostino di
Rimini, essendo il duomo
inagibile per i bombardamenti
bellici. Dal 1948 al 1950 è
cappellano a Bellaria Mare,
dal 1950 al 1960 parroco a
San Martino in Converseto di Borghi e poi fino al
2002 parroco di Bagnolo. Dopo avere superato i 75
anni di età va in pensione, ma quattro anni fa l’allora
vescovo di Rimini Mariano De Nicolò lo rinomina
parroco di Bagnolo. Prete dinamicissimo, oltre a svol-
gere in pieno il suo ruolo di pastore di anime nella sua
parrocchia, don Tino va in aiuto anche a don Fer-
nando Dellapasqua parroco di Roncofreddo e a don
Pierpaolo Conti parroco di Santa Lucia a Savi-
gnano. Da sempre amico dei pastori sardi che fin dagli
anni ’60 si sono insediati sulle colline e sul crinale ap-
penninico creando grandi aziende di allevamenti di pe-

core, mucche e di produzione di formaggio, è stato il confessore di Cate-
rina Pinna, scomparsa alla fine degli anni ’90, mamma di Graziano Me-
sina, detto ‘Grazianeddu’, il più famoso bandito sardo. Venerdì sera la festa
è iniziata alle 20 con una solenne Messa concelebrata nella chiesa di San
Biagio di Roncofreddo da don Tino insieme a don Fernando Dellapasqua
e a don Osvaldo Caldari che, dopo il suo primo pensionamento, è stato per
17 mesi parroco a Bagnolo e oggi è a Saiano. La Santa Messa è stata ac-
compagnata dal grande coro parrocchiale. C’erano Massimo Bulbi presi-
dente della Provincia, Franco Cedioli sindaco di Roncofreddo e Luciano
Gobbi assessore ai Lavori Pubblici a Savignano. Don Fernando e don
Osvaldo hanno ringraziato il Signore per avere dato don Tino, un parroco
cordiale, simpatico, qualche volta burlone, sempre con il sorriso. Un prete
che canta anche quando dentro ha i suoi problemi, molto amato dai giovani
tanto che è pure official sponsor di una squadra di calcio amatoriale. Al ter-
mine della concelebrazione è stato donato a don Tino il quadro con la per-

gamena inviata da
Papa Benedetto XVI.
Poi, tutti lo hanno fe-
steggiato con una
marea di dolci nel tea-
trino parrocchiale, un
bellissimo momento
conviviale e di incon-
tro con le sue comu-
nità parrocchiali.

Nella foto, una fase
della festa per i 60 di
sacerdozio di don
Tino.
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BCC ROMAGNA EST
RUBRICA

A SAVIGNANO 11 MAGGIO 2008
ore 16,00 in piazza Borghesi

Romagna Est Banca di Credito Cooperativo, particolarmente sen-
sibile alle tematiche ambientali, si è fatta promotrice nei comuni di
Savignano sul Rubicone, San Mauro Pascoli e Bellaria Igea Marina
di ‘Bimbimbici’, la  manifestazione nazionale per la mobilità sosteni-
bile rivolta ai bambini fino agli undici anni. 215 le città aderenti a que-
sta nona edizione; un grande risultato per la FIAB (Federazione
Italiana Amici della Bicicletta) che promuove da anni l’evento.
Tutti i bambini ed i loro genitori partiranno in sella alla loro bicicletta
dalle tre piazze principali dei Comuni sopra indicati per effettuare un
percorso a loro dedicato con arrivo simultaneo a Villa Torlonia a San
MauroPascoli. 

PROGRAMMA
ORE 16,00 ritrovo in piazza Borghesi.
Distribuzione magliette e cappellini.
ORE 16,30 partenza. Lungo un itinerario dedicato.
ORE 17,30 arrivo a Villa Torlonia – San Mauro Pascoli
Gelato e bibite per tutti i bambini. Animazione e giochi all’aria aperta.
Estrazione di 5 BICICLETTE BMX fra tutti i bambini presenti e pre-
cedentemente iscritti presso le Filiali di Romagna Est Banca di Credito
Cooperativo. Per tutti i giovani correntisti della Banca, titolari di conto
TesoroMio e/o Teens, è prevista un’ulteriore estrazione di 5 BUONI
VACANZA validi per una settimana di soggiorno gratuita e/o a sconto
per l’intera famiglia nelle più rinomate località italiane. 

