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Da Sogliano una serie di interessanti argomenti. Anche
se una nota a parte merita l’intervento del sindaco Bal-
dazzi sulle  cosiddette strade digitali, attraverso le quali
passerà lo sviluppo delle nostre aree (alla pagina 23).
Altri interessanti argomenti arrivano da Gatteo, che
presenta il nuovo centro sportivo (Gatteo, alle pagine
27/28/29). ALL’INTERNO.

TEMPO DI ELEZIONITEMPO DI ELEZIONI

SOGLIANO: PREMIO REALI

Alle pagine 31/32

GATTEO: CENTRO SPORTIVO

Alle pagine 27/28/29

Savignano alle pagine 3/9 San Mauro Pascoli alle pagine 11/14
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Sopra, due protagonisti del prossimo turno di elezioni amministrative. Ma elezioni a parte giunga, dai Sindaci di Borghi, Savignano s/R,  San Mauro Pascoli,
Sogliano a/R e Gatteo e dalla Redazione, un sentito augurio di ‘Buona Pasqua’ anche se a posteriori, a tutte le famiglie del Rubicone.

CONTIENE INSERTO I.P. GARDINI ARREDA GATTEO

CONTIENE INSERTO I.C. LA NUOVA FAMIGLIA CESENATICO
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Eletto Marco Evangelisti, 48 anni, 
della Promotional Project di Savignano

CAMBIO AL VERTICE ALLA DELEGAZIONE DEL RUBICONE
DI FEDERIMPRESA CONFARTIGIANATO FORLÌ-CESENA

Cambio al vertice alla delegazione del Rubicone di Federimpresa Con-
fartigianato di Forlì-Cesena. Marco Evangelisti (nella foto), 48 anni, le-
gale rappresentante della ditta
Promotional Project di Savignano
su, attività di produzione e persona-
lizzazione  di materiale ed oggettistica
per la promozione e la pubblicità; il
nuovo presidente al posto del dimis-
sionario Giovanni Macrelli. 
“La nostra associazione - dice il
nuovo timoniere- è impegnata in
prima linea per contribuire a dare più
slancio e progettualità allo sviluppo,
richiesta che rivolgeremo ai candidati
Sindaco per le Amministrative del 6 e
7 giugno. Uno dei problemi più av-
vertiti anche dagli imprenditori del Rubicone è quello del miglioramento
della viabilità. 
Sempre più recepiamo dagli imprenditori difficoltà e disagi di spostamento
in tutta l’area del Rubicone, con tutto  ciò che ne consegue: tempi più
lunghi, costi maggiori. Questa impressione è diventata ancora più netta
dopo nella nostra zona da quando è stata aperta per intero la secante a Ce-
sena: chi si sposta constata i diversi tempi di percorso, rapidi nella se-
cante, lunghi a accidentati sulla via Emilia e nelle altre strade. 
Confartigianato chiede la tempestiva  realizzazione di interventi per fa-
vorire la rapidità degli spostamenti, dalla via Emilia BIS, alla nuova cir-
colazione al passo dei Meloni, che servirebbe a collegare il Rubicone alla
E 45 senza essere costretti a passare da Cesena. Tutto questo si inserisce
nel discorso della nuova viabilità che si sta attuando in riferimento alla
costruzione del nuovo casello autostradale del Rubicone. La via Emilia
deve ridiventare un’arteria importante anche per  spostamenti di medio
raggio. Al momento attuale l’autostrada viene in parte utilizzata al posto
della via Emilia, con conseguente appesantimento causato dal  traffico di
media lunghezza. “La crisi sta aggravandosi nel Rubicone - prosegue
Evangelisti -e ci appelliamo al sistema bancario affinchè non attui una
stretta creditizia togliendo liquidità alle imprese. Tessile, abbigliamento,
calzature, contoterzismo sono i settori trainanti della nostra economia.
Questo settore sta attraversando un periodo di crisi aggravata dalla con-
correnza sleale dei cinesi e dalla mentalità non lungimirante delle nostre
industrie che penalizzano il contoterzista. 
E’ in corso una grande raccolta di firme per appoggiare la legge sul full
made in Italy ma non è sufficiente. Bisogna che gli enti preposti si facciano
seriamente carico dell’emergenza determinata dalle aziende clandestine
che stanno massacrando la nostra economia. Anche Confindustria deve
fare la sua parte, sensibilizzando i suoi ad affidare lavori e commesse alle
aziende serie e regolari”.
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CONFARTIGIANATO
del Rubicone

RUBRICA

LA CONFESERCENTI HA ELETTO I NUOVI ORGANISMI
E PRESENTATO I PROGETTI PER IL FUTURO

La Confesercenti Cesenate con l’Assemblea Elettiva che si è tenuta il 2
aprile a Cesena, ha rinnovato gli organismi dirigenti. Nuovo presidente
è Armando Casabianca (nella foto), già presidente della sede di Cese-
natico, votato all’unanimità. La Confesercenti che esce dall’assemblea
è profondamente rinnovata nei propri organismi dirigenti, sono infatti
stati eletti nuovi presidenti in quattro delle otto sedi presenti nel Com-

prensorio: a Cesena (con Vanni Zan-
fini, titolare di tre attività di generi
alimentari), a Cesenatico (con Fa-
brizio Albertini, albergatore), a Sa-
vignano (con Massimo Campedelli,
titolare di macelleria) e a San Mauro
Mare (con Sandro Campana, alber-
gatore). Nuovi presidenti anche per il
centro di formazione Cescot (Ste-
fano Bucci, agente di commercio),
categoria degli ambulanti (Gabriele
Fantini), grossisti (Cesare Soldati),
pensionati ( Marcello Mazzotti).
Molto importante per la Confeser-
centi del Rubicone la nomina del
nuovo presidente Campedelli Mas-
simo che prende il posto dopo 18 anni

di Massimo Barilli. Un sentito e caloroso saluto a Massimo Barilli e un
grazie per tutto il lavoro che ha saputo svolgere in questi anni per la Con-
fesercenti o meglio per lo sviluppo di tutto il commercio nel nostro ter-
ritorio. Sicuramente il nuovo Presidente sarà percorrere la strada tracciata
in tutti questi anni ed insieme con il nuovo Consiglio Direttivo sarà sem-
pre un punto di riferimento per tutto il commercio e per tutti i commer-
cianti iscritti all’Associazione e non. Massimo Campedelli è un giovane
commerciante, anche se sono più di 20 anni che collabora nell’attività di
famiglia, quella della macelleria e gastronomia, conosciuto e stimato dalla
cittadinanza e da tutto il Consiglio direttivo ‘vecchio’ e nuovo e dalla to-
talità dei soci e siamo sicuri che non farà mancare il suo apporto e il suo
sostegno a tutta la categoria soprattutto in questi periodi di crisi. Nel-
l’Assemblea Elettiva che si è tenuta il 24 marzo 2009 ha presentato il suo
programma di lavoro per i prossimi cinque anni ed ha messo in evidenza
la necessità che i Comuni del Rubicone tengono sempre più in conside-
razione l’importanza del piccolo e medio commercio, del commercio si-
tuato nei centri storici, perché se chiude il commercio chiudono anche le
città. Ha chiesto di considerare le PMI come un fattore determinate del
‘capitale sociale territoriale’ per la loro rilevante funzione sociale di ser-
vizio diffuso al consumatore, per il contributo alla qualità della vita, alla
sicurezza e alle relazioni sociali. Il commercio non è un’attività econo-
mica come tutte le altre, è fortemente integrata con la città e i suoi abi-
tanti, ha in più questa funzione sociale , di coesione, di aggregazione, di
servizio alla collettività, intesa non solo come consumatori, ma come cit-
tadini, non come semplici numeri per fare valore aggiunto   e prodotto in-
terno lordo, ma come persone. Ed è questa la ragione per cui il commercio
diffuso, fatto soprattutto di PMI, deve essere adeguatamente valorizzato
e sostenuto dalle Istituzioni pubbliche, sia locali che nazionali, soprat-
tutto in questa fase di crisi economica e finanziaria globale.

Davide Ricci, resp.le Confesercenti del Rubicone

~ La serenità è una bella impresa ~

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

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

www.elettricisticasali.it - info@elettricisticasali.it

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

INDUSTRIALI
• IMPIANTI ASPIRAZIONE CENTRALIZZATA
• IMPIANTI RIL. INCENDIO
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Fine  Mandato

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

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

12 Stabilimento balneare vendesi o affittasi.

13 Milano Marittima, vendesi appartamento con 2 ca-

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

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

15 Gambettola, vendesi casa indipendente con terreno.

16 Sala di Cesenatico, vendesi villa grezza.

17 Rimini, hotel annuale 3 stelle, vendesi € 1.850.000,
già con mutuo erogato. Altro a Gatteo Mare

18 San Mauro Pascoli, zona residenziale, vendesi villa.

19 Affittasi negozi, capannoni di varie metrature.

20 Vendesi lotti edificabili in varie zone.

SE CI DAI UN MANDATO DI QUELLO CHE DEVI VENDERE, NON PAGHI LA MEDIAZIONE!!!  PERIZIA GRATUITA!!!

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

agenziazodiaco@libero.it

AGENZIA ZODIACO
IMMOBILIARE

L’Amministrazione Battistini presenta il bilancio di fine mandato

SCUOLE: 2.363.000 EURO PER LA RIQUALIFICAZIONE
La città di Savignano al 5 posto in Romagna per la qualità della vita

Un dato per tutti offre il polso dell’ope-
rato  dell’Amministrazione Battistini:
12.534.000 euro spesi nei lavori pubblici
in cinque anni. Tra questi oltre 40 strade
rifatte (200 euro spesi in media per ogni
cittadino per un totale di quasi 2.858.000
e altri 725 mila euro per le tre rotonde in
zona Cesare e Rio Salto), due cimiteri ri-
qualificati (per 2.720 mila euro), la piazza
Padre Lello (400 mila euro) e l’avvio dei
lavori in borgo San Rocco (900.000
euro), un nuovo asilo nido a Capanni
(851 mila euro) con 21 posti per i bambini
di Savignano. E, ancora un nuovo centro
sociale nel quartiere Cesare,
una nuova biblioteca  per i ra-
gazzi (150 mila euro, 13.500
prestiti), la sede per il 118
(280 mila euro), la riqualifi-
cazione delle strutture scola-
stiche per 2.363.000 euro, il
potenziamento del sistema di
videosorveglianza con 13
nuove telecamere e l’avvio
della progettazione per la
sede della tenenza in via Don
Minzoni, che oggi ospita  già
20 uomini. Sono alcune delle
informazioni contenute nel
Bilancio Sociale di fine man-
dato, disponibile per la con-
sultazione anche on line (sul
sito ). Un rendiconto di 120
pagine di dati e notizie circa
quanto realizzato dall’Am-
ministrazione Battistini nei
5 anni di mandato. Le prin-
cipali informazioni conte-
nute nel documento sono
state raccolte in una sintesi
di 16 pagine  in distribu-
zione in questi giorni nelle
case dei cittadini. 

“Certo ci sono cose su cui si
può fare di più e meglio –
dice il sindaco Battistini - ad

esempio sulla pulizia e sul decoro della
città. Qui il lavoro è solo agli inizi, come
anche sulla riorganizzazione della polizia
locale il cui organico è stato potenziato a
24 uomini. E’ la prima volta che il co-
mune di Savignano sul Rubicone pre-
senta un bilancio di fine mandato.  Io ho
deciso di farlo in coerenza con lo stile di
trasparenza e dialogo con i cittadini che
mi ero prefissata di dare al  nostro operato
in questi cinque anni. Governare Savi-
gnano non è stato facile, ma certamente è
stato appassionante”.

I PRINCIPALI DATI DEL BILANCIO DI FINE MANDATO
Tra le azioni principali, l’avvio del rifacimento del
centro storico con il progetto delle 7 piazze (5.800.000
euro di investimento), la manutenzione di strade, com-
presi i sottoservizi, per un totale di 2.858.000 euro, la
riqualificazione dei parchi e l’attenzione all’ambiente
(ogni cittadino savignanese ha a disposizione 11,65
metri di verde pubblico attrezzato, si tratta di 25 aree
verdi e 10 parchi. Sono in progettazione i due grandi
parchi del Rubicone e di Valle Ferrovia. Savignano
ha realizzato la miglior performance nel comprensorio
cesenate per la raccolta differenziata), il potenzia-
mento del sistema di videosorveglianza con 13 nuove
telecamere e l’avvio della progettazione per la sede
della tenenza in via Don Minzoni, che oggi ospita  già
20 uomini. Sul fronte della promozione e degli eventi,
le grandi manifestazioni culturali come il SiFest
(26.000 visitatori), il Wine Festival (4.500 presenze
in due giorni), i calendari eventi estivi e di Natale, la
riapertura del Teatro Moderno con 9,503 spettatori
fino ad oggi, il Rock è tratto con 49 concerti all’at-
tivo. Sempre in ambito culturale, la riorganizzazione
gestionale e didattica del Museo Archeologico del
Compito. E ancora, sul versante sociale, l’apertura del
Centro Sociale di via Moroni, i contributi a sostegno

delle fasce deboli (contributi pagamento bollette acqua
e gas erogati a 781 cittadini per un totale di 131.909
euro; contributi affitto erogati a 1901 Cittadini per un
totale di 124.428 euro; fondo mutuo prima casa di 20
mila euro); le iniziative contro il caro vita come la pro-
mozione della filiera corta (mercatino dei produttori
del sabato, punto erogazione latte crudo, 2 licenze per
vendita diretta di prodotti agricoli); gli interventi a so-
stegno dello sviluppo (approvazione del piano licenze
pubblici esercizi con 7 nuove licenze attive e 2 per edi-
cole; 40 mila euro per contributi di facilitazione del-
l’accesso al credito e 19 mila euro a fondo perduto per
il sostegno all’apertura di nuove imprese nel centro
storico; implementazione del portale Terre del Rubi-
cone per la promozione e la valorizzazione turistica
del Territorio) e del rilancio dei servizi (semplifica-
zione amministrativa con l’apertura del front office per
l’edilizia e degli sportelli per la famiglia Rosa – 7.398
richieste evase ad oggi – e Unico per il Cittadino; so-
stegno alle infrastrutture con i 64,558 euro all’anno
investiti per il Casello del Rubicone). Secondo i dati
di una ricerca dell’Università di Rimini Savignano
è diventato il 5° comune della Romagna per qualità
della vita.
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Piano  Anti crisi

Costruisce e vende a: STRADONE (Via Gessi; Via Provinciale Uso; Via Cornacchiara); TRIBOLA; SAVIGNANO SUL RUBICONE; GAMBETTOLA; CROCETTA di Longiano.
Inoltre, per la tua abitazione al mare: LIDO ADRIANO; MARINA ROMEA; PINARELLA di Cervia.

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

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

immobiliare@bolognesievangelisti.it

In totale 300 mila euro di risorse ordinarie già a Bilancio 2009

FONDO SPECIALE PER FAMIGLIE E  CHI HA PERSO IL LAVORO: 
ECCO IL PIANO ANTICRISI DELLA GIUNTA BATTISTINI

Un piano anti-crisi per aiutare
le Famiglie e i Cittadini. E’
quanto ha messo in campo
l’Amministrazione Comu-
nale di Savignano sul
Rubicone per difendere i
suoi cittadini dagli effetti
della crisi. Un piano di
emergenza che trova le sue
fondamenta in uno stanzia-
mento straordinario di 50 mila
euro da destinare ai Cittadini che
hanno perso il lavoro o si sono trovati
in cassa integrazione e che, per tali ragioni, non
riescono più a far fronte alle rate del mutuo o alle
spese quotidiane e fondamentali della famiglia.
Aiuti in denaro anche per abbattere i costi delle
rette scolastiche, della mensa o del trasporto. Que-
sti in sintesi gli interventi studiati dalla Giunta
Battistini per aiutare le famiglie e i singoli citta-
dini in questo momento  difficile. Un piano i cui
dettagli andranno definiti e condivisi rapidamente
con i sindacati le associazioni e rappresentanze cit-
tadine. In linea di massima il fondo anticrisi di 50
mila euro sarà utilizzato a sostegno dei
lavoratori in difficoltà ( 40.000 euro) e
delle imprese (10.000 euro). E’ di pochi
giorni fa inoltre la decisione presa tra
l’Amministrazione Comunale e i sin-
dacati di incrementare la tariffa sociale
da 1,5% a 2% e di innalzare il tetto mi-
nimo ISEE da 7.500 a 9.500 euro, de-
cisione quest’ultima che comporterà un
aumento di spesa per il comune di 14
mila euro. 
“In questi giorni ho incontrato in Co-
mune molti padri e madri che a causa di questa
crisi si trovano in serie difficoltà economiche e
non riescono a fare fronte alle spese normali per
mandare avanti la famiglia” commenta il sindaco
Battistini. “Una cassa integrazione o peggio un
licenziamento senza ammortizzatori sociali, come
capita spesso ai giovani che hanno contratti ati-

pici, è un colpo durissimo dal quale non è
facile rialzarsi. Le bollette che si accu-

mulano e le normali esigenze della
famiglia e dei figli a cui non si riesce
a fare più fronte. Per questo in-
sieme alla mia Giunta abbiamo de-
ciso di avviare questo piano
straordinario per difendere i Citta-

dini in difficoltà. In momenti così
gravi credo che chi ha responsabilità

di governo debba intervenire con deter-
minazione e forza facendo tutto quello che

è possibile per stare al fianco dei suoi Concitta-
dini”.
“A fronte di una crisi così importante che attana-
glia il Paese – dice il vice sindaco Stefano Bella-
vista - il Governo di centro destra propone
l’incremento edilizio. Noi proponiamo aiuti eco-
nomici. Il Comune ritiene di dover fare la sua
parte, comprendiamo la situazione e proponiamo
la risposta. Non vogliamo che nessuno rimanga
indietro”. Le somme per l’istituzione del fondo
speciale di 50 mila euro saranno recuperate dal
fondo consortile Seven con una variazione di bi-

lancio che passerà all’approvazione del Consiglio
comunale del 22 aprile.

Il piano anti-crisi  non parte da zero. L’Ammini-
strazione Comunale di Savignano sul Rubicone
ha previsto nel Bilancio 2009 un corposo pac-
chetto di stanziamenti a favore delle fasce deboli

e disagiate della popolazione e sul versante del so-
stegno all’impresa. Si tratta di circa 300 mila euro.
Sul primo fronte ecco i dettagli:  29.400 euro per
i cittadini indigenti; 23 mila euro di contributi per
alleggerire le bollette di acqua e gas; 25 mila euro
di contributi per gli affitti; 32 mila euro per prestiti
sull’onore. Le misure a sostegno delle persone an-
ziane ammontano a 130 mila euro per l’assistenza
domiciliare; 7 mila euro per il servizio di fornitura
pasti a domicilio; 27 mila euro per attività social-
mente utili (con questa definizione  si intendono
quegli interventi/progetti svolti in collaborazione
con le associazioni di Volontariato volte alla valo-
rizzazione delle capacità ed autonomie degli an-
ziani e il supporto agli anziani non autosufficienti,
per esempio con il trasporto sociale). 
E’stato anche istituito un fondo di 20 mila euro per
mutui prima casa. Vanno a supporto delle imprese
del territorio un fondo di 25.540 mila euro per ab-
battimento interessi dell’1% (interventi in conto
capitale e in conto interessi nell’ambito di con-
venzione stipulata con le cooperative di garanzia e
gli istituti di credito) e una previsione di 8 mila
euro nel Bilancio 2009 da destinare alle coopera-

tive di garanzia a sostegno della credito
per la PMI. 

A ciò va aggiunta l’adesione della
Giunta Battistini all’accordo promosso
dalla provincia di Forlì Cesena rela-
tivo ad “Interventi per il sostegno dei
redditi delle famiglie e della competiti-
vità del sistema imprenditoriale”. L’ac-
cordo prevede l’assunzione di impegni
specifici da parte dei firmatari (tra i
quali banche, sindacati, associazioni di

categoria, consorzi fidi). In particolare viene chie-
sto alle Pubbliche Amministrazioni la destinazione
di risorse per l’accesso al credito delle imprese e
per il sostegno del reddito delle famiglie e
un’azione di snellimento amministrativo con par-
ticolare attenzione verso le materie urbanistiche
ed edilizie.

Nuovo intervento 
immobiliare a BORGHI

Via Cartiano.

Prezzi a partire 
da euro 100.000.

Fondo anticrisi: 40 mila euro per le famiglie, 10 mila euro per le imprese

Una cassa integrazione o peggio un licenzia-
mento senza ammortizzatori sociali, è un colpo
durissimo. Le bollette che si accumulano e le

normali esigenze della famiglia e dei figli a cui non si rie-
sce a fare più fronte. Per questo insieme alla mia
Giunta ho  deciso di avviare questo piano straor-
dinario per difendere i Cittadini in difficoltà...

“ “
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Lo Sport

Successo a Savignano
del ‘Fair play- Festa
dello sport’, orga-
nizzata nella sala Al-
lende dall’Amministra-
zione comunale e
dall’assessorato allo
Sport. Il sindaco Elena
Battistini e il vice sin-
daco e assessore allo
Sport Stefano Bellavista
hanno consegnato rico-
noscimenti alla società
Karate Shotokan, alla
Ritmica Rubicone, a
Marco Botteghi della
Seven Nuoto, agli autori
del libro sui 75 anni della Savignanese Calcio, al Savignano Cal-
cio Cdr vincitrice del campionato di 3a categoria nel 2008, alla
squadra giovanissimi regionali fascia B vincitrice del titolo ‘Fair
play’ 2008 esordienti 1995. Sono stati ricordati i 31 anni della scu-
deria Rubicone Corse, la squadra di calcio di Fiumicino Thirten

per i 30 anni di partecipa-
zione al campionato Uisp;
i 50 anni quest’anno del
Moto Club Edgardo Cec-
chi. Momento clou della
serata condotta da Elena
Forti ed Ermanno Paso-
lini, è stata la premiazione
di quattro giovanissimi
campioni: Luca Pacioni
della polisportiva Fiumi-
cinese, Luca Marconi
che partecipa al campio-
nato 125 GP; Simone
Campedelli protagonista
del rally italiano e del cam-
pionato del mondo e il pu-

gile Matteo Signani da luglio a ottobre 2008 campione italiano di
boxe categoria pesi medi protagonista di un memorabile incontro a
Savignano. 

