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Si è concluso con la vittoria del savignanese Matteo Signani l’incontro svoltosi l’8 aprile al Seven
Sporting Club di Savignano sul Rubicone che ospitava il campionato italiano dei pesi medi di boxe.Il
‘Giaguaro’ infatti ha difeso il titolo contro lo sfidante napoletano Gaetano Nespro vincendo ai punti
dopo un intenso match di dieci riprese andato in diretta su Rai Sport 1 con la telecronaca di Mario Mat-
tioli e Nino Benvenuti.  Evento Signani, dunque, ma tanti altri approfondimenti dal comune di Savi-
gnano. Basta recarsi all’interno. 

I SERVIZI ALLE PAGINE 27/34.
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La Confesercenti Cesenate vuole essere sempre più il ‘sistema’
che fa crescere l’impresa e ne tutela il futuro, tanto più in mo-
menti difficili per l’economia come quello che stiamo attraver-
sando. Il 2011 è un anno importante e speciale: la nostra sede di
Cesena e comprensoriale si è appena trasferita in locali nuovi e

moderni negli uffici di viale 4 Novem-
bre, a ridosso del centro storico. 
Sempre nel 2011 Confesercenti rag-
giunge infatti i 40 anni di vita a livello
nazionale ed addirittura 60 nel nostro ter-
ritorio! Un traguardo rilevante durante il
quale la nostra Associazione ha cono-
sciuto uno sviluppo continuo che ha
visto l’organizzazione sempre in prima
linea nell’impegno per la diversifica-
zione e la qualificazione delle attività e
dei servizi realizzati a supporto e a tutela
delle imprese associate.
Oggi abbiamo una struttura articolata fi-

nalizzata alla soluzione di tutte le problematiche di natura ge-
stionale e organizzativa espresse dalle aziende, che comprende:
attività sindacale, assistenza contabile e fiscale, gestione delle ri-
sorse umane e libri paga, centro di formazione (Cescot), patro-
nato per la tutela previdenziale, assicurativa ed assistenziale
(Itaco), supporto all’avvio di impresa e una cooperativa di ga-
ranzia per l’accesso al credito (Creditcomm). 
Associarsi alla Confesercenti Cesenate non significa solamente
entrare a fare parte di un solido sistema di relazioni, tutele e ser-
vizi: al supporto nella gestione dell’impresa si aggiungono, in-
fatti, una serie di vantaggi che possono migliorare i rapporti
familiari, l’organizzazione del tempo libero e la salvaguardia
della salute. 
Unitamente alla tessera nazionale di adesione, infatti, tutte le im-
prese associate alla Confesercenti Cesenate stanno ricevendo la
‘carta vantaggi’, grazie alla quale i soci possono ottenere, in via
esclusiva, sconti e condizioni particolari per varie tipologie di ac-
quisti. Fitness, cura della persona, assicurazioni, viaggi, forniture
per l’ufficio, librerie, ristorazione ed alberghi sono solo alcune
delle attività in cui è prevista la scontistica. Un motivo in più per
aderire alla nostra Associazione.

