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Con tante informazioni sulla Roma-
gna, all’interno di un format in co-
stante evoluzione.

Nella sequenza, 
immagini dai Comuni.

Per andare alle loro
pagine basterà 
seguire il sommario.

Il parcheggioIl parcheggio
a montea monte FerroviaFerrovia
Ultim’ora. Sarà a breve messo in cantiere l’atteso parcheggio a monte della Ferrovia, individuato

su un’area di circa 10mila mq e con una disponibilità di stalli che potrà soddisfare le richieste di par-

cheggio della frazione turistica di Gatteo a Mare.

COMUNE DI GATTEO: PAGINE 11/12/13
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Contro i rischi di una delocalizzazione sempre più estesa e che in prospettiva può
diventare addirittura selvaggia con danni incalcolabili per un tessuto produttivo lo-
cale destinato al depauperamento, Federimpresa Confartigianato ForlìCesena ha
lanciato da tempo una mobilitazione capillare nel territorio per la tutela dei prodotti
Made in Italy e per la valorizzazione del nostro patrimonio manifatturiero, dell’arte
di saper fare prodotti d’eccellenza. a cui sta facendo riscontro una serie di passi avanti
sul versante degli strumenti legislativi, grazie anche all’incisiva azione della Fede-
razione nazionale. Confartigianato si batte per l’etichetta del Made in Italy e per
una nuova cultura che incentivi e premi le lavorazioni realizzate in loco e ha avviato
da tempo una campagna informativa e di sensibilizzazione, rivolta ai sindaci e ai prin-
cipali interlocutori istituzionali, economici e sociali, che parte oggi, giornata scelto
in tutt’Italia da Confartigianato come il Made in Italy day.
Il tema è stato al centro dell’attenzione di una puntata del Ping Pong su Teleroma-
gna promossa da  Confartigianato nella quale verranno è stata messa a fuoco la si-
tuazione nella nostra Provincia da parte del presidente di Federimpresa Stefano
Ruffilli. Sono intervenuti inoltre le imprenditrici Manuela Amadori ed Elena
Ciocca, protagoniste loro malgrado degli effetti della concorrenza sleale ed è stato in-
tervistato il prefetto di Forlì-Cesena Angelo Trovato sul protocollo della legalità e
sul codice etico recentemente approvato. La tutela dell’imprenditoria e il rispetto
della legalità sono stati inoltre approfonditi negli interventi del vicepresidente di Fe-
derimpresa Confartigianato ForlìCesena Giorgio Grazioso, di Marco Evangelisti,
presidente del comitato d’area del Rubicone, nel quale è stata promossa una rac-
colta di firme a tutela del Made in Italy, del sindaco di Bertinoro Nevio Zaccarelli e
del segretario generale della Camera di Commercio Antonio Nannini. Il dibattito è
stato infine animato anche dalla presenza di quattro imprenditori della Provincia,
esempi della tenacia, della creatività e della capacità innovativa del sistema locale,
Maurizio Camurani di Vem Sistemi Spa, Gabriele Brighi di Brighi Tecnologie
Italia, Lorena Fantozzi di LoeLo, Angelo Pedemonte e Luciano Legni di Adria-
tica Logistics. Le quattro aziende hanno saputo fronteggiare le difficoltà legate alla
crisi mondiale mettendo in campo le qualità del Made in Italy: la cura del dettaglio,
la ricerca della massima qualità e il controllo attento di ogni fase dell’attività im-
prenditoriale, avvalendosi di collaboratori motivati in un ambiente di lavoro rispet-
toso delle esigenze dei lavoratori.

”Si è trattato di una tavola rotonda televisiva molto utile per riproporre un tema cen-
trale per lo sviluppo del nostro territorio. Secondo Federimpresa Confartigianato
ognuno è libero - mette in luce il presidente della delegazione del Rubicone Marco
Evangelisti - di acquistare i prodotti che crede, Made in Italy oppure realizzati a Tai-
wan, in Cina o in capo al mondo -  ma tutti hanno il diritto di poter riconoscere e sce-
gliere il vero Made in Italy che significa il pregio del ‘pezzo’ unico, il lusso quotidiano
degli oggetti di uso comune, la perfezione ‘su misura’. Tutti hanno il diritto di sapere
che, acquistando un prodotto italiano, possiedono un pezzo di storia del nostro Paese
e quindi la qualità del saper fare che il mondo ci invidia, fatta di storia, creatività, fles-
sibilità. Pertanto Confartigianato continuerà a battersi per la trasparenza del mer-
cato e per far sì che consumatore possa riconoscere la provenienza e la qualità dei
prodotti. La tutela del Made in Italy e del nostro patrimonio manifatturiero non è
un’azione a sé, ma si inserisce nel più ampio ventaglio di interventi a favore della va-
lorizzazione delle imprese locali, quelle che operano nel territorio, con collaboratori
del posto e che costituiscono una risorsa dell’intero tessuto produttivo e sociale. Ai
Sindaci dei nostri Comuni chiediamo di sostenerle e premiarle attraverso appalti che
favoriscano chi nel territorio lavora da sempre e offre garanzie di affidabilità e qua-
lità, al contrario di aziende sconosciute provenienti da fuori che solo in virtù del cri-
terio del massimo ribasso riescono spesso ad aggiudicarsi le commesse”.

Bruno Dellamotta

In questo primo trimestre del nuovo
anno per tutte le attività di rottamazione,
demolizione in genere e per i produttori
di rifiuti pericolosi con più di 50 dipen-
denti è sorto un nuovo obbligo burocra-
tico, quello di iscrizione al SISTRI.
Obbligo che poi ricadrà anche su altre ca-
tegorie, che si devono iscrivere entro il
28 aprile. L’attuazione del nuovo sistema
di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), unico
nella comunità europea, si sta rivelando
per le imprese, e in particolare per quelle
piccole e medie, complesso ed oneroso.

Questo nuovo sistema, per quanto fondato su principi corretti di le-
galità e di tutela dell’ambiente, rischia di generare enormi problemi
di gestione (come testimoniano anche i numerosi quesiti applica-
tivi in essere, nonché le carenze documentali, informatiche e pro-
cedurali) e maggiori costi, peraltro in un periodo particolarmente
difficile per il nostro sistema economico e per la specificità delle
categorie coinvolte, ad es.: un autodemolitore medio piccolo questa
iscrizione comporta una spese non inferiore ai € 1.000,00. Gli stessi
tempi previsti sono decisamente inadeguati e poco appropriati al-
l’operatività del sistema, visto che si prevede la entrata e regime nel
mese di luglio 2010, anche in considerazione del fatto che non c’è
un periodo di sperimentazione praticato su un campione d’imprese.
Per questo come associazione di Categoria e come sindacato
SI.A.R,R. Emilia Romagna chiediamo al Ministro dell’Ambiente
alcune importanti variazioni al decreto:
· proroga almeno fino al 31 dicembre 2010 dell’entrata a regime

dei nuovi obblighi per dare piena operatività dal 1 gennaio 2011,
anche per evitare che il sistema delle imprese debba utilizzare
obbligatoriamente due inutili modalità operative nelle gestione
dei propri rifiuti;

· Sia convocato al più presto un incontro a livello nazionale per
mettere a punto sostanziali modifiche al testo attuale nella dire-
zione della migliore operatività e semplificazione, tenendo conto
delle diverse specificità territoriali e dei diversi comparti pro-
duttivi e che prevedano un sistema sanzionatorio adeguato alle
infrazioni sostanziali di rispetto ambientale e non formale buro-
cratico.

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

Confartigianato: “La crisi si supera
anche tutelando il Made in Italy“

Successo della tavola rotonda in TV

Associazioni di Categoria LA GAZZETTA DEL RUBICONE • APRILE 20102
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TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI
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Attualità

Martedì 23 febbraio 2010, in sede di au-
dizione informale presso l’VIII Com-

missione della Camera dei Deputati,
in merito alla risoluzione ‘Foti’, Le-
gautonomie ha ribadito la propria
contrarietà all’adeguamento dei li-
miti per la gestione in proprio del
servizio nei piccoli Comuni. 
L’emendamento prevedeva la pos-

sibilità per i Comuni con popola-
zione fino a 3000 abitanti di poter

avere la facoltà di aderire alla gestione
unica del servizio idrico integrato, an-

dando a modificare il decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152 che fissava il limite della facoltà di adesione ai
Comuni fino a 1.000 abitanti.
In prima istanza Legautonomie ha evidenziato il fatto che già du-
rante il percorso di conversione del D.L. 2/2010 le commissioni riu-
nite I e V avevano approvato un emendamento che prevedeva, come
ora nei fatti, la soppressione delle ATO entro un anno dalla entrata
in vigore della Legge, rinviando alle Regioni il compito di attribuire
con legge le funzioni esercitate dalla autorità d’ambito, e quindi la
risoluzione ‘Foti’ a nostro parere risultava superata. Appare a nostro
giudizio evidente che la discussione sulla soppressione delle ATO
e contestualmente sulla riorganizzazione dei servizi pubblici locali
doveva essere ricondotta al tema relativo all’individuazione delle
funzioni fondamentali di provincie e comuni, semplificazione del-
l’ordinamento regionale e degli enti locali, alla delega al Governo
in materia di trasferimento di funzioni amministrative, alla Carta
delle Autonomie; era in questo quadro che il legislatore nazionale e
quello regionale dovevano affrontare in maniera organica la que-
stione dei piccoli comuni, dei territori montani e delle aree econo-
micamente svantaggiate. A nostro giudizio è evidente la discrepanza
fra l’emendamento ‘Foti’, il D.L. 2/2010 e quanto previsto nel DdL
3118 che prevede l’obbligatorietà, per i comuni al di sotto dei 3000
abitanti, di esercitare in forma associata alcune funzioni fondamen-

tali tra le quali quella relativa all’organizzazione dei servizi pub-
blici locali di interesse generale, quale è il servizio idrico integrato.
Nell’occasione Legautonomie ha voluto ribadire il proprio soste-
gno al principio ispiratore della cosiddetta legge Galli che ricono-
sce come primario il valore pubblico e sociale dell’acqua, e la
necessità di rafforzare la funzione del soggetto regolatore e di con-
trollo del sistema idrico, a salvaguardia della qualità del servizio e
dei cittadini utenti. Non dimenticando che servizio idrico integrato
vuol dire anche depurazione, che nella globalità del servizio è una
voce di costo e responsabilità importante.

Altro rilievo mosso è che il Dlg 152/2006 stabilisce, in coerenza
con le norme comunitarie e nazionali, la separazione fra le proprietà
delle reti e degli impianti, con la gestione del servizio, al fine di ren-
dere effettivo il processo di liberalizzazione del sistema, stabilendo
che vi sia un soggetto regolatore e di controllo di cui tutti i comuni
obbligatoriamente fanno parte in quanto titolari del servizio.  Tale
funzione, anche se attraverso varie modalità, oggi è attribuito alle
ATO. Ci chiediamo come sia possibile rispettare tale decreto, eli-
minando questo soggetto, e accelerando il processo di privatizza-
zione, ponendo forti limitazioni per i comuni che intendono fare
ricorso a gestioni ‘in house’, anzi imponendo alle società di capitale
a maggioranza pubblica di scendere al di sotto al 30%, con un rile-
vante danno patrimoniale.
Di fronte a tutto ciò, più che rendere facoltativa per i comuni fino a
3000 abitanti la partecipazione all’ATO, si tratta di rafforzare e ren-
dere più autorevole la funzione del soggetto regolatore e di con-
trollo; chiunque sarà chiamato a svolgere detta funzione questi non
potrà prescindere dall’essere posto sotto il controllo pubblico.
E’ nel controllo pubblico che i nostri comuni possono e debbono
esercitare la loro funzioni improntate sull’uso corretto e solidale
della risorsa idrica, sulla riduzione degli sprechi, sul contenimento
delle tariffe, sulle agevolazioni per particolari fasce di utenza, sugli
investimenti tesi a migliorare il servizio.

Il sindaco Enzo Baldazzi

Lepida SpA, società costituita dalla regione Emilia Romagna nell’ambito delle attività per la riduzione del ‘Digital Divide’ del Piano
Telematico Regionale, al fine di favorire l’accesso ad internet a tutti i Cittadini del territorio regionale, ha firmato un Protocollo d’In-
tesa con Open Sky. Tale protocollo, riguardante la connessione ad internet a banda larga per le utenze private, prevede che i residenti sul
territorio della Regione possano godere, fino al 31 dicembre 2010, di forti agevolazioni da parte di Open Sky, tramite l’installazione di
parabole in tecnologia satellitare, che consentono la fornitura di servizi paragonabili a quelli Adsl. Per accedere all’offerta, occorre che
il singolo utente effettui una prenotazione, non vincolante, sul sito di Open Sky (www.open-sky.it/lepida) ove sono indicati le con-
dizioni di servizio ed i prezzi dell’abbonamento e dell’installazione.

SERVIZIO IDRICO: SOSTENERE IL CONTROLLO PUBBLICO

PIANO TELEMATICO REGIONALE
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Cultura / Centri estivi

L’associazione musicale DEAMUSICA, con il
contributo del comune di Sogliano al Rubi-
cone e con il patrocinio della provincia di
Forlì-Cesena, organizza l 8° Concorso inter-
nazionale per giovani musicisti ‘Luigi Za-
nuccoli’, il 1° Concorso interazionale per
chitarra solista ed il 1° Concorso internazio-
nale per flauto solista. Lo scopo dell’iniziativa
è quello di individuare e valorizzare giovani ta-
lenti musicali e di promuovere culturalmente
e turisticamente il territorio. La manifestazione
si svolgerà dal 27 al 30 maggio 2010, presso il

teatro Elisabetta Turroni di Sogliano. Direttore artistico: maestro Claudio Ca-
sadei. 
Il Concorso Zanuccoli si suddivide in sei sezioni: Solisti, Canto, Musica da Ca-
mera, Gruppi orchestrali da camera, Formazioni corali, Scuola media ad indi-
rizzo musicale. La domanda di iscrizione dovrà essere inviata con
raccomandata entro il 10 maggio 2010 alla sede dell’associazione musicale
DEAMUSICA, in via Lucio Lando 45, Rimini. Al modulo di domanda, com-
pilato in ogni sua parte, devono essere allegati: certificato di nascita in carta
semplice, o autocertificazione; ricevuta del versamento della quota di iscrizione
effettuata con bonifico bancario.
Info: www.deamusica.com - Tel. 054129619 - Cell. 3931228116 - info@dea-
musica.com 

Questo  è  il  decimo  anno di  attività per la cooperativa ‘La Finestra’ di So-
gliano al Rubicone, che dal 1999 lavora soprattutto con giovani e bambini, nel
rispetto di precisi valori quali la centralità della persona, il rispetto delle diver-
sità, la solidarietà.
Su queste basi, cercando di venire incontro ai bisogni reali del territorio ‘La Fi-
nestra’ ha organizzato, per l’estate 2010, Centri estivi pensati per i bambini ed
i ragazzi, in base alle diverse età, che costituiscono un punto di riferimento qua-
litativo e sicuro per le famiglie e un’opportunità di gioco e di aggregazione per
chi vi partecipa. “Nei Centri estivi si lavora in modo educativo, usando diversi
strumenti e diverse professionalità; l’obiettivo centrale è la crescita e il rispetto
della persona nella sua integrità”. Per fare questo, ‘La Finestra’ si avvale di
giovani del territorio, formati, preparati e motivati, garantendo sempre la pre-
senza di un educatore ogni 10 bambini ( la regola sarebbe di 1 ogni 20) perché
è importante che i ragazzi siano adeguatamente seguiti ed accompagnati, nel
loro percorso di crescita, da adulti preparati a livello educativo e scolastico.Il
programma giornaliero dei centri estivi de ‘La Finestra’ prevede l’alternarsi di
attività ludiche, ricreative, giochi e uscite, allo scopo di  favorire momenti di
svago e creare occasioni di incontro e di socializzazione in un contesto educa-
tivo in cui i bambini e i ragazzi saranno protagonisti e coautori delle esperienze
proposte. Questi i Centri estivi per l’estate 2010.
• ‘MI DIVERTO.IT’ a Savignano sul Rubicone presso la scuola Aldo Moro
(a giugno e a settembre a San Giovanni in Compito): dal 7 giugno al 10 set-
tembre, dal lunedì al venerdì, rivolto ai bambini/e della scuola elementare (7.45-

12.30) con possibilità del pasto (per chi pranza l’uscita è fino alle 13.30). Iscri-
zioni tutti i sabati dalle 18.00 alle 20.00 a partire dal 24 aprile fino al 6 giugno
nella parrocchia di San Giovanni in Compito. Per info: Giorgia: 3356286338. 
• ‘IL NASCONDIGLIO’ a San Mauro Pascoli presso la scuola Montessori:
dal 7 giugno al 6 agosto, dal lunedì al venerdì, rivolto a bambini/e da 5 a 11 anni
(7.45 - 18.15). Per info e iscrizioni: Chiara: 3387132319
• ‘ATLETICO’ a San Mauro Pascoli presso il Centro sportivo Atletico: dal 7
giugno al 30 luglio, dal lunedì al venerdì, (7.45 - 12.15).Rivolto a bambini/e da
5 a 11 anni. Per info e iscrizioni: Chiara: 338 7132319.
• ‘AVVENTURA GIOVANE’ a San Mauro Pascoli: dal 7 giugno al 6 ago-
sto, 3 giorni a settimana da concordare coi ragazzi. Rivolto a ragazzi e ragazze
dai 12 ai 15 anni. Per info e iscrizioni: Chiara: 338 7132319.
• ‘ARCOBALENO’ a  Sogliano al Rubicone presso la canonica di Vignola:
dal 14 giugno al 6 agosto, dal lunedì al venerdì (7.45 - 13.00). Rivolto a bam-
bini da 3 a 11 anni. Per info e iscrizioni: Romina: 393 9186537 
• ‘ARCOBALENO’ nelle frazioni di Bivio Montegelli e Montepetra di So-
gliano al Rubicone: dal 28 giugno al 6 agosto, dal lunedì al venerdì (7.45 -
13.00). Rivolto a bambini da 3 a 11 anni. Per info e iscrizioni: Romina: 393
9186537
• ‘ARCOBALENO’ a Borghi, dal 28 Giugno al 6 agosto, dal lunedì al ve-
nerdì (7.45 - 13.00). Rivolto a bambini da 3 a 11 anni. Per info e iscrizioni: Ro-
mina: 393 9186537.‘La Finestra’ organizza inoltre altri tre centri estivi a
Rimini, nelle zone di Viserbella, Rivabella e Spadarolo.

Organizzati i centri estivi 2010

RASSEGNA TEATRALE
E’iniziata la Rassegna teatrale Elisabetta Turroni, che coinvolge i ragazzi delle
scuole materne, elementari e medie dei Comuni del Rubicone. L’iniziativa è nata
con l’idea di avvicinare gli studenti all’affascinante ed educativo mondo del tea-
tro. Questo il calendario delle prossime commedie che i ragazzi porteranno in
scena nel piccolo ma accogliente teatro Turroni di Sogliano:
Sabato 8 maggio: Borghi suonati.

Lunedì 10 maggio: La pecora arrabbiata; Nido giro giro tondo.
Mercoledì 12 maggio: Life on the planet; Un tuffo nella storia di Sogliano. 
Giovedì 13 maggio: Principi, principesse, maghi e streghe; Serenella e il mare.
Venerdì 14 maggio: È l’ora della grammatica in teatro.
Sabato 15 maggio: Spettacolo serale in piazza.
Sabato 22 maggio: Spettacolo serale in piazza.

8° concorso internazionale ‘Luigi Zanuccoli’
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Brevi / Nuove norme

• ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI. Sono stati ultimati i lavori di manutenzione
di due alloggi ERP (Edilzia residenziale pubblica) in località Tribola di Borghi,
via Bionda 13. Si procederà prossimamente all’as-
segnazione di detti alloggi a due nuclei familiari in
base alla vigente graduatoria.

• ISCRIZIONI ASILO NIDO CAMPANEL-
LINO. Sono aperte le iscrizioni al Bando per for-
mazione graduatoria concessione contributi per la
frequenza all’asilo nido convenzionato con il Co-
mune e situato in Stradone, via Berlinguer. Il ter-
mine per poter presentare la domanda è il
30/04/2010. Per info: Ufficio Servizi Sociali
0541/947411 int.6.