Nella foto, una fase della premiazione.

‘Fair play- Festa dello sport’, organizzata nella sala Allende dall’Amministrazione comunale e dall’assessorato allo Sport

TANTI APPLAUSI PER LA ‘FESTA DELLO SPORT’

FESTA DELLO SPORT

SEVEN: DUE POTENZIALI ACQUIRENTI
Aderiscono la cordata Around Sport–Rubicone Hotel e Mario Renzi

Si è conclusa l’indagine esplorativa promossa dal Cda della Seven
Sporting Club Scr su mandato dell’Assemblea dei Soci con l’obiet-
tivo di individuare potenziali acquirenti del pacchetto di partecipa-
zione nella Società Seven Sporting Scrl. 
Due i soggetti che hanno manifestato interesse: il primo soggetto è
formato dalla cordata composta da Around Sport Scrl (con sede a
Cesena) e da Società Rubicone Hotel di Davide Magnani (con
sede a Savignano sul Rubicone). Il secondo soggetto interessato è
Mario Renzi di Borghi. Si chiude così la prima fase dell’opera-

zione che dà corso alla proposta di privatizzazione della struttura
già approvata all’unanimità dal Consiglio Comunale del 24 luglio
2008. 
“Conclusa questa prima fase esplorativa che ha portato in evidenza
l’interesse di due soggetti - dichiara il  vice sindaco e assessore allo
Sport Stefano Bellavista -  avvieremo ora la seconda parte di pro-
cedura cioè quella relativa alla trattativa per la vendita delle quote
societarie. Il primo passo che faremo adesso sarà quello di presen-
tare al Consiglio Comunale le proposte pervenute”.
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Rialzi stradali e nuova pavimentazione

VIA RUBICONE DESTRA: CONCLUSI I LAVORI
Si sono conclusi a Fiumicino i lavori di riqualifica-
zione della via Rubicone Destra. L’intervento preve-
deva la bonifica dei tratti più dissestati della strada, il
rifacimento dello strato di usura e della segnaletica
orizzontale per circa 150 metri dalla chiesa in dire-
zione mare. Sono stati realizzati inoltre 2 rialzi stra-
dali e relative rampe. La via Rubicone Destra è una
strada che collega il centro di Savignano sul Rubi-
cone con il mare con un percorso perfettamente ade-
rente all’alveo del fiume Rubicone che attraversa tra
l’altro, l’abitato di Fiumicino in prossimità del quale
la larghezza della carreggiata si riduce. Ciò rende par-
ticolarmente  necessario il contenimento della velo-
cità di percorrenza delle autovetture attraverso i rialzi,
specialmente nel tratto in cui la strada attraversa la fra-
zione di Fiumicino.  L’opera ha richiesto un inve-
stimento di 19.700 euro.

CORSO DI DIFESA PERSONALE. Si è appena concluso il
corso di difesa personale organizzato dall’associazione SKS
(Scuola karate Shotokan) e dalla Consulta del quartiere Cesare
che ha visto partecipare un consistente numero di persone. Al corso
hanno preso parte diversi appartenenti alle forze dell’ordine, tra cui
alcuni vigili dell’Unione del Rubicone e alcuni agenti provenienti
dai distretti di Rimini, Cesena e Cesenatico; insieme a loro anche
diversi civili. Durante il corso sono state affrontate varie tematiche
inerenti la difesa personale, in particolare le diverse tecniche di

presa, leva, attacco, tecniche anti-stupro, senza trascurare l’impor-
tanza degli aspetti psicologici. 
Grande il risultato raggiunto dai partecipanti, soprattutto nelle prove
pratiche. Soddisfazione del maestro Davide Belli e del suo staff
tecnico (Walter Buratti, Alessandro Randi e Michela Buda) che
hanno visto crescere il livello tecnico dei partecipanti in maniera
esponenziale. La SKS organizza altri corsi di difesa personale de-
dicati a uomini e donne. Per informazioni contattare il m° Da-
vide Belli al 339.3765424.

La pedagogia del con tatto – Sentieri per emozionare stupire conoscere
Testo a cura di Marina Seganti, Armando Editore, gennaio 2009

CONTENUTI. ‘La pedagogia del con tatto’ traccia linee di pensiero  e di
azione, orientate dalle neuroscienze,  dal paradigma fenomenologico, erme-
neutico ed ecologico e da coloro che quelle linee di pensiero le hanno prese,
sviluppate, estese  e realizzate. 
La pedagogia del con tatto è la risultanza di ricerche/sperimentazioni, inno-
vazioni, buone prassi ormai consolidate. Con tatto vuole indicare i modi di
essere e le prassi, in particolare cura ed avvicinamento,  che danno senso e
rigore alla vita scolastica ed alle relazioni nella comunità locale. Nei capitoli
le voci si alternano nel narrare storie di vita e di cultura: il filo che unisce testi
ed opere è la pedagogia del con tatto.  
Le teorie generano buone prassi; le opere  aiutano un buon pensiero.
CURATORE. Marina Seganti, prima insegnate di scuola dell’infanzia, poi

ricercatrice IRRE ER, ora formatrice dirigente scolastico presso l’Istituto
Comprensivo di Savignano sul Rubicone. Si impegna a realizzare una
scuola come una casa dove è bello abitare e…. partire.  
AUTORI. Insegnanti   (scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo
grado), docenti universitari (Marco Dallari, Giuseppe Milan), Provveditore
agli studi (Gianluigi Spada) formatori ( Barbara Riva), dirigenti scolastici
(Daniele Celli,  Marina Seganti)  ispettori (Giancarlo Cerini, Nerino Arcan-
geli, Gabriele Boselli, Agostina Melucci) cultori della  persona e della sua
formazione.
TARGET.Tutti, in particolare docenti, formatori, genitori, ricercatori, ispet-
tori, pedagogisti, psicologi..
Casa Editrice: Armando Editore - Viale Trastevere 236 – 00153 Roma
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Il punto sul restyling della Città

OPERE PUBBLICHE PER 12.534.000 EURO
Per una migliore viabilità e una maggiore qualità della vita

Il recupero di oltre 40 strade
per 2,858,000 euro (cui si ag-
giungono gli ultimi investi-
menti per via Nazario Sauro
e via Carducci, i cui lavori
sono in corso di appalto) , la
realizzazione di piazza Padre
Lello e il rifacimento di Borgo
San Rocco, la realizzazione di
tre rotatorie (due nel quar-
tiere Cesare e una nel quar-
tiere Rio Salto) per 725 mila
euro, nuovi parcheggi (nei
pressi del centro sociale di via
Moroni con 50 nuovi posti auto,
nei pressi della palestra di Fiumi-
cino con 42 posteggi e in via Gari-
baldi, in centro storico) per 80
mila euro.Sono solo alcune delle
voci che compongono la cifra totale
di 12.534.000 euro di investimenti
realizzati dal settore opere pubbli-
che del comune di Savignano nei
cinque anni di mandato della
Giunta Battistini. 
Una cifra che riassume l’attività di
recupero, riqualificazione e messa
in sicurezza portata avanti dall’am-
ministrazione che si è impegnata in
particolar modo sul fronte  della ri-
qualificazione delle strutture scola-
stiche (2.363.000 euro utilizzati per
3 nuove aule e nuova palestra nel-
la scuola elementare Aldo
Moro; per il nuovo nido di
Capanni; per il rifacimento del
tetto della scuola media com-
presa la palestra, del nido di
via Barbaro al Cesare, della
palestra della scuola di Rio
Salto, per la sistemazione
della zona esterna della ma-
terna di via Togliatti e del-
la scuola di Fiumicino, e per
la realizzazione della piatta-
forma elevatrice alla media
Giulio Cesare oltre che la rea-
lizzazione dei pavimenti anti-
trauma nelle aree cortilizie). 
Tra le opere realizzate, ricordiamo
ancora gli impianti di illumi-
nazione in via Fiumicino-San
Mauro e in via Pietà, il tetto e la
tinteggiatura del municipio, la ri-
strutturazione dei locali dei servizi
sociali, dello sportello rosa e degli
uffici dell’Unione dei Comuni,
l’ampliamento dei cimiteri di San

Giovanni e Centrale, la sede del
118 e il centro sociale ‘C. Baiardi’
al Cesare . Non ultime la realizza-
zione della illuminazione della
pista di atletica e del parcheggio al
campo sportivo di via della Resi-
stenza e il recupero del Monte di
Pietà destinato poi ad ospitare la
Bilblioteca dei Ragazzi.
In definitiva circa 800 euro a citta-
dino spesi per migliorare la qualità
della vita dei cittadini, per offrire
loro un ambiente quotidiano grade-
vole ed ospitale, per rendere più
semplice la vita a chi si muove a
piedi  o in macchina, per garantire
una maggiore sicurezza per i vei-
coli e i pedoni nei quartieri. 

Nelle foto, dall’alto a sinistra,
viale della Liberta; via Moroni;
Centro Sociale ‘Carlo Baiardi’;
via Togliatti e (da ultimo)
la rotatoria Rio Salto.

BANDO

CONCESSIONE DI AREE PER TOMBE DI FAMIGLIA. Sono
aperti i termini per la presentazione delle domande di assegna-
zione per 25 aree per la costruzione di tombe di famiglia, com-
prendenti 8 loculi, nel Cimitero Centrale. La durata della
concessione è stabilita in 99 anni. Possono presentare domanda
tutti i Cittadini residenti nel comune di Savignano sul Rubicone
che non siano già concessionari di tombe di famiglia. 
Il corrispettivo della concessione è di 12 mila euro ciascuna. Il
bando integrale e lo schema di domanda sono disponibili sul sito
internet del Comune all’indirizzo www.comune.savignano-sul-
rubicone-fc.it. 

Per ogni informazione è possibile rivolgersi all’Urp 
(0541 809666) o all’Ufficio Segreteria (0541 809670).
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Via S. Allende, 53 • S. Angelo di Gatteo (FC)
Tel. e Fax 0541 / 818244

Cabine di trasformazione • Quadri elettrici
Manutenzioni e riparazioni elettriche

Nuovo servizio Ausl in via F.lli Bandiera

PREVENZIONE E SICUREZZA DEL LAVORO
A Savignano sul Rubicone è stato aperto un uffi-
cio del Servizio Prevenzione e Sicurezza degli
Ambienti di Lavoro (Dipartimento di Sanità
Pubblica) dell’Ausl di Cesena. Gli operatori Ausl
saranno a disposizione del pubblico nella sede di-
strettuale in via F.lli Bandiera 15 nella giornata
dal mercoledì  dalle  ore 9 alle 11. Oltre che il ser-
vizio al pubblico in ufficio, gli operatori effettue-
ranno controlli sul territorio e attività di assistenza
anche a richiesta. 
Il punto informativo potrà offrire assistenza in ma-

teria di lavoro e prevenzione, e in particolare su
sicurezza e salute in ambito lavorativo,  cantieri
edili e piani di sicurezza, nuovi insediamenti pro-
duttivi, bonifiche amianto, detrazione IRPEF del
36% in lavori di manutenzione straordinaria, re-
stauro e recupero. 
Gli interlocutori potranno essere i lavoratori stessi
ma anche i datori di lavoro, il personale dirigente,
i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, le
associazioni di categoria e sindacali. “Con questo
nuovo punto informativo – dichiara il sindaco

Elena Battistini – si arricchisce l’offerta di ser-
vizi sanitari sul territorio. Si tratta di un sportello
particolarmente importante vista l’alta incidenza
di imprese nel nostro comunale.  Savignano ha
già in capo la presidenza del Distretto Sanitario
Rubicone Costa. Ogni piccolo tassello che si ag-
giunge alla struttura dei servizi sul territorio in ma-
teria di sanità è la dimostrazione di quanto sia
efficace la collaborazione fra gli enti nella quale
ho sempre creduto e per la quale mi sono sempre
fortemente spesa”.

I TRATTORI D’EPOCA IN MOSTRA
Maestosi e suggestivi, tornano i trat-
tori d’epoca a Savignano sul Rubi-
cone con una mostra che compie il
sesto anno di età. L’esposizione sarà
allestita venerdì 1 e sabato 2 maggio
in via della Pietà (incrocio con via
Rio Salto) e per l’occasione sarà pos-
sibile anche gustare ciambella e vino.

Per tutti gli appassionati di attrezza-
ture agricole ma anche per chi è cu-
rioso di conoscere l’affascinante
modo di lavorare la terra così  “co-
m’era una volta”, questa mostra è
un’occasione da non perdere.“Questa
manifestazione – afferma l’assessore all’Agricoltura Nazzareno Mainardi

-  è un grosso contributo alla Agricoltura,
ci aiuta a valorizzare il legame con la no-
stra terra, con i suoi sapori,  i suoni, e le
rappresentazioni.Eventi come questi sono
importanti perché contribuiscono a conser-
vare il prezioso patrimonio delle nostre tra-
dizioni e delle nostre radici”. 

L’iniziativa, che gode del patrocinio del
comune di Savignano sul Rubicone, è or-
ganizzata da Menghi Alvaro & C. e da
F.lli Ceccaroli – Autospurgo Romagna
con la collaborazione di  Mario e Ales-
sandro Menghi, Gabriele Della Vittoria,
Dino Manzi, Mauro Lombardini, Primo

Volpinari, Carrozzeria Stella e Panificio Battistini.

INCONTRI. Tutto quello che serve sapere per essere bravi genitori. Sono aperte le iscrizioni al ciclo di incontri per genitori promosso dal

Centro per le Famiglie di Savignano sul Rubicone. Gli incontri, organizzati a piccoli gruppi, mirano a favorire lo scambio di esperienze su
come ‘accompagnare’ la crescita dei propri figli.. La partecipazione è gratuita; vi sarà la presenza di un esperto che faciliterà la comunicazione
e lo scambio delle esperienze. La proposta è quella di un ciclo di otto incontri presso la sede del Centro, in via Roma (via Emilia, ex Dire-
zione Didattica) a cadenza quindicinale con inizio ore 20,30. Sono già in corso gli incontri per i gruppi 0/6 anni; il 28 aprile inizio incontri per
i gruppi 7/12 anni, per i gruppi 7/12 anni inizio su richiesta.   Per info e iscrizioni: Patrizia Bizzocchi  Centro per le Famiglie tel. 0541/943595
(dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00; il martedì e il giovedì dalle ore 14.00 alle ore 18.00).

CENTRO PER LE FAMIGLIE
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La curiosa la storia di Marco Pagano, 34 anni, titolare della pasticceria-caffetteria Due Emme

Da meccanico di moto a barista-pasticcere
Da meccanico di campioni di moto a barista-
pasticcere. Curiosa la storia di Marco Pagano,
34 anni, nato e residente a Savignano, che oggi
è titolare, insieme al babbo Alfonso, della pa-
sticceria-caffetteria Due Emme in via XX Set-
tembre a San Mauro Pascoli. Tutto è iniziato
nel 1989, a 15 anni con la sua grande passione
per le minimoto e diventò campione italiano nel
1990 e 1991. Ed è proprio con le minimoto che
incontra Valentino Rossi con il quale diventa
amico e si frequentano anche come casa. Marco
Pagano ha anche un fratello Maurizio, oggi
36enne, che ha corso con le 125 il campionato
europeo Gp negli anni 1993 e 1994 e che oggi ri-
siede a Monza e continua a fare il meccanico
per il team Edo. Addirittura Valentino Rossi
parlando del numero 46 della suo moto non ha mai dimenticato la storia della squadra che
aveva formato con i fratelli Marco e Maurizio Pagano che gli prestarono anche l’Aprilia
125 per debuttare sul circuito di Misano nel novembre 1992. 
Tutti e tre nelle minimoto, in categorie diverse, avevano il numero 46. Poi Valentino Rossi
diventa professionista con le moto da Gp e Marco Pagano decide di smettere di correre e
di passare dall’altra parte, quella del meccanico che cura e prepara a motori. Dal 1995 al
1997 fra parte del team dei meccanici di Valentino Rossi (nel 1997 Valentino vince il primo
mondiale), nel 1998 lavora per Loris Capirossi (altro mondiale), nel 1999 per Manuel Pog-
giali e dal 2000 al 2003 per Roberto Locatelli. Poi il matrimonio, la decisione di ritirarsi e
cambiare lavoro anche per l’arrivo di due figli, Mattia 5 anni che fa già minicross e Valen-
tino di sei mesi (nome dato come omaggio al suo grande amico Rossi). Marco Pagano
viene citato più volte dallo stesso Valentino Rossi, compresa la biografia del grande cam-
pione. E’ stato un grande meccanico, capace di smontare e rimontare qualsiasi moto, sem-
pre naturalmente sotto la guida del capotecnico Mauro Noccioli.

Il ricordo più bello di quei tempi?
“Resta sempre il primo mondiale di Valentino nel 1997
a Brno nella Repubblica Ceca – racconta Marco Pa-
gano – E’ stata una sensazione eccezionale, anche per-
chè con i miei 23 anni allora ero il meccanico più
giovane di tutto il ciclo mondiale. E quindi ero anche
molto coccolato. Ho girato tutto il mondo e quello resta
un periodo indimenticabile della mia vita”. 
La sua amicizia con i campioni con cui ha lavorato?
“Con Valentino ogni tanto ci incontriamo, quando io
torno al mio grande amore dei box, lo faccio spesso ed
è sempre festa, perché abbiamo cominciato a frequen-

tarci da bambini quando mio babbo aveva la
pasticceria a Bellaria e io e lui, che dormiva
a casa mia, andavamo a consegnare le paste
nei bar con l’Ape. Anche con Capirossi e
Poggiali ci incontriamo sui circuiti di gara,
mentre con Locatelli siamo in contatto con-
tinuo e in inverno andiamo a sciare insieme”.
Rimpianti?
“Mi piacerebbe tantissimo tornare a fare il
meccanico, ma la decisione di farmi una fa-
miglia è stata più forte e non posso stare lon-
tano da mia moglie e dai miei due bimbi nove
mesi all’anno. Non sarebbe giusto. Certo il
mio mondo resta quello dei motori e adesso
la soddisfazione più grande è vedere mio fi-

glio Mattia che fa minicross. E spero fra un po’ di anni di diventare il suo meccanico per-
sonale, anche se le tecnologie sono cambiate nettamente in questi anni”. 

(EP)

La storia  di Delfo Aldini di Savignano, 60 anni, dipendente Enel in pensione

L’ HOBBY DI RIPRODURRE BICICLETTE
La sua passione è riprodurre biciclette degli antichi mestieri e in
primo luogo quelle usate dai pompieri all’inizio del ‘900. Delfo
Aldini di Savignano, 60 anni, dipendente Enel in pensione, da
una ventina d’anni coltiva l’hobby di riprodurre fedelmente le an-
tiche biciclette di mestieri ormai scomparsi: arrotino, lattaio, cal-
zolaio, scrivano, fotografo, pescivendola, gelataio, carbonaio.
Uomini che nella prima metà del ‘900 e fino agli anni ’60 giravano
con la loro bici attrezzata e andavano a fare i lavori o le visite a do-
micilio nelle varie case di paese e di campagna.
Come è nato questo hobby?
“Sono ricordi da bambino e da ragazzo – afferma Delfo Aldini –
Sono sempre stato affascinato dalle biciclette dei mestieri. L’idea
mi venne a Rimini guardando in corso D’Augusto una bicicletta
dell’anziano caldarrostaio che nel periodo invernale vendeva caldarroste in cartocci di carta
gialla. Lì ho pensato di mettere in pratica la mia passione per la meccanica e cominciare a
fare queste biciclette, iniziando a documentarmi con giornali e libri del tempo”.
Il materiale che usa?
“Giro i vari mercatini d’Italia, acquistando tutto quello che trovo inerente alle biciclette
d’epoca. Porto a casa di tutto e poi comincio ad assemblare e a ricostruire fedelmente. Se fac-
cio una bici degli anni ’30 tutto la componentistica del materiale deve essere di quel periodo”.
Quante ne ha costruite fino a oggi?
“Circa 120 biciclette dei vari mestieri e 10 dei pompieri. Si trovano in tutti i musei d’Italia

e due dei pompieri in un museo francese e in uno inglese”.
La più richiesta?
“E’ sicuramente quella dei pompieri e per costruirla come l’origi-
nale richiede minimo sei mesi di tempo lavorandoci diverse ore al
giorno. Il problema è reperire il materiale e se ne trova sempre di
meno sui mercatini”.
L’ultima che ha fatto dove andrà?
“L’ho terminata per un ex pompiere di Potenza che, nostalgico del
suo lavoro, me l’ha ordinata per metterla come oggetto decorativo
nel salone di casa sua”.
Come funzionano gli ordini di queste bici storiche?
“E’ una sorta di passaparola e anche gli ordini vengono fatti dai
musei perché ormai lo sanno e vedendole magari esposte in giro da

qualcuno, chiedono informazioni e poi mi chiamano”.
Ha mai pensato di fare una mostra tutta sua?
“Vorrei farla e sono sicuro che avrebbe un grande successo, soprattutto per la curiosità. Ma
non ho un elenco dei luoghi dove sono le 130 biciclette che ho costruito, soprattutto quelle
che sono in collezioni e case private”.
Le bici di quanti mestieri riesce a fare?
“Circa trenta anche se oggi ormai sono bici non più in produzione industriale. L’ultima bi-
cicletta dei mestieri a scomparire è stata quella di Tarzan soprannome di un famoso ‘straz-
zer’ di Gambettola”. (EP)
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Dibattito & Opinioni
Le notizie e le opinioni qui riportate ed espresse sono a cura e carico di chi le firma

LA BATTISTINI VERSO LA PRESENTAZIONE 
DEL SUO PROGRAMMA ELETTORALE

“Dagli incontri con la Città e con le Categorie sono emerse alcune importanti priorità”

Aprile è stato per Elena Battistini un mese
particolarmente impegnativo. “È stato il
mese – spiega – in cui ho avviato la ‘se-
conda fase’ della mia campagna elettorale.
Una fase fatta di una fitta serie di incontri di
confronto, con Categorie e Cittadini, per co-
struire insieme alla città il mio programma
elettorale”. “Sono stati tanti gli spunti ed i
suggerimenti che mi sono giunti da questi
incontri – prosegue la Battistini – tutti utili
a costruire un progetto per Savignano
nuovo e condiviso. 
Insieme alla mia squadra (che, lo ricordiamo

è composta da: Partito Democratico, Ri-
fondazione Comunista, Comunisti Italiani
e, novità per Savignano, Italia dei Valori,
n.d.r.) sono voluta partire dai problemi quo-
tidiani della gente, ascoltandola e cercando
di capire per trovare soluzioni condivise”.
L’utilità e la bontà di un tale modo di agire
è dimostrata dal fatto che, alla luce di questi
incontri, il Sindaco ha potuto rilevare alcune
priorità sulle quali lavorare. 
“Nonostante il grande lavoro fatto in questi
cinque anni – spiega a questo proposito – sa-
rebbe  ingenuo pensare che non vi fossero

ambiti e punti su cui la città ci chiede di fare
di più. Due temi su tutti, particolarmente
sentiti in questo periodo e che sono emersi
da questi incontri: il tema della sicurezza e
quello del lavoro. 
Nonostante ci siamo mossi in entrambi gli
ambiti con decisione e concretezza (tenenza
dei Carabinieri e installazione di telecamere,
per citare due esempi sul primo punto, con-
tributi alle imprese e concessione di nuove
licenze sul secondo punto), è emerso che oc-
corre dare un’ulteriore sterzata, ed è ciò che
faremo”.