Davide Ricci, 
responsabile Confesercenti Rubicone

~ La serenità è una bella impresa ~
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I vantaggi per le aziende associate a Confesercenti Marco Evangelisti, 50 anni, imprenditore nel settore
della grafica titolare di Promotional Project, è stato
rieletto presidente del comitato zonale di Confar-
tigianato del Rubicone per il mandato 2011-
2014.Del comitato zonale rinnovato con le
elezioni di fine marzo fanno parte inoltre Rita
Macari, Gianni Angeli, Massimiliano Protti,
Luciano Raggi, Fabrizio Brigliadori, Federico
Ioanna, Ivan Zamagni, Alan Ricci, Marco Del-
lamotta, Giuseppe Garattoni, Daniel Rocchi,
Marta Della Chiesa e Delio Stacchini. “Sono ono-
rato di poter continuare a servire l’associazione, le
imprese e il territorio - dice il neorieletto Evangelisti-.
Confartigianato continuerà a porsi costruttivamente
come organizzazione che sollecita i partner pubblici
e privati per costruire insieme lo sviluppo del Ru-
bicone inserito nel contesto provinciale e roma-
gnolo nella ottica dell’integrazione del
territorio. La crisi lunga e drammatica di questi
due anni e mezzo non è ancora finita, e occorre
un grande sforzo di tutto il sistema per rilan-
ciare lo sviluppo in un distretto in cui le piccole
e microimprese costituiscono la spina dorsale
dell‘economia”. “Le elezioni delle cariche asso-
ciative si sono svolte con le regole stabilite dal nuovo
statuto sociale – aggiunge Evangelisti – che ha introdotto
diverse le modifiche al precedente statuto del 2003, peraltro già all’avanguardia negli
strumenti di regolamentazione sociale: basti pensare ai principi di gestione forte-
mente collegiale della nostra struttura, emblematizzata dal gruppo di Presidenza, no-
vità assoluta ancora oggi nel panorama associativo nazionale.  La novità più
fortemente politica è costituita da un principio indicato nelle norme che si riferiscono
ai ‘diritti e doveri’ dell’associato. Confartigianato Federimpresa Cesena, consape-
vole del ruolo economico e sociale che gli imprenditori associati rivestono nel nostro
territorio, impegna i propri associati ad assumere comportamenti professionali ed as-
sociativi, ispirati all’etica ed alla responsabilità sociale dell’impresa. Questo princi-
pio ispirerà un vero e proprio codice etico che i nuovi organi dirigenti saranno
chiamati ad  elaborare ed approvare dopo l’insediamento. In una fase storica di ge-
neralizzato decadimento dei principi etico-morali e di disimpegno nell’assunzione di
responsabilità nei confronti degli altri, Confartigianato Federimpresa  intende così
dare un contributo reale al miglioramento della convivenza sociale. 
“Vi sono inoltre nello statuto una serie di norme – aggiunge il responsabile di dele-
gazione Bruno Dellamotta - orientate a favorire il ricambio generazionale dei diri-
genti e consentire un equilibrio tra dirigenza femminile e dirigenza maschile, a partire
dal limite dei due mandati consecutivi, già previsto per il gruppo di Presidenza, che
viene esteso a tutte le cariche presidenziali ( presidenti di Categoria, di Movimento
e di Comitato di zona). Sono inoltre stabilite delle quote minime di rappresentanza
di delegati donne e delegati “giovani. Nessuna carica sociale può essere ricoperta da
coloro che abbiano superato i 65 anni d’età (ad esclusione, ovviamente, del movi-
mento‘anziani’). Un’altra significativa innovazione riguarda la diversa articolazione
dei diversi mestieri e professioni, per meglio conseguire obiettivi di crescita e svi-
luppo integrato. Si passa dal concetto di categoria a quello di filiere di imprese, cer-
cando così di interpretare al meglio una politica associativa che deve essere al passo
dei tempi: le imprese si muovono sullo scenario economico in una logica che le vede
sempre più legate le une alle altre in relazione ai mercati di sbocco dei beni e dei ser-
vizi che svolgono e degli ambiti territoriali ai quali si rivolgono. Le nuove 8 filiere
di impresa sono: Comparto casa, Made in Italy, Benessere, Trasporti, Meccanica e
subfornitura, Commercio e turismo, Professioni e servizi innovativi.

Rinnovato anche il comitato zonale
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Chiesa - Memoriale La Rondinaia