• CORSO DI LINGUA ITALIANA PER
STRANIERI. Da lunedì 29 marzo è iniziato il se-
condo corso di lingua italiana per stranieri presso il Centro polivalente di Bor-
ghi, in piazza Lombardini. Ogni lunedì e mercoledì dalle 9,30 alle 11,30 gli

stranieri residenti presso i comuni di Borghi e di Sogliano potranno frequentare
gratuitamente il corso di approfondimento della lingua italiana con la docente

Arianna Angelini, fino a metà maggio. Il corso si
offre anche come opportunità di incontro e so-
cializzazione per le donne straniere del nostro
territorio. Al momento gli iscritti sono 15. Buon
lavoro! 

• I NOSTRI AMICI ANIMALI E NORME DA RI-
SPETTARE. Si invitano i proprietari o le persone
che a qualsiasi titolo conducono i cani su suolo pub-
blico di tenere gli animali al guinzaglio e di portare
con sé apposita paletta o sacchetto idoneo all’aspor-
tazione delle deiezioni, da gettare nei cassonetti pre-
posti per la raccolta delle immondizie. E’ vietato
altresì condurre i cani nei giardini pubblici. I con-
travventori saranno puniti con una sanzione ammi-

nistrativa da euro 25 ad  euro 500. Si informa che la Polizia Municipale effettuerà
controlli mirati, a seguito di numerose e ripetute lagnanze da parte di Cittadini.

LE BREVI

Dal  1 marzo 2009 sono entrate in vigore nuove norme  in materia di aratura tenuta fossi – manutenzione stradale 
e tenuta piccole aree cortilizie. Tutti gli interessati sono invitati al rispetto delle seguenti disposizioni:

E’ fatto obbligo di provvedere alla immediata pulizia dei fossi, dei canali di scolo
e delle altre pertinenze idrauliche (sponde, argini, ecc…) che si affacciano sulle
strade comunali e vicinali ad uso pubblico, dalla vegetazione e da ogni residuo  di
coltivazione e lavorazione che impedisca il corretto deflusso della acque, provve-
dendo in caso di necessità anche allo spurgo di pozzetti e chiavicotti intasati a causa
di coltivazioni e lavorazioni non regolari. L’aratura dei terreni non può estendersi
fino alla sommità del ciglio delle strade pubbliche. I proprietari ed i coltivatori fron-
tisti su strade pubbliche o private di uso pubblico hanno l’obbligo, durante le ope-
razioni di aratura ed altre attività di coltivazioni similari, di conservare una fascia
di rispetto non coltivata di almeno 2 metri dal sedime stradale o dal ciglio della
scarpata a monte. Inoltre, si fa obbligo, ai suddetti frontisti, specie se proprietari di
terreni aventi per caratteristica pendenze significative, di predisporre sui medesimi,
idonei fossi di regimazione delle acque correttamente eseguiti, al fine di evitare sla-
vamenti e smottamenti stradali. E’ altresì fatto obbligo ai proprietari di terreni o di
piccole aree cortilizie in prossimità dei Centri e dei Nuclei abitati, di provvedere pe-
riodicamente allo sfalcio della vegetazione, al fine di eliminare qualsiasi prolifera-

zione di insetti o animali infestanti. E’ fatto assoluto divieto, sulle medesime aree,
di accumulare alla rinfusa materiali di vario genere (macerie, legno, ferro ecc.), al
fine di un miglior decoro dei nostri paesi. Il transito su strada pubblica di mezzi
cingolati è assolutamente vietato, salvo l’uso delle apposite protezioni(scarpe) ade-
guate alla tutela del manto o della pavimentazione stradale. E’ ammesso occasio-
nalmente l’attraversamento stradale su apposite protezioni (bande in gomma o
materiale similare idoneo) che andranno immediatamente rimosse. Ogni immis-
sione di acque e fanghi da accessi e passi carrai di proprietà privata alle strade pub-
bliche è assolutamente vietato, pertanto tali accessi devono essere separati dalla
carreggiata stradale, da cunette o griglie di raccolta, atte ad evitare ogni immis-
sione.Nel caso in cui il proprietario o i proprietari obbligati al rispetto delle dispo-
sizioni di cui ai precedenti punti rimangano inadempienti, il Comune potrà ordinare
loro il ripristino o intervenire in via sostitutiva degli obbligati, ponendo a carico di
questi ultimi i relativi costi. I contravventori, salvo che il fatto non costituisca
reato, saranno sanzionati ai sensi della legge n. 689/1981 e successive modifi-
cazioni, con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00 .

AVVISO IMPORTANTE

NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDDITI PUOI DESTINARE IL 5 X MILLE PER I SERVIZI SOCIALI 
DEL TUO COMUNE.  NON È UNA TASSA AGGIUNTIVA MA UNA FIRMA CHE NON COSTA NIENTE. 

NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI SCEGLI IL TUO COMUNE, SCEGLI BORGHI.
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Sagre / Educazione all Musica

Venerdì 7 maggio prenderà il via la 38°
Sagra del Bustrengh di Borghi. Tre giorni
ricchi di eventi, spettacoli e golosità anime-
ranno come di consueto questo borgo colli-
nare, rendendolo meta privilegiata di
visitatori e buongustai. Il bustrengh, da cui
prende nome la sagra, è un apprezzatissimo
dolce dalle antichissime origini. C’è chi af-
ferma, con un po’ di fantasia, che addirittura
Giulio Cesare lo conoscesse! Oggi realizzato
con ingredienti di prima qualità, in passato
veniva preparato con i miseri avanzi della
settimana per i famosi gessaioli e cotto a
lungo nei loro forni. La ricetta, custodita dai borghigiani in uno scrigno, la
cui apertura segna ogni anno l’inizio dei festeggiamenti, è segretissima.
A parte il rispetto degli ingredienti base su cui si fonda la ricetta, ognuno è
libero di arricchire questo golosissimo dolce con variazioni personali, tanto
che ogni bustrengh è unico. La sagra inizia già la sera del giovedì con la
‘mangiata dei Borghigiani’ e l’animazione dell’orchestra Calbucci, ma è
da venerdì che Borghi apre ufficialmente le porte anche ai non residenti, con
l’inaugurazione del rinomato ‘stand gastronomico’ con cucina tradizionale

(aperto per tutta la manifestazione) e della
‘Casa de’ Bustrengh’. L’orchestra Gisella
intratterrà i convenuti alla serata. Come ogni
anno infatti i volontari della Pro Loco hanno
predisposto un nutrito calendario di appunta-
menti per animare questo divertente fine set-
timana di maggio. Sabato pomeriggio, come
è ormai consuetudine, spettacolo itinerante
per le vie del paese della scuola elementare
G. Marconi e a seguire quello della scuola
media Ivo Oliveti, con merenda finale. Men-
tre alla sera il comico Sgabanaza e le sele-
zioni per Miss Italia 2010 si contenderanno

la palma del divertimento. Domenica inizia con il motoraduno ‘Scolli-
nando’, in ricordo di Piero Bertozzi. Una passeggiata in moto di una cin-
quantina di chilometri, alla seconda edizione dopo il successo dello scorso
anno. Al pomeriggio seguirà l’ormai famosa ‘Contrada del pozzo’ e gli spet-
tacoli di rievocazioni storiche che donano a Borghi un fascino medievale.
Per tutta la giornata suonerà l’orchestra Bergamini.
Per informazioni sul programma potete visitare i siti: www.proloco-
borghi.it e www.bustrengh.com.

BUSTRENGH 2010: 7-8-9 maggio

LA MUSICA E L’EDUCAZIONE

Tre giorni ricchi di eventi, spettacoli e golosità a Borghi, meta privilegiata di visitatori e buongustai.

Da qualche tempo un filo conduttore sembra unire alcune esperienze legate
alla crescita dei nostri bambini: dal nido alla scuola elementare vengono con-
dotte attività con l’ausilio della musica.
Presso il nido Campanellino di Stradone sono state proposte alcune attività
per genitori e bambini fino ai 3 anni, perché gli adulti imparino a giocare,
confrontandosi con altri, con il grande supporto che ci può offrire la musica,
come sostiene Francois Delalande. . È opportuno quindi cantare, recitare fi-
lastrocche o ninne nanne, proporre giochi motori legati a eventi sonori; atti-
vità di imitazioni ritmico – melodiche; leggere o raccontare fiabe ad alta
voce. L’incontro fra adulti attraverso una modalità giocosa e conviviale fa-
vorisce una relazione che va oltre i ruoli specifici della quotidianità. Espri-
mere e comunicare con sincerità, quindi, significa essere in contatto con le
proprie emozioni. Noi possiamo fare in modo che i bimbi crescano vicini al
cuore, al sentire e al sentirsi e che imparino a conoscere senza temerlo, il
loro mondo interiore, popolato da tanti personaggi che noi chiamiamo emo-
zioni, sentimenti, pensieri, percezioni… Le date del secondo modulo di in-

contri sono: sabato 20/2- 27/2 – 6/3 alle ore 16.30 per genitori e bimbi; lu-
nedì 22/3 alle 20,30 serata ludica per soli adulti,  presso il nido Campanel-
lino in via Berlinguer.
Sarà  distribuito a ogni neonato il Cd ‘Nati per la musica’, prodotto dal-
l’ASL di Cesena. Le insegnanti di Scuola Primaria di Borghi, grazie al fi-
nanziamento erogato dall’Amministrazione Comunale, hanno frequentato
un corso di formazione musicale presso INARTE, la Scuola di Musica di
Forlì. Il progetto annuale di plesso, elaborato dalle stesse insegnanti, verte
pertanto su suoni, ritmi, conte e filastrocche della tradizione popolare. Il per-
corso verrà completato attraverso la rappresentazione teatrale di una fiaba
musicale, in occasione della Sagra de’ Bustrengh a cui saranno invitati a
partecipare nel ruolo di attori e cantanti anche i genitori.. La musica sviluppa
nei bambini la sensibilità uditiva, il senso ritmico, la creatività, la motiva-
zione. Il linguaggio musicale può favorire la costruzione e l’organizzazione
di connessioni logiche, può facilitare l’espressione di idee ed emozioni., fa-
vorisce la socializzazione e l’integrazione del gruppo.

I D E E I N M O T O
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Attualità

8 Marzo con le imprenditrici
Dopo le poetesse, le pittrici, le musici-
ste e le sammauresi nate l’8 Marzo,
quest’anno è stata la volta delle impren-
ditrici. In questo modo il sindaco Miro
Gori ha voluto festeggiare la Festa
della donna in Municipio, consegnando
una mimosa e un simpatico riconosci-
mento (una penna personalizzata) alle
donne protagoniste del tessuto econo-
mico del paese. 
Queste le imprenditrici, le cui aziende
sono presenti a San Mauro, che hanno
risposto all’invito: Silvia Baiardi, Te-
resa Giovagnoli, Chiara Milchovic,
Cristina Nucci, Antonietta Ridolfi,
Maria Rosa Salomoni, Cristina Sa-
vani, Maria Luisa Stratta, Maria
Tommasini, Roberta Vitali. 
Alla consegna erano presenti gli asses-
sori Stefania Presti, Angela Benedetti,
Fausto Merciari, Moris Guidi, il con-
sigliere comunale Nicoletta Censi e Annalisa Raduano, componente della Giunta della Camera di Commercio di Forlì-Cesena. 

Il sindaco Miro Gori ha celebrato la Festa della donna in Municipio, consegnando a tutte una mimosa.

GIACOBAZZI ALLA TORRE
Il comico Giuseppe Giacobazzi protagonista alla Torre. L’appuntamento è
sabato 1 maggio alle 21,00 insieme a uno dei comici più esilaranti del circuito
di Zelig. 
Nella splendida cornice di Villa Torlonia allieterà la serata con la sua prover-
biale verve comica, con l’aggiunta di un inedito su Giovanni Pascoli. Costo
d’ingresso: 20 euro intero, 17 euro ridotto. 

Prevendite a San Mauro: Ufficio Turistico (via della Repubblica, 8) tel.
0541-346392; Tabaccheria Gridelli San Mauro Pascoli (via XX Settembre)
tel. 0541-932328.

Il 5 x 1000 all’Accademia Pascoliana
La recente crisi economica ha prodotto gravi problemi di ordine finanziario le cui conse-
guenze sono ben visibili agli occhi di tutti perché toccano le tasche di molti soggetti, ma vi
è una crisi che rifugge l’evidenza, è quella degli Istituti Culturali che si sono visti decur-
tare contributi e finanziamenti così da rendere assai incerta la propria attività specifica, pro-
durre cioè cultura, la base per ogni umana convivenza. Anche l’Accademia Pascoliana
sconta pesantemente questa difficoltà ed è fortemente limitata nel programmare un’attività
adeguata al grande nome che rappresenta. Giovanni Pascoli è la maggior gloria sammau-
rese, il più grande poeta italiano del Novecento conosciuto e studiato in tutto il mondo e sa-

rebbe una imperdonabile mancanza sul piano sociale, morale e culturale non poterlo ono-
rare come si conviene solo per mancanza di fondi. Chiediamo ad ogni Cittadino di San
Mauro e a ogni individuo amante della poesia e della cultura di destinare il 5 x 1000 della
propria denuncia dei redditi all’Accademia Pascoliana per far sì che si possa con sempre
maggiore efficacia perpetuare l’opera e la memoria del grande Poeta. Questo il numero per
il versamento all’Accademia: 90004690401. 

Il vice presidente Piero Maroni

Foto di gruppo dopo la consegna della mimosa
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Una serata divertente quella del 7 marzo scorso
al teatro parrocchiale di San Mauro, organizzata
dall’associazione culturale ‘Lorenzo Perosi’ con
il patrocinio dell’amministrazione comunale. La
conduttrice Elisa, proveniente da un’esperienza di
alcuni anni in qualità di animatrice in villaggi tu-
ristici, ha brillantemente animato la serata, esiben-
dosi anche come cantante. Con l’aiuto di una
simpatica valletta, cinque signori scelti tra il pub-
blico, sono saliti sul palco per affrontare alcune
‘prove’ ad eliminazione. La giuria, presieduta da
Angela Benedetti, assessore alla Scuola e ai Ser-
vizi sociali, ha eletto il signor Guglielmo, quale
Mister 2010. Nella stessa sede il coro voci bian-
che, diretto da Paola Baiocchi, si esibirà in un mu-
sical ‘Il viaggio del girasole’, sabato 8 maggio alle
20,30. Nell’occasione si raccoglieranno fondi per
i bambini delle zone terremotate di Haiti e del
Cile. Si ricorda che l’associazione Don Lorenzo
Perosi, ogni anno, organizza l’Estate in lirica: gli
appuntamenti per il prossimo luglio sono fissati per
il giorno 7 all’Arena di Verona con l’Aida (regia di Zeffirelli) e il 31 a Macerata con la ‘Forza del destino’ (protagonista Carreras).

San Mauro Pascoli LA GAZZETTA DEL RUBICONE • APRILE 20108

Anche gli appuntamenti della Don Lorenzo Perosi

Cabaret... in compagnia

Pieno di pubblico nella ‘prima’ della Torre alla
XVIII giornata di primavera del FAI. Complice il
bel tempo, complice il fascino della Villa, resta il
fatto che nell’ultimo weekend di marzo la Torre è
stata letteralmente presa d’assalto da visitatori pro-
venienti da tutta Italia. Per l’occasione, oltre alle
‘classiche’ sale degli Archi e delle Colonne, è stato
possibile visitare il piano nobile del palazzo e parte
delle cantine. Luoghi pieni di fascino e storia, parte
dei quali in genere chiusi al pubblico. “Siamo sod-
disfatti di questa prima volta del Fai alla Torre, – af-
ferma l’assessore alla Cultura Manuel Buda – ha
consentito a migliaia di persone di visitare alcuni
ambienti di solito chiusi al pubblico. É nostra inten-
zione promuovere, nel lungo periodo, altre inizia-
tive di questo tipo, per valorizzare il nostro
patrimonio storico-culturale”. 

Quattromila persone alla Torre per il Fai

Attualità

‘CambiAmo e AmiAmo’, ciclo di incontri
sulla dipendenza affettiva organizzati dal Co-
mune in collaborazione con l’associazione
Sos Donna di Faenza nel mese di marzo,
aveva già raccolto consensi lo scorso anno, in
occasione della prima edizione ‘DipendiAmo

o AmiAmo’.La differenza, quest’anno, l’ha fatta il numero di ap-
passionati, che, di serata in serata, hanno seguito le lezioni delle psi-
cologhe, visto che è più che raddoppiato rispetto all’anno
precedente: sia nel numero di donne che in quello di uomini, rima-
sto pressoché costante durante le 4 serate.

Il successo del progetto è dovuto principalmente dagli argomenti
affrontati e dalle psicologhe intervenute, Angela Marconi e Anto-
nella Franciamore, che hanno saputo coinvolgere i presenti lan-
ciando temi e provocazioni. Inoltre, hanno offerto strumenti per un
percorso verso il cambiamento, fino ad arrivare alla conclusione
che è grazie alla conoscenza di sé stessi che è possibile uscire dalla
dipendenza affettiva, e cogliere e beneficiare dell’amore nella sua
profondità ed intimità.

Consigliera alle Pari Opportunità del comune di S.Mauro Pascoli
Nicoletta Censi

CICLO DI INCONTRI

Foto di gruppo del cabaret in compagnia
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Eventi

Oltre 50 eventi, concentrati soprattutto nei tre mesi
estivi (da giugno ad agosto), tra musica, giochi, spet-
tacoli e quant’altro nel segno del ‘Mare di famiglia’.
A promuovere questo ricco cartellone di animazione
sono l’associazione Divertimare, insieme al comune
di San Mauro Pascoli, il Club Hotel di San Mauro
Mare, la regione Emilia Romagna, l’Unione di Pro-
dotto Costa, nonché le associazioni del territorio.

Entrando nel merito delle iniziative, da giugno sino
alla fine di agosto, tutte le settimane è prevista una
serata dedicata ai bambini in compagnia di Bimbo-
bell, Mago Serenello, gli artisti del Circo Italiano, i
laboratori artistici di Aquilone di Iqbal. Non solo. Un
appuntamento settimanale sarà dedicato al cabaret
con artisti nazionali, un altro alla musica e al folklore
con particolare attenzione alle tradizioni di Romagna:
musical, spettacoli folkloristici ed esibizioni di danze. 
Confermata la partecipazione di San Mauro Mare a
‘Incontri di Mare’, che quest’anno vedrà la seconda
edizione del Zelig Lab estivo, ‘Un Mare di Risate’,
con anche degustazione di prodotti tipici locali. Confermata anche
la partecipazione alla Notte Rosa (2 luglio), la Fiera della Conchi-
glia (3-4 luglio) e il Riviera Beach Games ( 29 luglio, 1 agosto).
Ferragosto sarà festeggiato in grande stile insieme ai ‘Moka Club’,
accompagnati dallo spettacolo pirotecnico. 

Lo spettacolo di Paolo Migone, rinviato a Pasqua a causa della
pioggia, ci sarà sabato 24 luglio sempre con ingresso libero. Sa-
ranno riproposte le escursioni gratuite nelle località dell’entroterra
della Romagna, ‘Non solo mare’, e gli itinerari pascoliani del gio-
vedì alla Torre e a Casa Pascoli. 

Nel cartellone: musica, giochi, spettacoli e quant’altro, nel segno del ‘Mare di famiglia’.

Cinquanta eventi non solo per l’estate

È stato istituito nella scuola elementare Montessori di San
Mauro Pascoli uno sportello d’ascolto gratuito rivolto ai genitori
e agli insegnanti dei bambini e dei ragazzi che frequentano le scuole
sammauresi. Promotori dell’innovativa idea sono la direzione di-
dattica dell’Istituto Comprensivo di San Mauro Pascoli e il vice-
sindaco di San Mauro Pascoli Stefania Presti, insieme per offrire
uno strumento in più a docenti e genitori. Lo Sportello d’ascolto
psicologico non ha finalità terapeutiche, ma di consulenza e soste-
gno agli adulti. A coloro quindi che, nelle relazioni familiari e in
quelle educative, si trovano a dover gestire problematiche inerenti
alla crescita e allo sviluppo dei bambini e dei ragazzi. 
La psicologa incaricata del servizio, dott.ssa Jessica Stolfi, è a di-
sposizione dei genitori e degli insegnanti presso la scuola elemen-
tare Montessori, il sabato mattina dalle ore 10.00 alle ore 12.00,
previo appuntamento presso la segreteria della direzione didattica

dell’Istituto (tel. 0541-931825). Il servizio si rivolge ai genitori e
agli insegnanti, dalle Materne alle Medie. 