NUOVO SITO PDL SAN MAURO. Riceviamo e pubblichiamo: “ E’ ora on line il nuovo sito del PDL di San Mauro: 
www.pdlsanmauro.it.  Andate a vederlo, mandateci suggerimenti ed interventi! Pdl San Mauro Pascoli”.

A SAVIGNANO LA VIA GLUCK? Riceviamo e pubblichiamo:
“ La canzone ‘Il ragazzo della via Gluck’ è ancora attuale!!! Anche
a Savignano si vogliono costruire appartamenti al posto del verde
pubblico, in particolare al posto dello storico campo sportivo di via
Galvani ! Decisione quanto mai balzana, se si pensa che questa
giunta si è insediata con l’inganno di proteggere la Cittadinanza da
una costruzione di sette piani e che invece si è rivelata, con i suoi
soli sette metri, una delle poche cose di prestigio insistenti sulla via
Togliatti. Francamente non si capisce perché un’area strategica per
la presenza della Stazione Ferroviaria, della Scuola Media, e del-
l’Ospedale, nonché per l’attuale assetto viario già congestionato al-
l’inverosimile e scarno di parcheggi, possa venire alienata per fare
cassa! Quando si è insediata l’attuale Giunta, a disposizione vi
erano € 1.250.000,00 di avanzo di Bilancio, ragione per cui era
stata giustamente criticata la vecchia Amministrazione in quanto
non era stata in grado di progettare e spendere la suddetta somma.
Dopo cinque anni ci chiediamo che fine abbia fatto tale somma e se
era il caso, in un periodo come questo, di ‘vacche magre’ di sper-
perare denaro pubblico per progetti irrealizzati ( 7piazze) e che no-
nostante le innumerevoli presentazioni non saranno mai appaltati!
Se crisi c’è, (e non vi sono dubbi) occorre che tutti (amministratori
compresi) tirino la cinghia, spendendo meglio quel poco  che resta,
e non svendere il pubblico patrimonio per risollevare le disastrate

casse. Non ci si vuol accorgere che il territorio è un bene finito e che
una volta speso, non sarà più recuperato. Ammesso e non concesso
che l’area si possa alienare alla cifra prospettata dall’attuale giunta,
… in simili mani, quanto durerebbe e che benefici porterebbe alle
casse comunali,… per un anno, forse due, e poi ? Al suo posto vi sa-
rebbero un centinaio di alloggi che dureranno almeno cento anni!
Dietro a queste decisioni non ci si può parare dietro al fatto che sono
venuti a mancare i finanziamenti dal Governo centrale! Troppo co-
modo, in quanto ciò è accaduto solo nell’ultimo anno, mentre gli
sforamenti del Patto di stabilità che hanno portato alla attuale as-
surda situazione, (non poter contrarre mutui per investimenti e né
assunzioni di nuovo personale in sostituzione di quello andato in
quiescenza (dirigente dei lavori pubblici) si stanno verificando da
almeno tre anni nonostante già da tempo vi siano segnali che indi-
cano le strategie future per le amministrazioni locali! Non c’è più
‘trippa per i gatti’ e quindi i cittadini non potranno più sopportare
i fardelli messi in atto da questa Amministrazione! I progetti utopici
e faraonici vanno abbandonati, specialmente se ciò comporta ope-
razioni disastrose come la vendita in programma. Possibile che vi
sia  una cecità tale da non capire che quell’area è strategica e quindi
deve costituire una riserva da destinare alle istituzioni già presenti?
Occorre dire basta allo sperpero pubblico! Comitato e Idee in Mo-
vimento-Savignano s/R”.
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Presentati due anni di rilievi effettuati da Arpa sugli impianti di telefonia mobile

ANTENNE TELEFONIA: DATI OK
Sono decisamente confortanti i ri-
lievi effettuati dai tecnici di Arpa
sulle antenne di telefonia mobile a
San Mauro. I dati infatti non solo
sono ampiamente nei valori di legge,
ma addirittura ben al di sopra degli
standard di qualità prefissati a li-
vello nazionale. 
I rilievi sono stati presentati in un 
incontro pubblico presso la sala
Gramsci alla presenza del sindaco
Miro Gori, dell’assessore all’Urba-
nistica Moris Guidi, di Flavio Va-
lentini del Dipartimento Sanità
Pubblica Ausl Cesena, e dei tecnici
di Arpa Andrea Maroncelli e Be-
nedetta Polgrossi. 
Sette le antenne di telefonia presenti
a San Mauro: quattro a San Mauro
Pascoli (via del cimitero, due in via
Villagrappa, via XX Settembre), tre
nella località a mare (strada pro-
vinciale Adriatica, due in via Ma-
rina). 
Le antenne sono state monitorate dai
tecnici di Arpa nei seguenti periodi:
dal 1 gennaio al 15 giugno e dal 1
settembre al 31 dicembre nel territo-
rio di San Mauro; dal 15 giugno al
31 dicembre nella località a mare. L’analisi è stata effettuata con
due modalità di rilevamento: il monitoraggio continuo (settimanale
o quindicinale) attraverso una centralina fissa di rilevamento; il mo-
nitoraggio cosiddetto istantaneo con strumentazione mobile. 

Come anticipato, confortanti i risul-
tati emersi. Le misure di campo elet-
tromagnetico effettuate in prossimità
dei singoli impianti hanno eviden-
ziato il pieno rispetto dei limiti pre-
fissati dalla legge (20 Volt/metro), ed
anche degli obiettivi di qualità fissati
dal DPCM (Decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri - 8 luglio
2003) per le aree con permanenza
superiore alle 4 ore giornaliere (6
Volt/metro).
“Abbiamo stipulato con Arpa una
convenzione triennale (2007/2009),
che tra l’altro rinnoveremo, per il 
rilevamento delle onde elettroma-
gnetiche sulle antenne di telefonia
mobile presenti sul territorio – af-
ferma l’assessore all’Urbanistica
Moris Guidi –. Si tratta di un’azione
di prevenzione per tenere monito-
rato il livello di elettrosmog con la
consapevolezza che i Comuni non
hanno particolari strumenti per limi-
tare e razionalizzare il proliferare
delle antenne telefoniche. Per quanto
riguarda i risultati, posso affermare
che si tratta di valori confortanti che
non devono però farci abbassare la

guardia sull’attenzione e monitoraggio degli impianti. Ricordo che,
nel caso di valori al di sopra dei limiti, Arpa è tenuta ad informare
prontamente l’Amministrazione comunale, per assumere i provve-
dimenti del caso”. Nella foto, l’assessore Moris Guidi.

PITTRICI ‘VECCHIA PESCHERIA’

Prosegue la mostra collettiva ‘Occhi... sul
mondo’ organizzata dalle pittrici della Vecchia Pe-
scheria. Dopo essere stata ospitata per circa un
mese presso l’osteria Vinho Verde (da Pizoun) i
quadri ora sono ‘traslocati’ presso il negozio
Equipe Dolores di San Mauro. 
Di scena le opere di diciassette interpreti che
hanno deciso di mettersi in gioco in questa espo-
sizione la cui finalità è benefica. 
È da alcuni anni, infatti, che le pittrici sammaresi
organizzano questa mostra il cui ricavato viene de-
voluto al Centro di aiuto alla vita (Cav) di San
Mauro, intitolato alla memoria di Silvia Tacchi.
Queste le protagoniste della mostra: Elena Baioc-
chi, Dolores Barbieri, Patrizia Bartolini, Nata-
scia Belletti, Claudia Bertani, Michela Casoni,
Mariangela Fabbri, Giovanna Gobbi, Maria
Assunta Grassi, Elisa Grilli, Alice Landi, Lella
Lucchin, Ornella Maldini, Graziella Nicoletti,

Rita Orsolini, Carla Spinelli, Ilaria Zozzi. La mostra a ingresso libero. Per informazioni: tel. 0541-931124.

PROSEGUE LA MOSTRA ‘OCCHI...SUL MONDO’

Le pittrici insieme a Pizoun
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SAN MAURO SULLE ALI DEL MONDO

CINQUE SERATE SU ‘DALLA FAMIGLIA 
D’ORIGINE ALLA FAMIGLIA CHE ORIGINA’

Il nome di San Mauro vola sempre più
in alto. No, non è una metafora ma la re-
altà di un paese che conta numerosi cam-
pioni di volatili. Più precisamente di
canarini e colombi. Passioni hobbystiche,
per lo più del tempo libro, ricche però di
soddisfazioni. Addirittura di carattere
mondiale. Per questo motivo il sindaco
Miro Gori ha deciso di consegnare a tutti
questi campioni un gagliardetto per avere
onorato il nome di San Mauro nel
Mondo.
Sono quattro i sammauresi campioni mon-
diali di canarini. A Piacenza si sono ag-
giudicati il titolo mondiale nelle rispettive
categorie, davanti a 27mila esemplari pro-
venienti dall’Europa e oltre (anche Tur-
chia, Cipro, Malta, Israele). Si tratta di
Patrick Grossi, Maurizio Paglierani, Fi-
liberto Vernocchi, Bruno Zamagni. Nel
ricevimento in comune era presente anche
Virgilio Camillini, presidente dell’Asso-
ciazione Italiana Imprese Animali Do-
mestici. I quattro allevatori sammauresi a
Piacenza si sono imposti davanti a oltre 3200 partecipanti, scelti da una giu-
ria internazionale. Patrick Grossi e Filiberto Vernocchi, dell’allevamento
‘G. Pascoli’ di San Mauro hanno conquistato un primo e un terzo posto con
i canarini di colore. Più nel dettaglio, il primo posto con un ‘canarino nero
pastello ala grigia rosso mosaico’; il terzo col ‘canarino Isabella rosso mo-
saico’. Anche Maurizio Paglierani si è imposto con i canarini vincendo con

un ‘Isabella giallo pastello’ nella categoria Stamm, ovvero non con canarino
singolo bensì con un gruppo. Ancora più ricco il bottino di Bruno Zamagni,
vincitore con gli ‘organetti mutati’. Per Zamagni tre primi posti (‘organetto
mutato bruno’, ‘organetto mutato pastello’ e ‘organetto mutato scuro’), un
secondo (‘organetto pastello’) e un terzo (‘organetto scuro’). Per il cam-
pione di colombi, Marco Donati vedere articolo a pagina 34. 

Cinque incontri sul tema ‘Dalla famiglia d’origine alla famiglia che ori-
gina’. Ad organizzarli è l’assessore alle Politiche Sociali e alle Pari Op-
portunità Maria Grazia Montanari, che invita la popolazione a questo ciclo
di incontri sulla famiglia, nelle diverse fasi del suo ciclo vitale. Gli incontri,
guidati dalla psicologa di San Mauro Jessica Stolfi, si svolgeranno presso
la Biblioteca comunale (piazza Mazzini, 7) con inizio alle ore 20,30. Dopo
le prime due serate che hanno concentrato l’attenzione sul ‘Concetto di fa-
miglia’ e sulla ‘Coppia’, queste le date degli altri incontri: martedì 28 aprile
‘L’arrivo dei figli: la nascita di due genitori’; martedì 5 maggio ‘I figli

crescono: adolescenza e fase di svincolo dalla famiglia d’origine’; mar-
tedì 12 maggio ‘La vecchiaia: la ricchezza della propria storia come dono
alle nuove generazioni’. 

“Penso che non si rifletta mai abbastanza su questi temi – afferma l’assessore
Montanari - con questo ciclo di incontri intendo fornire ai miei concitta-
dini/e uno stimolo di riflessione sul tema della famiglia in tutte le sue fasi.
Ritengo che sia importante, ogni tanto, che ciascuno di noi si fermi a pensare,
per meglio comprendere e dare significato a ciò che sta vivendo”. 

Sarà consegnato domenica 24 maggio ore 21,00 nel giardino di
Casa Pascoli il premio ‘Torre d’oro’. 
Istituito quattro anni fa, nell’ambito delle manifestazioni per i 150
anni dalla nascita di Giovanni Pascoli, il riconoscimento (che ri-

chiama un luogo pascoliano per eccellenza) viene assegnato an-
nualmente, nel nome del Poeta. Destinatari giovani sammauresi
che si sono distinti in uno dei seguenti campi: cultura, arte, lavoro,
sport, spettacolo, volontariato.

LA ‘TORRE D’ORO’

Nella foto, i campioni sammauresi

No, non è una metafora ma la realtà di un paese che conta numerosi campioni di volatili

Seconda edizione con ‘San Mauro è di moda’ in piazza Mazzini.
L’appuntamento è per sabato 23 maggio alle 21,00 con la sfilata di
moda in compagnia con le finaliste regionali delle selezioni di Miss
Mondo Italia. Novità di quest’anno sarà l’elezione di Miss San Mauro
Pascoli, selezione riservata a giovani sammauresi con età dai 15 ai 24

anni. Coloro che fossero interessate a prendervi parte possono con-
tattare Loredana Merlini 347-0090080, oppure  www.marcopelle-
grini.com. 
A organizzare la serata è l’associazione Miss & Fashion in colla-
borazione con i commerciati di San Mauro Pascoli. 

SAN MAURO È DI MODA
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UN MILIONE DI EURO PER IL CENTRO STORICO

La consegna degli assegni in Municipio alla presenza dell’assessore provinciale Garbuglia e del sindaco Miro Gori

88 MILA EURO PER LE ATTIVITÀ COMMERCIALI
Ventiquattro attività commerciali del centro di San Mauro hanno
ricevuto 88mila euro per la sistemazione dei loro negozi. Sono i
commercianti che alcuni anni fa si sono riuniti nell’Associazione
Temporanea di Impresa (ATI) ‘Al butòighi ad Sa’ Mèvar’, nata
con la finalità di valorizzare l’attività commerciale del centro sto-
rico attraverso un percorso condiviso con l’Amministrazione co-
munale e le associazioni di Categoria (Confcommercio e
Confesercenti). L’input della nascita dell’Associazione era stato
l’avvio della riqualificazione del centro storico col primo stralcio
dei lavori su via XX Settembre, a cui sono seguiti quelli in via
Paolo Guidi, via Serra e piazza don Luigi Reggiani.

Attraverso l’associazione ‘Al butòighi ad Sa’ Mèvar’, le attività
hanno potuto così beneficiare di finanziamenti a fondo perduto per
sistemare il loro esercizio grazie alla legge regionale (legge
41/1997), per un totale di 88.283,80 euro. 
La consegna degli assegni è avvenuta in Municipio alla presenza
dell’assessore provinciale Luciana Garbuglia, del sindaco e del

vicesindaco di San Mauro Gianfranco Miro Gori e Stefania Pre-
sti, di Paolo Vangelista della Confcommercio, e dei commercianti
sammauresi. 
Questi i negozianti: Trend abbigliamento di Anna Luisa Piras;
Forno pasticceria F.lli Camilletti; Ix Phone di Calbucci Valen-
tina; Seduzioni di Galasso Fernando; Erboristeria La Calendula
di Zamagni Romana; Foto Marini di Marini Marco; Ottica Ma-
rini di Marini Cristina;  Pizzeria al taglio Ionica di Pero Franco;
Peter Pan di Zocchi Elena; Cartolibreria Mazzotti di Tardugno
Barbara; Pasticceria Mimosa di Bazzocchi Fabio; la Bottega
delle carni di Bernabini Raffaele; Fercasa di Pollini Ettore;
Vinho Verde SaS di Gori Alessandro; Rosticceria La Colomba di
Ricciardi Teresa e Argenti Mario; Cipria di Baldazzi Fabio; Elet-
troloook di Silvagni Gianluca; Ferramenta di Neri Tiziano; Bar
Sport di Pollini Giampiero; Ciak video time di Cavalieri Massi-
miliano; Merceria Il Puntaspilli di Pieroni Moira SnC; Beauty
club di Peruzzi Grazia Rosa; Bar La Madeleine di Balducci Mo-
nica; Arredamenti Zamagni & Figli.

Un centro storico più bello, più vivo, più sammaurese.
Dopo i lavori in via XX Settembre (da via Spinelli a via
Matteotti) e quelli del secondo stralcio (via Guidi, via
Garibaldi, via Serra e piazza don Luigi Reggiani), sarà
la volta di via Tosi (intervento in due stralci), di piazza
Giorgi, del secondo tratto di via XX Settembre (da via
Spinelli fino allo stadio in via Monti) e di via Montessori
fino a via XX Settembre. Tutti i progetti sono stati redatti
dall’Ufficio tecnico del Comune, l’investimento com-
plessivo è di oltre un milione di euro. I lavori sono stati
presentati alla cittadinanza dal sindaco Miro Gori, del
vicesindaco Stefania Presti e dell’assessore ai Lavori
Pubblici Manuel Buda. 
Il primo intervento riguarderà la sistemazione del primo
stralcio di via Tosi, nel tratto da piazza Mazzini fino a
via Veneto. L’intervento (inizio nel maggio prossimo)
presenta i connotati che caratterizzano tutto il centro di
San Mauro (pavimentazioni in pietra ed elementi di arredo urbano) per un im-
porto di 110mila euro. I lavori proseguiranno poi con la sistemazione della parte
restante di via Tosi (da via Veneto fino a via Malatesta), che prevede la realiz-
zazione di un percorso ciclopedonale che si collegherà con la pista ciclabile che

porta alla Torre e al fiume Uso. L’importo di questo se-
condo intervento è di 196 mila euro. Contestualmente ci
sarà la sistemazione definitiva del parco Cento Comuni
(dietro il Municipio) il cui intervento di riqualificazione
in parte è stato avviato. Attraverso accordi pubblico-pri-
vato è prevista anche la sistemazione di via Montessori-
Marconi-Spinelli. 

Un altro intervento corposo riguarderà la via XX Settem-
bre nel tratto da via Spinelli fino a via Monti, e porterà al
completamento di una delle principali vie del paese, per
un importo di 250 mila euro. Accanto a questo, l’intervento
più corposo riguarderà la sistemazione di piazza Giorgi. Il
progetto, già illustrato ai residenti e alle attività commer-
ciali interessate, ha l’intento di valorizzare i due elementi
caratterizzanti quell’area: l’antico Castello, smantellato
alla fine del ‘400; l’essere il biglietto da visita, quindi d’in-

gresso del paese. Il Castello sarà ricordato attraverso particolari fasci di luce lungo
l’antico perimetro storico, l’ingresso sarà abbellito con il posizionamento di un
monumento al ciabattino, simbolo del paese dei calzolai, qual è San Mauro. Il
costo complessivo dei lavori è di 470mila euro. 
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Cultura  & Tradizioni

PRESENTATA LA RACCOLTA ‘CUORE DI 
ROMAGNA’ DI CATERINA TISSELLI

L’aula magna della Rubi-
conia Accademia dei Filo-
patridi di Savignano era
gremita di pubblico per la
presentazione della nona
raccolta di poesie ‘Cuore
di Romagna’ della poetessa
Caterina Tisselli. Fra le
tante personalità c’erano il
sindaco di Gatteo Tiziano
Gasperoni e di Sarsina
Lorenzo Cappelli che è
anche presidente della Filo-
patridi e il maresciallo dei
carabinieri comandante
della stazione di Savignano Vincenzo Di Canosa. L’avvocato Ro-
berto Landi ha ricordato l’amico avvocato Daniele Morelli San

Mauro Mare nel quarto an-
niversario della sua prema-
tura scomparsa e l’avvocato
Riccardo Chiesa ha trac-
ciato un ricordo del maestro
Secondo Casadei e di
Riner Montemaggi scom-
parso poco tempo fa,
grande amante del liscio e
uno dei protagonisti princi-
pali del film ‘L’uomo che
sconfisse il boogie’, dedi-
cato alla vita del papà del li-
scio romagnolo. Le poesie
della Tisselli sono state de-

clamate da Renato Piccioni presidente dell’accademia culturale
sammarinese Le Tre Castella. (E.P.)  