Nelle domeniche comprese tra marzo e ottobre, i gruppi Alpini della Sezione bolo-
gnese-romagnola si alternano nell’apertura e sorveglianza della chiesa-memoriale di
Rondinaia, isolata località montana del comune di Bagno di Romagna. Nella quiete
della chiesetta, restaurata nel 2003 grazie al volontariato degli ex Alpini, fra tanti ricordi
è custodito un elenco, senza data di stesura, di Caduti della II Guerra mondiale. Ses-
santasette sono i nomi dei combattenti nativi del comune di Sogliano al Rubicone (al-
lora comprensivo di Montebello) completi di date di nascita e morte, reparto, arma o
unità di appartenenza, fronte di azione con l’aggiunta di un numero finale dall’1 al 4 a
motivazione della scomparsa. Il soldato Angelini Edgardo, Primo aviere nelle isole
egee, è contrassegnato dal ‘2’, che significa ‘disperso’; il marò Bondanini Bruno è
classificato come “4” perché disperso in prigionia: combatteva in Jugoslavia; Guidi Do-
menico, fante sul fronte tedesco, morì in prigionia per malattia, ha il n.3 ed ora è sepolto
a Francoforte sul Meno. Il n.1, che è per la morte in combattimento, è assegnato a Ta-
verna Gregorio, sergente nell’unità 004 stormo di Caccia in Libia ed al soldato Mo-
landini Vincenzo, caduto in Croazia; oggi sono entrambi sepolti a Bari nel Sacrario
Militare Caduti Oltremare. Commovente è la storia del bersagliere Canducci Giulio di
Montebello, ferito a morte nel 1942 in Ucraina. Con lui si trovava il fratello Francesco
che, dopo averlo riparato in un luogo sicuro, gli nascose nella divisa una
bottiglia con le generalità, ripromettendosi di riportarne il corpo in pa-
tria. Giulio Canducci ritornò solo nel 2000 su richiesta del nipote. Il

fratello purtroppo era morto da tempo, senza aver potuto tenere fede personalmente alla
promessa. Di molti combattenti nell’esercito regolare, oppure nelle formazioni parti-
giane o repubblicane, si conserva memoria anche nelle lapidi erette nelle frazioni del co-
mune di Sogliano. Alcuni paesani ricordano l’esistenza, ancora alla fine degli anni
Cinquanta, di un monumento ai caduti di guerra nel cimitero del capoluogo: una co-
lonna su cui erano forse incisi i nomi dei caduti, recintata da una catena fissata agli an-
goli da riproduzioni di quattro bombe. Nel 1981, il Gruppo Alpini Rubicone ha
fattivamente collaborato alla realizzazione del Monumento ai Caduti nel Parco della
Pace (‘giardinetti’), opera creata dall’artista Guerrino Bardeggia (n.1937 - m.2004).
Nell’elenco trovato alla Rondinaia c’è un solo Alpino, Canducci Pietro, 3° Reggimento
Artiglieria Alpina unità Julia, morto nel 1943 in prigionia, per malattia. E’ a Krenovose
in Russia. Era nato a Montebello.Ringrazio l’ex alpino Anselmo Canducci per il rac-
conto del bersagliere Canducci, ed il luogotenente dell’Esercito Salvatore Pomponio
per le ricerche presso il Ministero della Difesa. Nella sequenza fotografica, da sinistra,
Pala d’Altare, chiesa-memoriale La Rondinaia e monumento ai Caduti.

Loretta Rocchi

I NOSTRI CADUTI



CONTRIBUTI SUI CANONI DI LOCAZIONE. È aperto il concorso per
l’erogazione di contributi integrativi ai conduttori per il pagamento del ca-
none di locazione anno 2011. I Cittadini interessati ad ottenere l’erogazione
del contributo dovranno presentare domanda al Comune su apposito modulo,
entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 21 giugno 2011, secondo le moda-
lità contenute nel bando di concorso. Il bando ed il modulo sono reperibili
presso l’Ufficio Servizi alla Persona o sul sito internet comunale www.co-
mune.sogliano.fc.it.

FOTOVOLTAICO CONTRO ETERNIT. Nella regione Emilia Romagna
è possibile accedere a specifici bandi grazie ai quali sia le piccole e medie im-
prese che le aziende agricole possono ottenere contributi per installare gli
impianti fotovoltaici a fronte della rimozione sui tetti dell’eternit. In parti-
colare, per le piccole e medie imprese è attualmente aperto un bando con
scadenza al 2 maggio 2011, di competenza della direzione regionale Attività
produttive e rientrante nel Programma Operativo Regionale del Fondo eu-
ropeo di sviluppo regionale per ‘Sostenere progetti innovativi nel campo
delle tecnologie energetico/ambientali volti al risparmio energetico ed al-
l’utilizzo di fonti rinnovabili’.A favore delle sole aziende agricole, invece, è
aperto un bando con scadenza a luglio 2011, che permette di ottenere con-
tributi per la rimozione dell’amianto (contenuto nell’eternit) e la contestuale
installazione di impianti fotovoltaici. La misura rientra nel Programma re-
gionale di sviluppo rurale, in merito all’azione ’Impianti per energia da
fonti alternative’. Le imprese agricole regionali possono quindi sostituire le

lastre di amianto con i pannelli fotovoltaici a fronte della possibilità di ac-
cedere ai finanziamenti regionali, che possono andare a coprire fino al 50%
della spesa ammissibile. 