Duplice, come detto, la tipologia del servizio. Per quanto riguarda
i familiari lo Sportello privilegia il potenziamento delle capacità ge-
nitoriali e le abilità comunicativo-relazionali con i figli, affinché
essi possano trovare attenzione e supporto nell’esercizio di una ge-
nitorialità piena e consapevole e nello sviluppo e nel rinforzo delle
proprie competenze educative. Nei confronti dei docenti, vengono
fornite indicazioni psicopedagogiche da integrare alle attività for-
mative, e un sostegno in quelle situazioni di particolare disagio e
sofferenza.
Una nota di privacy, infine: i contenuti dei colloqui sono stret-
tamente coperti dal segreto professionale e tutelati dal diritto
alla privacy. 

Sportello d’ascolto gratuito per genitori

MARE IN FAMIGLIA
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Storia & Cronaca

I canti del Montefeltro

Nozze d’oro a San Mauro Pascoli

Antonio Tani (Savignano di Rigo 1888 – Roma
1966) è arcivescovo di Urbino già dal 1932
quando, nella premessa del suo “I canti del
Montefeltro”, scrive: “Nato in campagna e alla
campagna sempre rimasto affezionato, sono tutto
contento, quando, uscendo sul tramonto, là fra
la primavera e l’estate, posso scansare la pol-
vere della strada e imboccare un sentiero tra-
verso campi di grano. Lo sguardo si riposa e
l’animo si ricrea su quel piano mobile di spiche;
se non che, osservando, vedo tra il fitto
degli steli occhieggiare corolle di roso-
lacci e di fiordalisi. Chi ce li ha seminati?
Non certo l’agricoltore, che li designa col
nome collettivo di erbacce. Si direbbe che
vi son nati per generazione spontanea. E
spontaneamente, pur fra studi di altra na-
tura, son nati questi umili versi che, ri-
masti lungo tempo nell’ombra, osano ora
affacciarsi timidamente alla luce” . Sono
versi che “cantano senza pretese, solo
per dar ali all’anima di elevarsi in un’at-
mosfera più respirabile di quella in cui ci
travolge il turbinio meccanico e asfissiante della vita moderna”… 
“Come sia sorto in me l’amore alla poesia, non saprei. Ricordo solo che un
mio vecchio prozio, mio omonimo, dimorante in un suo poderetto a Cadi-
nardo (Montepetra), di fronte al quale biancheggiano le rupi del Savio, re-
citava con entusiasmo a me fanciullo versi di Dante, del Petrarca,
dell’Ariosto, mi parlava con ammirazione dell’amico dottor Giuseppe Raggi,
buon poeta bernesco, nostro conterraneo, e mi faceva leggere versi di lui”.
Datata 1 agosto 1943, la pagina termina con una nota di ringraziamento, per
aver espresso il loro benevolo giudizio, ai professori don Cesare Angelini
(1887-1976) scrittore e critico pavese vissuto a Cesena dal 1910 al 1915 e
Augusto Vicinelli (1888-1965) che sarà curatore di “Lungo la vita di Gio-
vanni Pascoli” – Maria Pascoli, Mondadori, 1961.
“I canti del Montefeltro” è un libro che raccoglie poesie, suddivise in tre
parti, completate da brevi pensieri finali, composte dal 1909 al 1929, dopo-
dichè gli impegni ecclesiastici diventarono tanto onerosi da impedire all’au-
tore nuove creazioni. Il volume “A. Tani. I Canti del Montefeltro” Tipografia
“Immacolata Concezione” Modena 1943, è stato messo a nostra disposizione
dal sig. Gabriele Severi.
Leggiamo alcune liriche del sacerdote-poeta Tani soglianese, ispirate a Sa-
vignano di Rigo e al Montefeltro, anch’esso, oggi, terra di Romagna.

Dopo la pioggia (1909)
Per l’ampio azzuro, come vele in
mare, / vanno le nubi; il sole d’im-
provviso / là da ponente folgorando
appare. / E come un arco trionfale
accende / l’iride pura, che il soave
riso / de’ suoi color’ da monte a
monte stende. / Brillan molli di la-
crime d’argento / le viti, d’uva e
pampini gioconde; / fresco mi passa
su la fronte il vento, / passa e sus-
surra tra le nere fronde. 
Plenilunio sereno (1909) 
Pende sui campi, tacita e pensosa, /
la luna e tutto inalba de’ suoi raggi:

/ ogni mortal di sue fatiche posa. / Veglia nell’ombra qualche moribondo /
lume; la bianca via di carriaggi / risuona, e poi silenzio; e nel profondo / si-
lenzio s’ode gemer tra le fronde / d’un olmo un assiuolo, e dalle ville / latrare
un cane, cui lontan risponde / un altro: piena l’aria è di scintille.
Dolci ricordi (1921)
Oh belli i giorni della calda estate / che tornando dall’ardue fatiche / de’
primi studi, rivedea le biche / del frumento su l’aie allineate! / Udivo al sol-
leone le cicale / strider canore tra le querce in coro. / E m’allietavan, nel tra-
monto d’oro, / delle rondini i gridi e i guizzi d’ale. / Che gioia al rimirar
l’ampio orizzonte, / cui bianco in mezzo il mio villaggio appare; / cui cerchia
azzurro da una parte il mare, / dall’altra chiude nereggiante il monte. / Che
gioia al rivedere i noti volti / e mescolare insiem dolci parole! / Parea più
bello in quegl’istanti il sole, / tutti gli occhi rideano in me rivolti. / Allora i
dì scorrevano giulivi / Coi miei poeti; e, sciolto d’ogni cura, / bevevo a lar-
ghi sorsi l’aria pura / e fluivano i versi come rivi. / Oh come tutto cange!
Come passa / la giovinezza con le sue speranze! / E l’uomo, oppresso dalle
rimembranze, / come uno smorto fiore il capo abbassa. / Addio, bei giorni
dell’età fiorita! / O mio bel colle, o bianco nido, addio! / A te sovente tornerà
il desio, / o dolce primavera della vita.
Di “Capodanno”, poesia del 1911 dedicata al soglianese Decio Sabbatini,
si riporta la nota scritta in calce: “Car.mo Tani, ebbi graditissima la vostra
poesia – permettetemi di trattarvi con amichevole confidenza – recente a me
il saluto dell’anno che muore e il sorriso dell’anno che nasce. Giudicai bella
la poesia, e la feci vedere anche a Giovanni Pascoli, cui mi lega intima ami-
cizia, e ad esso piacque. Più che il mio, valga il giudizio del grande poeta.
Studiate e farete onore a voi e alla patria. Cordiali saluti dal vostro Decio
Sabbatini”.

A cura di Loretta Rocchi

A festeggiarle sono Letizia Agostini e Settimio Mancini (nella foto). La coppia si sposò il
28 aprile del 1960 alle 8,30, nella parrocchia della Comunanza in provincia di Ascoli Piceno.
Dopo il matrimonio, saliti su una Cinquecento, i nuovi sposi sono andati a fare colazione a casa
dei suoceri. Terminata la colazione, sempre alla guida della Cinquecento, sono andati a Pe-
daso, poi in treno a Savignano sul Rubicone. 
In seguito a Gatteo, dalla zia dei nonni. Letizia aveva solo le scarpe che indossava il giorno
del matrimonio, per questo motivo in viaggio hanno dovuto girare per l’acquisto di un paio di
scarpe più comode. Gli sposi hanno due figlie, felicemente sposate e tre nipoti. Ora è in ar-
rivo la pronipote. 
La figlia maggiore si chiama Loiliana, sposata con Lorenzo. La minore si chiama Giusep-
pina, sposata con Fabrizio. Oltre che delle figlie, sono orgogliosi anche dei generi. Letizia e
Settimio si risposerebbero, perchè il loro è un matrimonio veramente ben riuscito.
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Attualità

Il parcheggio a monte della Ferrovia

Bandi dell’Unione dei Comuni del Rubicone

Sarà a breve messo in cantiere l’atteso parcheggio a
monte della Ferrovia, individuato su un’area di circa
10mila mq e con una disponibilità di stalli che potrà
soddisfare le richieste di parcheggio della frazione turi-
stica di Gatteo a Mare.
“ Dopo avere chiusa la pratica dell’approvazione del
progetto- spiega il sindaco Tiziano Gasperoni – entro
la fine di maggio potremo mettere mano alla concreta
realizzazione di questa importante infrastruttura viaria.
Nella sostanza completiamo un percorso iniziato negli
anni Settanta quando si cominciò a pensare ad trasferi-
mento a monte della Ferrovia dei servizi compresi
quelli legati alla viabilità. La richiesta di zone di par-
cheggio è stata sempre molto forte, anche perché deve
soddisfare tra gli altri bisogni anche quelle di circa 90
alberghi. L’avere finalmente trovata una soluzione ade-
guata, grazie anche alla collaborazione della Associa-
zione Albergatori, ci riempie di soddisfazione”.
In questi anni, in effetti, le Amministrazioni comunali
hanno prodotto uno sforzo notevole per il riordino della
viabilità, con l’introduzione di sensi unici e soste a pagamento e il
risultato di avere negli anni sensibilmente migliorato il problema. 
Giusto a questo punto entrare nel dettaglio della nuova infrastrut-
tura. “ Nascerà su due piani – spiega  il sindaco Tiziano Gaspe-
roni - , uno internato e l’altro sopraelevato, con una disponibilità
calcolata di circa 400 posti auto. Restano comunque possibili ipo-
tesi eventuali di ampliamento”. 
Il progetto per il nuovo parcheggio di Gatteo a Mare è dell’ing.
Carlo Evangelisti, redattore del piano H a monte della Ferrovia.
Dopo avere formulato varie ipotesi, alla fine s’è optato per un im-
pegno a carico dell’Ente, che ha deciso di contrarre un mutuo di
2.800 milioni di euro. Una somma certo notevole, ma che potrà es-

sere recuperata dalla concessione in gestione per un periodo di 99
anni di una quota oltre il 40%, relativa soprattutto ai posti auto del
piano terra. Al primo piano è prevista una porzione di spazio  de-
stinata a piazza.
“ Certo – aggiunge, congedandosi,  il primo cittadino- con questo in-
tervento, oltre ad andare a colmare una richiesta sempre più impel-
lente, andremo a migliorare la qualità urbana dell’intera area. Al
momento stiamo anche definendo con le associazioni le modalità di
concessione e gestione di eventuali spazi necessari. Comunque sia,
contiamo di partire con i lavori entro il mese di maggio per com-
pletarli all’inizio del prossimo anno”.
Nella foto, il progetto grafico.

Pronta una soluzione  storica, a completamento del percorso di riqualificazione.

Si informano i Cittadini residenti nei comuni di Gatteo - Savi-
gnano sul Rubicone - San Mauro Pascoli che nel mese di mag-
gio 2010 si possono presentare le domande per l’accesso ai seguenti
contributi:

• Contributi per la Mobilità e l’autonomia nell’ambiente do-
mestico a favore di persone con disabilità - Articoli 9 e 10
Legge Regionale n. 29/97. Il bando prevede l’erogazione di
contributi a favore delle persone disabili per l’acquisto o
l’adattamento di autoveicoli privati (Art. 9 L.R. 29/97) op-
pure per l’acquisto di strumentazioni, ausili, attrezzature e ar-
redi personalizzati al fine di limitare le situazioni di
dipendenza assistenziale e per favorire l’autonomia, la ge-
stione e la permanenza nel proprio ambiente di vita delle per-
sone in situazione di handicap grave (Art. 10 L.R. 29/97).
Scadenza del bando: 29 maggio 2010.

• Contributi per l’affitto 2010. Nel mese di maggio sarà
aperto il bando per l’erogazione dei contributi integrativi ai
conduttori per il pagamento dei canoni di locazione anno
2010.

• Bando per le famiglie numerose. Le famiglie con un nu-
mero di figli pari o superiore a quattro e con un valore ISEE
con redditi relativi all’anno 2008 o 2009 non superiore a
25.000 euro possono richiedere l’assegnazione di benefici
economici a sostegno del loro reddito e per la riduzione dei
costi per le utenze. Scadenza del bando: 29 maggio 2010.

I Cittadini interessati ad ottenere l’erogazione di questi contri-
buti potranno rivolgersi presso gli U.R.P. dei singoli Comuni per
la richiesta di informazioni e per la presentazione delle do-
mande.

ACCESSO AI CONTRIBUTI
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Cronaca

L’itinerario, di circa due ore, ha inizio in piazza Vesi e prosegue fino a piazza Fracassi-Poggi…

Successo per le visite guidate a Gatteo

Per l’occasione il poeta Lami ha letto alcune sue poesie in dialetto  dedicate a Gatteo e alla Caveja.

Una ‘caveja’ per il comune di Gatteo

Proseguono con successo anche nel 2010 le
visite guidate a Gatteo, nate dalla collabo-
razione tra Amministrazione Comunale ed
associazione Italia Nostra. Da alcuni anni,
prenotando la visita gratuita presso l’Uffi-
cio Informazioni Turistiche di Gatteo a
Mare, vi è la possibilità di trascorrere una
mattinata alla scoperta dei piccoli e grandi
tesori che si nascondono a Gatteo, accom-
pagnati dalla guida esperta della presidente
della sezione locale di Italia Nostra, Olga
Bandini. 

L’itinerario di circa due ore ha inizio in
piazza Vesi dove si trova il Municipio,
luogo di ritrovo dei partecipanti con la
guida, che illustra la struttura architet-
tonica dei monumenti e la loro rile-
vanza storico-artistica nel corso dei
secoli. Si prosegue fino a piazza Fra-
cassi-Poggi, dove sorge nel cuore del
paese: qui sono custoditi i dipinti del
pittore locale Stefano Montanari, nato
a Gatteo nella seconda metà del ‘700 e

cresciuto spiritualmente ed arti-
sticamente a Roma. Attraverso
un ponticello in pietra, che ha
sostituito l’originario ponte le-
vatoio, si accede all’interno
della cinta muraria, nella corte
del Castello Malatestiano: a tut-
t’oggi se ne ammirano due ba-
stioni, la torre d’ingresso e parte
delle mura; il tragitto giunge al-
l’oratorio, vero e proprio gio-
iello di architettura religiosa,
che spesso ospita concerti di
musica classica di notevole in-
teresse: l’ingresso in questa
chiesetta decorata con votivi
vale l’intera escursione. Il per-

corso comprende inoltre la visita alla chiesa dell’Istituto Don Ghinelli,
che risale agli inizi del XX secolo, ed all’antica costruzione, ancora in-
tatta dopo la distruzione della chiesa durante la II Guerra Mondiale. 

Nelle foto, il saluto del vice sindaco Erika Cola ad un gruppo di Oc-
chiobello, 90 persone giunte appositamente per la visita guidata di Gat-
teo nella mattinata di  sabato 10 aprile 2010.  

Gatteo, è stata consegnata ufficialmente all’Amministrazione comunale
una Caveja romagnola, opera dell’artigiano gatteese Secondo Lami. Pre-
senti il sindaco Tiziano Gasperoni, il vicesindaco Erika Cola, gli assessori
Attilio Nicolini e Fabrizio Ricci ed il consigliere delegato al Volontariato
Maria Anna Lombardi. Per l’occasione Lami ha letto anche alcune sue
poesie in dialetto romagnolo dedicate a Gatteo ed alla Caveja. Il Sindaco,

nei ringraziamenti rivolti all’artista per il gentile omaggio al-
l’Amministrazione Comunale, ha sottolineato l’abilità dimo-
strata nel produrre la Caveja ed ha espresso apprezzamento
per le belle poesie dialettali.
La Caveja è costituita da un’asta di acciaio saldata ad
un’apice (pagella) decorata da immagini simboliche e da
anelli ‘musicali’. L’opera forgiata con grande maestria da
Lami, appositamente realizzata per il comune di Gatteo, raf-
figura nella parte superiore anche un gatto, animale simbolo
di Gatteo, che trova spazio anche nello stemma comunale.
La Caveja è il simbolo della Romagna che viene dalla tradi-
zione contadina: aveva la funzione di bloccare il giogo, por-
tato dai buoi, al timone dell’aratro o del carro, allo scopo di
evitare al timone di slittare in caso di rallentamento improv-
viso. Ma in un’epoca permeata da tradizioni scaramantico-
religiose, aveva assunto anche il ruolo di oggetto quasi
magico, da utilizzare a fini propiziatori. Veniva infatti utiliz-
zata in rituali specifici, ad esempio, per riconoscere il sesso
dei nascituri, per scongiurare l’arrivo di un temporale, per pro-
teggere il raccolto, a fini propiziatori nelle case degli sposi

novelli, per liberare chi fosse colpito dalla ‘fattura’, per attirare e catturare
le api, inoltre, durante il periodo della Settimana Santa, gli anelli della Ca-
veja venivano legati, come avveniva per le campane della chiesa, dal giovedì
fino al Sabato Santo.
Nella foto, la consegna della ‘Caveja’, sabato 27 marzo presso la Sala
consiliare del Comune.
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Bar Europa

Nonostante che il Bar Europa sia chiuso da trent’anni.

E ogni anno si ritrovano
Nonostante che il Bar Europa si trovasse a Gatteo Mare, in via
Matteotti, e che abbia chiuso i battenti da trent’anni, i suoi clienti, ra-
gazzini e giovani di allora, ogni anno si ritrovano a fare festa. Que-
st’anno la cena è stata organizzata all’osteria Clumbera del Rio
Grande di Igea Marina. 

Erano più di cinquanta non solo della zona del Rubicone, ma resi-
denti anche in altre province e regioni. E’ stato il quarto raduno degli
ex clienti del Bar Europa e si ritroveranno ogni anno per ricordare i
tempi della gioventù, dei ‘Galli da spiaggia’ alla caccia delle belle
straniere per potere indossare a fine stagione la mitica maglia rosa che
andava a chi ne aveva conquistate di più. Poi le lunghe serate d’in-
verno a discutere di calcio. 

La serata è stata organizzata da Maurizio Abbondanza, il fruttiven-
dolo del paese, che ha l’eleno di tutti i clienti di allora, ogni anno li
chiama e loro arrivano. 

Fra i clienti del Bar Europa c’erano il sindaco di Gatteo Tiziano
Gasperoni che ha presenziato alla festa, lo scrittore Giovanni Ga-
sperini denominato ‘Giovanni de muntaner’, lo showman Maurizio
Stefanini, Massimo Bondi presidente della Cooperativa bagnini di
Villamarina e Gatteo Mare; Fabio Paglierini, presidente della coo-
perativa Sabrin di Gatteo Mare. Alla serata sono intervenuti i co-
mici del laboratorio di Zelig di Bellaria guidati da Amedeo Visconti. 

(E. P.)

BCC Gatteo RUBRICA

Introdotta la normativa europea PSD:
cosa cambia per i bonifici

Prosegue il processo di adeguamento alle Direttive Europee anche per
quanto riguarda l’operatività che ognuno di noi effettua presso il proprio
sportello bancario; un percorso graduale ma costante che tende ad armo-
nizzare le regolamentazione dei vari paesi anche in ambito finanziario-
bancario. Senza farci tanto caso, siamo sempre più ‘Europei’ anche
quando andiamo in banca, infatti in questi anni sono state introdotte, solo
per citarne alcune, le normative di Baislea2, la MIFID, la SEPA che dette
così sembra non significhino nulla, ma nella pratica hanno modificato il
rapporto Banca-Cliente.
L’ultima in ordine di tempo, entrata in vigore con il D.L. n. 11/2010, è la
nuova Direttiva sui servizi di pagamento, la PSD che è l’acronimo di
Payment Services Directive. Tale direttiva ha l’obiettivo di favorire la
creazione di un sistema unico di pagamenti nell’ambito dell’Unione Eu-
ropea, definendo norme uniformi in tutti i paesi e assicurando maggiore
trasparenza e ampia tutela a favore della Clientela.
La BCC di Gatteo ha aderito a questa direttiva adeguando la propria ope-
ratività ai nuovi standard europei; dal 1 marzo uniformandosi alle dispo-
sizioni che riguardano i bonifici e dal 5 luglio per RI.BA e RID, strumenti
di pagamento ben noti alle aziende.
L’attenzione ora va senz’altro posta sui bonifici per i quali non vi è uno
stravolgimento dell’operatività, ma vengono definiti con precisione al-
cuni punti che proviamo a sintetizzare:

• Intanto per disporre un bonifico diventa obbligatorio indicare
l’IBAN del beneficiario, vale a dire il codice identificativo del conto
corrente al quale è destinato il bonifico.
• Vengono definiti tempi certi di esecuzione, sia per quanto ri-
guarda la disposizione del bonifico, sia per quanto riguarda l’accre-
dito al beneficiario. Il bonifico verrà eseguito in giornata se
presentato entro i termini stabiliti (di norma entro l’orario di chiusura
pomeridiano dello sportello bancario o leggermente in anticipo se si
tratta di bonifici particolari o disposti tramite collegamenti telema-
tici; ogni Banca ha definito i propri orari). Analogamente, il boni-
fico dovrà essere accreditato nella stessa giornata di ricezione da
parte della banca beneficiaria.
• In merito alle valute, queste coincideranno con la data di opera-
zione sia per l’addebito dell’ordinante sia per l’accredito da parte
della banca ricevente (di norma il giorno lavorativo successivo). Per-
tanto non sarà più possibile, come in passato, indicare la “valuta fissa
per il beneficiario”, né antecedente né successiva; viene inoltre meno
la possibilità di applicare la cosiddetta “valuta compensata”.