COME ADERIRE alla pedalata 
e partecipare all’estrazione dei premi

Riconsegnando presso una qualsiasi Filiale di Romagna Est entro
GIOVEDI’ 8 MAGGIO il coupon che è stato distribuito in questi
giorni a tutti gli alunni delle scuole elementari dei comuni coinvolti
nell’iniziativa nonchè a tutti i giovani correntisti della banca, il bam-
bino acquisisce il diritto a partecipare all’estrazione dei premi  e al ri-
tiro dei gadget il giorno della manifestazione (il regolamento
completo del concorso è consultabile sul sito internet www.roma-
gnaest.it e presso tutte le Filiali di Romagna Est.  Periodo della
promozione: dal 21/4 all’ 11/5).

Buona pedalata a tutti!
Info: Romagna Est Banca di Credito Cooperativo 

Tel. 0541.342798

Borghi

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

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

Tel. e Fax 0541 / 818244

Cabine di trasformazione • Quadri elettrici
Manutenzioni e riparazioni elettriche

I dati sull’andamento economico pubblicati 
dalla Camera di Commercio di Forlì-Cesena

IMPRESE: +0,8% RISPETTO AL 2006
di Ermanno Pasolini

La Camera di Commercio di Forlì-Cesena ha pubblicato i dati relativi alle im-
prese attive sul territorio provinciale nel 2007. Il territorio Cesenate mantiene le
posizioni acquisite nel 2006 e le incrementa leggermente (+ 0.8%), mentre nei
nove comuni del Rubicone l’incremento è dello 0.7% con un saldo attivo di più
58 aziende. Le imprese artigiane, commerciali e industriali al 31 dicembre 2007
nei nove comuni del Rubicone sono 6.804 con situazioni che si differenziano fra
comuni della collina e della pianura e all’interno delle zone con differenziazioni
fra comuni della stessa area. I comuni della collina hanno avuto tutti un segno po-
sitivo nel 2007 rispetto all’anno precedente. Un dato estremamente positivo se
si tiene conto della difficile situazione logistica di quei territori. Nella fascia della
pianura Savignano e Gatteo hanno avuto un saldo positivo, mentre il trend è
stato negativo per San Mauro Pascoli e Gambettola.
BORGHI. Imprese 258. Più 0.8% con un aumento di 2 imprese.
GAMBETTOLA. Imprese 1.009. Meno 1.3% con 13 imprese in meno.
GATTEO. Imprese 954. Aumento 1.3% con 12 imprese in più.
LONGIANO. Imprese 782. Aumento dell’1.6% con 12 imprese in più.
MONTIANO. Imprese 198. Aumento del 3.1% con 6 imprese in più.
RONCOFREDDO. Imprese 397. Aumento dello 0.3% con 1 impresa in più.
SAN MAURO PASCOLI. Imprese 1.120. Diminuzione dello 0,7% 
e 8 attività in meno del 2006.
SAVIGNANO. Imprese 1.721. Aumento del 2.4% pari a 40 attività in più
rispetto al 2006.
SOGLIANO AL RUBICONE. Imprese 365. Aumento dell’1.6% 
con 6 imprese in più.
Dice Piergiorgio Matassoni responsabile della Cna della zona del Rubicone
che ha la sede a Savignano in corso Garibaldi 4: “Tenendo conto della difficile
situazione congiunturale di mercato e della contrazione nei consumi ad opera
delle famiglie, il dato legato al numero delle imprese attive nei nove comuni rap-
presenta un segnale importante di vitalità produttiva. Le preoccupazioni però
crescono se facciamo riferimento a una proiezione sul 2008, anno nel quale oltre
a cambiamenti di congiuntura macro-economica, dovranno concretizzarsi inter-
venti in ambito economico ad opera della nuova compagine governativa. Senza
questi interventi, che dovranno agire sullo snellimento della burocazia, sull’ac-
cesso al credito e sulla riduzione dei costi di gestione delle imprese, il futuro si
presenta con gravi incognite. Il comparto più in crisi è quello dell’autotrasporto
e anche quello dell’edilizia comincia a dare qualche segnale di preoccupazione.
La contrazione dei consumi invece colpisce sempre di più l’artigianato di servi-
zio e il commercio. Un altro elemento che merita particolare attenzione, riguarda
l’indebitamento progressivo delle imprese: si allungano i tempi per la riscossione
dei propri crediti e aumentano in maniera esponenziale gli importi che non ven-
gono riscossi”.
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La commissione Politiche per la Sa-
lute e Politiche Sociali della re-

gione Emilia Romagna ha
approvato la delibera che amplia
il numero di Cittadini benefi-
ciari di cure odontoiatriche gra-
tuite o a tariffa agevolata.
Le modifiche apportate portano