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.). Scade il 16 giu-
gno 2011 il versamento in acconto della prima rata dell’imposta dovuta per
l’anno in corso. L’importo da pagare è determinato in base alle aliquote fis-
sate nel 2010, con eventuale conguaglio da effettuare con la  seconda rata di
dicembre.  Si avvisa inoltre che a  partire dal 01/01/2011 l’Imposta comu-
nale sugli immobili è riscossa direttamente dal Comune. La delibera di ap-
provazione delle aliquote può essere scaricata dal sito internet del comune
www.comune.sogliano.fc.it . Per ulteriori informazioni è possibile contat-
tare l’ufficio tributi al numero telefonico 0541/817309. Si comunicano di
seguito gli estremi del nuovo Conto corrente postale I.C.I. di codesto Co-
mune: C.C.P. n. 000007030688 intestato a ‘Comune di Sogliano al Rubi-
cone – ICI’.

RESTAURO PALA D’ALTARE. Lo scorso 17 aprile, nella chiesa di Mas-
samanente (frazione di Sogliano al R.) si è festeggiata l’inaugurazione della
restaurata Pala d’altare della Madonna del Rosario, alla presenza di mons.
Luigi Ricci, prof. Gianfranco Bernucci, Andrea Giunchi (restauratore della
Pala), il sindaco Enzo Baldazzi, l’assessore alla Cultura Luciana Berretti e
lo storico locale Pierluigi Sacchini. La Pala d’altare è stata dipinta 361 anni
fa, nel 1650, a Pennabilli.

PUNTO VENDITA CON SHOW-ROOM:  Via Roma 47/b - 47039 Savignano sul Rubicone (FC)
Tel./Fax  0541-1734663   -   Cell.335. 6231883 - 335. 6231811
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Notizie in breve
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Venerdì 1 aprile alle 21
a Borghi ncontro pub-

blico in risposta alle segnalazioni di alcune famiglie che avevano espresso le
loro preoccupazioni in merito al futuro dei propri figli adolescenti, sull’uso
di sostanze e bevande alcoliche. Le poche presenze alla serata non ci devono
però illudere che il problema sul nostro territorio non esista, in quanto, pur-
troppo ci risulta seriamente il contrario. All’incontro hanno partecipato il
dott. Matassoni e alcuni rappresentanti di ACAT, un’associazione di volon-
tari che opera nel territorio cesenate, disponibile sia a parlare ai ragazzi nelle
scuole sia  a intervenire sul nostro territorio. Per info: www.acatcesena.it;
tel. 3314834482. 
EVENTI 
6/7/8   maggio  2011        Sagra de’Bustrengh Borghi capoluogo
3/4/5   giugno  2011          Festa  di Primavera Gorolo di Borghi
9/10/11/12 giugno 2011     Festa dei Fiori Lo Stradone di Borghi
MUSEO RENZI
Aperitivo al Renzi. Il Museo Renzi di San Giovanni in Galilea nelle mat-
tine domenicali a partire dal 17 aprile  propone un biglietto di ingresso al
Museo con visita guidata  che comprende anche l’aperitivo.
150° anniversario dell’ Unita’ d’Italia. Oltre alla varie iniziative già previ-
ste dal comune di Borghi, domenica 15 maggio 2011 il Museo Renzi or-
ganizza la ‘Passeggiata di Garibaldi’, con partenza alle ore 9,00  presso i
resti dell’antica Pieve; camminata adatta a tutti della durata di tre ore circa.