Le Filiali della Banca sono a disposizione per ogni eventuale chia-
rimento.

Roberto Cuppone, vice direttore BCC Gatteo
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Parliamo di un’attività di servizio. E’ una lavanderia: lavasecco ‘La Nuo-
vissima’ sita in via Saffi 20 lungo il viale che dalla via Emilia porta alla sta-

zione ferroviaria di Savignano sul Rubicone. Una volta questo era uno dei
più bei viali di Savignano. Pieno di attività e di fermento lavorativo. C’era
la ferramenta di Paolucci detto Stamura vicino alla stazione .A metà viale
c’era la Zita: ristorante e alloggio; il negozio di stoffe e abbigliamento di
Brighittini poi divenuto Parentelli. C’erano due calzolai, Zvanoun in fondo
al viale e Marconi invece all’inizio. C’erano due mercerie:quella delle Re-
boani ,due sorelle; la Rosina più schiva e ri-
servata e la Serafina, figura felliniana, labbra
rosse e l’immancabile sigaretta in bocca; poi
c’era quella di Anna Borelli all’angolo con la
via Emilia. Di fianco vi era un alimentari
,quello di Corelli. Poco distante  c’era il ta-
bacchi della Tina, poi divenuto Magalotti,
dove si acquistavano gli svedesi  e le nazionali
sfuse a cinque nella bustina. Scendendo lungo
il viale negli anni cinquanta  c’era il deposito di
pellame e cuoio di Lombardi con a fronte la
prima attività di piastrelle e manufatti ceramici
di Della Pasqua. Vicino alla strada traversa
c’era poi un negozio riparazioni di moto e cicli. 
Al suo posto subentrerà poi una lavanderia ad acqua :ora non c’è più niente.
Sempre negli anni sessanta  era sorta una fabbrica di pantaloni la Robiz. Poi
dove c’è l’antiquario Belli c’era il maglificio Ceba (ora non c’è più). La
Princess camiceria del signor Adriano è nata in via Saffi, poi si trasferirà al
Cesare.All’inizio della via dove ora c’è la lavanderia a gettone c’era  il bar
di Pasolini. A metà viale c’era una sartoria: quella di Evangelisti Duilio (pur-
troppo è morto anche lui). Di fianco a questa nasceva nel 1960 una lavasecco
gestita da una donna: la Diva. Questo non è un titolo di alterigia ,no! Questo
è il vero nome di  una persona  la più grande di tre sorelle tutte col nome che
inizia con la D: Diva, Dirce e Doriana. Non solo, il babbo Gridelli Attilio
instancabile muratore ,sotto il ventennio metteva al mondo anche altri due
fratelli: Danilo(deceduto) e Daniele deceduto ultimamente e padre del rino-
mato prof.Bruno Gridelli primario nei trapianti di fegato e organi interni.                                    

Col benessere degli anni sessanta l’attività prendeva sempre più piede . E’ fi-
nito il periodo  di prima e dopo guerra  che si smacchiavano i capi in casa con

la benzina, si lavava nel mastello e si stirava col ferro a
carbone. La Diva se lo ricorda bene; allora c’era la gio-
ventù, la voglia di fare e canticchiando qualche canzone

accompagnati dalla radio le giornate passavano
in fretta. La prima lavasecco era una Donini a
trielina, mastodontica , impegnativa  i cui vapori
erano altamente tossici  inebrianti e ubriacanti per
inalazione. Carlo aveva dieci anni . Passano gli
anni , si rinnovano i macchinari, si passa ad una
macchina a per cloro ,più moderna meno inqui-
nante e meno pericolosa per la salute. Nel frat-
tempo c’è bisogno di personale per stirare.
Parecchie stiratrici si susseguono ,crescono,si
sposano si trasferiscono…

Fiorella, Adriana, Maria,Tullia, Romana, Na-
talia, Pasquina, Fulgida, Emma, Romina e
altre:questi sono alcuni nomi  di persone che
hanno preso il ferro in mano e hanno imparato un
mestiere. Nel 1986 dopo la morte del marito
Guido Clari autista della ditta di pellami  del-
l’avvocato Mattei Goffredo sita in San Rocco
l’attività passa al  figlio Carlo che tuttora la de-
tiene  apportando notevoli migliorie  all’ambiente
e ai macchinari.  Pensando sempre più alla salute

e alla qualità dei servizi  viene installata una nuova macchina per il lavag-
gio a secco. Questa non solo lava ma al pari  di certi sterilizzatori che si ado-
perano nelle sale operatorie ,con un procedimento a raggi ultravioletti
sterilizza tutti i capi  che si lavano per cui mai un germe o un parassita  vive
e si trasferisce da un capo all’altro:così il capo è lavato e sterilizzato. La Diva
è in pensione ma è sempre presente nel negozio ad affiancare il figlio,ad ini-

ziare al mattino l’attività con l’apertura
poi la presenza durante la giornata  col
parlare con le persone , con l’accettare i
capi  e poi spesso quando le donne la-
sciano il ferro da stiro incustodito, lei l’af-
ferra subito , stira qualche cosa:è il suo
mestiere. Una volta si faceva presto. C’era
la seta, la lana, il lino, il cotone, il terital e
tutto era finito lì. Ora  le fibre nuove non
si contano più: filati misti, nailon, po-
liammide,viscosa,poliuretano, fibre natu-
rali,fibre sintetiche,filati metallici… c’è da
diventare matti e per svolgere un buon la-
voro senza rovinare i capi, Carlo durante

le scelte dei lavaggi deve con accuratezza leggere tutte le etichette, tutte le
composizioni e sperare che Dio gliela mandi buona; perlomeno  che non ab-
biano sbagliato a compilare l’etichetta  esposta sui capi. Così passano i
giorni,il lavoro non è faticoso: è impegnativo. Ora ci sono due stiratrici che
operano al ferro da stiro. Una pugliese trapiantata in romagna  la Mina e una
ucraina trapiantata a Savignano: la Irina. 
Carlo e la Diva si sentono di ringraziare tutti i savignanesi  che in questi
cinquant’anni hanno portato i loro capi  a lavare alla ‘Nuovissima’ e si sono
avvalsi dei loro servizi; non solo, ma anche quelle persone dei paesi limitrofi
quali Rimini, Santarcangelo, San Mauro, Gatteo, Sant’Angelo, Borghi,
Sogliano e Longiano che tuttora fiduciosi e sicuri di ottenere un buon ser-
vizio si avvalgono delle prestazioni della lavanderia ‘La Nuovissima’ di Sa-
vignano sul Rubicone. Buon compleanno ‘bambina’ di cinquant’anni!
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Aziende di servizio

Una ‘bambina’ di cinquant’anni!

Questa volta la protagonista è una la-
vanderia, ‘La Nuovissima’, di via Saffi
20, lungo il viale che dalla via Emilia

conduce alla stazione ferroviaria. “ Carlo e la
Diva – dicono i gestori - si sentono di ringraziare
i Savignanesi  che in questi cinquant’anni hanno
portato i loro capi  a lavare alla ‘Nuovissima’ e
si sono avvalsi dei loro servizi. E  non
solo, perché il grazie va esteso ai tanti
clienti giunti dai paesi limitrofi…

“ “

Nella foto, l’èquipe de ‘La Nuovissima’

“Allora c’era la gioventù, la voglia di fare e qualche canzone: con la radio le giornate passavano più in fretta”.
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Normalmente se si intende acquistare una casa o un appartamento si ri-
corre ad un mutuo.

Ma quali problematiche si
aprono nel momento in cui il
debitore viene a trovarsi in
situazioni economiche di-
sagevoli?

Con Romagna Est è
possibile assicurare
l’importo della rata
del tuo mutuo o l’am-
montare del debito re-
siduo da tutti gli eventi
che possono influire negati-
vamente sulla nostra vita o su
quella dei nostri familiari.

Tutto questo è Credit Protection Insurance
ovvero una Polizza Protezione Prestito
che ti tutela dai principali imprevisti della vita 
che possono provocare l’impossibilità a rimborsare il mutuo.

Chiedi informazioni presso gli sportelli di Romagna Est

METTI AL RIPARO 
IL TUO MUTUO CON 

ROMAGNA EST
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di Filippo Fabbri

Un tuffo nella storia, con un pizzico di superstizione. Da un
lato i fatti, i documenti, le manovre politiche mondiali, dal-
l’altro un sistema un po’ insolito per interpretare le vicende
umane: la numerologia. Benito Mussolini e il fascismo sono
stati raccontati e descritti in tanti modi, inconsueto è quello
scelto dallo scrittore forlivese Silvio Lombardi. La nume-
rologia, infatti, mette in stretta relazione le vicende del-
l’umanità con i numeri, assurti a metodo di interpretazione
della storia. Una disciplina che vanta innumerevoli secoli alle
spalle, e che attinge in parte alla cultura mistica, in parte a
quella esoterica, in parte a quella matematica. Lombardi la
eleva a protagonista nel romanzo ‘Il numero 17’(Carta
Canta editore, 2009, pp. 224, euro 14,00), racconto che si
legge tutto d’un fiato e che, appunto, mette in relazione il

ventennio fascista con l’enigma
delle cifre. Il romanzo interseca
le vicende della comunità forli-
vese – quella che a pochi chilo-
metri ha dato i natali al duce –
coi fatti a livello nazionale e in-
ternazionale. E che trasforma la
profonda amicizia tra due perso-
naggi, entrambi reduci dalle trin-
cee nel primo conflitto bellico –
il socialista Enrico Fumagalli e
il repubblicano romagnolo Ro-
molo Gavelli –, nell’occasione
per un incontro proprio in Ro-
magna. Fumagalli, pilota di bat-
telli a vapore sul lago di Como,
vuole ripercorrere passo dopo

passo i luoghi dov’è nato e cresciuto Benito Mussolini. Il
suo non è un desiderio di chiarezza storica, bensì la ricerca di
una conferma che da tempo cova nel suo animo: la convin-
zione che Mussolini sia sotto l’influsso di un daimon nega-
tivo, qual è il numero 17. Circostanze storiche, fatti,
avvenimenti, tutto pare sorreggere l’interpretazione di Fu-
magalli: dal delitto Matteotti alla dichiarazione di guerra,
dalla morte di Italo Balbo all’armistizio dell’8 settembre.
Tutto pare confermare l’influsso di negatività alla base del-
l’operato del capo del fascismo, in un’Italia sull’orlo del ba-
ratro. Originale il racconto di Lombardi, che si avventura
su un terreno su cui pochi si sono incamminati. La singola-
rità sta nella capacità di saper mettere insieme date e avve-
nimenti precisi, con elementi di superstizione: un paradosso,
che è proprio l’aspetto più interessante di questo racconto. 

www.filippofabbri.net

LETTURE MENSILI

Mussolini e il numero 17
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PORTE E FINESTRE 
IN LEGNO-PVC- ALLUMINIO

PORTONI BLINDATI
ARREDAMENTI SU MISURA
ZANZARIERE - TAPPARELLE

TENDE DA SOLE

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

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

Qualità e Assistenza

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

TUTTO SU MISURA E FATTO CON IL CUORE

TUTTO SU MISURA / PREVENTIVI GRATUITI / PREZZI OTTIMI

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

NUOVI ARRIVI 

ESTATE 2010 

PREZZI SUPER SCONTATI

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

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

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

DIVANO LETTO CON PENISOLA
A CONTENITORE, COLORI VARI,

OFFERTA € 540

Regolamento in sede.
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IMPIANTI ELETTRICI
IMPIANTI DI SICUREZZA
VIDEOSORVEGLIANZA

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

47030 SAN MAURO PASCOLI (FC)

TEL. E FAX 0541.810234
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Provincia Forlì-Cesena

di Casadei Luca & C.

TESSUTI • FILATI • BIANCHERIA • TENDAGGI

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

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

POSA IN OPERA DI TENDAGGI

L’inverno da poco terminato lascia sul nostro territorio un bilancio molto
pesante per quanto attiene alle situazioni di dissesto idro-geologico, ben 104,
verificatesi dal dicembre 2009 ad oggi. La Provincia era già stata gravata
dai costi  sostenuti per la spalatura della neve (circa due milioni di euro),
dalle gravi situazioni di dissesto sull’intera rete provinciale causate dal ghiac-
cio con un costo per i ripristini stimato in ca. 4 milioni di euro;
inoltre dalla situazione di continua ed estrema gravità della SP
‘Umbro Casentinese’ che corre parallela alla E45 e che vede
spesso deviato su di essa il traffico della superstrada. Un carico
così pesante da aver causato, in questi anni, danni ingenti costati
circa 20 milioni di euro. In questo inverno 22 comuni su 30
della nostra Provincia hanno subito danni consistenti (10 del
Comprensorio cesenate -12 del Comprensorio forlivese). Le si-
tuazioni più critiche sono state sei:

1. Comune di S. Sofia – frana di Corniolo che ha travolto la
Sp4 e tre abitazioni, 7 evacuati;
2. Comune di Cesena – frana di Roversano con evacuazione
di 3 abitazioni, 6 persone coinvolte;
3. Comune di Mercato S. - frana Monte Sasso (evacuazione
di 2 abitazioni, 5 persone coinvolte;
4. Comune di Roncofreddo – crollo mura malatestiane, eva-
cuazione di 3 abitazioni, 21 persone coinvolte;
5. Comune di Meldola – danni gravi al Ponte di Cà Bacca-
gli;
6. Comune di Cesenatico – Violenta mareggiata del 9-10
marzo - Sfondamento delle dune difensive, tracimazione
del porto canale con danni a strutture e abitazioni private –
allagamenti – erosione di 200.000 mc di sabbia in di-
versi tratti dei 7 km di spiaggia. Stima dei danni €
3.000.000 ca.

“Mi sento di ringraziare – ha commentato il presidente
della Provincia, Massimo Bulbi – tutti coloro che si sono
spesi in questi mesi per far fronte alle tante situazioni di
criticità nelle quali è stato possibile testare la validità del
Piano Provinciale di Emergenza. Innanzitutto i due ser-
vizi viabilità di Forlì e Cesena, i loro dirigenti gli ing.
Edgardo Valpiani e Leopoldo Raffoni e  tutti i funzio-
nari. Il servizio ambiente guidato dall’Arch. Roberto Ci-
matti e l’Ufficio Protezione Civile coordinato dalla dr.ssa
Claudia Casadei. Un grazie particolarissimo lo rivolgo,
infine, ai volontari del sistema provinciale di protezione
civile (39 associazioni con 600 volontari) che instanca-

bilmente si sono  prodigati dando conferma della bontà del lavoro svolto in
questi anni per predisporre il Piano Provinciale di Emergenza, le conven-
zioni con il Coordinamento Prov.le del Volontariato, la creazione della rete
di strutture a supporto dell’emergenza e l’apertura del Centro Unificato di
Protezione Civile”. Nelle foto, frane.

Forte l’impegno della Provincia per i danni del maltempo
L’inverno lascia un bilancio molto pesante riguardo al le situazioni di dissesto idro-geologico, ben 104!
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C.S.C.
di Crociati Savini & C. s.n.c.

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

47043 GATTEO (FC)

INFISSI DI ALLUMINIO - ZANZARIERE - 
SERRANDE - BOX

PER LA VOSTRA PUBBLICITÀ: TEL./FAX 0541.625961
INFO@ROMAGNAGAZZETTE.COM

VENDITA ALL’INGROSSO E AL DETTAGLIO
DI FRUTTA E VERDURA A KM 0

Athos Muratori
329 2808866

Francesco Ventrucci
339 5934928

Via Bellaria, 1224
San Mauro  Pascoli (FC)

Fax 0541 930322
info@caraboinegaliscia.it
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Per gli spazi di comunicazione contattare 339/3912055 - Tel. e fax 0541 625961

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

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

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

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

PER ELEMENTARI
MEDIE e SUPERIORI

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

VASTO ASSORTIMENTO
ACCESSORI

e OGGETTISTICA 
PER TUTTE LE FESTE

TRATTAMENTI PERSONALIZZATI • SOLARIUM •
ELETTRODEPILAZIONE • CALLISTA

Borghi

SAVIGNANO SUL RUBICONE: lato San
Mauro Pascoli, app.to in ottima zona indi-
pendente con 100 mq. di giardino. 1°P:
soggirono/cucina con caminetto, 2 camere
letto matrim.,  2 bagni e ripostiglio, colle-
gato al P.T. studio, bagno- lavanderia e ga-
rage. Ottime rifiniture.  € 250.000.
SAN MAURO PASCOLI: APP.TO USATO
POSTO AL 1°p. soggiorno, cucinotto, 2 ca-
mere letto e bagno. Balconi.  Collegato al
p:t. servizi e garage di mq. 30. piccolo sco-
perto. € 165.000.
S.ANGELO DI GATTEO: APP.TO DI REC. CO-
STRUZ. in piccola palazzina posto al 2°P.
con ascensore, soggiorno/cucina comple-
tamente arredata,1 camera matrimoniale
arredata, 1 cameretta , bagno, 2 balconi. P.t.
garage.  vera occasione. € 175.000.
SAN MAURO PASCOLI: App.to in  centro
paese, palazzo storico, completamente ri-
strutturato 1°P: soggiorno, cucina abitabile,
2 bagni e 2 camere letto . Garage e sco-
perto condominiale. € 190.000.
SAN MAURO PASCOLI: App.to  2°P: in pic-
cola palazzina di 6 unità completamente ri-
strutturato internamente, con tutta
l’impiantistica a norma e con ottimi mate-
riali: soggiorno, cucina separata con bal-
cone, tre camere letto, 2 bagni ,balconi.
P.Semint. garage e cantina. € 185.000.
SAN MAURO PASCOLI: APP.TO   in ottima
zona residenziale posto al 2P: ampio sog-
giorno/cucina, due belle camere,  balcone e

ampio terrazzo con caminetto, P.T. garage
e bagno. Posto auto privato. € 200.000.
GATTEO: villetta a schiera usata di mq. 70
per piano , centrale , con ampio scoperto
sul fronte e retro: P.T. garage lavanderia e
tavernetta, 1°P: ampio salone e cucina  abi-
tabile .servizio, 2 balconi, P.2°: tre camere
da letto, bagno con vasca e balconi. Ottime
rifiniture. € 330.000 trattabili.
SAN MAURO PASCOLI: SPLENDIDA CASA
TIPO COLONICO DISPOSTA SU DUE PIANI
CON TERRENO CIRCOSTANTE DI MQ. 3000
RECINTATO E PIANTUMATO e capannone
agricolo, e vari ripostigli. Tratt. in agenzia.
SAN MAURO PASCOLI: casa singola im-
mersa nel verde della campagna circo-
stante, posta su due piani, il p.t. grezzo, 1°P.
in ottimo stato abitativo, capannone agricolo
di mq. 150 e terreno agricolo di mq. 10.000
fronte provinciale, fornito di pozzo e canale
E.R. per l’irrigazione. Piantine in agenzia.
GATTEO: APP.TO in palazzina ristrutturata,
posto al piano rialzato, ampio sog-
giorno/cucina, 1 camera matrimoniale, di-
simpegno e bagno. € 100.000.
SAN MAURO PASCOLI: App.to in centro
paese posto al 2°P: su due livelli con ottime
rifiniture:P.T. garage e scoperto. € 170.000.
SAN MAURO PASCOLI: LATO S.VITO, :
SPLENDIDA CASA TIPICA COLONICA IN OT-
TIMO STATO CON 3000 MQ. DI TERRENO E
CAPANNONE AGRICOLO DI MQ. 140, piccoli
ripostigli.
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di Della Chiesa Giovanni & C. s.n.c.