Romagna senza piadina e senza cappelletti  non  è Romagna! E
se la piadina una volta poteva essere   il pane dei  poveri, i cappel-
letti erano primo per
tutte le tavole  e per
tutte  le grandi  feste.
Magari meno  uova
nella sfoglia  e nel  ri-
pieno o meno  formag-
gio, ma  anche nelle
mense  più povere  non
mancavano nelle occa-
sioni solenni  i cappel-
letti. Qualcuno fuori  di
Romagna li confonde
con i tortellini, ma sono
tutt‘altra cosa e non c’è
libro di  cucina che non
li ricordi  magari  con l’
errato nome di  ‘cappel-
letti all’emiliana’ e far-
citi di tante carni. Altri li propone addirittura come variante
chiamandoli ‘cappelletti  di magro  alla romagnola’ senza carne
nel  ripieno. Comunque si metta la cosa, resta assodato  il fatto che
si tratta di un piatto di grande rispetto  e di questo ci dà testimo-
nianza anche Pellegrino Artusi il quale a commento della ricetta ri-
porta l’episodio accaduto  di quello studente di legge  che  lontano

da casa soffriva nell’astrusa interpretazione delle   pandette, ma più
ancora per la mancanza della    cucina materna.  Finché  non ce la

fece più  e tornò in fa-
miglia. Il padre nel ve-
dere la felicità del figlio
davanti al piatto di cap-
pelletti si Convinse
della sua incapacità allo
studio ed esclamò:
“Meglio un asino vivo
che un dottore morto”;
sono così chiamati pere
la loro forma a cap-
pello. La ricetta del
grande Pellegrino è
vecchia di quasi cen-
t’anni e come tutte le
cose  ha subito varia-
zioni e accomodamenti
nel tempo, secondo le

tradizioni, le fantasie, e le possibilità delle ardore. La morte glo-
riosa dei cappelletti era il brodo di cappone. “Quel ramminchionito
animale – dice sempre  l’Artusi - che per la sua bontà si offre nella
solennità di Natale in olocausto agli uomini”. Oggi è invalso l’uso
di mangiarli asciutti con sughi diversi.                                                                        

Paolo Ferri

ROMAGNA A TAVOLA

SCHEDA STORICA. PELLEGRINO ARTUSI- nato a Forlimpo-
poli nel 1820, morto a Firenze nel 1911.“La scienza in cucina e l’Arte
di mangiar bene”:  un estro  e un  amore della vita  che  qualcuno  ha
cercato  di ritrovare perfino  nell’oroscopo dell’autore. Leone ascen-
dente Sagittario.  Stelle o non stelle,  il grande forlimpopolese era let-
terato non meno che  cuoco; e il suo ricettario  si legge a  tratti come un
romanzo. Romanzesca è l’origine stessa del libro, “La cui storia – di-
ceva lui – rassomiglia alla storia  della Cenerentola”. A Firenze il for-
limpopolese era arrivato dopo la terribile incursione  dei briganti
capeggiati dal Passatore, trauma familiare  che era costato il ricovero
in manicomio della sorella. Dire Romagna è come far  posto  alla  terra
promessa del vino, dei mosaici e del dialetto a denominazione di origina
controllata. La Romagna esporta letteratura sincera come il suo vino.
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di Filippo Fabbri

Ormai sono un appunta-
mento consolidato e
quasi atteso. Nel Cese-
nate l’annuale pubblica-
zione di Luca Ravaglia,
nel forlivese L’Alma-
nacco di Forlì. Per en-
trambi, diversi sono i
modi comunicare gli av-
venimenti dei rispettivi
territori, unico il denomi-
natore che li unisce: con-
servare la memoria di ciò
che è accaduto vicino a
noi, in modo da trasmet-

terla alle generazioni future. Nel caso di Ravaglia, foto-
grafo del Carlino di Cesena, si tratta del terzo anno
consecutivo, intitolato con l’anno che raccoglie gli av-
venimenti: ‘2008’ (Papiro editore, 2009). 
Come sempre si apre con i genitori con in braccio i bebè
appena arrivati, si chiude con le bottiglie di spumante
stappate per l’arrivo del nuovo anno. Nel mezzo una mi-
riade di fatti, non limitati alla sola Cesena ma ampliati a
Cesenatico, il Rubicone e la Valle del Savio. È un libro
soprattutto fotografico, poco testo tante immagini, scan-
dito dal lento incedere dei giorni dell’anno: ognuno ri-
serva un fatto, un avvenimento, un istante impresso sulle
pagine e così destinato a non essere dimenticato. 
Dello stesso tenore anche “L’Almanacco di Forlì e din-
torni” (cooperativa L’Almanacco, 2009, euro 10,00),
curato dal giornalista e studioso Mario Proli insieme al
fotografo del Corriere Romagna, Fabio Blaco. È una
scommessa di lunga data, partita otto anni fa, appunta-
mento ormai consolidato nel forlivese. 
Pur cambiando ovviamente la grafica rispetto a Rava-
glia, identica è la struttura, anche qui col binomio foto-
notizia (in tutto mille foto, tremila testi). Anche
quest’anno L’Almanacco conferma la finalità sociale,
oltre che divulgativa, dell’iniziativa. 
Parte del ricavato della vendita del volume, infatti, viene
destinata alla Casa della Carità di Bertinoro gestita da
don Luigi Pazzi, che accoglie disabili fisici e psichici
molto gravi e alla quale L’Almanacco ha voluto legarsi
fin dalla sua prima edizione. 

filfabbri@gmail.com

BCC ROMAGNA EST
RUBRICA

ESTONLINE, IL CONTO ONLINE
A CANONE ZERO DI ROMAGNA EST

Gestirsi il conto corrente comoda-
mente da casa o dall’ufficio, in modo
economico, comodo e rapido? “Eston-
line” il conto corrente on line a canone
zero che Romagna Est mette a disposi-
zione della propria clientela.
La filosofia di fondo è quella di ren-
dere indipendente il possessore del
conto corrente perché mette nella con-
dizione di operare quando si vuole,
dove si vuole, senza file allo sportello
e con la massima libertà. Questa nuova
opportunità svincola dalla necessità di

muoversi e di sottostare ad orari determinati che spesso non sono age-
voli rispetto ai propri impegni quotidiani.

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

con prelievi illimitati gratuiti presso tutti gli ATM delle 
Banche di Credito Cooperativo

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

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

e bollo auto
- Estratto conto online direttamente sul tuo computer 

senza più costi di invio postali

ESTONLINE
E’ LA TUA BANCA SEMPRE APERTA

Zero spese fisse e tanti servizi gratuiti 
da usufruire in piena autonomia!

LETTURE MENSILI
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ONORANZE FUNEBRI CORNACCHIA S.A.S

PROSSIMA APERTURA 
A SAVIGNANO SUL RUBICONE

Propone 

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

10 annunci con diritto di affissione 
20 foto ricordo 

disbrigo pratiche 

PER INFORMAZIONI:  333 1644193

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

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

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

TUTTO SU MISURA E FATTO CON IL CUORE

REALIZZATO SU MISURA CASE ABITABILI SU PROGETTO

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

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

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

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

MAGAZZINI BRANDUCCI: SEMPRE PIU’ GRANDI  SEMPRE PIU’ CONVENIENTI !!!
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HERA: fare l’autolettura di acqua e gas per pagare solo ciò che si consuma.
L’autolettura è una pratica fondamentale per ricevere ad ogni scadenza bollette cal-
colate su consumi effettivi ed evitare le letture presunte: per questa ragione, recen-
temente Hera ha deciso di facilitare ulteriormente le modalità di accesso al servizio,
introducendo l’autolettura tramite cellulare: infatti, è sufficiente inviare un SMS al
numero 340 431 26 27. Il testo del messaggio dovrà contenere il codice contratto
del Cliente, l’iniziale del servizio di cui si vuole dare l’autolettura (ad esempio ‘g’
per il gas, ‘a’ per l’acqua) e i numeri indicati dal proprio contatore.

Uno dei sistemi più pratici per i Clienti Hera per comunicare la propria autolettura
dei contatori gas o acqua e ricevere una fatturazione basata su consumi reali è il
sito web (www.gruppohera.it).
Altrimenti, si può comunicare l’autolettura anche telefonicamente tramite il nu-
mero verde gratuito 800.999500 (199.199500 per le chiamate da cellulare, numero
a pagamento con costo come da contratto scelto dal cliente). L’unica avvertenza che
il cliente dovrà avere per il buon esito dell’operazione è quella di comunicare l’au-
tolettura nel periodo del mese indicato in bolletta nella banda gialla a sinistra.
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Sono in arrivo importanti cambiamenti sul ver-
sante dell’organizzazione del servizio di Poli-
zia Municipale dell’Unione dei Comuni del
Rubicone. La notizia arriva dal presidente del-
l’Unione Elena Battistini che ha avviato al-
l’interno della Giunta una importante revisione
del sistema e che ha intenzione di renderla ope-
rativa a breve.  
Presidente Battistini, in che cosa consiste il
“progetto quadranti”?
“Il cardine consiste nella suddivisione del terri-
torio in tre quadranti. I tre quadranti fanno rife-
rimento ad altrettante aree del territorio
dell’Unione. Su ciascun quadrante sarà opera-
tiva una pattuglia”.
Questa  nuova organizzazione è compatibile con l’attuale organico della Poli-
zia Municipale?
“Quello che ho proposto non è un aumento di carico di lavoro all’organico ma una
riorganizzazione del sistema che ha l’obiettivo di migliorare i risultati, mettendo
gli operatori in grado di lavorare in modo più efficace ed efficiente. Si tratta di una
migliore e più funzionale distribuzione delle forze che abbiamo, rispetto all’esple-
tamento del servizio. Una presenza più razionale sul territorio ottenuta assegnando
al personale orari e posti di servizio senza tuttavia che questi siano immodificabili
rispetto ad esigenze particolari. 
Quando diventerà operativa la nuova organizzazione?
“Il ‘progetto Quadranti’ è allo studio, deve essere ancora perfezionato e condiviso

con la mia stessa Giunta, e quindi con le rap-
presentanze sindacali e i dovuti referenti. Un ul-
teriore passaggio che ho intenzione di
sottoporre alla Giunta e quindi alla concerta-
zione  riguarda l’istituzione di un presidio a Sa-
vignano sul Rubicone dove attualmente la
Polizia Municipale è presente con un ufficio in
piazza Borghesi aperto al pubblico tutti i giorni
dalle ore 9,30 alle ore 12,30. Attraverso il po-
tenziamento a presidio, la gestione afferirà di-
rettamente  ad un ispettore”. 

Perchè una riorganizzazione della Polizia
Municipale?

“L’esigenza di avere più uomini in strada anziché in ufficio è stata la prima cosa che
ho rappresentato al comandante Romolo Berardi non appena entrato in servizio e
sono soddisfatta del progetto quadranti che il comandante mi ha presentato. Ci tro-
viamo in un particolare momento storico. La crisi in corso è lunga, la gente mi
chiede sicurezza e serenità e io non posso rimandare la risposta a queste richieste
che, come ho già avuto modo di dire, saranno le due parole d’ordine del mio man-
dato di presidente dell’Unione. Sul versante sicurezza a mio avviso era necessario
improntare una svolta, dopo la raggiunta stabilità delle strutture organizzative del-
l’Unione. Questo è il momento. 
La nostra Polizia Municipale sta già effettuando il terzo turno per tre giorni alla
settimana, tra i quali il sabato, dalle 19 alla 1. Il prossimo obiettivo è quello di por-
tare l’organico al completamento”.

A Savignano, domenica 3 maggio, in occasione della festa di Santa Croce,
l’A.I.D.O. sarà presente con un proprio stand per promuovere la donazione
e raccogliere i consensi di chi vuol dare un segno tangibile in favore di chi è
in attesa di trapianto e spera nella generosità di noi tutti per poter rivivere la
propria vita. “Donare gli organi, una scelta consapevole” è lo slogan che la
regione Emilia Romagna ha scelto per la sensibilizzazione alla donazione,
ed avrà come testimonial Laura Pausini, per dar voce alla vita. Nella nostra

regione aumentano i donatori ed i trapianti grazie anche alla buona organiz-
zazione del sistema, alle competenze professionali ed alle donazioni. La spe-
ranza è quella di dare piena applicazione alla legge sul silenzio assenso che
attualmente risente delle pastoie burocratiche parlamentari. Le giornate na-
zionali per la donazione ed il trapianto quest’anno si svolgeranno dal 3 al 10
maggio in collaborazione con le Aziende sanitarie della regione, insieme alle
associazioni di volontariato ed ai donatori.

A.I.D.O. - DONARE GLI ORGANI, UNA SCELTA CONSAPEVOLE

POLIZIA MUNICIPALE:
NUOVA ORGANIZZAZIONE IN QUADRANTI

In arrivo un nuovo sistema di gestione del servizio.
Il presidente Battistini “Avremo una Pm più presente in strada”
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Nel corso delle ultime settimane sono state rinnovate le cariche sociali degli
organismi di rappresentanza del Volontariato provinciale. A succedere al
forlivese Gilberto Bagnoli alla guida del Comitato Paritetico è stato chia-
mato Gilberto Graffieti, presidente della Croce Verde di Cesena. Suo vice
sarà Jonny Grifoni del Gruppo K di Santa Sofia. Graffieti e Grifoni sono
stati eletti il 16 marzo scorso dal consiglio direttivo del Comitato Paritetico,
che resterà in carica tre anni, di cui fanno parte – oltre agli stessi Graffieti e
Grifoni - Roberto Soldati (ANTEAS Cesena), Guido Guidi (Misericordia
di Alfero), Giorgio Manuzzi (ANFFAS Cesena), Silvia Pero (VAR Gat-
teo), Sergio Cavicchi (NOMS Cesenatico), Marisa Nanni (Ass. Diabetici
Forlivesi Forlì), Alberto
Forni (AVIS Forlì), Stefano
Bondi (Centro di Solidarietà
della Compagnia delle Opere
Forlì), Giuseppe Mercatali
(GAD Modigliana), Aligi
Gardini (AUSER Forlì). Il
comitato prevede inoltre la
presenza di rappresentanti
delle istituzioni, ovvero l’as-
sessore Alberto Manni della
Provincia, l’assessore Pier-
giuseppe Bertaccini del co-
mune di Forlì, l’assessore
Fausto Aguzzoni del comune
di Cesena e l’assessore di Sa-
vignano Francesca Faedi, oltre ai rappresentanti delle Comunità Montane.
La nomina del Comitato Paritetico del Volontariato di Forlì-Cesena era av-
venuta il 27 febbraio 2009, nel corso dell’assemblea annuale delle organiz-
zazioni di volontariato. L’assemblea è stata molto partecipata; infatti sono

intervenuti i rappresentanti di circa 150 associazioni, oltre alle autorità del
territorio fra cui il prefetto Angelo Trovato, il presidente della Provincia
Massimo Bulbi, il vicario della Diocesi di Forlì-Bertinoro mons. Dino Zat-
tini, oltre a Sindaci ed Assessori dei Comuni.Il compito che la legge attri-
buisce al Comitato Paritetico è innanzitutto la realizzazione di un costante
raccordo e confronto tra il volontariato e gli Enti locali con funzioni di pro-
posta, di impulso, di sensibilizzazione, di verifica e di valutazione.Compete
inoltre al Comitato Paritetico l’individuazione delle priorità di intervento ter-
ritoriali dei Centri di Servizio del Volontariato. Durante l’assemblea del vo-
lontariato è anche stato eletto Renzo Ronconi ( associazione ‘Se questo è

un uomo di Cesena’) quale
rappresentate all’osservatorio
Regionale del Volontariato che
ha il compito di favorire la co-
noscenza e la circolazione a li-
vello regionale di esperienze,
raccogliere dati, documenti e
testimonianze riguardanti le at-
tività dei volontariato. L’asses-
sore provinciale Alberto
Manni, nell’esprimere gratitu-
dine a tutto il ricco mondo del
volontariato, ha augurato buon
lavoro ai nuovi eletti, preci-
sando che la sfida che il nuovo
comitato paritetico dovrà af-

frontare sarà di porsi sempre più quale soggetto di rappresentanza all’interno
dei distretti sociali e sanitari. Dovrà rappresentare, con una sola voce, tutte le
associazioni del territorio favorendo la comunicazione fra istituzioni e mondo
dei volontari.
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Provincia  Forlì-Cesena

Alla guida del Comitato Paritetico chiamato Gilberto Graffieti, presidente della Croce Verde di Cesena

RINNOVATI I VERTICI DEL VOLONTARIATO PROVINCIALE

Le ricette dell’assessore provinciale Gian Luca Bagnara

Il settore suinicolo della provincia di Forlì-
Cesena sta vivendo una nuova fase di crisi.

“E’ una situazione ciclica che si ripete
nel corso degli anni quella della crisi dei
prezzi nel settore dei suini”, spiega
Gian Luca Bagnara, assessore pro-
vinciale alle Politiche Agroalimen-
tari. “Nel 1999-2000 la situazione era

ancora più pesante dal punto di vista dei
prezzi finali (non della marginalità). Il

2007 ha presentato prezzi inferiori del 6,6%
rispetto alla media degli ultimi 8 anni. Nel

2008 si è invece registrata una ripresa del 9%, la
quale però non ha portato ad un miglioramento della situazione economica
in quanto annullato dall’aumento dei costi di produzione”. Nel territorio di
Forlì-Cesena sono allevati circa 140 mila capi suini con una produzione
agricola di circa 17 mila tonnellate. Nel 2007 si è raggiunto un prezzo medio
del vivo di circa 1140 euro/tonn., per una produzione vendibile di circa 19
milioni di euro. Occorre poi tenere presente che i nostri allevamenti sono
prevalentemente inseriti nel disciplinare di produzione  del prosciutto di
Parma e del prosciutto San Daniele: si tratta cioè di una zootecnia di nic-
chia di qualità. Tuttavia lo scenario di riferimento presenta tinte abbastanza
fosche che presuppongono un piano di ristrutturazione del debito stimabile
dai circa 30 ai 40 milioni di euro.
Nella relazione che alleghiamo, l’assessore Gian Luca Bagnara tenta di di-
segnare le possibili strategie attivabili a breve e medio termine, a livello lo-

cale e nazionale.Tra le azioni a breve a livello locale, è necessaria la ristrut-
turazione del debito delle imprese, cioè da breve a lungo, che rappresenta
un aspetto fondamentale nei momenti di crisi; la messa a punto della proce-
dura per la fornitura della ristorazione collettiva locale (mense scolastiche,
ospedali, ecc.) con prodotto DOP; riduzione dei costi  per la gestione delle
autorizzazioni ambientali. Tra le azioni locali di medio periodo, Bagnara ri-
corda l’organizzazione di una filiera integrata di prodotti freschi e stagionali
a certificazione DOP; lo sviluppo di una filiera di salumi tipici di qualità e
l’organizzazione di una filiera energetica con i sottoprodotti dell’allevamento
per ridurre i costi di gestione e migliorare la sostenibilità ambientale degli al-
levamenti. A livello nazionale, secondo lo studio dell’assessorato alle Poli-
tiche Agroalimentari della provincia di Forlì-Cesena, nel breve periodo si
potrebbero prevedere agevolazioni nei contributi previdenziali, nelle rate
creditizie e sull’IVA con trattenuta sul versamento; l’acquisto da parte di
AGEA di prodotto certificato DOP per fornire le mense sociali italiane ed
in aiuto agli indigenti nella Comunità. Sul medio periodo, si potrebbe agire
sul versante assicurativo per coprire i danni dovuti ad epizoozie; l’integra-
zione della filiera corta con suini di 130 kg per segmentare il circuito ‘DOP’;
attivare una politica di maggior attenzione verso il prodotto importato, sia per
aspetti produttivi ambientali sia sanitari, al fine di realizzare una migliore
tutela del consumatore italiano; rivedere il “decreto salumi” per gli inter-
venti non consentiti in ambito DOP, come il congelamento delle cosce pre-
ventivamente alla stagionatura, siringatura dei prosciutti cotti fino al
raddoppio del peso originale solo su carne giovane; predisporre, infine,
norme più rigorose per i consorzi di tutela DOP in materia di stagionatura
e differenziazione dei relativi ambiti.
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DALLA REGIONE INCENTIVI ALL’OCCUPAZIONE. Si comunica
che con delibera della Giunta regionale n. 196/2009, la regione Emilia
Romagna, nell’ambito del Progetto Incentivi alla stabilizzazione occu-
pazionale – Sezione Reimpiego -, ha assegnato alla provincia di Forlì-Ce-
sena euro 160.100,00 per il finanziamento di n. 73 domande di contributo
alle aziende per l’assunzione di lavoratori precari e disoccupati di lunga
durata, in attuazione degli interventi di cui alla delibera di Giunta regionale
n. 346 del 17/03/2008. Tali finanziamenti verranno erogati alle aziende in
due tranches, sulla base delle disposizioni regionali. L’elenco delle aziende
beneficiarie è disponibile sul sito: nel box ‘Incentivi all’occupazione 2008’
– Reimpiego ‘. Del. G.R. n. 196 ‘Approvazione beneficiari’. 