SERATA DELLE DONNE A BORGHI. Ormai più di un mese fa, le donne
di Borghi si erano incontrate per una serata in allegria, per chiacchierare pia-
cevolmente, ritrovarsi, condividere la cena portata da casa e perché no? anche
ballare. Unico impegno della serata era stato indicato nel volantino che pro-
muoveva l’iniziativa: Portare una frase tratta da un libro, dal testo di una
canzone o  scritta da voi. La proposta è stata accolta con successo e come pro-
messo, pubblichiamo alcune delle frasi che quella sera sono state lette. Un
invito alla riflessione e alla condivisione di idee…
- … la donna è come l’onda: o ti sostiene, o ti affonda-
- Sola, faccia a faccia con me, mi faccio carico, mi faccio gioco, sorrido se

ci sei, sorrido se non ci sei, a volte piango, non ora-
- con le mani sfiori profili di una lunga serie di segni che si chiamano rime.
Sotto, credi, c’è presenza vera di foglie; un incredibile cammino che diventa
una meta di coraggio-
-tieni sempre presente che la pelle fa le rughe, i capelli diventano bianchi, i
giorni si trasformano in anni…però ciò che è importante non cambia: la tua
forza e la tua convinzione non hanno età. Il tuo spirito è a colla di qualsiasi
tela di ragno…-
-in quella notte all’improvviso mi ero accorta di una cosa, e cioè che tra la
nostra anima e il nostro corpo ci sono tante finestre, da lì, se sono aperte,
passano le emozioni, se sono socchiuse filtrano appena, solo l’Amore le può
spalancare tutte assieme e di colpo, come una raffica di vento-
-La vita è un’opportunità, coglila, la vita è bellezza, ammirala, la vita è bea-
titudine, assaporala, la vita è sogno, fanne realtà, la vita è una sfida, affron-
tala, la vita è vita, difendila-
- mi coricai fra le nuvole, mi appoggiai alle stelle. Abbracciai una di esse, cre-
dendola il tuo viso-
- DONNA è un plusvalore. Per la capacità di donare senza nulla chiedere. Per
l’amore di cui è capace anche quando non è corrisposta. Per il coraggio di
combattere per il diritto ancora lontano, quando…..è certo, dovremo noi, per
spirito di sacrificio, concederlo agli altri. Per la passione che riusciamo a
mettere nel dedicarci ai meno fortunati, e quando i meno fortunati siamo
noi…non vogliamo farlo pesare ed essere compatite. Perché sappiamo com-
muoverci per gioia e per emozione. Perché la donna è…un essere speciale-
SE NON GIOCHIAMO TUTTI, CHE GIOCO È? È partito da poco un
progetto di educazione motoria presso la scuola primaria, grazie al contributo
dell’Ufficio Scolastico Provinciale e dell’assessorato allo Sport del comune
di Borghi. Ogni classe incontrerà un educatore sportivo opportunamente for-
mato, per un’ora e trenta a settimana, per imparare le regole del fair-play e
saperle condividere con i compagni di classe. A conclusione della bella ini-
ziativa, tutti i bambini della scuola primaria, insieme a docenti, genitori, as-
sociazioni sportive del territorio e in collaborazione con il Bar Fabio
festeggeranno con una serie di attività ludiche presso il campo sportivo de
Lo Stradone, sabato 28 maggio. Partecipa anche tu!
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Avvisi / Argomenti / Cronaca

ALCOL: PIACERE DI CONOSCERTI !

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 lavora-
zione che impedisca il corretto deflusso della acque, provvedendo 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 pub-
bliche. I proprietari ed i coltivatori frontisti su strade pubbliche o private di uso pubblico hanno l’obbligo, durante le operazioni di ara-
tura 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 slavamenti e
smottamenti stradali. E’ altresì fatto obbligo ai proprietari di terreni o di piccole aree cortilizie in prossimità dei Centri e dei Nuclei abi-
tati, di provvedere periodicamente allo sfalcio della vegetazione, al fine di eliminare qualsiasi proliferazione 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) adeguate alla tutela
del manto o della pavimentazione stradale. E’ ammesso occasionalmente l’attraversamento stradale su apposite protezioni (bande in
gomma o materiale similare idoneo) che andranno immediatamente rimosse.