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

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

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

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

TROVERAI
LE CALZATURE

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

SAVIGNANO SUL RUBICONE (FC)

PROPONE:
Appartamenti a TORRIANA in costruzione con vista panoramica

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

e a SAVIGNANO SUL RUBICONE (centro storico)

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

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

info@cmcsavignano.it

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

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

47030 San Mauro Pascoli (FC)

SAVIGNANO SUL RUBICONE in palazzina al piano terra con ampio giardino
e ingresso indipendente APPARTAMENTO pronta consegna composto da in-
gresso con loggia, soggiorno-pranzo con angolo cottura, camera con porta-
finestra verso il giardino, camera doppia, bagno, garage. € 170.000,00.
Prezzo di occasione.

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

SAVIGNANO SUL RUBICONE zona Fiumicino, CASA ABBINATA da una parte,
tutta ristrutturata composta piano terra tinello, cucina, bagno, piano primo
due camere, letto, bagno, posto auto esterno. Prezzo di grande occasione
€ 150.000,00.

S.MAURO PASCOLI novità APPARTAMENTO con ingresso indipendente, fa-
voloso giardino di grandi dimensioni composto da ampio soggiorno con
ang.cott., disimpegno, due camere da letto, due bagni, garage. € 240.000,00

BELLARIA zona Cagnona a 50 metri dalla spiaggia quarto piano con ascen-
sore bellissimo APPARTAMENTO tutto arredato composto da ampio ingresso,
soggiorno con balcone vista mare, cucina, bagno, disimpegno, due camere
da letto matrimoniali con balcone, bagno con vasca, garage. € 290.000,00

SANTARCANGELO DI ROMAGNA a 4 km dal capoluogo APPARTAMENTO
di seconda mano in palazzina di n.4 unità di ampia metratura mq 96 così
composto: piano terra garage, doppio WC lavanderia, giardino, secondo
piano ingresso, soggiorno-pranzo, balcone, cucina, tre camere da letto di cui
una singola, bagno. Riscaldamento autonomo. Richiesta € 220.000,00.

BORGHI immobile di poche unità, APPARTAMENTO panoramico di ampia
metratura mq 135, sul piano, così composto: salone mq 37, cucina abita-
bile, tre camere da letto matrimoniali, due bagni, terrazzo lato Rimini con
vista (AFFARE!!). Richiesta € 150.000,00

RONCOFREDDO prima periferia lato Longiano zona tranquilla CASA COLO-
NICA su due piani più porticato da ristrutturare con terreno mq 3.000 circa,
composto al piano terra da cucina, cantina, stalla, piano primo tre camere
da letto più servizio. In corpo staccato capanno uso garage. € 270.000,00

GAMBETTOLA prima periferia, CASA SINGOLA su due piani composta da
due appartamenti, uno al piano terra e l’altro al piano primo con due in-
gressi separati di mq 100 ciascuno. Possibilità di ampliamento. In corpo
staccato tre garage. Terreno mq 3’000. Trattativa riservata.

MACIANO comune di Pennabilli lato Novafeltria bellissima CASA con giar-
dino abbinata da una parte, composta piano seminterrato due ampi garage,
piano terra cucina con camino, sala, bagno, due camere matrimoniali. Ri-
scaldamento autonomo. Richiesta € 130.000,00. Libera subito. Volendo
in corpo staccato terreno agricolo pianeggiante.

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

SAN LEO periferia, zona agricola proponiamo PODERE ettari 14 con CASA
su due piani, seminuova con due appartamenti mq 300, uno finito l’altro
interamente grezzo. In corpo staccato capannone in muratura uso stalla.
Vero affare. Trattativa Riservata.

AFFITTASI
"OSTERIA"

localita' Strigara 
(Sogliano al Rubicone)

Per informazioni:
Cell: 328 2751547
Cell: 338 4617393

RISTRUTTURAZIONI TETTI

IMPIANTI FOTOVOLTAICI

COSTRUZIONI E

RISTRUTTURAZIONI EDILI

IMPIANTI FOGNARI

MOVIMENTO TERRA

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

SAN MAURO PASCOLI (FC)
info@nonsolotetto.it
www.nonsolotetto.it
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No. Fino ad ora non mi era ancora capitato di
conoscere un personaggio come lui. Affianca
alla attività di allenatore, quella dell’insegnante
di musica, del musicista sia in ambito moderno
che classico con concerti e serate di piano bar;
è infine cantante lirico! Artista eclettico, mister
Maurizio Tonini nasce a Rimini nel ’71. Si di-
ploma Perito industriale a Rimini, in Organo e
Composizione Organistica a Pesaro e allena-
tore di 3a Categoria a Rimini; ha fatto un anno
al DAMS di Bologna. Da diversi anni lavora
come direttore/istruttore nei centri estivi UISP;
ha maturato esperienze nella gestione e nelle di-
namiche di gruppo in tutte le fasce di età; inse-
gnante come esperto esterno nelle scuole
pubbliche; ha fondato l’associazione musicale EUFONIA e insegna pianoforte
alla Scuola Comunale di Savignano. Credo sia giusto a questo punto invitare chi
la vuole sapere tutta, a visitare il suo sito www.toninimaurizio.it!

Vada per l’impegno di allenatore e di insegnante di pianoforte, attività che lui
svolge qui in Città, ma per tutte le altre , come farà a far conciliare, se non altro i
tempi! Sorge spontanea la domanda: “Come fai ad arrivare a tutto?”. “Con una
maniacale organizzazione e gestione dei tempi, ci riesco pur riconoscendo che non
è facile. Raramente mi faccio sostituire. Una volta ho affittato una Saab 2000 Turbo
per essere presente ad un allenamento: venivo da Torino e vi dovevo tornare per
l’impegno musicale serale … Appena posso, studio in qualsiasi luogo mi trovi; pure
in macchina, con i CD mi ripasso le parti”.
Mister Tonini, dopo il campetto parrocchiale, da calciatore approda nelle giovanili
del Bellaria; ha una parentesi savignanese con mister Giorgio Campedelli che lo
volle per un Torneo Sarti. Un serio infortunio che lo ha colpito ai legamenti, gli ha
troncato la carriera agonistica a 17 anni.
Inizia ad allenare nelle giovanili della Promosport della Colonnella (Rimini) circa
10 anni fa. La Rimini Calcio lo ha adocchiato e lo ha preso come vice di Selighini
per gli Allievi nazionali per due anni; torna alla Società di partenza per allenare la
Juniores e la 1a squadra di terza Categoria contemporaneamente.
Durante la permanenza alla Colonnella, i successi e le soddisfazioni non mancano:
vince la promozione in 2a Categoria, due campionati provinciali Juniores, due volte
il campionato del C.S.I. e la coppa C.S.I.! Per una società che per circa 20 anni di
attività calcistica non aveva vinto nulla, mi pare che mister Tonini di più non po-
tesse fare! La sua carriera prosegue per tre anni nel Santarcangelo con Luca Ri-
getti e Cono Fusco sempre nelle giovanili e approda finalmente nella Savignanese
cinque anni fa. Come già detto, allena i Giovanissimi regionali ’96.
Che Società hai trovato sulle rive del Rubicone? “L’organizzazione della Savi-
gnanese – inizia mister Tonini – a mio giudizio è al top; c’è il desiderio e la giusta
mentalità per compiere percorsi corretti seguendo un profilo tecnico alto che non a
caso vede impegnati qui i migliori tecnici del Settore Giovanile, facendo dunque
molta attenzione alla crescita tecnica dei ragazzi. In tante altre società si insiste a cer-
care il risultato immediato e ai ragazzi fanno fare praticamente solo quello che rie-
sce bene; qui da noi è diverso, non cerchiamo scorciatoie, insegniamo veramente il

calcio. Per quanto riguarda le strutture, abbiamo
forti difficoltà in inverno ad allenarci come si
vorrebbe; la mancanza di impianti con il sinte-
tico, si fa sentire”.
Come ti senti in questo ambiente? “Bene;
questo è il quinto anno che sono qui. Anche con
i genitori dei ragazzi, ho un buon rapporto, per
quanto è facile considerarli dei nemici; c’è in
essere un cambiamento nei rapporti con le fa-
miglie che passa proprio dalla attività sportiva
che è al tempo stesso socializzante, permette di
vivere il gruppo, di sviluppare rapporti di ami-
cizia; è dunque una occasione per le famiglie di
godere del tempo che passano con i figli; certa-
mente è più facile non considerarle …”.

Progetti nell’immediato? “Un libro è già in bozza: racconterà le mie esperienze
non solo di allenatore – attacca mister Tonini -, ma anche di musicista e cantante
classico e moderno, di insegnante di musica, di educatore ed animatore. Per quanto
riguarda l’insegnamento del calcio, vorrei realizzare un DVD che riassuma il mio
percorso di allenatore in questo primo decennio. L’esperienza sul campo mi ha per-
messo di realizzare un metodo di allenamento, sicuramente non rivoluzionario, ma
secondo me, molto efficace, ottimizzabile in ogni spazio mantenendone inalterata
l’efficacia, con una raccolta di esercitazioni tecniche e tattiche che eseguite con co-
stanza e regolarità, in una programmata sequenza, migliorano di molto tutti gli
aspetti tecnici del giovane giocatore, anche e soprattutto per quelli dotati di minor
talento. Vorrei realizzarlo già quest’anno, utilizzando l’attività coi Giovanissimi Re-
gionali ‘96 che sto allenando e che, grazie al lavoro svolto in questo periodo, co-
noscono tutte o quasi  le esercitazioni di questo metodo.  
E’ giunto il momento di scegliere – gli chiedo - fra le tante attività? “Risponde-
rei con una battuta: aspetto di diventare grande! Ma in fondo non è solo così. Il fatto
è che mi piace e mi appaga tutto quello che faccio. Continuo il mio tourbillon fino
a ché non arriva l’occasione che mi costringerà a scegliere – conclude ironico”.

Sentiamo il pensiero di Ottavio Nicolini, il team manager del Settore Giovanile,
su mister Tonini.
“La grande passione per il calcio, lo spinge a mettersi continuamente in discus-
sione, ad aggiornarsi e migliorare il proprio stile di allenamento per offrire ai ragazzi
un percorso didattico moderno e efficace. Per lui i ragazzi sono sempre al centro del
progetto, l’obbiettivo primario è il conseguimento del risultato sportivo  attraverso
la valorizzazione di ogni singolo rispettando l’unicità di ognuno e i ritmi di cre-
scita, costruendo un ambiente dove regna l’amicizia e il rispetto reciproco nella vit-
toria e nella sconfitta”.
Qual è la filosofia calcistica di Tonini? “Dal punto di vista del gioco – conclude
il Mister -, la vittoria sul campo deve essere una conseguenza di un percorso di-
dattico senza scorciatoie, dove la tecnica applicata al gioco e la tattica, devono ri-
specchiare il gioco degli adulti professionisti in tutti i loro aspetti. Solo con un simile
addestramento il giovane di maggior talento, potrà un giorno, realizzare il proprio
sogno sportivo”.  Non credete che ci siano tutti gli elementi per considerare mister
Maurizio Tonini un personaggio unico nel suo genere?
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ASD  Savignanese

RUBRICA MENSILE

IL MISTER CHE NON E’ MAI FERMO
MAURIZIO TONINI L’ALLENATORE DEI GIOVANISSINI ‘96

Testi a cura di Tiziano Tassinari

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

& C. s.n.c.
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Rock d’Autore

Aspettando ‘Il rock è tratto’, torna la musica rock d’autore all’osteria Sottomarinogiallo di Savignano sul Rubicone nell’ambito della
quarta edizione della rassegna AMERICAN STORIES. Gli appuntamenti del lunedì sera con la musica dal vivo hanno inizio alle ore
21.30, ingresso gratuito. Info e prenotazioni 0541 944402. 
Questi prossimi concerti: lunedì 3 maggio Eugene Ruffolo, lunedì 17 maggio  Miami & The Groovers; lunedì 1 giugno Don Di-
lego. La rassegna American Stories è realizzata dal comune di Savignano sul Rubicone, ICS e Il Rock è tratto.

Rassegna di musica rock d’autore al SOTTOMARINO GIALLO

Aspettando ‘Il Rock è tratto’: ‘American Stories’
EVENTI MUSICALI
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ARREDO BAGNO - RISCALDAMENTO - CONDIZIONAMENTO
PAVIMENTI - RIVESTIMENTI

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

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

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

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

Punti vendita:
SAVIGNANO S/R: Corso Perticari, 17 - Tel. 0541 941838 - Fax 0541 801096
GAMBETTOLA: Via Piave, 14 - Tel. 0547 52471 - Fax 0547 57004

Romualdi sas di Romualdi Gilberto e Stefano & C.

TUTTI I SERVIZI ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI
ALLE MIGLIORI CONDIZIONI DI MERCATO

AGENZIA GENERALE CESENA SUD:
P.zza Sanguinetti 106 - CESENA 

(di fronte stazione FS)

Tel. 0547 610266 - Fax 0547 29020
e-mail: ag_cesena@agenzie.inaassitalia.it

SI CERCANO
COLLABORATORI
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OFFICINA GARAGE LUCIANO S.n.c.
Officina Autorizzata MERCEDES-BENZ 

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

www.garageluciano.it
info@garageluciano.it

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

Assistenza – Ricambi e Accessori Originali 
Autonoleggio

‘… Niente paura, si vede la Luna perfino da qui’. 
( ‘Niente paura’ di Luciano Ligabue)

Chiaror di Luna. 30.000 anni fa in una grotta nel cuore della Francia,
un uomo dell’antica etnia nota oggi con il nome di Neanderthal, ebbe
l’idea di incidere su di un frammento di zanna, una sequenza di tacche.
Essa iniziava con un sottilissimo arco incurvato verso un’estremità,
proseguiva con altri archi più
grandi che, al settimo segno, si
trasformavano in un mezzo cer-
chio rozzamente delineato, per
continuare a crescere dalla stessa
parte fino al quindicesimo
segno, quello centrale, che aveva
la forma di un cerchio intero. A
quel punto i segni cominciavano
a diminuire di dimensioni ripe-
tendo esattamente le stesse
forme, ma rivolte dalla parte op-
posta, in modo che l’ultimo
fosse lo stesso arco sottile con
cui era iniziata la serie, ma con il dorso verso l’altra estremità del-
l’osso. In tutto le piccole tracce incise erano 29. Nel 1980 l’archeologo
Alexander Marshack, direttore del Peabody Museum di Harvard,
esaminando al microscopio elettronico i reperti provenienti proprio da
quella lontana grotta della Bordogna, riconobbe in quelle incisioni su
pezzi d’osso pur consumate dai millenni, la rappresentazione della se-
quenza delle fasi lunari, riprodotta giorno per giorno con sorprendente
meticolosità. 
Tuttora si può dire dunque che le fasi della Luna sono il primo feno-
meno celeste raffigurato dall’uomo nella storia. Non ci si deve stupire
di ciò: la Luna è forse il primo grande mistero celeste, certamente il più
affascinante, con quella forma che cambia giorno per giorno con ine-
luttabile continuità, crescendo fino a diventare piena e poi quasi con-
sumandosi nel cielo fino a scomparire, in un tempo medio di 29/30
giorni, il ‘mese sinodico lunare’.
La sua discreta compagnia notturna l’ha resa alternativamente un sor-
riso d’argento, un occhio malizioso, un viso triste o una luminosa perla
ricoperta d’oro, comunque custode di segreti, speranze e sospiri pro-
fondi e tristi, dolcissima eterna testimone della fragilità umana e dei
suoi sogni impossibili, ma anche porta aperta e primo gradino della
difficile ma esaltante ascesa verso la conoscenza dell’Universo, come
quando Galileo Galilei riconobbe nei marcati chiaroscuri che costel-
lavano la superficie lunare osservata con il cannocchiale, le ombre pro-
dotte dalla presenza di sporgenze (montagne) e cavità (crateri), cioè da
irregolarità che un corpo celeste, di sostanza “divina” come dovevano
essere per gli ottusi teologi del tempo tutti i corpi celesti, non poteva
avere. 
Anche per questo vi invitiamo a cercarla nel cielo e a guardarla. Non
c’è bisogno neanche di un telescopio; puntatela con una cannuccia ed
osservatela, quando è bassa e quando è alta, e scoprirete se le sue di-
mensioni nel cielo restano sempre uguali o cambiano (quante volte ci
viene raccontato ‘ho visto la Luna ieri sera … così grande non l’avevo
mai vista!’). Poi a partire dal prossimi noviluni (15 aprile, 14 maggio)
cominciate ad osservarla al tramonto ogni giorno in cui vi è possibile
per rendervi conto che ogni giorno resta una spanna indietro rispetto
al Sole, ed aumentando la sua distanza dal Sole al tramonto, cresce
anche la sua fase, mantenendo la parte incurvata sempre verso il Sole
prossimo al tramonto ( ‘Luna crescente gobba a Ponente’ ). Per quanto
semplici e futili possano apparire queste osservazioni, fu solo grazie ad
esse che il filosofo Parmenide ( V secolo a. C.), senza l’aiuto di nes-
suno strumento all’infuori dei suoi occhi e del suo ingegno, comprese
la ragione fisica del fenomeno … 

Oriano Spazzoli

DEMOLIZIONI vecchie COPERTURE –
RIFACIMENTO LATTONERIA –

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

lucernari, griglie parapasseri metalliche… )
– GRANDE ESPERIENZA 

NELLE IMPERMEABILIZZAZIONI –
SPECIALIZZATI nel MONTAGGIO 

MECCANICO delle TEGOLE.

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

Il NOSTRO STAFF è composto da
UN’UNICA SQUADRA 

di operai SPECIALIZZATI.

ESEGUIAMO SOLO LAVORI GARANTITI 

Consigli, misure e preventivi gratuiti

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

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

RISTRUTTURAZIONE COPERTURE TETTI dal 1976

Il Cielo del mese di aprile

ASSOCIAZIONE ASTRONOMICA
DEL RUBICONE

Via Togliatti 5 - Savignano sul Rubicone (FC)

A cura dell’Associazione Astronomica del Rubicone
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“Vi ringrazio per essere qui. Siete i testimoni del futuro, avete bi-
sogno di conoscere”. Così il sindaco Elena Battistini, sabato 10,
alla Sala Allende in apertura dell’incontro con Loris Mazzetti cu-
ratore del libro di Enzo Biagi ‘I quattrordici mesi. La mia resi-
stenza’. Il primo cittadino si è rivolto agli studenti presenti alla Sala
Allende per assistere alla prima delle iniziative in omaggio alle ce-
lebrazioni promosse dall’Amministrazione Comunale di Savi-
gnano sul Rubicone, da Istituzione Cultura Savignano in
collaborazione con Il Rock
è tratto e Raqana Band
per il 65^ anniversario
della Liberazione. Erano
presenti anche Antonio
Sarpieri, assessore alla
Cultura di Savignano sul

Rubicone e Carlo Sarpieri, presidente dell’A.N.P.I. di Forlì-Ce-
sena.

Resistere resistere resistere, letteratura cinema musica. L’Ammi-
nistrazione Comunale di Savignano sul Rubicone ha scelto di rac-
contare in tre modi diversi il  passato recente del territorio:
letteratura, cinema e musica. Tre i rispettivi appuntamenti: l’incon-
tro con Loris Mazzetti curatore del libro di Enzo Biagi; la proie-

zione del film ‘Il partigiano
Johnny’ di Guido Chiesa
e il concerto del 25 Aprile
al parco Don Riccardo Ce-
sari con Macola&Vi-
bronda e l’aperitivo equo e
solidale.