da 15.000 a 22.500 euro Isee (In-
dicatore Situazione economica

equivalente, un parametro che tiene
conto non solo dei redditi, ma della si-

tuazione economica generale della persona)
il tetto massimo di reddito previsto per ottenere agevolazioni. Nello
specifico, il provvedimento prevede fino a 8.000 euro l’esenzione dal

ticket; dagli 8.000 a 12.500 euro, un ticket di 40 euro; dai 12.500 a
15.000 euro, ticket di 60 euro; da 15.000 a 20.000 euro, ticket di 80
euro. Per gli assistiti con reddito da 20.000 a 22.500 euro viene stabi-
lito il pagamento a tariffa agevolata.
La delibera prevede inoltre un’ulteriore integrazione degli aventi di-
ritto, con particolare riguardo alle persone con grave disabilità psico-
fisica in età superiore ai 18 anni.“Le misure contenute nel
provvedimento, che ora si rivolge ad 1.800.000 cittadini residenti nella
sola categoria delle persone a basso reddito o con disabilità psico-fisi-
che, dovrebbero infatti estendere i benefici ad altre 30mila persone in
tutta la regione - sottolinea il consigliere regionale Damiano Zoffoli.
Dell’attuale programma regionale di assistenza odontoiatrica, avviato
nel 2004, hanno già beneficiato 309.000 pazienti. Un numero che po-
trebbe crescere di sei volte se tutti gli aventi diritto sfrutteranno le
nuove opportunità in arrivo dalla Regione.

Ampliato il numero di Cittadini beneficiari di cure odontoiatriche gratuite o a tariffa agevolata
UN AIUTO DAL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE PER TANTE FAMIGLIE

Damiano Zoffoli

Parlare oggi di riduzione della burocrazia a carico dei Cittadini e
delle imprese – anche grazie a servizi interattivi on line, razionalizza-

zione e snellimento delle pratiche - signi-
fica costruire una volontà politica ma

anche utilizzare infrastrutture già
esistenti. In Emilia Romagna, in
particolare, è ormai realizzata
‘Lepida’ (in onore di Marco
Emilio Lepido, il console ro-
mano che nel secondo secolo
a.C. fece costruire la via Emi-

lia) che, attraverso la fibra ottica,
collega tra loro la Regione, i 341

Comuni, le 9 Province, le 18 Co-
munità Montane, Università, Aziende

sanitarie, ospedali e scuole. In sintesi, i
43mila dipendenti delle pubbliche amministrazioni della nostra Re-
gione.Qual è lo stato di realizzazione di Lepida nel Cesenate e come
ne stanno usufruendo i nostri Comuni? Cesena e 9 Comuni del nostro
territorio risultano collegati alla rete con fibra ottica, mentre Borghi,
Montiano, Roncofreddo, Sarsina, Sogliano e Verghereto, sono oggi

garantiti solo da Hdsl. Cesena, Mercato Saraceno e Sarsina hanno
posta elettronica certificata, mentre tutti i quindici Comuni del Cese-
nate hanno un proprio sito istituzionale. Cesena consente direttamente
pagamenti ‘on line’, ma pagamenti attraverso il sito di altri enti quali
Corit, Hera, ecc., sono garantiti anche da altri 12 Comuni del nostro
territorio.
Perchè questa somma di dati? Semplicemente perché nell’utilizzo
delle tecnologie sta una delle chiavi di volta per ridurre carta, file, pro-
blemi, incomprensioni tra i cittadini e le nostre amministrazioni locali.
In futuro non sarà naturalmente sufficiente affidarsi alle sole tecnolo-
gie, poiché le stesse non servono per garantire le volontà politiche. Ma,
evidentemente, che le amministrazioni locali del Cesenate abbiano ac-
cettato con forza la sfida dell’adeguamento tecnologico, a me pare già
risposta concreta alla richiesta di sburocratizzazione che giunge da
parte dei cittadini e degli imprenditori. Nel nostro territorio, attorno
alla capacità di vincere questa sfida – es. alla volontà anche nazionale
di ridurre drasticamente l’assurda quantità, tutta italiana, di leggi e re-
golamenti - ci giocheremo una parte importante del rapporto tra i cit-
tadini e gli amministratori pro tempore della cosa pubblica.
(www.paololucchi.it)