AVVISO IMPORTANTE

Aratura tenuta fossi – manutenzione stradale e tenuta piccole aree cortilizie.
Tutti gli interessati sono invitati al rispetto delle seguenti disposizioni :

IL 5xMILLE. Nella dichiarazione dei redditi 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. Si
ringraziano i Cittadini di Borghi per quanto già devoluto negli anni precedenti.
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Impianti sportivi / Festa del Borgo

‘BEN VENGA MAGGIO’ NEL BORGO ANTICO DI GATTEO
Chiaro di Luna di… (sabato 14 maggio, dalle ore 21.300 fino a notte fonda)

La manifestazione musicale prende il
nome dal celebre componimento poetico
del Poliziano (‘400), che si cantava alle
calende di maggio: era un modo antico per
celebrare la rinascita della vegetazione. Il
Cantamaggio che si vuole istituire nel pic-
colo Borgo antico, qual è Gatteo, ha lo
scopo di rafforzare la memoria, ormai sfi-
lacciata, della nottata che, fino a pochi de-
cenni fa, vedeva i ragazzi dei nostri paesi,
la notte tra il trenta aprile e il primo di
maggio, che andavano a cantare Maggio
alle finestre delle ragazze (celebri erano le
serenate del trio del giovane Secondo Ca-
sadei). Era un atto di ‘amore’, di gioia di
vivere, una speranza di una vita migliore. 
E’ con questo auspicio che coniugando il
passato con i tempi odierni, a Gatteo, ter-
ritorio di grandissima tradizione musicale,
Italia Nostra Vallate Uso e Rubicone
coinvolgerà tutti i luoghi del Borgo antico

(via Garibaldi e relative piazzette, corte
castello malatestiano) con un ‘Inno alla
Musica’ in tutte le sue espressioni.

Sabato 14 maggio, dalle ore 21.30 fino a
notte fonda, suoneranno e canteranno i se-
guenti gruppi musicali, tutti eccellenti nel
loro genere: Uva Grisa, Radìs, Bevano
Est, Ensemble - brani flamenco, Araba
Fenice, Noi Duri - tributo a Fred Bu-
scagliene. La manifestazione è ad in-
gresso gratuito. In caso di maltempo
sarà annullata.
Grazie alla disponibilità dei gestori, il ri-
storante, i bar, gli esercizi commerciali del
luogo saranno aperti per dare il meglio dei
loro prodotti. L’iniziativa è realizzata con
la preziosa collaborazione della Banca di
Credito Cooperativo di Gatteo e con il
patrocinio dell’assessorato alla Cultura
della provincia di Forlì Cesena.

Inaugurato il 16 aprile il rinnovato impianto sportivo di Gat-
teo a Mare. Cerimonia d’inaugurazione della rinnovata struttura
sportiva. Erano presenti al taglio del nastro, insieme al sindaco
Tiziano Gasperoni, il calciatore Salvatore Bagni e il vice pre-
sidente nazionale Lnd Federcalcio, Alberto Mambelli, oltre ai
dirigenti dell’ASD Gatteo a Mare ed agli operatori turistici della
Gatteo&venti che hanno finanziato l’intervento di riqualifica-
zione della struttura. 
Sul campo verde anche centinaia di ragazzi dellescuole comunali,
che hanno potuto giocare sui nuovi campi e godere del divertente
spettacolo del Circus Colombazzi.

Taglio del nastro all’impianto sportivo di Gatteo a Mare

MISS SUOCERA - 18° EDIZIONE
Ore 15.30 piazza della Libertà, 10, Gatteo a Mare

Il concorso diMiss Suocera, concorso di
bellezza e simpatia giunge quest’anno
alla sua diciottesima edizione. La mani-
festazione è dedicata a tutte le suocere,
senza limiti di età, che hanno voglia di
mettersi in gioco e prendersi un po’ in
giro. Durante la serata, che è la finale na-
zionale dell’evento, le signore dovranno
sostenere varie prove ed esibizioni, come

sfilare, cantare, ballare, recitare, proporre
una ricetta, nonché la prova più impegna-
tiva… il confronto faccia a faccia col ge-
nero o la nuora! 
A condurre l’allegra serata sarà Paolo
Teti, organizzatore anche dell’evento.
Novità 2011: le suocere arriveranno a
Gatteo a Mare a bordo di meravigliose
auto d’epoca!
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Le brevi