“Quest’anno corrono i 65
anni dalla Liberazione na-
zionale, in un momento sto-
rico di crisi morale ed
economica. Noi ammini-
stratori dobbiamo temere di
gran lunga il primo tipo di
crisi, rispetto al secondo.
Senza saldezza morale, non c’è forte dedizione al vero bene verso
sè, verso la famiglia e la comunità; senza valori comuni di apparte-
nenza e rispetto della legge, non si può reagire efficacemente ai dif-
ficili ostacoli che, la nostra comunità e la nostra Italia si trovano ad
affrontare. La crisi occupazionale che ci sta colpendo, lo spadro-
neggiare di grandi corporation economiche che fanno il bello e il
cattivo tempo, rispetto al mercato del lavoro, ci fanno capire che il
rischio è quello che i valori raggiunti all’esperienza storica della Li-
berazione rischiano di scomparire in mezzo alla nostra indifferenza,
Occorre quindi una nuova ed attuale resistenza, in continuità storica

rispetto al biennio 1943-45,
che si serva di strumenti di
battaglia innovativi, ma ri-
volti alla salvaguardia e al-
l’attuazione dei principi
della nostra carta costitu-
zionale.
Per questo abbiamo voluto

trasmettere, con tutta la forza e strumenti in nostro possesso, ai no-
stri cittadini la conoscenza indelebile, una fotografia che sappia an-
cora distinguere un umanità volta al bene comune e alla vita, invece
che all’individualismo e alla distruzione. Il nostro viaggio nella re-
sistenza si è servito di tre forme d’arte comunicativa: letteratura, ci-
nema e musica; con le preziose collaborazioni dell’ANPI e Raqana
Band. Desideriamo sia un momento in cui la nostra comunità, nella
sua totalità, si raccolga e si rinnovi verso una tensione maggior-
mente sensibile al bene comune. Assessore alla Cultura Antonio
Sarpieri”.
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25 Aprile / Consulte QT

Resistere Resistere Resistere

Consulte di Quartiere al rinnovo

65^ ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE

Tre modi diversi di raccontare il nostro passato recente

Sono in corso nei quartieri di Savignano sul Rubicone le elezioni
per il rinnovo delle Consulte. Un importante appuntamento per i
Cittadini che attraverso le Consulte hanno l’opportunità di parteci-
pare attivamente alla vita della città e alle scelte politiche effettuate
dall’Amministrazione Comunale e in sinergia con le istituzioni. Al
fine di organizzare al meglio le elezioni, le Consulte uscenti in col-
laborazione con l’Amministrazione Comunale hanno stilato il ca-
lendario delle assemblee di quartiere, nel corso delle quali si
svolgeranno le elezioni. Si tratta di otto appuntamenti che  sono ini-
ziati martedì 6 aprile 2010 e si concluderanno entro la fine del mese.

Una volta entrati in carica i nuovi componenti, si procederà alla no-
mina dei presidenti. Questi i quartieri del comune di Savignano
sul Rubicone ed i relativi presidenti di Consulta uscenti: quar-
tiere Fiumicino (Simona Castellani), quartiere Rio Salto (Ro-
berto Ricci), quartiere Cesare (Giuseppe Chiarello), quartiere
Valle Ferrovia (Paolo Pellegrini), quartiere Capanni (Luca Mag-
gioli), quartiere San Giovanni (Corrado Dellabartola), quartiere
Bastia (Emanuele Rinaldi), quartiere Centro Storico (Luciano
Savorelli). Le nuove Consulte dureranno in carica per il pe-
riodo corrispondente a quello del Consiglio Comunale.  
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“Per la nostra Savignano
diamoci una mano”

Approccio alla linguistica
con Fabio Caon

Attualità

LA GIORNATA ECOLOGICA PROMOSSA DAI GIOVANI DI SAVIGNANO

“Per la nostra Savignano diamoci una
mano”. E’ l’invito dei giovani di Savi-
gnano che stanno lavorando di gran lena
per promuovere una giornata ecologica
con l’idea di  sensibilizzare la Cittadi-
nanza savignanese al rispetto per l’am-
biente in cui tutti viviamo e a prendersi
cura della loro città. 
“Ci piacerebbe – raccontano loro stessi –
che questo evento potesse diventare un
appuntamento annuale, rendendo sempre
più Savignano un Comune virtuoso e po-
nendosi obiettivi di volta in volta più im-
portanti”. 
In programma una giornata ecologica
vera e propria che si svolgerà sabato 15
maggio in cui tutti coloro che vorranno partecipare si potranno presentare
armati di buona volontà alle 14,30 nei centri di raccolta che saranno orga-
nizzati in ogni quartiere cittadino. Lì sarà consegnato un kit di raccolta com-
posto  da guanti,sacchetti, bastoncini col chiodo e tutto il necessario per

togliere dall’ambiente i rifiuti che ven-
gono negligentemente abbandonati. Sul
posto saranno date anche informazioni su
come procedere alla pulizia. I volontari
saranno divisi in gruppi che faranno rife-
rimento da un coordinatore e ad un refe-
rente di quartiere.
In palio un premio per il quartiere che
avrà saputo coinvolgere il maggior nu-
mero di partecipanti.  
Al termine dei lavori tutti convergeranno
in piazza Borghesi dove si terrà un mo-
mento conclusivo di festa con dolci e be-
vande.La giornata ecologica sarà
preceduta da una mostra da farsi in
piazza Borghesi nelle giornate di sabato

8 e domenica 9 maggio, con cartelloni contenenti informazioni sul riciclag-
gio e sull’ecologia in generale. Accanto ad informazioni più dettagliate ci
sarà un percorso tematico semplificato per bambini e ragazzi. Tutti gli aspi-
ranti pulitori sono invitati a partecipare!

Sabato 8, domenica 9 e sabato 15 maggio 2010.

Grande successo per gli incontri formativi per docenti ed educatori che
hanno visto protagonista il dott. Fabio Caon dell’Università Ca’ Foscari di
Venezia. Tema delle giornate di formazione promosse dallo Sportello In-
tercultura del distretto Rubicone Costa con il patrocinio della provincia di
Forlì-Cesena.“La lingua delle discipline attraverso un approccio ludico”. I
tre incontri si sono svolti nel mese di aprile alla Sala Allende e hanno ri-

scosso un ampio gradimento tra il folto pubblico che ha assistito. 

Fabio Caon si occupa di linguistica e didattica delle lingue e insegna Ac-
quisizione delle lingue moderne, Didattica della comunicazione intercultu-
rale, Sociolinguistica all’Università Ca’ Foscari di Venezia. Ha pubblicato
diversi libri sull’insegnamento dell’italiano a non nativi. 
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Un pacchetto di iniziative e un contributo di
100 mila euro la Città. Importante passo avanti
per il progetto di Marketing Territoriale
promosso dall’assessore allo Sviluppo
Economico del comune di Savignano sul
Rubicone Nazzareno Mainardi che ha si-
glato   insieme ad una cordata di imprese
un protocollo d’intesa per la riqualifica-
zione del sistema territoriale ed economico
commerciale cittadino. 
Si tratta di un primo passo operativo dopo
l’approvazione del progetto di Marketing
Territoriale con la quale il Consiglio Co-
munale dello scorso 11  marzo ha dato il
proprio appoggio alla nascita di una par-
tnership del tutto nuova e benefica, nel pa-
norama commerciale regionale e non solo,
che porti  vantaggi non solo ai formati
commerciali, ma a tutto il territorio com-
presi i ristoranti della Città, l’agricoltura, il
mercato. Uno strumento che metta in rete il
turismo commerciale della grande distri-
buzione e l’entroterra coinvolgendo a
pieno anche il patrimonio storico e cultu-
rale della città,  i prodotti tipici, le oppor-
tunità culturali e di intrattenimento. 
Erano al tavolo della firma il sindaco Elena Battistini, l’asses-
sore Mainardi, Giulia Gamberini A.D. del Consorzio Operatori
del Centro Commerciale Romagna Center, Franco Varrella per
il Rubicone Fashion Outlet, Enrico Bertani per Decathlon e Ste-
fano Viciguerra,  presidente del Parco Commerciale Romagna.In
gioco una cifra importante come 100 mila euro e alcune iniziative
da far partire subito per il rilancio delle attività economiche e di un
sistema integrato nel quale sia le  imprese di vicinato che la grande
distribuzione possano operare con successo. Tra gli impegni presi
dall’Amministrazione Comunale, quello di costituire entro 12 mesi
un organismo pubblico-privato che si occupi della gestione delle
politiche di marketing e attivare strumenti di monitoraggio ed ana-
lisi del sistema. Uno stralcio annuale del Piano di Azione costituirà
l’agenda dei lavori. Sull’altro fronte, le imprese della grande distri-
buzione presenti sul territorio che siglando il protocollo si sono im-

pegnate a mettere a disposizione una somma totale di 100 mila euro
per la concreta realizzazione di eventi e manifestazioni e iniziative
di monitoraggio e investimento con l’obiettivo di renderle perma-
nenti e continue.
I parchi commerciali si sono impegnati anche a mettere a disposi-
zione i loro spazi per ospitare le attività di promozione che fanno
parte integrante del Piano di Marketing Territoriale cui viene data
attuazione con il Protocollo d’intesa. Soddisfatto l’assessore Mai-
nardi: “Finalmente con questo accordo riusciremo a far dialogare
tra loro i vari sistemi commerciali portando così un beneficio al ter-
ritorio tutto. La grande distribuzione mette a disposizione risorse a
favore del commercio di vicinato. Lo spostamento di risorse da un
formato all’altro  assieme alla possibilità di utilizzare gli spazi per
svolgere le attività di promozione sono l’elemento di novità di que-
sto accordo”. 
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Marketing

PIANO DI MARKETING, AVANTI TUTTA!
Una cordata di imprese alla firma del  progetto di Marketing Territoriale: Romagna Center, 

Rubicone Fashion Outlet, Decathlon, Parco Commerciale Romagna.

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

Cabine di trasformazione • Quadri elettrici
Manutenzioni e riparazioni elettriche

SVILUPPO ECONOMICO
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Lavori Pubblici / Ambiente

Porta la Sporta!
Il comune di Savignano sul Rubicone ha aderito alla campagna ‘Porta la sporta’
() promossa  dall’Associazione dei comuni virtuosi contro l’uso, o meglio l’abuso,
della busta di plastica, in genere adoperata per pochi minuti ma la cui vita può du-
rare anche cento anni.
L’iniziativa sulla quale si sono impegnati l’assessore all’Ambiente del comune di
Savignano sul Rubicone Matteo Tosi e l’arch. Enzo Colonna dell’Ufficio Am-
biente, ha coinvolto gli esercizi commerciali del territorio e le associazioni di Ca-
tegoria affinché gli operatori della grande e della piccola distribuzione presenti sul
territorio dessero la loro adesione fattiva alla campagna. Il risultato è stato positivo
e l’adesione massiccia. Dal 17 al 24
aprile, settimana nazionale ‘Porta la
sporta’ i negozi di Savignano hanno
messo a disposizione dei Cittadini a
prezzo accessibile una borsa riutilizzabile
da adottare in sostituzione del sacchetto
di plastica usa e getta. Tale semplice
gesto è mirato ad indurre il cliente ad ac-
quistare e poi portare sempre con sé la
borsa pluriuso, cessando di utilizzare la
tradizionale busta di plastica. 
“La busta di plastica che ci viene data
spesso gratuitamente o ad un costo mi-
nimo nel momento in cui facciamo la
spesa- ha detto l’assessore Tosi -  in re-
altà comporta uno spreco di risorse ener-
getiche non rinnovabili (deriva dal
petrolio) e produce danni ambientali in-
genti in quanto – spesso smaltita con ne-
gligenza  - finisce per intasare scarichi,
provocare allagamenti nonché finire in mari e oceani, divenendo letali per uccelli
e fauna marina. Adottando la borsa pluriuso, otteniamo un duplice risultato che è
quello di togliere il sacchetto di plastica dall’uso comune e di conseguenza disin-
centivare l’uso del suddetto sacchetto per la raccolta dei rifiuti, alla quale vanno
destinati invece gli appositi sacchetti biodegradabili”. L’auspicio, ha concluso l’as-

sessore Tosi è che “riusciamo a contribuire sul serio ad eliminare questi sacchetti
e quindi a raggiungere l’obiettivo che la campagna si prefigge, sincronizzandoci
con il resto d’Europa dove tali atteggiamenti virtuosi sono già una realtà”. 

ALCUNI DATI PER APPROFONDIRE

- la plastica non è biodegradabile; si frantuma lentamente in centinaia di anni; bru-
ciata produce diossine;
- nel 2006 in Italia sono state immesse sul mercato 12 milioni di tonnellate di im-

ballaggi, andamento in crescita;
- in Italia vengono consumati un quarto
circa dei sacchetti di plastica utilizzati
nell’Unione Europea (420 sacchetti pro
capite) pari a 260 mila tonnellate annue
di plastica di cui un terzo finisce in di-
scarica. La percentuale di riciclo è mi-
nima: 10%.
- i sacchetti finiscono in mare causando
la morte di 100 mila animali marini; 
- la Comunità Europea ha adottato una
direttiva quadro sui rifiuti 2008/98/CE
del 19/11/2008 all’interno del VI Pro-
gramma di azione ambientale europeo,
che obbliga gli stati membri all’elabora-
zione di specifici programmi di preven-
zione dei rifiuti entro 5 anni.
- Lo Stato italiano con la Legge Finan-
ziaria del 2007 prevedeva di giungere al
divieto, a decorrere dal gennaio 2010, poi

prorogato al 1^ gennaio 2011, di commercializzare sacchi non biodegradabili per
l’asporto di merci. 

Nella foto l’assessore arch. Matteo Tosi e l’arch. Enzo Colonna con una busta
pluriuso.

Savignano ha aderito alla campagna contro l’abuso delle buste di plastica.

Le buste riutilizzabili nei supermercati della Città.

I fondi saranno utilizzati per lavori di ristrutturazione della scuola.

Il Comune accede al contributo Inail.

In arrivo 350 mila euro per la ‘Cesare’
Sono in arrivo 350 mila euro per l’adeguamento della scuola media ‘Giulio Ce-
sare’. Il contributo proviene dall’INAIL che ha comunicato in questi giorni la noti-
zia dell’ammissione al finanziamento del progetto del comune di Savignano sul
Rubicone relativo all’adeguamento della struttura di via Galvani. Il progetto re-
datto dall’Ufficio Tecnico Comunale  aveva partecipato ad un bando di gara INAIL
che metteva in essere finanziamenti per l’adeguamento delle strutture o l’abbatti-
mento delle barriere architettoniche negli istituti di istruzione di scuola secondaria
(art. 1, comma 626 della Finanziaria 2007). La cifra, comprensiva di IVA, servirà
alla sostituzione della pavimentazione esistente e degli infissi in legno nelle aule e
nei corridoi. L’inizio lavori è imminente in quanto l’ammissione al finanziamento
ha come vincolo l’apertura del cantiere entro 180 giorni. 
Quello che sta per partire è un intervento corposo che va ad aggiungersi alle recenti
opere di ristrutturazione che hanno visto interessare la scuola media di Savignano,
in particolare i lavori di rifacimento del tetto (99 mila euro) e la realizzazione del-
l’ascensore, opera attesa da tempo e finalizzata all’abbattimento delle barriere ar-
chitettoniche che ha comportato una spesa di 46 mila euro. 

“Il nostro lavoro e quello degli uffici comunali è stato premiato - dichiara l’asses-
sore ai Lavori Pubblici Matteo Tosi -. Questo ci consente di procedere ulterior-
mente nella messa in sicurezza delle nostre scuole, fronte sul quale non ci eravamo
comunque fermati. Questi soldi vanno ad aggiungersi ai 60 mila euro già spesi nel
2009 di cui 27 mila per l’asilo nido ‘Coccinelle’ di via Barbaro, 20 mila per la
scuola materna ‘Vittorio Emanuele II’ e 12 mila per la certificazione di messa a
terra degli edifici scolastici”. 

Sempre sul fronte sicurezza, è prossimo al completamento il programma delle ve-
rifiche sismiche di cui alla Direttiva Regionale 936/08, per un investimento totale
di 110 mila euro da parte dell’Amministrazione Comunale, cifra alla quale vanno
aggiunti i 78.646 euro concessi dalla regione Emilia Romagna a copertura degli in-
carichi professionali.Tali verifiche sono mirate a realizzare una anagrafe degli edi-
fici scolastici sensibili al rischio sismico. Il termine fissato per completare le
ricognizioni è di due anni dal conferimento degli incarichi, nel caso di Savignano
sul Rubicone è fissato al 29 agosto 2010. 
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Impianti Sportivi

Seven, in corso il Bando
Approvata la convenzione a garanzia dei vincoli sociali

Sono state rinnovate le convenzioni per le
concessioni in uso e la gestione delle

strutture sportive di proprietà comu-
nale alle associazioni e società spor-
tive del territorio. Un adempimento
che mette in capo alle associazioni
la gestione degli impianti fino al
30 settembre 2014, conferendone
alle stesse di pari passo il pieno uti-

lizzo.  A completamento dell’ope-
razione è stato predisposto un Piano

di Utilizzo dei campi sportivi, in base
al quale sono emersi

alcuni dati. In particolare
le informazioni circa l’utilizzo

delle strutture da parte delle associazioni e in ambito gio-
vanile dicono che le strutture più utilizzate  (con una per-
centuale che arriva al 40%) sono il campo di via Galvani
e il campo del Quartiere Rio Salto. Da sottolineare che
entrambi i campi da calcio sono per lo più utilizzati per le
attività giovanili. L’accordo tra ICS e Associazioni Spor-
tive, tiene conto anche dei risultati dell’analisi condotta,
definisce le modalità di utilizzo degli impianti comprese le
tariffe e l’obbligo di ospitare le manifestazioni sportive,
ricreative, sociali e culturali organizzate o patrocinate dal
Comune e dall’ICS. Tra i compiti in capo al  concessio-
nario, quello di garantire apertura e funzionalità delle strut-
ture oltre che compilare un calendario per l’utilizzo.  Le
convenzioni prevedono anche la manutenzione  ordinaria,
la custodia e portierato. Per l’utilizzo delle strutture è fis-
sato un canone mensile in carico alle associazioni variabile
a seconda dell’impianto sportivo per il quale il comune in-
troita circa complessivi 25 mila euro all’anno. Per contro,
l’Amministrazione Comunale eroga alle Associazioni un to-
tale di 120 mila euro annui quale contributo per la gestione e
manutenzione ordinaria delle stesse. Le strutture coinvolte e
le associazioni sono: campo sportivo di Capanni (in gestione
alla ASD Polisportiva di Capanni), campo sportivo di via Ein-

stein (Quartiere Rio Salto in gestione alla ASD Castelvecchio), campo spor-
tivo di via Galvani (in gestione all’ASD Savignanese), campo sportivo
Quartiere Cesare (in gestione alla ASD Quartiere Cesare), campo sportivo
Fiumicino (in gestione alla ASD Thirteen di Fiumicino), campo sportivo di
Valle Ferrovia (in gestione all’ASD Valle 86) e stadio comunale ‘G. Ca-
panni’ (in gestione all’ASD Savignanese).  “Grazie all’impegno delle nostre
associazioni – afferma l’assessore allo Sport Piero Garattoni – siamo in
grado di fruire al meglio delle numerose strutture sportive di cui disponiamo.
La modalità della collaborazione con il privato è una risorsa preziosa che non
dobbiamo sottovalutare, anzi va valorizzata e sostenuta al fine di incorag-
giare sempre più l’associazionismo stesso offrendo strutture e luoghi idonei
alle attività sia al fine di conservare al meglio il patrimonio pubblico”.

Convenzioni fino al 2014 per sette, tra campi di Quartiere e Stadio comunale.

La gestione degli Impianti Sportivi

Nella foto, l’assessore Garattoni. In allegato la tabella con le percentuali di
utilizzo dei campi sportivi. Il prospetto è redatto sulla base delle indicazioni
di utilizzo pervenute dai gestori degli impianti sportivi nell’anno 2009. Le
percentuali sono calcolate rispetto ad un utilizzo teorico di ore 12.5 giorna-
liere per 7 giorni settimanali.

Giovedì 11 marzo il Consiglio Comunale di Savignano sul Rubicone ha
approvato la bozza di convenzione che regola la vendita del Seven. Bando
pubblico con base d’asta al rialzo pari a 1.125.000 euro -  corrispondente al
valore della perizia di stima del bene - e condizioni di favore per i Cittadini
dei comuni soci.
Questi in estrema sintesi i paletti entro i quali sarà condotta l’operazione di
vendita, a nemmeno due anni da quando i Consigli comunali di Savignano
sul Rubicone, San Mauro Pascoli e Gatteo si espressero per la cessione
della struttura sportiva di via Della Resistenza che si sviluppa su una super-
ficie di oltre 20.000 mq. comprendenti 4  palestre attrezzate, 2 piscine, 4
campi da tennis, 1 campo polivalente (per calcetto, pallavolo e pallacane-
stro) e 1 campo da calcetto. 