IL SETTORE SUINICOLO E’ IN CRISI
Le strategie attivabili a breve e medio termine a livello locale e nazionale
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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

11997711--22000099

EE--mmaaiill::  cclliimmaassyysstteemm@@cclliimmaassyysstteemmmmaaggnnaanniimmpp..ccoomm
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Per gli spazi di comunicazione contattare 339/3912055 - Tel. e fax 0541 625961

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

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

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

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

SAVIGNANO SUL RUBICONE: App.to in
centro, con splendida vista sulla città, con
ascensore, completamente ristrutturato
CON IMPIANTISTICA TUTTA A NORMA E
ottime rifiniture: salone, cucina, tre ca-
mere letto, bagno, due terrazzi, cantina.
€ 180.000
SAVIGNANO SUL RUBICONE, lato San
Mauro Pascoli: app.to  seminuovo al P.1°
ampio Sogg.a.cott., 1 camera matrimo-
niale  e una doppia, bagno , 2 bei balconi.
P. Int. garage. La palazzina è fornita di
ascensore. € 180.000
GATTEO: app.to di nuova costruzione  con
ottime rifiniture posto al 3°P. con ascen-
sore: soggiorno a.c. 2 bagni 2 camere
letto , balcone. P.T. garage. Riscaldamento
a pavimento e pred. aria condizionata. 
€ 160.000
SAVIGNANO SUL RUBICONE frazione:
casa abbinata, in centro paese, comple-
tamente ristrutturata, con ottime rifiniture.
P.T. soggiorno, cucina, disimp. bagno, log-
gia. 1°P. due camere letto, bagno e ter-
razzo. € 198.000 trattab.
GATTEO: App.to in centro, NUOVO posto
al 2°P. composto da sogg.a.cott., bagno, 2
camere letto, 2 balconi .P.T. garage di mq.
20. € 173.000
SAN MAURO PASCOLI: App.to usato ma
completamente ristrutturato posto al 1°P.
in palazzina di sole 6 unità: ampio am-
biente giorno formato da cucina con ve-
duta sul soggiorno, tre camere letto, 2

bagni , 2 balconi. P. seminterrato. garage
e cantina. € 180.000
RIMINI NORD: VILLETTA TUTTA SU UN
PIANO COMPLETAMENTE RISTRUTTU-
RATA,con possibilità di ampliamento, ser-
vizi in corpo staccato tutto condonato, su
lotto di mq.2500 ca. Tratt. in agenzia.
SAN MAURO PASCOLI: app.to usato
composto da cucina, 2 camere letto,
bagno. Ripostigli in corpo staccato. In
centro Paese. € 125.000
SOGLIANO AL RUBICONE: Bella villet-
ta tutta ristrutturata, immersa nel si-
lenzio delle verdi
colline, con mq.
10.000 di terreno
agricolo e bel la-
ghetto. 
€ 350.000 tratt.
SAN MAURO PASCOLI: appartam. usato
al 2°P. tutto indip:
cucina, sala, 3 ca-
mere, bagno con
vasca e tre bal-
coni .P.T. garage
e W.c. € 178.000
SAN MAURO PASCOLI: appartamento
tutto indipenden-
te con ampio sco-
perto. 1°P. sog-
giorno-cucina,
bagno, due ca-
mere letto, bal-
coni al P.t. garage. € 210.000 trattab.
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Gatteo Mare
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di Della Chiesa Giovanni & C. s.n.c.

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

GIMA SYSTEM srl

soluzioni in impianti di sicurezza

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

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

sistemi di sicurezza • controllo accessi •
video controllo

antincendio •antifurti

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

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

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

TROVERAI
LE CALZATURE

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

SAVIGNANO SUL RUB (FC)

PROPONE:
Appartamenti a TORRIANA in costruzione con vista panoramica

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

e a SAVIGNANO SUL RUBICONE (centro storico)

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

COOPERATIVA 
MURATORI
MANOVALI

PER SPAZI DI COMUNICAZIONE: 
WWW.ROMAGNAGAZZETTE.COM

TEL./FAX 0541.625961

SAVIGNANO SUL RUBICONE in palazzina di recente costruzione, al primo
piano APPARTAMENTO con ingresso indipendente composto da soggiorno con
balcone, bagno, due camere letto di cui una singola, taverna collegata al piano
primo con scala interna, w.c., corte esterna privata. € 160.000,00.

SAVIGNANO SUL RUBICONE APPARTAMENTO di recente costruzione com-
posto da soggiorno – pranzo con angolo cottura, due balconi, due camere
letto di cui una singola, garage con w.c. Richiesta € 160.000,00.

GATTEO località S.Angelo, ampio ed elegante APPARTAMENTO di ampia 
metratura e di recente costruzione al primo piano, composto da ingresso 
indipendente, soggiorno – pranzo con angolo cottura, disimpegno, due ca-
mere da letto con balcone, garage con bagno, giardino, posto auto scoperto. 
€ 190.000,00.

SOGLIANO AL RUBICONE frazione di periferia del comune, SCHIERA DI TESTA
d’angolo di recente costruzione, su tre piani, mq 70 per piano, giardino su
due lati, composta: piano terra garage, tavernetta con camino, w.c.; piano
primo soggiorno con balcone, cucina, bagno; piano secondo due stanze letto,
balcone, bagno; mansarda due stanze + sala da bagno. Prezzo d’occasione
€ 180.000,00. Agevolazioni sulle imposte comunali e sulle utenze.

PERTICARA grande occasione, APPARTAMENTO arredato al piano primo com-
posto da tra camere da letto, sala, cucina, bagno, balcone; piano terra ga-
rage. Libero subito. € 90.000,00.

BALZE villaggio Torricella, APPARTAMENTO in palazzina con ingresso indi-
pendente, veranda chiusa, due camere letto, bagno, impianti funzionanti. La-
vori di manutenzione eseguiti recentemente. € 67.000,00.

PERTICARA periferia panoramica, bellissima CASA di recente costruzione 
divisa a tre appartamenti con ingressi separati. Piano terra e piano primo 
mq 100, con soggiorno, pranzo, cucina, due camere letto, bagno, balcone;
mansarda mq 100 internamente grezza. Tre garage coperti a terrazzo, 
cantina, legnaia. terreno mq 1000 con recinzione. Prezzo di grande occa-
sione. € 240.000,00.

S.AGATA zona Maiano, CASA singola su due piani con giardino, mq 100 per
piano, composta: piano terra cucina, sala, cantina, legnaia; piano primo tre ca-
mere letto + bagno. Fabbricato in sasso a vista, terrazzo e garage. 
Richiesta € 120.000,00.

PERTICARA vecchia CASA in sasso su due piani, abbinata da una parte, da
ristrutturare, composta: piano terra cucinotto, sala, bagno, cantina; piano
primo tre camere letto con bagno. Tutto ricostruito di recente, due cantine e
giardino. € 95.000,00.

MERCATO SARACENO zona agricola, TERRENO mq 20.000 con casetta 
singola da un piano da ristrutturare; terreno lavorabile e bosco. 
Richiesta € 50.000,00.

PIETRARUBBIA zona di campagna, metri 600 sul livello del mare, progetto di
manutenzione di due palazzine gemelle, proponiamo APPARTAMENTI bilocale
a € 68.000,00 e trilocale a € 85.000,00. (BUON INVESTIMENTO).

SAN LEO periferia, in zona agricola proponiamo PODERE di ettari 14, con 
soprastante CASA su due piani in buone condizioni d’uso, con due apparta-
menti mq 300 circa. In corpo staccato capannone in muratura uso stalla. 
Trattative riservate.

Spazio di comunicazione LA GAZZETTA DEL RUBICONE • APRILE 200922

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

info@cmcsavignano.it
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Divario Digitale
ASSISTENZA E VENDITA MOTORI MARINI • 
RICAMBI • ACCESSORI PER LA NAUTICA

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

Tel. e fax  0547 675238 - Cell. 347 2478053

Servizio autorizzato

CONCESSIONARIO SUZUKI MARINE

E il ruolo delle cosiddette strade digitali, attraverso le quali passerà lo sviluppo delle nostre aree

LA SFIDA DEL RIORDINO TERRITORIALE
di Enzo Baldazzi, sindaco di Sogliano al Rubicone

Divario digitale. Alcuni numeri fa avevo affrontato sulle pagine di questo
giornale la sfida che il riordino territoriale messo in campo dalla regione
Emilia Romagna, rappresentava per i Comuni dell’alto Rubicone, sfide che
vanno bel oltre i nostri confini amministrativi e che in un futuro molto vicino
implicheranno scelte che ricadranno inevitabilmente sui nostri concittadini.
Ora voglio affrontare il problema della nascita di una nuova rete di strade,
non quelle che vengono percorse da automobili o altri veicoli, ma quelle at-
traverso le quali viaggiano milioni di informazioni, le cosiddette strade di-
gitali, attraverso le quali passerà lo
sviluppo delle nostre aree. Se partiamo dal
principio che sarà decisivo puntare
sulla stretta cooperazione del sistema
degli Enti Locali, che qualsiasi au-
mento di produttività ed efficienza
nel settore pubblico produrrà sen-
z’altro un positivo riscontro sul si-
stema economico territoriale, che il
divario digitale dovrà essere adegua-
tamente contrastato per dare possibi-
lità di sviluppo alle zone rurali e
montane, già caratterizzate, in alcune
aree, da fenomeni di abbandono e
spopolamento, mi preme osservare
quanto segue: fondamentale dovrà
essere il superamento del divario di-
gitale dal punto di vista della infra-
struttura fra territori centrali e zone
periferiche; è accertato, infatti, che la
soluzione adottata per sopperire al di-
spiegamento del cavo in fibra ottica
(satellite) non ha corrisposto alle at-
tese, anzi, ha aggravato una situa-
zione già critica. 
Il grosso del territorio non servito
dalla fibra ottica appartiene alle co-
munità montane. Se l’obiettivo è
quello di creare un sistema di servizi,
di standard e di interscambio che
faccia lavorare assieme tutti gli Enti
Locali della Regione, questo punto è
irrinunciabile. Ma la grossa sfida sarà
quella della Regione, che, attraverso la costituita società (Lepida), così come
previsto dalla Legge Regionale 11/2004, dovrà attivarsi per superare il pro-
blema di arrivare nelle case dei Cittadini o nelle sedi delle imprese collo-

cate nelle aree periferiche che non hanno visto la digitalizzazione del terri-
torio, operata dalle aziende multiservizi o da privati operanti nel settore delle
telecomunicazioni; solo così si realizzerà l’opportunità da parte del Citta-
dino e/o Impresa, di dialogare con la pubblica amministrazione, ed inoltre
sarà anche l’opportunità per molti di questi di aprire una finestra sul mondo.
Questa potrebbe essere l’unica occasione per dare connettività a quel terri-
torio regionale che a tutt’oggi ne è sprovvisto (20% circa), considerando
anche il momento di crisi generale ed in particolare  della new economy.

Il superamento del divario di-
gitale fra le aree urbane e pe-
riferie urbane più densamente
insediate e le aree periferiche
- siano esse di montagna o di
pianura - è un’esigenza sempre
più sentita dai cittadini e dal-
le imprese, sia nelle relazioni
con la P.A. che con il resto
della società. enza le infrastrut-
ture che consentano questo,
anche i nuovi  servizi, le nuove
tecnologie e le nuove opportu-
nità rimangono inaccessibili,
accrescendo così il divario che,
in definitiva, si traduce poi in
squilibrio sociale ed econo-
mico; e certamente per i pe-
riodi che corrono è l’ultima
cosa di cui sentiamo la neces-
sità. E’ quindi indispensabile
una forte ed autorevole azione
della Regione nei confronti
delle società che detengono la
proprietà delle reti e dei gestori
delle stesse per la loro esten-
sione in tempi certi e program-
mati a copertura di tutte le zone
di montagna e di pianura che si
trovano nelle stesse situazioni.

Progetti integrati pubblico/privato
a livello territoriale ritengo possano essere il modello sul quale puntare, per
realizzare in tempi accettabili le reti che consentano anche alle zone più re-
mote la connessione alla banda larga.
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•MATERIALI EDILI • SOLAI •

• LAVORAZIONE FERRO C.A. •

• MACCHINE - ATTREZZATURE EDILI •

• ARREDO URBANO • CERAMICHE •

• PAVIMENTAZIONI ESTERNE •

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

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

TRATTAMENTI PERSONALIZZATI • SOLARIUM •
ELETTRODEPILAZIONE • CALLISTA

Sogliano al Rubicone Sogliano al Rubicone
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DEMOLIZIONI vecchie COPERTURE - RIFACIMENTO LATTONERIA - ISOLAMENTI
TERMICI - GRANDE ESPERIENZA NELLE IMPERMEABILIZZAZIONI 

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

ESEGUIAMO SOLO LAVORI GARANTITI
Consigli, misure e preventivi gratuiti

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

dal 1976

La  Cronaca in  breve

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

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

Tel. e fax  0547 675238 - Cell. 347 2478053

Servizio autorizzato

CONCESSIONARIO SUZUKI MARINE

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

1 MARZO 2009 - Al ristorante Le Felloniche di Longiano premiati i do-
natori Avis 2008 di Savignano.

2- Sorpreso senza permessi a San Mauro Mare e con due ordini di espulsione sulle
spalle. Ennesima denuncia per un marocchino.

4- Rocambolesco incidente a Savignano in via Saffi: scontro tra due auto finite poi
contro tre vetture in sosta.

4- Sogliano. Il comitato Valle Uso chiede chiarimenti sul futuro della discarica di
Ginestreto.

5- La scuola Karate Shotokan di Fiumicino, guidata dal maestro Davide Belli e
dall’istruttore Walter Buratti, ha ottenuto ottimi risultati ai campionati regionali di
karate organizzati a Jolanda di Savoia in provincia di Ferrara.

8- A San Mauro Pascoli prima rubano una Y10 e poi la lanciano nel Rio Salto.
Ignoti gli autori del misfatto.

10- A San Mauro Mare e a San Zaccaria di Ravenna nata ‘Amore per altri’ asso-
ciazione no profit composta da un connubio di artisti e con lo scopo di aiutare chi
ha bisogno, non solo di generi alimentari, ma chi vive in uno stato di povertà.

11- E’ nata a Borghi ‘Noi de Bustrengh’, associazione culturale, apartitica, plura-
lista a carattere volontario che non persegue scopi di lucro ma che organizzerà
eventi fra i quali la famosa sagra del Bustrengh, il tipico dolce del paese collinare.

12- Il Rubicone chiede il difensore civico. Lo invocano 9 comuni e 64.000 abitanti.
12- Tutto esaurito alla Accademia dei Filopatridi di Savignano per la presenta-
zione del suo libro ‘Cuore di Romagna’.

13- Savignano. Aumentano in città clandestini e accattoni. Denunciato un paki-
stano 28enne.

15- Zigzagava con la sua Vespa 50 sulla via Emilia a Savignano. Denunciato un
santarcangiolese per guida sotto l’effetto di droghe.

16- Idaldo Zamagni di Savignano si è sentito male nell’orto ed è morto per arre-
sto cardiaco.

18- Nuove proteste nella zona di San Mauro Mare e Savignano Mare. Troppo buia
la rotonda sulla provicniale 10 Cagnona.

18- Giuseppa Biondini di Savignano ha compiuto 101 anni.

19- Raccolta di firme di Confartigianato e Cna per la tutela del made in Italy.

19- Morto Ivo Garelli, 81 anni, ex segretario Pri di Savignano ed ex consigliere
comunale.

19- Cade dall’impalcatura mentre tinteggiava la sua casa a Savignano in via Vil-
lagrappa. Luigi Pazzaglia, 74 anni, muore tre giorni dopo all’ospedale.

19- Undicenne investito mentre attraversava la strada a San Mauro Pascoli. Ha ri-
portato alcune fratture.

20- Alla ricevitoria I Girasoli di Savignano grattati 10.000 euro al Gratta e Vinci.

22- A Sogliano agricoltori disperati per le centinaia di cinghiali. Alcuni sono ar-
rivati anche in centro.

23- Stanato un clandestino palestinese. Viveva in un capanno nel centro abitato di
San Mauro Pascoli. 

24- Nella tabaccheria Sensi dell’Iper vinti altri 25.000 euro al Superenalotto.

25- Fotografato Amauri, il forte attaccante della Juventus. Faceva bagni di riabi-
litazione al Seven di Savignano.

26 MARZO 2009 - Alessandro Politi, il Grande Mago di Zelig, prova eser-
cizi di magia subacquea al Seven di Savignano.

TEL. E FAX 0541.810234

Impianti di climatizzazione
residenziali ed industriali

Manutenzione, assistenza tecnica

Progettazione, installazione

Preventivi a domicilio gratuiti

Pagamenti rateali ad interessi zero

TEL. E FAX 0547.27368
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Officina Garage Luciano 
S.n.c.

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

www.garageluciano.it
info@garageluciano.it

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

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

Assistenza – Vendita – Ricambi e Accessori Originali

di Casadei Luca & C.

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

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

TESSUTI • FILATI • BIANCHERIA • TENDAGGI

A Macerone nasce un nuovo punto vendita del Consor-
zio Agrario dedicato al giardinaggio. Inaugurato domenica
5 aprile, il centro garden nasce sul rinnovamento della vec-
chia struttura pre-esistente del Consorzio Agrario che è
stato ristrutturata per l’occasione. Il nuovo negozio si pro-
pone così non solo come centro specializzato sull’agricol-
tura, ma anche come punto ‘garden’ per tutto ciò che
riguarda il giardinaggio, tempo libero, pet food e fai da te.
Infatti, dopo la prima positiva esperienza fatta a Forlì, nasce
anche a Macerone un punto garden a marchio ‘Tuttogiar-
dino’, la nuova catena di negozi ‘garden’ proposta dal Con-
sorzio Agrario.
La struttura di Macerone è stata quindi rimodernata con una
veste più accogliente e funzionale ma valorizzando al me-
glio la struttura preesistente della quale, tra l’altro, è stata
conservata la bella struttura del tetto in legno ‘a vista’ e
quindi adatta ad accogliere ogni  tipo di cliente che potrà
così trovare, in oltre 120 mq di esposizione interna più oltre
200 mq di esposizione nell’are esterna, tutto per il giardi-
naggio, l’hobbistica, cura degli animali domestici oltre ov-
viamente a tutta la tradizionale gamma dei prodotti
specializzati per l’agricoltura.
Inoltre la gamma è stata ulteriormente arricchita con l’inse-
rimento dei nostri prodotti alimentari d’eccellenza a mar-
chio Consorzio Agrario come il Consolio, olio
extravergine d’oliva ( nella immagine, una promozione
) prodotto presso il nostro frantoio di Savignano sul Ru-
bicone, e la Farina di Grano Romagnolo prodotta esclusi-
vamente a partire dai grani romagnoli stoccati presso i nostri
centri di ritiro dislocati sulle due province di Forlì-Cesena
e Rimini.
Il punto vendita è situato in via Cesenatico al numero ci-
vico 5924, con accesso direttamente sulla strada che col-
lega Cesena con Cesenatico e risponde per ogni
eventuale informazione aggiuntiva al numero
0547/311005.

Inaugurato il nuovo punto vendita
dedicato al giardinaggio

A MACERONE IL CONSORZIO AGRARIO
SI RINNOVA CON TUTTOGIARDINO!

AGRICOLTURA e non solo...
Rubrica del Consorzio Agrario 

di Forlì-Cesena-Rimini
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Aperto il nuovo attrezzato impianto sportivo in via Roncadello

UN CENTRO PER GIOVANI E FAMIGLIE
Entro il mese d’aprile verrà inaugurato il nuovissimo cen-
tro sportivo in via Roncadello a Gatteo. La dedica è stata
suggerita da una toponomastica, che indicava in quella zona
la presenza dell’antico borgo San Liborio. L’idea di realiz-
zare il moderno impianto è partita un paio d’anni fa, più o
meno quando venne deciso l’abbandono dell’ormai obsoleto
Centro Tennis in una posizione centrale ma sacrificata dallo
sviluppo urbano circostante. 
“ Sì, l’iter non è stato dei più brevi- spiega il sindaco di Gat-
teo Tiziano Gasperoni- , tuttavia possiamo dire non senza
una punta di soddisfazione di essere riusciti nell’impresa di
poter disporre, oggi, d’un centro per l’attività sportiva e del
tempo libero funzionale e facilmente raggiungibile”. 
Il nuovo centro, che è stato affidato in gestione alla associa-

zione ‘Gatteo Calcio a 5’, si svi-
luppa su un’area di circa 20
mila mq. Al cui interno
ospita tra l’altro due campi
di calcetto, altri impianti
per la pallavolo e il beach
volley, oltre a numerosi
spazi per lo sport all’aria
aperta. Tante caratteristiche,
queste, che lo rendono parti-
colarmente fruibile ad esigenze
diverse. 
“ In effetti- prosegue il Sindaco- sono stati previsti spazi at-
trezzati e organizzati che ci si augura possano diventare veri
e propri punti di ritrovo soprattutto per i giovani e  le famiglie.
In fondo, ha tutto quanto gli si può chiedere visto che è fa-
cilmente raggiungibile, tranquillo e spazioso. Tanto i giovani
quanto le famiglie possono quindi usufruirne come meglio
credono abbandonando, una volta tanto, l’abituale dipen-
denza dai mezzi automobilistici”.

Centro  Sportivo

Nelle foto, sopra, il sindaco di
Gatteo Tiziano Gasperoni e (a
sinistra) il vecchio e abban-
donato Centro Tennis con (a destra) l’ingresso al nuovo e attrezzato centro sportivo di via Roncadello. 

• INCONTRO DI EX ALLIEVI ED AMICI DEL DON GHINELLI. Il 10 maggio, all’istituto ‘Don Ghinelli’ di Gatteo, si in-
contreranno per il loro appuntamento annuale ex Allievi ed Amici dell’associazione ‘Don Luigi Ghinelli’. Sarà presente il superiore ge-
nerale dell’Opera Don Ghinelli, don Alfonso Crippa, che ricorderà la figura di don Ghinelli nel centenario della morte avvenuta a
Gatteo il 19 marzo 1909.

• ITALIA NOSTRA. Italia Nostra Vallata Rubicone con il patrocinio del comune di Gatteo organizza ‘Viaggio da Gatteo all’Altrove’,
sabato 9 maggio;  presso l’Antico Borgo di Gatteo, invece, ‘Ben venga Maggio’ con gruppi musicali che suoneranno e canteranno dalle
ore 22 fino a notte inoltrata. Eventuali modifiche al programma verranno comunicate dall’organizzazione a parte.