LE BREVI DA GATTEO

VIA CIRCONVALLAZIONE, 41
47030 SAN MAURO PASCOLI (FC)

TEL. E FAX 0541.810234
WWW.CASASERVICECLIMA.COM
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MARCIAPIEDI DI VIA FIUMICINO. Marciapiedi. Con il ristorno da un
altro investimento è stato possibile reperire i fondi per l’affido d’un appalto
per la realizzazione dell’ultimo tratto di marciapiedi in via Fiumicino, lato
destro. I lavori, ora ultimati, hanno consentito di completare un intervento
particolarmente importante ed atteso. Con l’intervento restano tra l’altro inal-
terati gli stalli per la sosta. Nelle immagini, i lavori e il progetto grafico.

PARCHI PUBBLICI. Le segnalazioni non decrescono, anzi, sull’utilizzo
degli spazi verdi pubblici continuano ad arrivare lamentele soprattutto da
parte di quelle mamme che, volendo frequentare i parchi con i loro bambini,
incorrono spesso in situazioni non proprio edificanti. Restano infatti persone
che, frequentando a vario titolo gli spazi verdi pubblici, non li ‘rispettano’
come dovrebbero secondo norme di comportamento pubblico ormai univer-
salmente consolidate. Resta il fatto che, in più casi, lo sporco imperversa.
Con tutte le sue conseguenze, soprattutto sulla sicurezza e la salute dei più
piccoli. Più volte nel passato  l’Amministrazione comunale ha rivolto inviti
alla popolazione per  un corretto utilizzo degli spazi verdi pubblici. Ultima-

mente, a fronte del reiterarsi delle segnalazioni e di controlli, ha attivato la
Polizia Municipale per mettere a punto d’un piano d’interventi, anche ‘a
sorpresa’,  per punire adeguatamente i trasgressori di gesti d’inciviltà e di
non curanza nei confronti del bene pubblico.

ASFALTATURA DI VIA ALLENDE. Ultima ‘breve’, l’ultimazione dei la-
vori di asfaltatura di via Allende, l’importante arteria che attraversa il cen-
tro abitato di Sant’Angelo.
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BCC Gatteo RUBRICA