Da aggiungere 1 bar – pizzeria – ristorante, 1 centro relax e spazi di servizio
come reception, sale riunioni, spogliatoi, servizi igienici, magazzini e aree
verdi. Il tutto attrezzato con le tecnologie di ultima generazione. La vendita
avverrà tramite asta pubblica ad offerta segreta in aumento rispetto al prezzo
posto a base di gara, con esclusione di offerte al ribasso. La vendita dovrà es-
sere portata a termine entro il 31 dicembre 2010.
Alcuni vincoli garantiranno il mantenimento delle caratteristiche di servizio
sociale che finora il centro sportivo ha svolto per il territorio di appartenenza,
con corsie preferenziali per gli Istituti Scolastici dei comuni di Savignano
sul Rubicone, San Mauro Pascoli e Gatteo e della provincia di Forlì-Ce-
sena e tariffe agevolate a favore dei Cittadini over 65 e degli altrimenti
abili.
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Nei mesi di febbraio e marzo si è svolto il corso di difesa personale organizzato
dalla Consulta del quartiere Cesare per il terzo anno consecutivo. Sono stati molti i
Cittadini che ogni mercoledì sera si sono recati presso la palestra della scuola ele-
mentare ‘Aldo Moro’ messa a disposizione dalla Direzione Didattica di Savignano
sul Rubicone che, come lo scorso anno, ha appoggiato questa iniziativa a favore della
cittadinanza. Il corso, tenuto dal maestro Davide Belli dell’associazione SKS (Scuola
Karate Shotokan) e dal suo staff tecnico (Walter Buratti, Alessandro Randi e Mi-
chela Buda), ha visto la partecipazione di donne e uomini di tutte le età. La difesa per-
sonale consiste in una serie di tecniche che vanno a colpire i punti sensibili del corpo
umano e che, allenate costantemente, permettono di difendersi in caso di difficoltà. I
partecipanti al corso si sono dunque cimentati nel loro utilizzo sia dal punto di vista
teorico, ma soprattutto dal punto di vista pratico analizzando in particolare le diverse

tecniche di presa, leva, attacco, tecniche anti-stupro, sondando anche gli aspetti psicologici che entrano inevitabilmente in atto in caso di aggressione.
Grande il risultato raggiunto dai partecipanti, soprattutto nelle prove pratiche dove si è giunti a simulazioni del tutto realistiche di eventi e circostanze che
si possono purtroppo verificare. La SKS organizza da moltissimi anni corsi di karate e difesa personale dedicati a uomini, donne e bambini. I corsi si ten-
gono presso la palestra di Fiumicino il lunedì e giovedì dalle 19:30 alle 21:30.Per informazioni contattare il maestro Davide Belli al 339.3765424.
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Notizie Flash

CORSO DI DIFESA PERSONALE

Ventisei atleti,dai 14 ai 19 anni ed  in
rappresentanza in quattro società ( Tria-
thlon Alta Pusteria, Cus Parma, ASD
Seven Nuoto, TDSG Rimini) hanno par-
tecipato alla tappa di Coppa Primavera,
manifestazione promozionale promossa
dalla Federazione Italiana Triathlon,
svoltasi  nella giornata del 28 marzo
2010 a Savignano sul Rubicone negli
impianto del Seven Sporting Club e
nella pista dello Stadio Comunale. Una
giornata di sole , degna del nome della
competizione, ha fatto da cornice al-
l’evento.
Il ritrovo per tutti gli atleti è stato alle 9,
al Seven Sporting Club dove, dopo il
perfezionamento delle iscrizioni, si è svolta la prima delle due prove in pro-
gramma, ovvero i 200mt a nuoto; i ragazzi, in base alla categoria di appar-
tenenza, sono stati suddivisi in batterie ed hanno dato vita a prove dai
riscontri cronometrici interessanti. Passaggio quindi presso la pista di atle-
tica, all’interno dello Stadio Comunale per la seconda parte della manife-

stazione; in base all’ordine di arrivo  e ai
distacchi maturati nella prova in vasca i
ragazzi hanno preso il via nei 1000mt di
corsa. Senza dubbio avvincenti sono
state alcune batterie in cui si è assistito a
formidabili recuperi da parte dei meno
avvezzi con il nuoto.
Alle 13.00, al termine di tutte le batterie,
ritorno al Seven Sporting Club per le
premiazioni della manifestazione, che
hanno riguardato i primi tre di ogni cate-
goria e la migliore società della giornata,
risultata nell’occasione  l’ASD Tria-
thlon Alta Pusteria a cui è andata la
Coppa Primavera relativa alla tappa sa-
vignanese. “ La Federazione Italiana

Triathlon – si legge in una nota - ringrazia l’Amministrazione Comunale di
Savignano sul Rubicone per il supporto e la collaborazione ricevuti, il
Seven Sporting Club, Around Sport e  l’ASD Savignanese Calcio per la
messa a disposizione degli impianti, e rimanda alla prossima edizione, certa
di ancora maggiore successo”.

Coppa Primavera per i 14/19 anni

I trattori d’epoca in mostra
Una caldaia a vapore dei primi del ‘900 è la regina della 7^ Mostra di trattori
d’epoca in programma sabato 1 maggio a Savignano sul Rubicone, in via della Pietà.
Un appuntamento divenuto ormai immancabile per gli appassionati del genere che
consentirà di vedere pezzi storici ma anche attrezzature agricole e accessori per ri-
scoprire  la realtà del lavoro agricolo di una volta. L’invito a partecipare  all’esposi-
zione è rivolto anche a chi possiede trattori, moto e auto d’epoca. 
La mostra offrirà l’occasione per trascorrere qualche ora di convivialità. Nel corso
della giornata saranno disponibili anche uno stand gastronomico con piadina e sa-
ranno offerti vino e ciambella. In conclusione serata danzante e musica dal vivo con
l’orchestra Gisella live.
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 Alessandro Menghi, Gabriele Della Vittoria, Dino
Manzi, Mauro Lombardini, Primo Volpinari e Carrozzeria Stella. Nella foto: Al-
varo Menghi e il figlio Alessandro,  promotori della mostra trattori d’epoca.
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Un Ospedale più amico con Auser
Un ospedale più ‘amico’ grazie all’aiuto di Auser. In concomitanza con
l’entrata in funzione di numerose attività sanitarie e ambulatori nella Pia-
stra Servizi del Bufalini, è cresciuto l’impegno dei volontari dell’associa-
zione cesenate, da alcuni giorni presenti all’interno della nuova struttura
dell’Azienda Usl di Cesena per offrire accoglienza e orientamento agli
utenti.
Un servizio prezioso che si aggiunge a quello già prestato nella sala d’attesa
dell’ambulatorio divisionale di Endoscopia Digestiva e nella sala gessi del
Pronto Soccorso dell’Ospedale cesenate, in base alla convenzione siglata
con l’Azienda Usl. Qui, infatti, da metà marzo i volontari Auser, in colla-
borazione con gli operatori sanitari dei due reparti, sono presenti alcune ore

della settimana per fare compagnia alle persone anziane o sole in attesa della
visita, fornire loro un supporto psicologico, assisterle durante l’attesa in ba-
rella e aiutarle per i bisogni basilari, dalla necessità di bere all’accompagna-
mento nei trasferimenti agli ambulatori interni dell’ospedale.
I quindici volontari, adeguatamente formati grazie a un corso tenuto da diri-
genti dell’Azienda sanitaria cesenate e dall’associazione di volontariato e da
psicologi professionisti, sono presenti in Endoscopia Digestiva dal lunedì
al venerdì, dalle 11 alle 14, e tutti i giorni, compresi i festivi, dalle 14 alle 19,
nella sala Gessi del Pronto Soccorso. Il progetto è sostenuto dall’Azienda
Usl di Cesena e da Auser, che tra l’altro beneficia di un contributo di circa
2100 euro, messo a disposizione della Società Cesena Calcio.

Dai volontari accoglienza ed orientamento ai Cittadini che accedono alla nuova Piastra Servizi.

Popolazione provincia Forlì-Cesena - Anno 2009

La Camera di Commercio di Forlì-Cesena offre con tempestività un’arti-
colata e puntuale informazione sulla popolazione della provincia rendendo
disponibile sul proprio sito , il ‘Quaderno della Popolazione’, che riporta le
notizie demografiche aggiornate al 31/12/2009 (il volume in formato carta-
ceo uscirà a breve). 
Mediante lo strumento informatico ‘Demografia Online’ database della po-
polazione che fornisce i dati – consultabile sul sito al medesimo indirizzo -
è possibile ricavare gran parte delle informazioni sulla consistenza e dina-
mica demografica dei 30 Comuni della Provincia, informazioni che con-
corrono a produrre statistiche utili alla comprensione dei fenomeni e delle
situazioni locali. 
I dati rilevano che al 31 dicembre 2009 sono residenti in provincia di Forlì-
Cesena 392.329 persone, con un tasso di crescita pari a 1,11% rispetto al
2008. Il Comprensorio più popolato è quello di Cesena con 205.581 abi-
tanti, contro i 186.748 del Comprensorio forlivese; in diminuzione, rispetto
all’anno precedente, i tassi di crescita di entrambi i comprensori (da +1,26%
a +0,96% Forlì, e da +1,34% a +1,25% Cesena). Stabile la popolazione dei
comuni montani (+0,11%), in aumento invece la pianura e la collina, con
crescita pari a, rispettivamente, +1,21% e +0,81%. Uno sguardo alle fami-
glie residenti che sono, alla fine dell’anno, 164.756 (+1,7% rispetto al 2008),
con un numero medio di componenti uguale a 2,38 per famiglia.

Diminuisce lievemente la passività del saldo naturale, pari a –371 (nel 2008
era pari a -392) determinato da 3.721 nati contro 4.092 morti. Il saldo mi-
gratorio invece, dato dalla differenza tra iscritti e cancellati, è pari a +4.680;
il saldo totale della popolazione ammonta a +4.309. Il movimento migrato-
rio con le altre province italiane ha riguardato 4.565 immigrati contro 3.206
emigrati; la parte più consistente è quella riferita alle province della nostra
regione;  le altre principali regioni di provenienza degli immigrati continuano
ad essere, in gran parte come per gli anni passati: Campania (420, il 9,2% del
totale), Puglia (417, il 9,1%), Lombardia (290, il 6,4%), Sicilia (267, il 5,8%).

Il movimento con l’Estero ha fatto rilevare 4.417 immigrati e 574 emi-
grati. 

I Paesi più significativi per flusso d’immigrazione sono: la Romania, con
760 immigrati (erano 1.189 nel 2008 - rappresenta il 17,2% del totale im-
migrati stranieri); segue la Cina con 565, l’Albania con 518; il Marocco con
475, l’Ucraina con 267, la Polonia con 228 e il Bangladesh con 136. I flussi
di emigrazione sono come di consueto molto più contenuti; il Paese di de-
stinazione col numero più elevato di emigrati dalla nostra provincia è la Ro-
mania con 87. I cittadini stranieri residenti nella provincia di
Forlì-Cesena: al 31 dicembre 2009 ammontano a 38.887, di cui 19.375 ma-
schi e 19.512 femmine. Rispetto allo scorso anno l’aumento è stato del
+11,1%. La distribuzione per sesso risulta piuttosto equilibrata, dal momento
che i maschi sono il 49,8% del totale (erano il 50,7% nel 2008).

L’incidenza degli stranieri sul totale dei residenti è aumentata, passando
dal 9% del 2008 al 9,9% a fine 2009; per quanto riguarda i due comuni mag-
giori, la presenza straniera a Forlì è pari al 10,6% dei residenti, mentre a Ce-
sena è del 8,7%. La maggior componente straniera si registra in alcuni
comuni del comprensorio forlivese, in particolare a Galeata, dove si tocca la
punta massima del 20,3%, a Civitella di Romagna (15,3%) e a Savignano
(13,9%). I principali Paesi di provenienza sono: Albania (6.612 residenti
pari al 17% del totale dei residenti non italiani), Romania (6.033, il 15,5%),
Marocco (5.554, il 14,3%), Cina (2.875, il 7,4%), Bulgaria (1.894, il 4,9%),
Polonia (1.773, il 4,6%). I residenti stranieri provenienti da questi paesi, co-
stituiscono il 63,7% del totale degli stranieri residenti nella nostra Provincia.
Per concludere un’analisi sintetica, di tipo strutturale, dei principali indici
demografici relativi all’intera provincia evidenzia che cala l’indice di in-
vecchiamento della popolazione (167,9 nel 2009, contro 170,1 nel 2008), il
tasso di variazione naturale della popolazione è negativo; il tasso di morta-
lità è più alto di quello di natalità; la componente femminile della popola-
zione è leggermente più elevata rispetto a quella maschile; la popolazione
anziana è ancora superiore a quella giovane. Gli indici di attrattività confer-
mano il carattere attrattivo del nostro territorio: a fronte di un tasso di emi-
grazione provinciale pari a 9,7 (emigrati su 1000 abitanti) abbiamo infatti
un tasso d’immigrazione di 23,0 (immigrati su 1000 abitanti); il tasso mi-
gratorio netto è pari a 13,3.

AUSL DI CESENA

CAMERA DI COMMERCIO

Disponibili sul sito della Camera di Commercio di Forlì-Cesena i dati relativi alla Popolazione della provincia nel 2009, contenuti nella 
pubblicazione ‘Quaderno della Popolazione’ realizzato dall’Ente - In aumento i residenti in provincia a confronto con lo stesso periodo 2008 –
Più popolato il Comprensorio cesenate rispetto al Forlivese – La crescita provinciale è determinata dall’afflusso della popolazione dall’esterno 

e ciò conferma l’attrattività del nostro territorio – continua la lenta ma costante diminuzione dell’indice di vecchiaia.
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Si tratterebbe in pratica di unire un territorio di circa 250 Kmq e una popolazione di circa 16.000 abitanti.

Comunità Montana: tre Comuni in uno

Molti i passi in avanti compiuti dalle Amministrazioni, restano tuttavia ‘punti ’ dove intervenire.

Uno sforzo ancora sulle barriere architettoniche

Sogliano al Rubicone, Roncofreddo Borghi e Mer-
cato Saraceno: fare un comune unico. La proposta

arriva da Enzo Baldazzi sindaco di Sogliano al
Rubicone e presidente della Comunità Mon-
tana dell’Appennino Cesenate. Si tratterebbe
in pratica di unire un territorio di circa 250 kmq
e una popolazione di circa 16.000 abitanti.
Come è nata l’idea?

“Vivendo la realtà sovracomunale come presi-
dente della Comunità Montana – afferma Enzo

Baldazzi - sempre più mi sto accorgendo che vivere
isolati nel proprio recinto paga sempre meno in termini

di qualità dei servizi da erogare ai cittadini e come avere più risorse
dagli enti superiori. Una sorta del detto che l’Unione fa la forza”.
La risposta degli altri Comuni?
“Credo che da parte di tutti ci sia la disponibilità a sedersi attorno a un tavolo e di-
scutere. Resta il fatto che ciascuno conserverebbe la propria municipalità, con ser-
vizi e uffici sul territorio. In pratica si comincerebbe con un unico sindaco, una
unica giunta, un unico consiglio comunale. E qui, anche se poco, comincerebbero
i primi risparmi. Poi un unico ufficio tecnico, tributi, anagrafe, con gli addetti che
restano sul posto. Oggi con le nuove tecnologie è tutto più facile”.

Non crede che con un bilancio ricco come quello di Sogliano di 18-20 milioni
di euro, per gli altri tre comuni è facile dire subito sì?
“A livello di Comunità Montana abbiamo stabilito un  principio basilare che po-
trebbe essere il punto di partenza. Le risorse di ogni comune resteranno sul territo-
rio. Quando però c’è l’unione un anno può avere bisogno di soccorso un comune e
l’anno dopo un altro. L’importante che i conti tornino alla pari nell’arco della legi-
slatura dei cinque nani”.
Perchè inglobare Mercato Saraceno con i tre comuni del Rubicone, quando la
proposta poteva riguardare Longiano e  Montiano per completare la collina e
la montagna del Rubicone?
“Abbiamo scelto come Alto Rubicone di continuare la nostra convinta adesione
alla Comunità Montana. La mia proposta nasce dal fatto che ci dobbiamo muo-
vere in questo ambito, senza dimenticare che Sogliano e Roncofreddo hanno parte
del proprio territorio che gravita sulla E45 e sulla Vallata del Savio. Quindi inglo-
bare Mercato Saraceno è piu logico che strano. Basti pensare che il nostro territo-
rio di quasi 94 kmq arriva a due chilometri da piazza Plauto nel centro di Sarsina>.
L’Unione potrà essere fattibile in quanto tempo?
“Intendo iniziare la discussione e l’iter burocratico al più presto dopo la conver-
genza di tutti. Difficile stabilire una tempistica anche in considerazione del fatto
che abbiamo scadenze elettorali comunali diverse. Da noi si vota l’anno prossimo
mentre negli altri comuni nel 2014”.  (E.P.)

Argomenti

Tutti affermano di volere abbattere le barriere architet-
toniche. Poi, nei fatti, Comuni e Province ne creano di
nuove ogni giorno. Tutti parlano di percorsi pedonali e ci-
clistici protetti e poi nei fatti li stanno creando in modo tale
che non sono percorribili dai portatori di handicap, da chi
è in carrozzina, chi ha un bimbo nel passeggino, chi ha pro-
blemi di deambulazione. Una decina di segnalazioni ci sono
arrivate negli ultimi tempi da cittadini con famigliari in car-
rozzina. C’è chi sostiene che i marciapiedi andrebbero fatti
con l’asfalto pari a quello della strada e divisi dalla stessa da
un cordolo. Invece oggi vengono costruiti marciapiedi rial-
zati e davanti ad ogni cancello, ingresso in garage o piaz-
zale, si crea un saliscendi problematico per chi ha difficoltà
a camminare in maniera autosufficiente, neonato o anziano.
Non solo. I nuovi marciapiedi sono alti come il cordolo, co-
sicchè se una carrozzina fa un piccolo movimento sbagliato,
cade sulla strada. E ancora ci sono stati segnalati gli attra-
versamenti stradali con le strisce che vengono disegnate sopra i dossi. Chi ha ne-
cessità di attraversarli, prima deve fare una piccola salita, ma grande per chi salire
significa difficoltà e sforzo. Poi, attraversata la strada in alto, occorre ridiscendere
e si rischia di nuovo. Prima e dopo del dosso ci sono anche le strisce gialle, ma sul

marciapiede c’è il cordolo chiuso. La conseguenza è che
così molti preferiscono rinunciare ai marciapiedi e andare
magari fra le macchine con un risultato che dovrebbe essere
sotto gli occhi di tutti. Esempi ce ne sono ovunque. A Savi-
gnano la trafficatissima via Moroni; a Borghi i nuovi mar-
ciapiedi sulla Provinciale 11; nelle frazioni di Masrola e
Lo Stradone i nuovissimi marciapiedi sulla provinciale
Uso. Poi marciapiedi costruiti con gli alberi in mezzo come
in via Togliatti a Savignano dove in mezzo alla pista ci sono
anche cassonetti dei rifiuti, centraline pubbliche. 
Un’altra brutta storia riguarda i posti auto riservati ai por-
tatori di handicap spesso occupati da auto senza lo speciale
cartellino. Il portatore di handicap non è sempre chi è alla
guida, ma può essere il trasportato. Queste persone quando
aprono lo sportello non hanno il posto sufficiente per scen-
dere e potersi sedere in carrozzina. Poi quando si apre lo
sportello lo stesso spesso tocca nel marciapiede. E allora bi-

sogna fare scendere il portatore di handicap fuori dal posto riservato, con le righe
gialle, e dopo sistemare l’auto o andare a trovare un posto normale in quanto sovente
mancano posti o quelli che ci sono vengono occupati da chi non ha problemi di de-
ambulazione.  (E.P.)

Savignano sul Rubicone
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47042 VILLALTA DI CESENATICO (FC)

Tel. 0547/671511- fax 0547/671528

e-mail: blubai@blubai.it

www.blubai.it
Rubicone

ROSATI Calzature
Scarpe comfort uomo - donna - bimbo

MADE IN ITALY

DA SOGLIANO AL MARE.
È accaduto in marzo 2010.
A cura di Ermanno Pasolini

2 MARZO 2010 - Savignano piange la ‘colonna’ Tonino Sacchini
scomparso a 68 anni. Da 40 anni era dirigente della Savignanese.

5- Savignano: al Marie Curie ripartono i lavori per la palestra. Potrà essere
utilizzata da tutti.

6- A San Mauro Pascoli scontro tra due auto nell’incrocio fra via Trento e
via Lambro. Una è finita contro un palo e una nel fosso. Due i feriti.

6- Giorgio Rossi 71 anni, vedovo, è stato derubato del borsello al cimitero
e ha lanciato un singolare appello ai ladri: “Datemi le fotografie di mia mo-
glie che non c’è più”.

6- Gianfranco Fini presidente della Camera è stato accolto a Savignano da
più di 500 persone, applaudito da destra e sinistra.