NOTIZIE FLASH
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Ici  / Urp  / Donne Arcobaleno

NOVITÀ ICI 2009

ESENZIONE ICI E IMMOBILI LOCATI: CHIARIMENTI RELATIVI ALLA
DEFINIZIONE DI ASSIMILAZIONE ALL’ABITAZIONE PRINCIPALE

Nell’anno 2008 l’attuale Governo ha in-
trodotto alcune novità nella normativa
relativa al pagamento dell’Imposta Co-
munale sugli Immobili: in data 29 mag-
gio 2008 è entrato in vigore il Decreto
Legge n. 93/2008 che prevedeva l’esen-
zione dal pagamento dell’ICI per le abi-
tazioni principali (cioè gli immobili nei

quali il proprietario o l’usufruttuario ha la residenza anagra-
fica) e relative pertinenze (limitatamente a n. 2). La norma di
esenzione si applica anche alle abitazioni che il Comune, con re-
golamento vigente alla data di entrata in vigore del decreto, ha as-
similato a quelle principali.

Nel mese di marzo 2009 il Ministro dell’Economia e delle Fi-
nanze ha introdotto una precisazione (diffusa tramite la Riso-
luzione N.1/DF del 04/03/2009) nella quale si dichiara che i casi
di assimilazione sono specificamente: 1) l’unità immobiliare
posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o di-

sabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sa-
nitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la
stessa non risulti locata; 2) l’unita’ immobiliare concessa in uso
gratuito a parenti entro il terzo grado di parentela. Di conse-
guenza sono tenuti al pagamento dell’I.C.I. tutti i contribuenti
proprietari di immobili con contratto di affitto regolarmente
registrato. In osservanza alle indicazioni fornite dal Ministero,
il comune di Gatteo dovrà provvedere al recupero del tributo
relativamente all’anno 2008 (senza applicazione di sanzioni ed
interessi), nei confronti dei contribuenti che non hanno effet-
tuato il versamento relativo agli immobili locati. Sono esclusi
dall’esenzione gli immobili accatastati con categoria A1, A8 e A9.
L’Amministrazione comunale e l’Ufficio Tributi rimangono a di-
sposizione per ogni tipo di richiesta di chiarimenti ed informazioni.

Ufficio tributi: Tel.0541/935515 – Fax 0541933344 – E-mail: ca-
valiere@comune.gatteo.fo.it; giorni di ricevimento al pubblico:
MERCOLEDI’ – GIOVEDI’ – SABATO dalle ore 9.00 alle ore
12.30.

BANDI PUBBLICI 
IN SCADENZA A MAGGIO:LA STAFFETTA CONTRO LA VIOLENZA 

SULLE DONNE ARRIVA NEL RUBICONE
“Mercoledì 6 maggio 2009 la manifestazione nazionale ‘Staffetta di
donne- contro la violenza sulle donne’ promossa dall’UDI (Unione
Donne Italiane) passa anche a Gatteo. L’associazione onlus ‘Centro
Donne Arcobaleno’ insieme alle donne del territorio del Rubicone ac-
coglieranno l’arrivo dell’anfora simbolo di questa iniziativa. L’appunta-
mento è per le 16.00 alla stazione di Gatteo a Mare e la sera alle 20,30
presso l’oratorio di San Rocco.Il 2009 è l’anno dedicato alla lotta con-
tro la violenza sulle donne, violenza di qualsiasi tipo: fisica, sessuale, psi-
cologica, mobbing, stalking. Un’anfora, che funge da testimone,
attraverserà tutte le regioni d’Italia, per ricordare questo tema. Nella no-
stra regione arriverà il 25 aprile 2009 e toccherà anche la provincia di
Forlì-Cesena coi comuni di Forlì, Cesena, Cesenatico, Gatteo. L’ap-
puntamento a Gatteo è per mercoledì 6maggio 2009. Alle ore 16,00 due
rappresentanti dei gruppi di Cesenatico accompagneranno in treno l’an-
fora alla stazione di Gatteo a Mare. Ad aspettarla, oltre alle donne, i rap-
presentanti degli enti che hanno assicurato il loro patrocinio: l’Unione
dei Comuni del Rubicone e i comuni di Gatteo, Savignano e San
Mauro Pascoli. La manifestazione continuerà ai Giardini Don Guanella
dove verrà allestita una mostra con storie di donne e sul palco si alterne-
ranno letture (a cura di Baldassari Giulia) e musica (con il gruppo Fun-
ky’s Monkey). La manifestazione si concluderà con un incontro pubblico
dal titolo ‘La violenza nelle immagini’ alle ore 20,30 presso l’ex orato-
rio di San Rocco a Gatteo con la partecipazione di Anna Salfi,rappre-
sentante della Cgil regionale per le politiche di genere. L’anfora, al suo
passaggio, diventerà testimone ‘viva’ perché le donne potranno infilarvi
un biglietto con i propri pensieri, immagini, denunce, parole e  il giorno
dopo sarà di nuovo in viaggio verso Rimini per continuare il suo per-
corso fino a Brescia, dove è attesa per novembre 2009. Per informa-
zioni: Centro Donne Arcobaleno - cell. 347 7504374; E-mail: dean-
na@lillinet.org); www.udinazionale.org. ); 

La presidente Milena Nanni”.

1. UNIONE DEI COMUNI DEL RUBICONE -
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER MANI-
FESTAZIONI ED INIZIATIVE AD ENTI, ASSO-
CIAZIONI, ORGANIZZAZIONI OPERAN- TI
IN CAMPO SOCIALE ANNO 2009
SCADENZA: ore 13.00 del 16 MAGGIO 2009

2. UNIONE DEI COMUNI DEL RUBICONE
- CONTRIBUTI  PER LA MOBILITA’ E L’AU-
TONOMIA NELL’AMBIENTE DOMESTICO A
FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA’: pos-
sono essere presentate le domande  per l’accesso ai
contributi a favore di persone con disabilità per le
spese  per l’acquisto e l’adattamento di veicoli privati
(contributi   articolo 9 L.R. 29/97) e per gli interventi
adottati per la permanenza nella propria abitazione
(contributi articolo 10 L.R. 29/97) effettuate dal
01.01.2008 fino alla data di scadenza del bando SCA-
DENZA: ore 13.00 del 29 MAGGIO 2009.
Per maggiori informazioni e modulistica consultare
il sito internet del comune di Gatteo www.co-
mune.gatteo.fo.it, oppure rivolgersi all’ufficio URP
del Comune di Gatteo, piazza Vesi, 6, telefono
0541/935521 - 0541/935526.

GAZZETTA_04_09:Layout 1  10-04-2009  16:36  Pagina 28



GatteoLA GAZZETTA DEL RUBICONE • APRILE 2009 29

BCC Gatteo RUBRICA

NON SI CHIUDONO 
I RUBINETTI DEL CREDITO
In questi mesi, segnati da una crisi economica senza precedenti per
dimensioni e caratteristiche, una crisi che ha investito anche l’Italia
ma che fuori dai confini è ben più pesante, in questi mesi dicevamo
fra le raccomandazioni più ricorrenti c’è senza dubbio la richiesta al
sistema bancario di non far mancare, proprio in questo momento, il
credito necessario alle imprese per superare questa congiuntura e far
ripartire l’economia. 
Un bel problema se pensiamo che questa volta, più a livello inter-
nazionale (USA, Inghilterra, Germania) e solo marginalmente in
Italia, nella crisi ci sono dentro anche le banche. Tuttavia anche da
noi, soprattutto da parte di banche di grandi dimensioni, qualche
stretta creditizia si è registrata. In questo contesto le BCC hanno di-
mostrato un grande senso di responsabilità e di sensibilità, propria di
chi è a stretto contatto con le famiglie e le aziende del territorio, svol-
gendo il proprio ruolo di banca locale a sostegno del territorio e delle
comunità non solo quando va tutto bene (troppo facile!) ma anche
ora, nonostante vi sia qualche problema in più, anche ora con qual-
che rischio in più. 
Un ruolo, ci fa piacere sottolineare, riconosciuto anche dal Ministro
Tremonti e dal governatore della Banca d’Italia Draghi. La BCC
di Gatteo ha colto in pieno questo momento e come già accennato
nei precedenti numeri, ha messo a disposizione 20 milioni di euro de-
dicati alle imprese del nostro territorio, così come ha stanziato un
milione di euro a tasso zero per coloro che in questo periodo si tro-
vano in Cassa Integrazione ordinaria o straordinaria. 
Per continuare ad assicurare il credito necessario alle famiglie, oltre
all’attività ordinaria, la Banca di Gatteo ha siglato un apposito ac-
cordo denominato CREDIPER, che si sviluppa lungo due direttrici;
una dedicata ai consumi e ai piccoli investimenti, l’altra all’investi-
mento primario che rimane sempre la casa. ‘CREDIPER consumo’,
lo dice la parola stessa, è destinato a finanziare i consumi e i piccoli
investimenti delle famiglie, come l’acquisto dell’arredamento o
l’auto nuova, le spese mediche o le piccole ristrutturazioni dell’abi-
tazione. ‘CREDIPER casa’ è invece la linea di credito completa-
mente dedicata all’acquisto della casa, che prevede un ampio
ventaglio di soluzioni personalizzabili in base alla spesa da soste-
nere e al reddito disponibile, con la possibilità, ad esempio, di tra-
sformare il tasso da variabile a fisso o viceversa o determinare una
volta per sempre l’importo della rata del mutuo. Dopo questo breve
cenno sulle opportunità di credito ai privati e alle famiglie, nel pros-
simo numero sposteremo l’obiettivo sulle iniziative dedicate alle
aziende del nostro territorio. Informazioni presso tutte le Filiali
della BCC di Gatteo.

Roberto Cuppone
BCC GATTEO
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NOTIZIEdall’A.USL Con la collaborazione della 
Azienda USL di Cesena 

Direzione Pubbliche Relazioni 
e Comunicazione

Tra questi 7,447 milioni di euro arrivano dallo Stato e 0,392 dalla Regione

7,839 MILIONI DI EURO PER L’ USL DI CESENA
Una buona notizia per
l’intero Cesenate. Sono
infatti in arrivo 7,839 mi-
lioni di euro, stanziati a
seguito del protocollo di
intesa siglato ieri in sede
di accordo Governo –
Regioni, relativo ad inve-
stimenti per lo sviluppo
dei processi di innova-
zione tecnologica e strut-
turale del Servizio
sanitario regionale e, al
tempo stesso, per l’aper-
tura di nuovi cantieri pub-
blici. Nel dettaglio, i 7,839 milioni di euro stanziati per l’Azienda
USL di Cesena sono così suddivisi: 7,447 milioni di euro sono
stanziati dallo Stato, mentre 0,392 arrivano direttamente dalla re-
gione Emilia Romagna. I finanziamenti sono destinati all’acquisto
di una risonanza magnetica nucleare e alla ristrutturazione interna
dell’ospedale Bufalini.

La risonanza magnetica rappresenta un’apparecchiatura indispensa-
bile all’ospedale Bufalini per le aumentate esigenze cui è chiamato
a rispondere come Trauma Center e come Centro di riferimento per
la neurochirurgia e le neuroscienze di tutta la Romagna. Questa
nuova apparecchiatura consentirà di dare risposte esaurienti nel
campo dello studio delle neoplasie cerebrali, la cui cura vede nel
Gruppo Neuro-Oncologico un punto di sicuro riferimento e nel-

l’IRST l’elettivo sito di in-
terazione tra cura clinica e
ricerca.
I neurochirurghi avranno
a disposizione le più sofi-
sticate indagini, realizzate
dai neuroradiologi per
analizzare le varie affe-
zioni cerebrali e per pia-
nificare i sempre più
complessi interventi, ope-
rando una sintesi tra dia-
gnosi e cura. 
L’acquisizione della nuo-
va risonanza magnetica

rappresenta un ulteriore potenziamento del percorso del paziente
Neu-ro-Oncologico di recente approvato in ambito di Area Vasta
Romagna: la possibilità di eseguire gli esami cosiddetti funzionali
rende possibile la mappatura di zone cerebrali eloquenti, per com-
pletare un approccio sempre più funzionale agli atti neurochirur-
gici. Una consistente parte dei finanziamenti sarà destinata inoltre
ad opere di ristrutturazione e ammodernamento tecnologico del-
l’ospedale Bufalini, in particolare per migliorare il confort alber-
ghiero, con specifico riferimento ai servizi diagnostici e alle
degenze del Monoblocco. “E’ con viva soddisfazione che acco-
gliamo questa notizia – commenta la dott.ssa Maria Basenghi, di-
rettore generale dell’Azienda USL di Cesena. – Questo
investimento consentirà di qualificare ulteriormente l’assistenza sa-
nitaria nel nostro territorio”.

CRESCE L’ATTIVITÀ DELLA BANCA DELLA CUTE DELL’EMILIA ROMAGNA
È in continua crescita l’attività della Banca della Cute del-
l’Emilia Romagna, eccellenza del Centro Grandi Ustionati del-
l’ospedale Bufalini di Cesena. Il centro risponde a richieste
provenienti da tutta l’Italia,
tra le ultime in ordine di
tempo c’è anche quella giunta
dall’ospedale Sant’Eugenio
di Roma per assistere il cit-
tadino indiano a cui è stato
appiccato il fuoco durante
un’aggressione alla stazione
ferroviaria di Nettuno al-
cuni mesi fa. Unico punto di
riferimento di tutta la regione
e tra i cinque centri altamente
specializzati formalmente ri-
conosciuti dall’Istituto Superiore di Sanità e dal Centro Nazionale
Trapianti, la Banca della Cute offre un servizio qualificato per for-
nire agli ospedali di tutta Italia pelle umana prelevata da donatore.
Si tratta di lembi di pelle crioconservata o eventualmente fresca,
da poter utilizzare nel trattamento delle ustioni estese e profonde. 

Nel 2008 sono stati effettuati all’interno di questa struttura 74 pre-

lievi di tessuto (26 da donatore multitessuto e 48 da donatore mul-
tiorgano), grazie anche all’attivazione di equipe di prelievo cuta-
neo anche a livello delle realtà locali negli ospedali di Piacenza,

Parma e Reggio Emilia. 
In particolare, sono state sod-
disfatte dalla Banca della
Cute dell’Emilia Romagna
richieste arrivate da diversi
ospedali italiani, quali il Car-
darelli di Napoli, il Sant’Eu-
genio di Roma, il Maggio-
re di Parma e il Perrino 
di Brindisi e dalle aziende
ospedaliere di Padova e di
Verona, per un totale com-
plessivo di 141.621 cm² di

tessuto. Mentre il Centro Grandi Ustionati dell’ospedale Bufalini
ha utilizzato 60.333 cm² di cute, impiegandola essenzialmente per
l’assistenza di pazienti severamente ustionati. Una piccola quota di
attività di trapianto si è rivolta all’innesto di cute su ulcere cutanee,
interventi per i quali sono arrivate richieste dal Sant’Orsola-Mal-
pighi e dalla casa di cura Villa Chiara di Bologna, e sono stati uti-
lizzati complessivamente 3.505 cm² di cute.

Il Centro Grandi Ustionati del Bufalini di Cesena tra i cinque centri nazionali esistenti

Il Centro Grandi Ustionati del Bufalini centro (Hub)
regionale per le ustioni gravi,riconosciuto dal 1994. Cen-
tro specializzato per le patologie dermatologiche gravi a li-
vello nazionale.
Le attività in cifre all’anno: 170 ricoveri; 350 interventi
chirurgici, oltre 1.000 pazienti assistiti in ambulatorio
e 3.000 medicazioni

Ospedale Bufalini
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Cultura

PREMIO NAZIONALE DI POESIA ‘ AGOSTINO VENANZIO REALI ’
L’associazione culturale ‘Agostino Venanzio Reali’, con il patrocinio della
regione Emilia Romagna, della provincia di Forlì–Cesena, della Comu-

nità Montana e del comune di So-
gliano al Rubicone, bandisce la 8ª
edizione del premio nazionale di
poesia ‘AGOSTINO VENANZIO
REALI’, a tema libero, per opere ine-
dite in lingua italiana, aperto ad autori
italiani e stranieri.
Scadenza: 31 maggio 2009. Le poesie
dovranno pervenire entro il termine in-
dicato, mediante raccomandata o posta
prioritaria, alla segreteria del premio
‘Agostino Venanzio Reali’, c/o Co-
mune di Sogliano al Rubicone,

piazza della Repubblica 35, 47030 Sogliano al Rubicone (Forlì – Cesena),
con l’indicazione sulla busta in stampatello ‘PREMIO AGOSTINO VE-
NANZIO REALI’. 
Sezioni: il concorso è articolato in una sezione A (Adulti), in una sezione B
(Giovani che non abbiano compiuto i 21 anni di età alla data di scadenza del
bando) e in una sezione C (Giovanissimi, riservata agli alunni frequentanti
le scuole elementari e medie).
Presentazione dei lavori: gli autori possono partecipare presentando tre poe-

sie inedite, ciascuna non superiore a 40 versi, mai premiate o segnalate in
precedenti concorsi alla data di scadenza del bando, in 7 copie, di cui una sola
dovrà contenere le proprie generalità ( i Giovani e Giovanissimi dovranno in-
dicare anche la data di nascita). La partecipazione con un numero inferiore
o superiore a tre (3) poesie comporta l’esclusione dal Premio. Non possono
inoltre partecipare al concorso i vincitori dei primi premi dell’edizione pre-
cedente.
Quota di partecipazione: € 15  per gli adulti e € 5 per i Giovani e i Giova-
nissimi.
La giuria, il cui giudizio è insindacabile, è così costituita: Bruno Bartoletti
(presidente), Roberta Bertozzi, Narda Fattori, Gianfranco Lauretano, Maria
Lenti, Anna Maria Tamburini. I vincitori e i segnalati saranno avvisati per-
sonalmente dalla segreteria del Premio. 
Premi: per la sezione A Adulti 1º premio € 1000,00, 2º premio € 500,00,
3º premio € 250,00; per la sezione B Giovani 1º premio € 300,00, 2º pre-
mio € 200,00, 3º premio € 100,00; per la sezione C Giovanissimi i premi
consisteranno in buoni libro. 
Premiazione: domenica 20 settembre 2009, alle ore 10.30, nel teatro ‘Eli-
sabetta Turroni’ di Sogliano al Rubicone.

Informazioni: tel. 0541948656; e-mail: bbartoletti@gmail.com. Il bando
integrale e i vincitori sono leggibili sul sito www.comune.sogliano.fc.it e
sul sito: www.literary.it.

RASSEGNA: PELLICOLE A TEATRO
Il 19 marzo è partita la prima rasse-
gna cinematografica denominata
‘Pellicole a Teatro’, organizzata dal
comune di Sogliano al Rubicone su
proposta della Consulta dei Giovani.
L’iniziativa dà la possibilità di trascor-
rere gratuitamente sei piacevoli serate
con sei film d’autore, che si soffer-
mano su alcune tematiche legate alla
nostra società. 
In maggio verranno proiettate le due
ultime pellicole, nella calda atmosfera
del teatro ‘Elisabetta Turroni’, alle
ore 21,00. 

Il 6 maggio verrà proposto il film ‘Pane e tulipani’ del regista Silvio Sol-
dini; è la storia di una donna che viene “dimenticata” dal marito in autogrill,
durante una gita. Dapprima disperata, la donna decide di non tornare subito
a casa ma di fermarsi prima a Venezia, città che aveva sempre desiderato vi-
sitare, e che cambierà la sua vita… 

Il 13 maggio verrà proiettato il film ‘Legami’ di Pedro Almodovàr. E’ la
storia di un ragazzo ( Antonio Banderas) senza famiglia, che sin da bambino
ha vissuto in orfanotrofio e che, una volta uscito, ha un solo sogno: trovare
una donna che lo ami, sposarla e vivere felici e contenti. Si invaghisce di
una porno attrice, la quale però non vuole saperne di lui e rifiuta decisamente
le sue avance. Allora il protagonista decide di convincerla in un modo un po’
inusuale… Il film è accompagnato dalle pregevoli musiche di Ennio Mor-
ricone.

NASCE A SOGLIANO ‘ AMICI DI SCAFFALE ’
‘Amici di scaffale’  nasce su esplicita richiesta di coloro che sape-
vano di leggere, che sapevano di apprezzare l’odore delle pa-
gine stampate, che sapevano di amare le storie che scorrevano come
scorrono le pagine ogniqualvolta si sfogliano, ma che non capivano
perchè discutere amabilmente di libri proprio all’angolo della
strada, lasciando così tutta un’eredità di pensieri e parole al primo
vento di passaggio. Una macchia di inchiostro per fermarle, quelle
parole, l’avrebbero gradita! ‘Amici di scaffale’ è dunque un gruppo
costituito da un nutrito numero di appassionati lettori di finis-
sima qualità che finalmente si sono dati un luogo ed un tempo per
incontrarsi e condividere così sensazioni ed ispirazioni scatenate
dalla lettura. Il luogo è Palazzo della Cultura Marcosanti-Ripa. Il
tempo è quello che consente ad ogni singolo partecipante di leggere
il volume scelto per votazione dalla maggioranza. Solo il luogo e il
tempo dedicato alla lettura sono a discrezione di ciascun parteci-
pante. Questo perchè il volume viene letto singolarmente e como-
damente a casa, magari sulla propria poltrona preferita nelle prime

ore pomeridiane, al tramonto o, perchè no, a notte fonda. I lettori si
ritroveranno poi all’incontro, non soggetto a regole definite, con in
mano lo stesso libro. Si discute del libro letto commentando la sto-
ria e valutando lo stile. L’anima del lettore non conosce età. E così il
nostro gruppo di lettura è deliziosamente eterogeneo. La collabo-
razione tra la biblioteca comunale A. Venanzio Reali e la colle-
zione A. Veggiani ha permesso di ottenere ottimi risultati nella
organizzazione ma sono soprattutto i lettori, ognuno con la sua sen-
sibilità, ad animare gli interventi e a contribuire alla ricchezza cul-
turale di Sogliano. Sono stati letti sino ad oggi, alle soglie del terzo
incontro, il romanzo della scrittrice Charlotte Link ‘La casa delle
sorelle’ e ‘L’eleganza del riccio’ della scrittrice Muriel Barbery.
E’ stata grande la sorpresa nello scoprire nuovi volti e soprattutto nel
carpire risorse culturali vere, spontanee, preziose. “Ringrazio que-
sti parenti dello scaffale- i loro visi di pelle- incantano- pregustati-
e soddisfano- ottenuti” ( E. Dickinson). 