Paolo Lucchi

LA RETE E LE SCELTE POLITICHE COME STRUMENTO PER RIDURRE
LA BUROCRAZIA A CARICO DI CITTADINI ED IMPRESE

di Paolo Lucchi, consigliere della regione Emilia Romagna

di Damiano Zoffoli, consigliere della regione Emilia Romagna
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A Sogliano 16 nuovi alloggi a schiera venduti a prezzi
convenzionati. Veramente una buona opportunità per i residenti
nel comune di Sogliano che, se in possesso dei requisiti richiesti dal
bando di vendita, hanno potuto acquistare uno dei sedici apparta-

menti in fase di realizzazione nel PEEP della
frazione Santa Marina in Vignola, ad un

prezzo decisamente inferiore a quello di
mercato, grazie al Comune che ha

messo a disposizione gratuitamente
l’area ed all’ACER che ha anticipato
i fondi attingendo dal proprio bilan-
cio.
Gli alloggi, che saranno consegnati
i primi mesi del 2009, sono stati ac-

quistati ‘sulla carta’, e gli acquirenti,
in accordo con i tecnici dell’ACER,

hanno anche potuto personalizzare il loro
appartamento.

NUOVI ALLOGGI

Nel Comune di SAVIGNANO stanno ripartendo i lavori, interrotti
per abbandono da parte dell’Impresa appaltatrice, che vedranno la
realizzazione di un fabbricato, comprendente 12 appartamenti di edi-
lizia sovvenzionata, a completamento degli interventi che l’ACER ha
realizzato nel Comparto PEEP di questo Comune.
NUOVI PROGETTI

Nel Comune di S. MAURO PASCOLI è in fase di progettazione –
i lavori avranno inizio entro l’anno - l’intervento per la realizzazione
di 12 nuovi appartamenti. Gli alloggi saranno poi concessi in affitto
a canone calmierato (non un canone sociale, ma un canone fissato dal
Comune, ribassato rispetto a quello di mercato, che tiene conto della
copertura dei costi di costruzione e di gestione degli immobili).
Anche a GATTEO è prevista la realizzazione – i lavori inizieranno
l’anno prossimo - di un fabbricato comprendente 6 appartamenti da
assegnare a canone calmierato.
MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Sono già iniziati a BORGHI i lavori di ristrutturazione delle parti
comuni dei quattro alloggi situati nella Frazione La Pieve che ri-
guardano il rifacimento del tetto, il cappotto termico alle pareti, le fo-
gnature, la pavimentazione e recinzione esterna, la tinteggiatura delle
scale e l’adeguamento degli impianti elettrico e televisivo – per una
spesa prevista di 75 mila euro.
La stessa manutenzione è prevista anche a GATTEO nei due fab-
bricati in Via Allende e Via Roma (14 appartamenti) per una spesa
prevista di 230 mila euro.
A SOGLIANO nel fabbricato comprendente 20 appartamenti in Via
Vignola è prevista l’integrazione dell’impianto di riscaldamento cen-
tralizzato con pannelli solari per la produzione di acqua igienico-sa-
nitaria ed eventualmente per il recupero del calore da utilizzare per
il riscaldamento degli ambienti.

Ellero Morgagni, presidente ACER - FC
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BOLLETTINO RADIOFONICO
EURODESK NEWS

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

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

INFORMAGIOVANI RETE DEL RUBICONE 

www.informarubicone.it  

 

SEDI E ORARI 

 

IG Savignano 
 

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

LUN MAR MER GIO VEN SAB 

16-19   9.30-12.30 Eurodesk  
15-18 

16-19 16-19  

 

IG San Mauro Pascoli   
 

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

LUN MAR MER GIO VEN SAB 

 15-18  15-18  10-12 

 

IG Gatteo  
 

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

LUN MAR MER GIO VEN SAB 

14.30-18.30   15-19   

 

IG Gambettola 

 

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

LUN MAR MER GIO VEN SAB 

 15-19  9-13   

 

IG Sogliano 

 

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

LUN MAR MER GIO VEN SAB 

 14.30-18.30  8-13   

 

IG Borghi 
 

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

LUN MAR MER GIO VEN SAB 

    16.19  

 

IG Longiano 

 

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

LUN MAR MER GIO VEN SAB 

  15-18  9.30-12.30  
 

RUBRICA INFORMAGIOVANI

MA COSA STA REALIZZANDO L’ACER
NELL’AREA DEL RUBICONE?

Ellero Morgagni
presidente

PEEP frazione Santa Marina in Vignola
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Spazio di comunicazione LA GAZZETTA DEL RUBICONE • APRILE 200840

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

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

NuovaMeriva One .
Tutto ciò che vuoi.

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

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

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