10- A Savignano un altro furto alla Pubblica Assistenza. Hanno portato via
dal bagno prodotti per l’igiene. Non c’è più limite alla decenza. 

11- A Savignano Mare ha aperto il Bicu ristorante funzionante 24 ore su 24.

12- Rapinatori assaltano il Conad nel centro storico di Savignano puntando
il cutter a una cassiera. Bottino 1500 euro e 700 in carte telefoniche.

12- Il maltempo ha fatto crollare il ponte di Bagnolo di Sogliano. Costruito
nel 1800, era in disuso da oltre 50 anni.

14- A Bagnolo di Sogliano per la neve è crollato il tetto di un fienile con
problemi alla stalla. Danni per 50.000 euro.

14- Caterina Tisselli ospite dell’associazione San Sebastiano con le sue
poesie. Tutto esaurito.

16- Proteste a Savignano per l’ufficio postale: a sei mesi di distanza dal-
l’attentato non è ancora stato riparato.

18- A Savignano i ladri razziano una boutique. Spariti capi di moda per 40
mila euro.

20- Caterina Tisselli ha presentato il suo nuovo libro di poesie ‘L’incanto
del sogno’ all’Accademia dei Filopatridi illustrato da Giulio Panzani cri-
tico letterario e giornalista della Nazione.

20- A Savignano il ministro Roberto Calderoli ha promosso la causa del-
l’autonomia romagnola.

21- Borghi. Allevamento di cani chiuso. Il riesame dà ragione al gestore: il
sequestro fu illegittimo.

23- Proteste al bar Stazione di Savignano: troppi furti (19 in 23 anni di ge-
stione) e allagamenti.

25- Alla ricevitoria Pasolini di Savignano colpo al Superenalotto con 50
giocatori che si spartiranno 275.000 euro.

26- A Savignano nel quartiere Cesare rubate a Cesare Sambi due moun-
tain bike del valore di 7.000 euro.

28- A Borghi l’azienda di Antonio Masi inaugura le nuove cantine e fe-
steggia 30 anni di attività.

30 MARZO 2010 - Nel cimitero di San Mauro Pascoli le proteste dei
parenti bloccano le esumazioni dei morti dalla terra. Dopo 16 anni i
corpi non erano ancora del tutto decomposti.

Dal 1965 per i tuoi occhi
SAVIGNANO SUL RUBICONE: C.so Perticari, 38
SANTARCANGELO DI ROMAGNA: Via Verdi, 7

OTTICA TURCI di Lorenzo Turci
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A Savignano il caseificio Pascoli,
diretto da Marinella Conti Ra-
duano (nella foto) di cui è presi-
dente della Srl e vice è sua figlia
Annalisa, unica donna membro di
Giunta della Camera di Commercio
di Forlì-Cesena, è l’unica azienda
cesenate a essere entrata nel libro di
Onilfa, osservatorio nazionale per
l’imprenditoria e il lavoro femminile
in agricoltura e affini. E’ titolato ‘Le
cittadine dell’agricoltura italiana’
con le imprenditrici del Premio
De@Terra pubblicato a cura del Mi-
nistero delle Politiche agricole, ali-
mentari e forestali. Il caseificio
Pascoli è citato come famoso per

l’ottimo squacquerone romagnolo che produce nel rispetto della tradizione
locale, sposo perfetto della piadina. Marinella Conti Raduano, casara nel-

l’azienda di famiglia, per prima in Italia ha certifcato lo squacquerone ro-
magnolo, garantendone qualità e tecniche di produzione tradizionale. E ha
curato anche un meticoloso lavoro sulla vasta gamma di formaggi locali: for-
maggio di fossa, pecorino affinato sotto le foglie di noce, l’ubriaco in albana
e quello affinato al sangiovese romagnolo, la caciotta di capra, il raviggiolo,
la ricotta. Fra l’altro lo squacquerone è all’esame della Comunità Europea
per avere il marchio Dop. Dice Marinella Conti Raduano: “L’agroali-
mentare e l’agroindustria nella provincia di Forlì-Cesena è l’unico settore
a non avere il segno meno, ma in generale ha un più 1.5% di vendite e quindi
consumo. E’ chiaro che anche noi sentiamo un po’ la crisi, ma il dato gene-
rale ci consola e ci fa ben sperare perchè alla nostra gente piace mangiare
bene e quasi tutti prediligono i prodotti tipici locali e freschi di una filiera
tutta romagnola. Per noi sono sempre state importanti le radici della nostra
terra. Fin dall’inizio io e mio marito Luciano abbiamo sempre puntato sulla
produzione locale, evitando l’importazione di latte estero e altri prodotti. Ab-
biamo fatto tanta fatica, abbiamo lavorato molto e oggi il risultato ci dà ra-
gione anche con una soddisfazione in più: l’avere collaborato a fare lavorare
tante altre attività dell’indotto agricolo a cominciare dalle stalle. In estate ar-
riviamo a lavorare ogni giorno fino a 70-80 quintali di latte”.  (E.P.)
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Attualità

dancing
SAVIGNANO

via Bastia, 475
tel. 0541 932401

euro
ALCUNI APPUNTAMENTI DI MAGGIO:

Sabato 01 maggio � RENZO E LUANA;
Sabato 08 maggio � ROMAGNA DOC;
Sabato 05 giugno � SERATA DI CHIUSURA: ORCHESTRA WIDMER GARAVINI.

CIAMBELLA E ALBANA PER TUTTI.

ARRIVEDERCI A SETTEMBRE.

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

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

Anche il formaggio si tinge di rosa

Il marketing politico e la strategia comunicativa

Il caseificio Pascoli diretto da Marinella Conti Raduano e dalla figlia Annalisa, unica donna di Giunta della Camera di Commercio.

Il marketing politico e la strategia comunicativa della campagna eletto-
rale ideata per Serena Falconi, candidata sindaco del Pdl a Savignano alle
ultime Amministrative. Mattia Guidi, 26 anni, residente a Savignano, si è
laureato il 17 febbraio scorso in comunicazione pubblicitaria presso l’uni-
versità di Pesaro con una valutazione di 101 su 110. La curiosità  sta nel
fatto che con la commissione universitaria Mattia Guidi ha discusso una
tesi basata sulla campagna elettorale della Falconi.
Perchè questa scelta?
“La mia agenzia StartUp Comunicazione che ha sede a Bellaria ha curato
tutta la campagna elettorale di Serena Falconi nel maggio 2009 per le elezioni
amministrative – afferma Mattia Guidi – Una volta pronto per laurearmi e
cercando la tesi da presentare, ho pensato di proporre qualcosa di originale e
ho scelto quello della campagna elettorale di un candidato sindaco”.
Il contenuto?
“Sono un’ottantina di pagine in cui tratto il marketing applicato alla politica
in generale e la presentazione dettagliata della strategia elettorale studiata
per Serena Falconi. Due capitoli dedicati alla teoria del marketing e uno,
quello principale, riguardante la costruzione della campagna elettorale”.
Come hanno reagito i professori?
“E’ ovvio che all’inizio, quando ho fatto la mia scelta, avevo qualche timore
di reazione perchè la politica è comunque sempre un argomento delicato. In-
vece i professori hanno accolto positivamente l’idea che l’hanno giudicata
più unica che rara e pure l’operato della mia agenzia”.

Il giudizio di Serena Falconi?
“Ha apprezzato moltissima la mia
scelta e mi ha sempre sostenuto fin da
quando le ho detto che intendevo
‘usarla’ per la mia tesi>.
E’ più facile preparare una cam-
pagna elettorale o una tesi di
laurea?
“E’ molto più semplice fare una
tesi, soprattutto meno stressante.
Tuttavia una campagna elettorale per
chi fa comunicazione è a suo modo un
bel gioco”.
Le difficoltà maggiori?
“Nella campagna elettorale comunicare e valorizzare i punti di forza del can-
didato rispetto agli altri. Alla base di tutto quello che è decisivo e che con-
traddistingue come agenzia di comunicazione è la non convenzionalità della
stessa comunicazione. La tesi si scrive, si presenta e si discute”.
Felicissima anche Serena Falconi che ha commentato: “Sono contenta che
un  giovane della mia età sia rimasto colpito prima di tutto dalla mia candi-
datura, e che ne abbia fatto oggetto della sua tesi perchè il mio obiettivo era
e resta arrivare al cuore politico dei giovani per invitarli a interessarsi sem-
pre di più alla vita politica del loro Paese”. (E.P.)
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VENTURI VALERIOLa Riviera si anima con i ragazzi di Borghi
18 splendidi ragazzi, tra i 16 e i 20 anni, stanno partecipando

ad un corso per animatori turistici.

‘Buongiorno a tutti, vi aspetto alle 9 per il risveglio muscolare’ oppure ‘Tutti in riva al mare per di-
vertirci insieme con i balli di gruppo’… mentre siamo distesi al sole sulle spiagge delle nostre coste
questa voce ogni mattina ci risuona nelle orecchie e ci fa divertire per tutta l’estate. Una di questa voci

che sentirete potrà essere
del nostro Borghi, infatti
ben 18 splendidi ragazzi,
tra i 16 e i 20anni, stanno
partecipando ad un corso
per animatori turistici av-
viatosi nel mese di marzo
nel nostro comune, pro-
mosso dalla Zato SrL di
Bellaria, patrocinato dal
comune di Borghi. 

Questa azienda di anima-
zione forma gli animatori
e darà loro lavoro nelle
spiagge, non solo roma-
gnole, ma di tutta Italia,
campeggi e anche navi;
iniziata una collaborazio-

ne ci ha offerto questo corso gratuito di formazione, che porterà i ragazzi ad avere il loro primo con-
tratto! I ragazzi del nostro comune stanno facendo un lavoro straordinario: ogni martedì sera più di
2 ore trascorse a imparare balli di gruppo, lottare con la timidezza, imparare il mini club. Chi non ha
mai sentito dire la frase: ‘Le nuove generazione non hanno voglia di lavorare’? 

Questi ragazzi stanno dimostrando completamente il contrario, e cosa c’è di meglio che farlo diver-
tendosi? Voglio ringraziare tutti i ragazzi che si stanno impegnando veramente tanto in questo pro-
getto, la Zato SrL, senza la quale tutto ciò non sarebbe stato possibile  e l’animatore Moris, colui
che tutti i martedì insegna ai ragazzi l’arte di essere animatori! In bocca al lupo!

Giorgia Mazzoli

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

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

PRONTA CONSEGNA

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

IN COSTRUZIONE

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

IN COSTRUZIONE

Berto 336 569247
Paride 337 608814 Costruisce e

Vende dal 1969

www.vetreriaravaldini.com

Via P. Neruda, 1
GATTEO (FC)

TEL. 0541 933390
FAX 0541 933398

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

Cell. 3394182840
nicoladalmazzini@alice.it

Piastrelle, mosaici e decori ceramici
a PREZZI DI FABBRICA

a Savignano sul Rubicone 
in via Don Minzoni, 40 da
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ELETTRO BIESSE
di Battistini Christian & Savini Morris
• IMPIANTI ELETTRICI
• VENDITA MATERIALE ELETTRICO
• ILLUMINAZIONE E ARTICOLI DA REGALO
• IMPIANTI FOTOVOLTAICI
• CLIMATIZZAZIONE
• ANTIFURTO
• AUTOMAZIONE PORTE E CANCELLI
• ASPIRAZIONE CENTRALIZZATA
• RIPARAZIONI IMPIANTI

Via Del Mulino, 8

47030 S.Mauro Pascoli (FC)

Tel. e Fax 0541 810129

Cell. 347 8958545 CHRISTIAN

Cell. 347 7262101 MORRIS

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

s.n.c.

LAVORI EDILI

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

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

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

Mengozzi Antonio

Tornata savignanese per l’Accademia Artusiana di Forlimpopoli
presso la sala grande del centro sociale Secondo Casadei in piazza
Giovanni XXIII, dietro il Palazzo municipale. La motivazione è stata
la consegna del Premio 2009 assegnato per la cultura al senatore Lo-
renzo Cappelli presidente dell’Accademia dei Filopatridi di Savi-
gnano e storico sindaco di Sarsina con il record italiano ed europeo
di 13 mandati. 
Per l’eno-gastronomia e la ristorazione il premio è stato assegnato a
Sergio Saragoni e Maria Luisa Fabbrini titolari da 30 anni del-
l’Osteria del Gallo, l’unica rimasta delle nove che il paese, attraver-
sato dal tracciato originale della via Emilia, aveva nel 1600. I premi

sono stati consegnati dal presidente dell’Accademia Artusiana inge-
gnere Umberto De Giorgio. 
Dopo il saluto delle autorità e una conversazione del locale gruppo
culturale La Verbena presieduto da Maria Teresa Polverelli sul
tema ‘L’esperienza della nostra associazione nel campo delle erbe
spontanee’, il senatore Lorenzo Cappelli ha tracciato la storia di Sa-
vignano e della Accademia dei Filopatridi. Poi il pranzo all’Osteria
del Gallo con menù di ‘Artusea 2009- Parte II’ di scuola romagnola
con ravioli, gramigna verde, galletto alla contadina, filetto ai funghi
e insalata di campo. Nelle foto, autorità presenti e la consegna del
premio al titolare dell’Osteria del Gallo. (E. P.)

Tornata savignanese per l’Artusiana
Il senatore Lorenzo Cappelli ha tracciato la storia di Savignano e della Accademia dei Filopatridi.

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

ACCADEMIA ARTUSIANA
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POLIAMBULATORIO PRIVATO DI ODONTOIATRIA

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

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

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

Acer Forlì-Cesena

Sede di Forlì v.le G. Matteotti, 44 Tel. 0543 451011 Fax 0543 451012
Ufficio di Zona Cesenatico c/o Servizi Sociali Comune Tel. 0547 79222

Numero Verde 800 171841

FINALMENTE È ARRIVATA PER UN CORPO SCOLPITO 
A REGOLA D’ARTE!!!

APRILE E MAGGIO
VIENI A PROVARE 
GRATUITAMENTE

IL SISTEMA ALTERNATIVO
ALLA LIPOSUZIONE!!!

RIVOLUZIONARIO, SICURO,
INDOLORE!!!

PRENOTA UN APPUNTAMENTO

SENZA IMPEGNO AL  “LIFE”

A SAVIGNANO SUL RUBICONE
P.zza Pertini, 1 - Tel. 0541 944908

(sopra all’Eurospin)

Negli ultimi tempi la Conferenza degli Enti Locali ( formata dai Sindaci o loro delegati e
dal presidente della Provincia o suo delegato) ha dato il via libera a molteplici proposte ela-
borate e deliberate dal Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Casa che hanno come
obiettivi primari quelli di rendere  sempre migliore la qualità della vita negli alloggi di edi-
lizia residenziale pubblica e di creare nuove opportunità abitative affinché i nuclei fami-
gliari  più bisognosi vi possano accedere. Gli edifici e gli appartamenti pubblici gestiti da
ACER sono una parte importante del patrimonio delle nostre Comunità, dalla loro quantità
e dalla loro qualità dipende la stessa qualità del vita di migliaia di famiglie che vi abitano
oggi e di migliaia nel futuro. Nella attività progettuale, costruttiva e gestionale, ACER si
conferma quindi uno strumento fondamentale al servizio delle amministrazioni locali. Ri-
spetto a molte altre realtà del Paese, l’ ACER di Forlì-Cesena si distingue, specie negli ul-
timi anni, come un’azienda che ha saputo sviluppare un’attività basata sull’efficienza e
l’efficacia, oltreché su una gestione amministrativa e finanziaria in grado di produrre ri-
sorse importanti; tanto che, dopo aver svolto una mole di interventi manutentivi senza pa-
ragoni con gli anni precedenti, tali risorse ACER le ha messe a disposizione dei Comuni che,
se saranno in grado di mettere  in campo le aree per costruirvi e/o gli immobili da recupe-
rare, permetteranno di poter offrire alla comunità provinciale più bisognosa circa cento nuovi
alloggi nel medio periodo e ripetere in seguito il programma.
Negli alloggi gestiti da ACER non si registrano da anni occupazioni abusive in quelli sfitti
in attesa di ristrutturazione o manutenzione per essere rapidamente riassegnati. Nel com-
plesso, negli ultimi tempi, la situazione è fortemente migliorata (ne danno atto anche gli as-
segnatari come è dimostrato dai dati che riportiamo in altra pagina della rivista) grazie ai
massicci investimenti che sono  stati fatti; migliorerà ancora con quelli che sono in corso in
questi mesi in edifici fra i più significativi di Forlì e di Cesena e che riguardano tetti, risa-
namento del cemento armato, installazione di ascensori al fine di migliorare la qualità del-
l’abitare di anziani e di persone che hanno difficoltà motorie significative.
La regione Emilia Romagna, dopo i 110 milioni di euro di sette anni fa, ha messo a dispo-
sizione recentemente altri 35 milioni; un finanziamento che sopperisce alle minori risorse
rese disponibili dallo Stato e che è finalizzato ad avviare un programma di recupero di al-
loggi sfitti al fine di rimetterli in condizioni utili ad essere riassegnati. Per il territorio  della
provincia di Forlì-Cesena le risorse sono 2.764.890,95 euro e gli appartamenti interessati
115. E’ un intervento molto significativo che consente agli Enti locali di rispondere con
maggiore efficacia alla crescente domanda di alloggi sociali. Le problematiche ambientali
ed energetiche, in primis il contenimento dei consumi e dei costi per il riscaldamento, il rin-

frescamento, la produzione di acqua calda, l’illuminazione delle parti comuni e gli impianti
per la produzione di energie alternative (solare e fotovoltaico) a basso costo e non inquinanti
sono questioni da tempo all’ordine del giorno dell’attività di ACER. La costituzione di un
Fondo di solidarietà dal quale attingere risorse per la realizzazione di interventi di coiben-
tazione negli edifici esistenti; di pannelli solari e/o fotovoltaici, unitamente al rifacimento
di infissi e al miglioramento dell’edificio, nasce da una proposta di ACER; i primi interventi
sono già stati realizzati e nei prossimi mesi si moltiplicheranno, utilizzando anche risorse
provenienti da provvedimenti regionali e nazionali in materia. Nelle nuove costruzioni
ACER poi, realizza tutta la nuova impiantistica energetica, anticipando le risorse necessa-
rie, senza gravare quindi né sui bilanci comunali né sulle eventuali altre tipologie di finan-
ziamento. L’azienda recupera poi i costi  con la cessione in rete dell’energia prodotta in più
rispetto ai bisogni. Recentemente l’Azienda Casa ha anche sottoposto alla Conferenza, che
l’ha condivisa, la proposta di coinvolgere, parzialmente, anche le famiglie che abitano nel-
l’ERP dove si realizzeranno i nuovi impianti energetici che produrranno una significativa
riduzione delle bollette energetiche, per ammortizzare i costi. In ogni caso è assicurato che
il beneficio sia sempre superiore al contributo che verrà richiesto per ammortizzare l’inve-
stimento. Naturalmente l’obiettivo della compartecipazione degli inquilini ha come finalità
quella di poter così estendere gli interventi ad un maggior numero di edifici. La domanda
di alloggi a canone sociale e/o contenuto è in forte crescita; l’Azienda Casa si è fatta pro-
motrice, al fine di contribuire a fornire ai Comuni maggiori possibilità per soddisfare i bi-
sogni, di una proposta volta ad acquisire  in locazione dai privati (viste anche le difficoltà
ad affittare a libero mercato e le centinaia di alloggi sfitti) appartamenti da assumere in ge-
stione ed affittare a prezzi ridotti rispetto a quelli di mercato, a famiglie indicate dalle am-
ministrazioni comunali. La proposta è stata condivisa ed approvata e nei prossimi giorni ci
auguriamo che tutti i Comuni affidino ad ACER la pubblicazione di avvisi pubblici al fine
di reperire il maggior numero di appartamenti. ACER fa affidamento su una ampia dispo-
nibilità dei proprietari. Da ultimo, ma non certamente  meno importante, ACER è diventata
per gli enti locali un significativo strumento anticipatore di risorse  necessarie  ad avviare
interventi di costruzione di alloggi pubblici; naturalmente i maggiori beneficiari sono i pic-
coli e medi comuni che hanno sul proprio territorio un numero esiguo di appartamenti di
ERP e quindi ridotte entrate dai canoni. Attualmente le somme complessivamente anticipate
corrispondono a oltre un milione e mezzo di euro.

Ellero Morgagni 
Presidente Acer Forlì - Cesena

ACER: strumento primario ed indispensabile 
al servizio dei Comuni e delle Famiglie
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