Lara Cocchiarelli
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· DOMANDA PER L’ASSEGNAZIONE DI UN AL-
LOGGIO E.R.P. Scade il 09 maggio 2009 il termine
per la presentazione delle domande relative agli alloggi
E.R.P. Possono chiedere l’assegnazione degli alloggi
di Edilizia Residenziale Pubblica i Cittadini soglianesi
(o le persone che lavorano a Sogliano) in possesso dei
requisiti necessari. Per informazioni al riguardo e per la
modulistica, ci si può rivolgere all’ufficio Servizi alla
Persona – Sviluppo Economico del Comune; tel.
0541-817320. La graduatoria provvisoria delle do-
mande sarà pubblicata all’Albo Pretorio comunale e sul
sito internet: www.comune.sogliano.fc.it . 

· CONTRIBUTI A FAVORE DI DISABILI. Ai sensi
della legge reg. 29/97 sono stati stanziati contributi alle
persone con disabilità grave, per le spese sostenute
dall’ 01/01/2008 al 29/05/09 inerenti ai seguenti set-
tori: acquisto o adattamento veicoli particolari per tra-
sporto di persone in situazione di handicap; acquisto di
strumentazioni domestiche finalizzate alla permanenza
nella propria abitazione. La domanda va presentata
entro il 29 maggio 2009 all’ufficio Servizi alla Per-
sona – Sviluppo Economico, su apposita modulistica
reperibile anche sul sito comunale www.comune.so-
gliano.fc.it 

· BONUS ENERGIA ELETTRICA. Dall’01/01/2009
i Cittadini intestatari di una fornitura elettrica nell’abi-
tazione di residenza possono richiedere il ‘Bonus ener-
gia elettrica’, un’agevolazione introdotta con decreto
interministeriale con l’obiettivo di sostenere la spesa
energetica delle famiglie in condizioni di disagio.
Hanno diritto al bonus le famiglie in condizioni di di-
sagio economico (ISEE fino a 7500 euro, ISEE fino a
20.000 euro per i nuclei con 4 o più figli a carico) e le
famiglie in condizioni di disagio fisico (presso le quali
sono presenti persone che versano in gravi condizioni
di salute e che necessitano di particolari apparecchia-
ture mediche). Informazioni e modulistica sono reperi-
bili presso l’ufficio Servizi alla Persona – Sviluppo
Economico (tel. 0541-817320) e sul sito comunale
www.comune.sogliano.fc.it . Le domande vanno in-
vece presentate ai CAF (Centri di Assistenza Fiscale)
di zona CGIL, CISL, UIL e CNA. Il bonus a favore
delle famiglie in condizioni di disagio economico ha
validità 12 mesi ed è retroattivo per il 2008, se richie-
sto entro il 30/04/09.

CANI: NORME DI COMPORTAMENTO PER I PADRONI
L’Amministrazione Comunale regola la conduzione dei cani su
aree pubbliche stabilendo il rispetto di precise regole di compor-
tamento da parte dei loro proprietari.
In particolare, i padroni dei cani devono: tenere l’animale al guin-
zaglio; munirli di museruola se trattasi di cani di grande mole o di
indole aggressiva; recare con sé gli strumenti (paletta e sacchetto)
idonei all’asportazione delle deiezioni da gettare negli appositi
cassonetti dell’immondizia. La legge prevede sanzioni per i tra-
sgressori.

Il progetto ‘Pane e Internet’ aderisce al programma europeo ‘e-Citizen’

PANE E INTERNET
Nel Rubicone le iscrizioni cominciano in aprile ed i corsi in maggio

Il progetto ‘Pane e Internet’, aderente al programma europeo ‘e-Ci-
tizen’, sta per prendere l’avvio nella provincia di Forlì-Cesena. E’ fi-
nanziato e promosso dalla regione Emilia Romagna, e prevede la
realizzazione di corsi di formazione gratuiti dedicati agli adulti che
non conoscono l’uso del computer e di internet, principalmente over
45 con bassa scolarità, con un’attenzione particolare per le donne inoc-
cupate e gli immigrati. Coloro che non rientrano nelle categorie indi-
cate saranno ammessi solo se ci saranno posti disponibili. Non sono
corsi per chi sa usare il computer anche a livello minimo. Durante le
lezioni i partecipanti impareranno a familiarizzare con le funzioni base
del computer e a navigare in modo sicuro sui siti internet. Al termine
verrà rilasciato un attestato di frequenza, che non è comunque utile
per il mondo del lavoro. Nel territorio del Rubicone le iscrizioni co-
minciano in aprile ed i corsi in maggio. Per informazioni e iscrizioni
è possibile telefonare allo 0522-576911.

I corsi per i Cittadini dei comuni di Sogliano al R, Savignano sul R,
Longiano, Roncofreddo, Borghi, Gatteo e San Mauro Pascoli, si
terranno a Savignano presso l’istituto d’istruzione superiore
‘Marie Curie’, a partire da maggio, in orari pomeridiani, per un
totale di 16 ore + 4 facoltative.

IMPOSTA COMUNALE ICI

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.). Scade il
16 giugno 2009 il  versamento in acconto della prima rata dell’im-
posta dovuta per l’anno in corso. L’importo da pagare è determinato
in base alle aliquote fissate nel 2008, con eventuale conguaglio da
effettuare con la  seconda rata di dicembre.
Si avvisa inoltre che, con risoluzione n. 1/DF  del 4 marzo 2009, il
Ministro dell’Economia e delle Finanze ha chiarito che, le abitazioni
assimilate all’unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal
soggetto passivo, che hanno diritto all’esenzione a seguito del D.L.
27 maggio , n. 93,  sono  esclusivamente quelle previste dalla legge.  
Per il comune di Sogliano al Rubicone rientrano nell’assimilazione
solo quelle abitazioni di proprietà di anziani o disabili che acqui-

siscono residenza in istituti di ricovero, a condizioni che non ri-
sultino locate. 
Tutte le altre tipologie previste in Regolamento, (ad esempio le loca-
zioni),  sono escluse, pertanto si invitano i contribuenti a regolarizzare
la propria posizione, a partire dall’anno 2008, versando l’imposta
eventualmente dovuta.  La delibera di approvazione delle aliquote
può essere scaricata dal sito internet del Comune: www.comune.so-
gliano.fc.it.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’ufficio tributi
al numero telefonico 0541/817309. Il versamento deve essere ef-
fettuato mediante c/c postale n. 88709977 intestato a CORIT RI-
SCOSSIONI LOCALI SPA DI RIMINI.

SANZIONI PER I TRASGRESSORI
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L’istituto Merlara di Savignano dedito alla cura educa-
tiva dei minori ha acquistato maggiore autonomia ge-
stionale con una convenzione con l’Asp del Rubicone.
L’azienda servizi alla persona, che dal 1 aprile 2008 ha
inglobato le case di riposo di Sogliano, Roncofreddo,
Savignano e San Mauro Pascoli, la scuola materna sita
nel compendio di casa Pascoli e l’istituto Merlara di
Savignano, ha dato maggiore autonomia al Merlara che
è gestito dalle suore Maestre Pie di Rimini e che da oggi
non hanno più solo l’indirizzo educativo come previsto
dallo statuto dell’Asp, ma anche l’autonomia gestionale
e organizzativa. D’altronde lo spirito del Merlara è sem-
pre stato quello di educare i bambini. 
Per risalire alle origini dell’attuale istituto educativo
Merlara bisogna tornare indietro al 1840 quando Savignano, allora ‘di Romagna’ con-
tava 4.000 abitanti (oggi sono oltre 17.000). In quell’anno il parroco don Agostino Cec-
carelli vide la necessità di provvedere alla formazione e all’istruzione delle fanciulle
povere e abbandonate, con scuole gratuite. Nel 1846 il vescovo Leziroli scrisse alla
Madre Superiora affermando che a lui non sembrava così difficile aprire a Savignano
una casa di Maestre Pie e che l’arciprete del luogo era propenso per il suo Istituto. Così
la struttura è sorta il 27 novembre 1851 grazie soprattutto alla disposizione testamen-
taria e alla donazione della signora Angelica Merlara e grazie all’opera dei parroci e

della Beata Elisabetta Renzi, fondatrice delle suore Mae-
stre Pie dell’Addolorata, al fine di offrire un luogo si-
curo alle bambine povere e altrimenti abbandonate in
quei tempi, mancanti di mezzi. Fin dall’inizio l’opera di-
retta dalle Maestre Pie ha accolto bambine e ragazze,
provenienti da famiglie con difficoltà economiche o co-
munque disagiate. 
Dal 1991 l’istituto è stato unito all’Opera Don Baronio
e attualmente il Merlara è comunità educativa non solo
per minori, ma anche per madri con figli in particolari si-
tuazioni di disagio familiare, provenienti dall’Asl locale
e da altre strutture. Dice Ettore Stacchini presidente del-
l’Asp: “Questa importante e indispensabile struttura del
territorio del Rubicone ospita 12 minori nella comunità

residenziale, 20 in quella semiresidenziale, 55 minori nel centro educativo pomeridiano,
2 madri con bambino e oltre 100 minori che in giugno e luglio fanno il centro estivo al
Merlara con soggiorno marino. I ragazzi sono seguiti dalle suore Maestre Pie, da per-
sonale laico delle cooperative e da diversi volontari, anche giovani, che prestano gra-
tuitamente la loro preziosa opera. Con questa nuova convenzione abbiamo raggiunto
diversi obiettivi come maggiore autonomia all’istituto religioso nella gestione e un no-
tevole risparmio di spesa da parte dell’Asp che mantiene la supervisione della qualità
del servizio e il controllo delle rette”. (Testi a cura di Ermanno Pasolini)

Dal Rubicone 33

A SOGLIANO AL RUBICONE: L’ARTE E LA POESIA
HANNO MESSO RADICI PROFONDE (La Settimana della Poesia)

Nella raccolta atmosfera del teatro ‘Elisabetta Turroni’ di Sogliano, si è svolta sa-
bato 21 marzo, in occasione della ‘Giornata mondiale della poesia’, la recita delle
poesie degli alunni dell’Istituto Comprensivo. Si dava così inizio alla ‘Settimana della
Poesia’, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, l’associazione cultu-
rale ‘Agostino Venanzio Reali’ e ‘La Bottega del Teatro del Rubicone’. La manife-
stazione, nata da un laboratorio di poesia attivato dall’associazione culturale ‘Agostino
Venanzio Reali’, si è coordinata con la locale ‘Bottega del Teatro’ e con gli insegnanti
per dare voce e spazio alle parole degli alunni , alla loro sensibilità, ai loro valori. In-
fatti sono apparse le parole ricche di descrizioni, di rispetto della natura, di amicizie, di
solidarietà, di amore per la pace, di fratellanza e anche di riferimenti culturali e lette-
rari. Un bel lavoro che ha avuto come obiettivo l’importanza del saper comunicare,
della ricerca della parola, dello studio. Sabato 21 marzo, in teatro, si sono esibiti i ra-
gazzi della scuola media di Borghi ed alcune classi della scuola elementare di Sogliano,
che hanno dato una grande dimostrazione di bravura ed impegno leggendo poesie di au-
tori, testi propri, limerick, non-sense ecc., dopo aver frequentato un laboratorio di scrit-
tura creativa condotto dai docenti (e poeti) Bruno Bartoletti e Marta Fattori. L’attività
è continuata nella settimana successiva con incontri che hanno visto le vie del paese e
le frazioni del Comune animarsi di questi piccoli protagonisti, guidati dai loro inse-
gnanti. Una bella esperienza di ascolto, di letture, di collaborazione tra scuola elemen-
tare e scuole medie: esempio di come la scuola riesca, con amore, ad educare e preparare
le giovani generazioni.

La ‘Festa della Poesia’ si è conclusa giovedì 26 marzo con la lettura di testi poetici da
parte dei ragazzi delle scuole elementari e medie del capoluogo. E’ stato estremamente

emozionante vedere e soprattutto ascoltare i ragazzi leggere versi di grandi poeti (come
Pascoli, che a Sogliano è di casa) nei luoghi più suggestivi del paese. Sono partiti dal
giardino della Casa di Riposo i più piccolini con tutte le testine infiorate ed i loro fo-
gliettini in mano e sono stati veramente bravi; poi si sono trasferiti tutti davanti all’ex
Casa del Fascio ed hanno letto i più grandicelli, anch’essi molto bravi. Tutto il corteo
si è poi posizionato davanti al Suffragio ed al Teatro, dove i lettori hanno messo in
terra davanti a loro dei fogli bianchi con dipinte le lettere che componevano la parola
POESIA ed hanno declamato i versi fra gli sguardi increduli della gente che il giovedì,
giorno di mercato, popola il nostro piccolo borgo, e che si fermava ad ascoltare. Tanti
sono stati gli applausi per la tenerezza e la bravura dimostrate dai bambini. Dopo, fa-
cendo un lungo corteo, battendo le mani e cantando, sono confluiti tutti nel giardino
del Palazzo della Cultura, dove si sono cimentati i più grandi con testi di poeti classici,
ma anche scritti da loro, e addirittura drammatizzandoli.E’ stata una vera festa della
poesia, fissata trent’anni fa dall’Unesco per il 21 marzo, nata con l’intento di offrire
l’occasione (anche in più giornate) di svolgere attività e manifestazioni finalizzate alla
promozione della poesia in tutto il mondo.Un grazie di cuore va in primis ai ragazzi e
a tutti i docenti, perché senza di loro nulla si può fare; agli organizzatori e ai genitori,
perché questi sono momenti assai importanti di crescita culturale ed umana, perché la
poesia parte dal cuore ed arriva direttamente al cuore, e diviene spesso anche stru-
mento per gridare al mondo grandi verità. Le parole che ho sentito pronunciare mag-
giormente sono state: PACE, AMORE, GIOIA, AMICIZIA… Bravi! Bravi! Complimenti
a tutti! Buon proseguimento per l’anno scolastico che sta per terminare e… al prossimo
21 marzo 2010 con tanti e tanti versi.

Luciana Berretti - Bruno Bartoletti

BLUBAI Srl

47042 VILLALTA DI CESENATICO (FC)

Tel. 0547/671511- fax 0547/671528

e-mail: blubai@blubai.it

www.blubai.it

La novità voluta dai floricoltori del Lago Maggiore per la 43a Mostra nazionale svolta a Verbania Pallanza

UNA CAMELIA PER SECONDO CASADEI
E’ una splendida camelia japonica, con 14 petali rossi, dedicata al maestro Secondo
Casadei, il papà del liscio romagnolo, la novità scelta dai floricoltori del Lago Mag-
giore per la 43a Mostra nazionale della camelia primaverile che si è svolta a Verba-
nia Pallanza nella splendida cornice dell’ottocentesca villa Rusconi-Clerici con
giardino all’inglese degradante verso il lago. Durante la cerimonia di inaugurazione,
presente Riccarda Casadei figlia di Secondo, è stata presentata per la prima volta la
camelia maestro Secondo Casadei. A fare da cornice c’è stato lo spettacolo del gruppo
dei ballerini Alla Casadei che oltre a ballare valzer, polka e mazurca, si sono esibiti
anche come sciucarein, le fruste di Romagna. Nata sulle sponde del Lago Maggiore

nella floricoltura di Vincenzo Bianchi a Zoverallo, inventata e creata da Gian Paolo
Giuliani di Lugo, metalmeccanico con l’hobby della coltivazione delle camelie, la ca-
melia Secondo Casadei non poteva trovare palcoscenico più adatto per il suo debutto:
la mostra tematica più antica che l’Italia dedica a questa pianta di origine asiatica e che
è stata registrata dalla società italiana della camelia nell’International Camellia Regi-
ster. La mostra è stata organizzata dall’ente Fiori Tipici Lago Maggiore e del Biellese,
primo in Europa nella coltivazione delle camelie, in collaborazione con il comune di
Verbania, la regione Piemonte e altri enti. In due giorni ha attirato oltre 20.000 visi-
tatori.

Grazie alla  convenzione con l’Asp del Rubicone, istituita il 1 aprile 2008 quale Azienda servizi alla persona

MERLARA: MAGGIORE AUTONOMIA DI GESTIONE

GAZZETTA_04_09:Layout 1  10-04-2009  16:36  Pagina 33



Dal Rubicone LA GAZZETTA DEL RUBICONE • APRILE 200934

In arrivo il nuovo tormentone ‘Spalma la crema’, direttamente dalla spiaggia di Paripoeira- Maceio

NUOVI SUCCESSI PER BETOBAHIA
Dal Brasile nuovi successi per Alberto Paz-
zaglia, in arte Betobahia, il cantautore di San
Mauro Mare, artefice e re dei tormentoni
delle ultime estati da Ciapa la galeina, a Pa-
tacca vigliacca, Vitamina e Facciamo ca-
sino. Bagnino di salvataggio in estate a San
Mauro Mare, Alberto Pazzaglia da 19 anni
parte in novembre e trascorre i mesi invernali
in Brasile a Bahia dove ogni anno scrive, re-
gistra, incide i brani del nuovo cd che poi lan-
cia a Pasqua, dopo essere ritornato nella sua
casa di San Mauro Mare dove è arrivato
qualche giorno fa. Betobahia sulla spiaggia
di Bahia, dalla quale ha preso il nome, ha
scritto le sue canzoni di successo facendo conoscere anche là un po’ di Ro-
magna. In Brasile ha girato anche diversi video.

La novità per l’estate 2009?
“Arriva il nuovo tormentone ‘Spalma la crema’ afferma Betobahia -. Mi
sono fermato a lungo sulla splendida spiaggia di Paripoeira- Maceio al-
l’interno del complesso turistico Rainha do Mar, creato dal mio amico im-
prenditore Gabriele Pironi di San  Mauro Mare. In questo bellissimo
luogo si è svolta la terza edizione brasiliana del concorso ‘Miss Patacca
Vigliacca’ vinto dalla bellissima18enne Natalia Fernanda da Silva, stu-
dentessa e ballerina di danze folkloristiche. Oltre alle musiche sono stati re-
gistrati i nuovi video clip, compreso naturalmente quello di ‘Spalma la
crema’. 

E una canzone allegra tutta da ballare e can-
tare sotto il sole. Mi auguro che diventi il
nuovo tormentone dell’estate come è suc-
cesso nelle ultime stagioni”.
Perché da 19 anni passa tutti gli inverni in
Brasile?
“E’ una terra molto allegra e ospitale, simile
alla mia Romagna. E’ una terra che dà molti
stimoli ed emozioni con cui posso arricchire
le mie opere artistiche. Il Brasile mi ha dato
l’ispirazione per scrivere e ideare tanti nuovi
balli e canzoni di successo. Sicuramente sono
il primo cantante italiano che unisce i ritmi
brasiliani al dialetto romagnolo”.

Ma all’estero comprendono bene Ciapa la Galeina?
“L’incredibile sta nel fatto che di questa canzone ho fatto anche una ver-
sione in brasiliano ma la gente vuole sentirla nell’orginale dialetto roma-
gnolo. Così anche tedeschi, svizzeri e tanti altri stranieri la cantano in
dialetto e soprattutto la ballano. E’ un ballo che si è inserito alla pari con i
balli latini”.
Il suo obiettivo è continuare a fare il bagnino o andarsene per sempre
in Brasile?
“La mia vita è divisa fra due terre che io amo alla pari. Mi sta bene sei mesi
di qua e sei mesi di là, così posso continuare a fare quello che mi piace.
L’ispirazione spesso mi viene anche in spiaggia a San Mauro Mare. Guar-
dando il mare e il suo spazio infinito, riesco a percepire idee, emozioni e
anche ritmi dettati dalle onde”.

Il sindaco Miro Gori consegna il gagliardetto del Comune a Marco Donati, il re dei colombi viaggiatori

UNA PASSIONE PER I COLOMBI VIAGGIATORI
Cinquant’anni di passione
per i colombi viaggiatori ( pi-
zaun in dialetto) coronati con la
recente esposizione alle olim-
piadi che si sono svolti a Dor-
tmund. A San Mauro Pascoli
presso l’osteria Pizaun ( locale
scelto di proposito in quanto
porta il nome in dialetto del co-
lombo-piccione viaggiatore), il
sindaco Gianfranco Miro
Gori ha consegnato il gagliar-

detto del Comune a Marco Donati denominato il re dei colombi
viaggiatori e Donati ha contraccambiato donando al Comune il ga-
gliardetto ricevuto. Pinturicchio, Spillo, Pirata, Basso e Cipollini
sono solo alcuni dei nomi che ha dato ai suoi colombi. E uno si
chiama pure Bin Laden. Marco Donati, 65 anni, residente a San
Mauro Pascoli nel 2006 ha ottenuto risultati eccezionali nelle gare di
colombofilia da tutte le distanze. Ha partecipato a 19 gare ottenendo
5 primi posti, 8 secondi e 2 terzi. Nei campionati di gruppo di Forlì
Cesena è arrivato primo in quelli di apertura, mezzo fondo, fondo e
assoluto, mentre si è piazzato al secondo posto in quello di velocità.
Nel 2007 ha partecipato a 12 gare ottenendo 3 primi posti, 3 secondi
e 3 terzi. Ha vinto il campionato provinciale di velocità con un figlio
di Bin Laden e nel febbraio 2007 ha partecipato alle Olimpiadi di
Ostenda in Belgio dove il colombo Bin Laden è stato esposto e, na-
turalmente, con il nome che si porta e che era scritto in bella evidenza,
è stato uno dei più ammirati dai più grandi colombofili di tutto il
mondo. Nel gennaio 2009 le Olimpiadi con l’esposizione di due figli
di Bin Laden uno denominato Gorbaciov e l’altro Ejierkamp.
Marco Donati coltiva la passione dei colombi viaggiatori fin da ra-

gazzino e fa parte del gruppo provinciale dei colombofili della pro-
vincia di Forlì-Cesena, aggregato alla Federazione Colombofila Na-
zionale ed è aiutato dalla Ediltetti di San Mauro.
Quanti colombi possiede?
“Una ventina da viaggio – afferma Marco Donati – Vengono curati
e addestrati come atleti sportivi. Dopo la nascita, passa un solo mese
e sono già pronti per i primi voli. Le gare iniziano a farle quando
hanno un anno di vita, possono gareggiare fino ai cinque anni e poi
passano alla riproduzione”.
Di cosa si nutrono?
“Un misto di grani speciali, preparati appositamente per loro”.
Come si fa ad addestrare un colombo viaggiatore?
“Si inizia con piccoli lanci, poi si passa a dieci chilometri. Si porta il
colombo alla distanza stabilita, si lascia libero di volare e lui deve
tornare a casa. Solitamente le gare si iniziano il 1 aprile”.
Quale distanza può coprire un colombo viaggiatore?
“Quando faccio le gare di fondo, porto i miei colombi in un contai-
ner in Puglia e in Calabria, nei luoghi di lancio e tornano a casa fa-
cendo fino a 700 chilometri. Partono alle 6 della mattina e arrivano
alle 15 del pomeriggio dello stesso giorno. Tutto dipende comunque
dalle condizioni atmosferiche”.
Il volo più lungo che ha fatto con uno dei suoi colombi?
“Da Santa Maria di Leuca a San Mauro Pascoli. Partono con un
container da Rimini e se ci vado anch’io, fanno molto prima  di me
a rientrare nella loro colombaia di San Mauro”.
I colombi viaggiatori sono maschi o femmine?
“A viaggiare sono i maschi. Prima di portarli a gareggiare facciamo
loro vedere le femmine. Così quando li liberiamo per partire cercano
di arrivare subito a casa dalle loro femmine e dopo gliele lasciamo per
tre ore”. 

(E.P.)

Note  di  Cronaca
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LA PAROLA AI TECNICI
INTERVISTA A IVAN ZAMAGNI, RESPONSABILE DEI GRUPPI ESORDIENTI (Nati 1996)

di Tiziano Tassinari e Ottavio Nicolini

Mister Zamagni rappresenta un esem-
pio di competenza e serietà. Esordisce
al primo incontro con una serie di consi-
derazioni ed osservazioni, di carattere
educativo, pedagogico, sociologico, di
cui non si può non tenerne conto per l’at-
tività che svolge, nella categoria Esor-
dienti, con ragazzi di 11-12 anni; precisa
che il ragazzo è nell’età di passaggio dal
pensiero egocentrico al pensiero obiet-
tivo, logico e critico; aggiunge che il gio-
vane di questa età, comincia a
comprendere i concetti, acquisisce fidu-
cia in sé stesso, ha bisogno di conoscere,
di apprendere, di sperimentare, di com-
prendere.

Che tipo di lavoro hai portato avanti nella prima parte della stagione?
“Praticamente nel periodo che va da settembre a dicembre,  ho lavorato
sotto l’aspetto tecnico, sulla guida della palla (cambio di direzione e di
senso), sul come calciare la palla (appoggi corretti, elasticità muscolare,
precisione), sul passaggio e dominio della palla, sui suoi controlli (a se-
guire, assorbimento orientativo su tutte le parabole), sul colpo di testa, sul
dribbling, sulla finta con duelli uno-contro-uno, due-contro-uno e due-con-

tro-due.Sotto l’aspetto tattico, si è lavorato con esercizi per ap-
prendere di ‘vedere ed essere visto’, di ‘dare appoggio e sostegno
ai compagni’, di ‘dettare il passaggio’, di ‘dare e seguire’, passare
palla nello spazio per un compagno libero. Gli obiettivi motori di
questa prima parte di stagione, sono la coordinazione dei movi-
menti simultanei, l’indipendenza dei gruppi muscolari, la velocità,
l’alzare la testa, giocare nello spazio”.
Che tipo di lavoro pensi di portare avanti nella seconda parte
della stagione?
“Da gennaio fino al termine del periodo di esercitazione, si lavorerà
sul perfezionamento e consolidamento della tecnica del passaggio
e sui vari tipi di ricezione della palla. Dal punto di vista della tat-
tica, si lavorerà sullo smarcamento, su situazioni di avvicinamento
e allontanamento dalla palla, sul comportamento difensivonell’uno-
contro-uno,due-contro-uno,due-contro-due,tre-contro-due,tre-
contro-tre,sull’occupazione del terreno di gioco in ampiezza e in
profondità.Per concludere: gli obiettivi motori della seconda parte

della stagione sono, lo sviluppo della intelligenza di gioco, il reagire ad una
situazione, ricercare e scegliere la soluzione migliore”.
Soddisfatto del tuo lavoro sin qui svolto?
“Certamente sì. Per non dilungarmi oltre, mi limito ad osservare e rimarcare
che i ragazzini hanno mostrato una coordinazione molto migliorata e noto
con piacere che i progressi avvengono molto rapidamente”.

Arrivederci sul Campo. Buon lavoro mister!

BLUBAI Srl

47042 VILLALTA DI CESENATICO (FC)

Tel. 0547/671511- fax 0547/671528

e-mail: blubai@blubai.it

www.blubai.it
ASD  Savignanese

I TORNEI DI PRIMAVERA
di Tiziano Tassinari

Come è già una consolidata tradizione, la ASD Savignanese su-
bito dopo Pasqua, organizza una serie di tornei calcistici. Questi, sono
un insieme di gare di calcio giovanile che interessano le fasce di età
più tenera e che si svolgono sui campi di gioco di Savignano e Lon-
giano. Questi tornei hanno il duplice scopo di far aumentare l’espe-
rienza dei piccoli giocatori che affronteranno squadre provenienti da
altre Province e Regioni e nel contempo di riportare alla memoria di
tutti, i Dirigenti scomparsi che si sono prodigati per la crescita dei
valori calcistici di Savignano e del Rubicone tutto.
Questi tornei, sono a carattere regionale e nazionale, sono di breve
durata e hanno inizio con l’8° Memorial ‘Cesare e Cicci’ che si
svolge interamente allo stadio G. Capanni nei giorni 25 aprile e 1 e
3 maggio; vi partecipano giocatori nati nel 1999. Per i più giovani, ri-
cordiamo che ‘Cicci’ altri non era che Lassalle Della Pasqua, storico
segretario e DS e Cesare Ottaviani detto ‘Cesarino’, DS e brillante
animatore di eventi. Le gare proseguono con il 19° Torneo ‘Ange-
licchi’ e 2° Memorial ‘Luciano Pazzaglia’ che é in programma l’1
e il 3 maggio sui campi di via Galvani, stadio G. Capanni e Campo

di Crocetta di Longiano; sono rivolte a giovani atleti nati nel
1998.Giovanni Angelicchi, è stato il primo presidente della AC Lon-
gianese, Società che confluì nella Savignanese nei primi anni ’90;
Luciano Pazzaglia è stato uno storico dirigente dalla fine degli anni
’60 e presidente nella Savignanese.Il terzo torneo in programma, è il
5° Memorial ‘Pippo Teodorani’, riservato alla categoria Esordienti
nati nel 1996 che si disputerà il 6 e 7 giugno allo stadio G. Capanni,
al campo di via Galvani, al campo di Crocetta di Longiano e al
campo di Budrio di Longiano. Edvino ‘Pippo’ Teodorani, è stato
dirigente di lungo corso della Savignanese e negli anni ’90 è stato il
fondatore della Savignano Calcio CdR.Le squadre impegnate nei tre
tornei sono quaranta; fra le altre, hanno aderito società del calibro di
Bologna, Vicenza, Rimini, Cesena, Ravenna, Pescara, San Marino
e Bellaria. La ASD Savignanese invita le famiglie, in particolare
quelle con figli che ancora non si sono avvicinati al mondo del cal-
cio praticato, ad assistere a queste caratteristiche manifestazioni che
assicurano un sano divertimento e tante possibilità di fare nuove ami-
cizie.
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L’ Officina POGGI s.n.c., DEKRAITALIA, ricorda
ai Clienti e possessori di autoveicoli, motocicli, ci-
clomotori di controllare la scadenza della revisione
dei propri mezzi.

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

www.poggialfaromeo.com

SERVIZIO AUTORIZZATO

• Si effettuano riparazioni di tutte le autovetture.

• Diagnosi con apparecchiature elettroniche.

• Ricarica climatizzatori. 

• Dal 1954 esperienza e garanzia di qualità

PORTE E FINESTRE 
IN LEGNO-PVC- ALLUMINIO

PORTONI BLINDATI
ARREDAMENTI SU MISURA
ZANZARIERE - TAPPARELLE

TENDE DA SOLE

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

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

Qualità e Assistenza

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

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

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

47043 GATTEO (FC)

INFISSI DI ALLUMINIO - ZANZARIERE - 
SERRANDE - BOX

AGIP AUTOLAVAGGIO
APERTO ANCHE IN SELF SERVICE: € 5,00

Si effettuano lavaggi di: AUTOVETTURE
solo interno: € 10,00
solo esterno: € 10,00

interno-esterno: € 18,00
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

N.B. in alcuni periodi
dell’anno, lo sconto IPERSELF,
sarà maggiore!!!

DAL

PREZZO

SERVITO

SAVIGNANO SUL RUBICONE (FC) - VIA EMILIA Km. 12+200 - Tel. e Fax 0541 942232 - ( di fronte all’ OK MODA )

PRENOTAZIONE
LIBRI DI TESTO

PER ELEMENTARI
MEDIE e SUPERIORI

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

VASTO ASSORTIMENTO
ACCESSORI

e OGGETTISTICA 
PER TUTTE LE FESTE

Ponte sul Rubicone
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Dal  Consiglio  Regionale

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

Via Del Mulino, 8

47030 S.Mauro Pascoli (FC)

Tel. e Fax 0541 810129

Cell. 347 8958545 CHRISTIAN

Cell. 347 7262101 MORRIS

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

s.n.c.

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

La regione Emilia Romagna
ha una lunga tradizione di

prezzi contenuti. Ma in
questi ultimi tempi il rin-
caro dei beni di prima 
necessità sui mercati in-
ternazionali rischia di im-
poverire i consumatori. 

Ecco perché la Regione,
in accordo con le associa-

zioni di Categoria della 
distribuzione al dettaglio e al-

l’ingrosso, dei pubblici esercizi e
dell’artigianato, ha deciso di essere vicina

alle famiglie con ‘SpesaBene’, una serie di iniziative pensate per
fare risparmiare sugli acquisti quotidiani, una campagna sociale con
prodotti a prezzi concordati fino a fine anno. Per comprare prodotti
di qualità a prezzi convenienti, d’ora in poi basterà seguire l’appo-
sito marchio ‘SpesaBene’: la borsa della spesa che ’sorride’, sor-
montata da immagini di generi di prima necessità, difenderà il

potere d’acquisto dei consumatori guidandoli nelle opportunità di
convenienza in materia di prezzi, con un occhio di riguardo alla
qualità, nei negozi della Regione. Già oggi lo espongono circa 3500
punti vendita, tra negozi e supermercati, in tutta l’Emilia Roma-
gna. Ogni settimana troverai tanta convenienza: alimentari al det-
taglio, carni e prodotti di macelleria, frutta e verdura, pane e
prodotti da forno in offerta speciale. E prezzi bloccati nei pubblici
esercizi!
Tutte le informazioni, compresi i punti vendita, della provincia di
Forlì-Cesena e di tutti i nostri Comuni, con le diverse promozioni,
si trovano sul sito . Si tratta di una importante risposta alla crisi eco-
nomica con la quale le famiglie devono fare i conti tutti i giorni,
ma in particolare a partire dalla terza settimana del mese in poi. E’
uno stimolo ad affrontarla mettendo al centro le piccole imprese e
le famiglie: l’obiettivo è quello di ridurre gli sprechi e di sostenere
il consumo di qualità dei nostri prodotti locali e di stagione ad un
giusto prezzo; quindi spendo meno ma soprattutto spendo me-
glio e spendo bene.

www.damianozoffoli.it

AL VIA LA CAMPAGNA PROMOSSA DA REGIONE  E ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA
‘SPESABENE’: QUALITÀ E RISPARMIO IN TAVOLA

Damiano Zoffoli

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

DALL’ORGOGLIO PER IL LABORATORIO UNICO
AI TIMORI PER LA SANITÀ DI DOMANI

“Con l’inaugurazione del La-
boratorio Unico di Pievese-

stina si è avviata in Ro-
magna una esperienza sani-
taria di livello europeo che
aggiunge una nuova eccel-
lenza nel nostro sistema sa-
nitario. 
Lo dico con evidente soddi-

sfazione, aggiungendo che
Area Vasta Romagna ha con-

fermato, anche in questa occa-
sione, di essere la prospettiva

strategica giusta. Giusta per assicurare
alla sanità romagnola servizi di alta qualità, coe-

rentemente gestiti pur nelle autonomie aziendali, giusta per imporsi come
strumento in grado di favorire il miglioramento delle prestazioni sanita-
rie per i Cittadini, in un’ottica di potenziamento della ricerca e di efficace
utilizzo delle  risorse.  Il Laboratorio Unico realizzato a Pievesestina di
Cesena conferma che soprattutto in sanità le logiche localistiche non
hanno futuro, perché  le risposte di alto livello vanno date nell’ambito di
una pianificazione territorialmente ampia e condivisa. Sono convinto che

l’azione di Area Vasta nel campo della sanità si esplichi al meglio e  rag-
giunga ottimi risultati nell’integrazione e nell’equilibrio tra le quattro città
capoluogo della Romagna e le quattro aziende sanitarie distinte e ciò va
ribadito per dissipare ogni voce di una possibile unificazione tra le aziende
sanitarie di Forli e di Cesena. A Cesena è nata un’avanzatissima gestione
di laboratorio unificato che mette a disposizione dei Cittadini le più sofi-
sticate strumentazioni tecnologiche e informatiche. 
Ma cosa accadrà alla sanità nel prossimo futuro? Una domanda più che
lecita di fronte all’intenzione del Governo di ridurre già nel 2010 per molti
miliardi di euro le risorse per la sanità italiana.  Sarebbe davvero originale
che quel Governo oggi impegnato a sostenere alcune banche e alcune im-
prese, scegliesse di tagliare in un  settore primario come quello della sa-
lute. Ecco perché di fronte a questi scenari credo che comuni e regioni
debbano impegnarsi con azioni concertate per impedire scelte disastrose
che i cittadini pagherebbero pesantemente. Considerando che il Piano
Socio Sanitario della regione Emilia Romagna introduce il principio di
separazione delle funzioni e rilancia il ruolo di programmazione dei Co-
muni, sono convinto che  anche nel nostro territorio questi dovranno ope-
rare per  garantire anche in futuro all’interno della nostra Ausl la centralità
delle politiche di welfare e  delle scelte di Area vasta nella sanità”. 

Visibile anche su “www.paololucchi.it”

Paolo Lucchi

di Paolo Lucchi, Consigliere regionale Pd

BLUBAI Srl

47042 VILLALTA DI CESENATICO (FC)

Tel. 0547/671511- fax 0547/671528

e-mail: blubai@blubai.it

www.blubai.it
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RUBRICA INFORMAGIOVANI

A Cesena venerdì 27 marzo Comune e Acer per

LA POLITICA PER LA CASA
Oltre ai ‘padroni di casa’ Giordano Conti sindaco di Cesena ed Ellero Mor-
gagni presidente dell’ACER FC, sono state numerose le personalità che hanno
voluto essere presenti e dare il loro contributo a questo Convegno che ha toc-
cato un argomento di così grande attualità: il neo assessore regionale Gian
carlo Muzzarelli, il direttore del Censis Giuseppe Roma, Michele Bassi dele-
gato del Presidente Davide Trevisani per la Fondazione Cassa dei Risparmi di
Cesena, Antonio Amoroso in rappresentanza di CGILCISL e UIL territoriali
e gli assessori Comunali Fausto Aguzzoni e Maura Miserocchi. Ha introdotto
i lavori l’assessore Fausto Aguzzoni evidenziando come il comune di Cesena
e l’ACER abbiano creduto nell’iniziativa per focalizzare un tema di emer-
genza sull’intero territorio nazionale e che ha bisogno di risposte anche a Ce-
sena, nella consapevolezza che non può certo essere risolto a livello locale e
come il tema stesso sia diventato di grande attualità con la discussione sul
‘Piano Casa’ presentato dal Governo. Il sindaco di Cesena Giordano Conti ha
ripreso l’attualità dell’argomento rammaricandosi per come il Piano Casa,
che avrebbe potuto essere un vero programma di sviluppo, in realtà non toc-
chi i nodi fondamentali delle problematiche reali sui territori. Quello che deve
fare riflettere in questa proposta del Governo – ha detto il Sindaco - è che sono
spariti gli investimenti per l’edilizia residenziale pubblica che, seppur limitati,
erano stati previsti dal Governo precedente e questo nonostante il nostro
Paese sia agli ultimi posti in Europa per quanto riguarda il patrimonio di edi-
lizia sociale. Le politiche abitative sono sostenute dalla Regione Emilia Ro-
magna che ha messo a disposizione 35 milioni di euro per interventi per
l’affitto sociale, ma in un momento di crisi economica e di mancanza di pro-
spettive come quello attuale la necessità di avere una casa è diventato un vero
problema sociale. Il Comune di Cesena dedica forti risorse all’Erp ha incre-
mentato il Fondo Sociale per l’Affitto e attuato una serie di interventi in si-
nergia con la Fondazione della Cassa dei Risparmi di Cesena, con i Sindacati,
le associazioni di Categoria, la Società Civile, la Diocesi per realizzare alloggi
per le famiglie in difficoltà ma anche per affrontare il pagamento dei mutui
per l’acquisto della prima casa. 
Il presidente dell’ACER Ellero Morgagni concorda con il sindaco Conti ed
evidenzia come la classe dirigente del Paese sia colpevole in materia di casa
sociale perché dieci anni fa ha ritenuto – sbagliando – che il mercato avrebbe
dato soluzione al problema casa in affitto e sottolinea come ora il Governo
non solo non mette a disposizione nuove risorse ma “cancella” anche quelle
già stanziate dal Governo precedente. Morgagni mette poi in evidenza come
le ACER, strumento dei Comuni, abbiano realizzato negli ultimi dieci anni
performace significative ma anche le maggiori potenzialità che le stesse po-
trebbero avere. Le ACER devono essere degli operatori veri – ha precisato
Morgagni – se avessimo potuto intervenire direttamente sulle risorse regionali
dei 3.000 alloggi, ad esempio, sono sicuro che sarebbero già stati avviati i can-
tieri al 100%. Una ulteriore risposta per la locazione potrebbe poi arrivare
dagli alloggi sfitti di proprietà privata; nella nostra Provincia pare che siano
qualcosa come 4-5 mila. Credo che l’ACER e i Comuni, facendosi garanti, po-
trebbero trovare soluzioni per la locazione di almeno una parte di questi al-
loggi privati. E poi in un Paese come il nostro dove la gente aspira ad avere
una casa in proprietà le ACER potrebbero, insieme alle Cooperative, ai Privati,
alle Fondazioni, realizzare case di qualità con il meccanismo del riscatto: si
paga l’affitto e dopo un determinato numero di anni si diventa proprietari
della casa. Insomma, conclude Morgagni, le ACER devono diventare delle
vere Agenzie e non rimanere solo Enti Strumentali.

RIPARTE IL SERVIZIO EURODESK
A SAVIGNANO SUL RUBICONE

Dopo una breve sospensione riparte lo sportello Eurodesk a Savignano
presso la Biblioteca Comunale.Le giornate di apertura per i mesi di
aprile e maggio saranno le seguenti: mercoledì 1 aprile dalle 15,00 alle
18,00; mercoledì 15 aprile dalle 15,00 alle 18,00; mercoledì 5 maggio dalle
15,00 alle 18,00; mercoledì 20 maggio dalle 15,00 alle 18,00.

ANTENNA EURODESK è il canale diretto con l’Europa a disposizione
dei giovani del Rubicone. Lo sportello Eurodesk, infatti è un servizio di
informazione e orientamento sui circa 150 programmi promossi dal-
l’Unione Europea e dal Consiglio d’Europa a favore dei giovani. Collo-
cato presso i locali dell’Informagiovani di Savignano sul Rubiconde, in
corso Vendemini 51, fornisce gratuitamente informazioni sui programmi
europei rivolti ai giovani nell’ambito della cultura, della formazione, della
mobilità, dei diritti e del volontariato, con l’obiettivo di rendere sempre più
accessibile l’utilizzo delle opportunità offerte ai giovani dai programmi
stessi. Oltre a trovare i già citati programmi europei per i giovani, l’An-
tenna Eurodesk del Rubicone fornisce le informazioni utili per progettare
un percorso di studio, lavoro, tempo libero, volontariato, ecc,  all’estero.

ISCRITTI IN AUMENTO PER INFORMARUBICONE NEWS

Gli iscritti alla newsletter settimanale INFORMARUBICONE NEWS
degli Informagiovani della Rete del Rubicone hanno raggiunto quota
1386! La newsletter contiene notizie aggiornatissime sugli appuntamenti
del tempo libero (mostre, sagre, concerti, manifestazioni), sui corsi, sui con-
corsi pubblici e artistici di interesse per i Cittadini del Distretto del Rubi-
cone. Per iscriversi è sufficiente avere una casella di posta elettronica,
effettuare l’iscrizione (on line tramite il sito www.informarubicone.it o
recandosi presso uno sportello Informagiovani) e verrà recapitata setti-
manalmente.
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BLUBAI Srl
VILLALTA DI CESENATICO (FC)

Tel. 0547/671511

Fax 0547/671528

E-mail: blubai@blubai.it

www.blubai.it

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