CON LE OBBLIGAZIONI BCC,
TUTTI POSSONO INVESTIRE NEL TERRITORIO

In uno dei numeri precedenti, abbiamo avuto modo di illustrare come il
rapporto banca-famiglia, riferito in particolare alla gestione dei risparmi,
sia mutato nell’ultimo decennio; infatti sono sempre più i risparmiatori
che investono le proprie disponibilità in prodotti tipicamente bancari, come
deposti e obbligazioni. A conferma di ciò, proprio per quest’ultima solu-
zione di investimento, rammentiamo il dato presentato dal Presidente di
Consob Lamberto Cardia, in un suo recente intervento, nel quale spie-
gava come la quota di risparmio in obbligazioni bancarie sia passata dal
2% degli anni ‘90 al 10,4% del 2009.
L’investimento in obbligazioni bancarie, in particolare quelle emesse dalle
banche locali, come la BCC di Gatteo, deve essere valutato sotto un du-
plice aspetto: il primo per le opportunità che offre in termini di rischio-
rendimento in base alle caratteristiche tecniche; il secondo perché questa
soluzione rappresenta il propulsore per il sostegno e lo sviluppo econo-
mico del territorio. Questo è il senso del valore aggiunto; infatti affidare
i propri risparmi ad una banca locale, significa anche contribuire a dotare
la banca stessa delle risorse necessarie per gli investimenti a sostegno del
territorio, delle famiglie e delle aziende, in un percorso di crescita e di svi-
luppo. Le obbligazioni bancarie hanno poi caratteristiche tecniche di as-
soluto interesse. Intanto sono risorse affidate e gestite direttamente dalla
banca e non dirottate in prodotti e mercati particolari; inoltre sono assi-
stite da una ulteriore garanzia, fornita solo per le BCC, dal Fondo degli
Obbligazionisti del Credito Cooperativo. Hanno una durata minima di
2 anni e questo consente di poter garantire rendimenti superiori rispetto ai
tradizionali depositi. Il ventaglio delle opportunità è molto ampio in ter-
mini di durata e soprattutto di rendimento. Vi possono essere soluzioni
adatte ad investitori che preferiscono un rendimento certo come le Ob-
bligazioni a tasso fisso con cedole periodiche e con il tasso determinato
per tutto il periodo; oppure le Obbligazioni Step Up che hanno anch’esse
una cedola periodica determinata, ma in misura crescente nel corso della
vita dell’obbligazione. Per chi invece preferisce un investimento che nel
corso degli anni possa adeguarsi all’andamento dei mercati e quindi dei
tassi di interesse, l’orientamento si sposta sulle Obbligazioni a tasso va-
riabile, legate ad un parametro di riferimento (ad esempio l’Euribor a 3 o
6 mesi) e con la cedola interessi che si adegua al suo variare. Le Obbli-
gazioni a tasso misto sono invece un insieme delle caratteristiche viste
fino ad ora; per un certo periodo (1 o più anni) sono regolate a tasso fisso
per poi proseguire a tasso variabile o viceversa. Infine, una opzione molto
interessante è rappresentata dalla Obbligazioni a tasso variabile con
tasso minino (o tasso massimo o entrambi); questa speciale combinazione
consente, grazie al tasso variabile di fruire dell’eventuale rialzo dei tassi,
ma di essere in ogni caso tutelati dal minimo fissato al di sotto del quale
non può scendere il rendimento dell’obbligazione. Ovviamente tutte le ob-
bligazioni, di qualsiasi tipologia, alla scadenza sono rimborsate intera-
mente salvaguardando completamente il capitale investito.
Le Filiali della Banca sono a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Roberto Cuppone, vice direttore BCC Gatteo
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Festa di Primavera

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

Profumo Divino
Si è tenuta domenica 10 aprile la prima edizione di Profumo Divino, festa
di primavera dedicata ai fiori e al vino. Complice il bel tempo, la manifesta-
zione, che dalle ore 10,00 ha animato il centro storico di San Mauro con i
colori e i profumi del buon vino, delle composizioni floreali, delle degusta-
zioni enogastronomiche offerte dai negozi e dagli stand, ha attirato oltre
2mila visitatori. È stata l’occasione per omaggiare il Sangiovese, che a San
Mauro e alla Giovedia deve l’origine del suo nome e i 150 anni del tappo di
sughero con il lancio dei tappi nella fontana di p.zza Mazzini, addobbata a
festa con le composizioni floreali dei negozi del centro storico. Sul palco
della piazza, fin dalla mattinata, si sono alternati momenti di cabaret, show
di trucco e parrucco, spettacoli di danza ed esibizioni de ‘I Pasquarul d’la
Piopa’, per terminare con le premiazioni dei concorsi previsti dalla manife-
stazione. È così che Cristina e Manuela di ‘Natura in Fiore’ si sono aggiu-
dicate il premio per il concorso sul miglior allestimento floreale della fontana

di p.zza Mazzini,seguite da  vivaio Donini Cesarina ed Elia Marilena.; il
bar Madeleine ha ricevuto il primo premio per la migliore vetrina allestita
a tema della festa, seguita al secondo posto dalla macelleria ‘La Bottega
delle Carni’ e al terzo posto dalla cartoleria ‘Eta Beta’. Anche il lancio dei
tappi di sughero ha decretato i suoi vincitori: dalla fontana di p.zza Mazzini
sono stati estratti a sorte i tappi di Alex Pollini, classe 4^A, Simone Ferro,
classe 4^A  e Stella Bianchi, classe 3^B. I tre vincitori si sono aggiudicati i
biglietti omaggio per lo spettacolo di Giacobazzi che si terrà il 1° maggio
alla Torre e potranno ritirarli presso il Comune, ufficio segreteria del Sin-
daco.
La manifestazione è stata promossa dal vice sindaco Stefania Presti con la
preziosa collaborazione della Pro Loco Aisém e di tutti i commercianti e le
attività del centro storico, sotto la direzione artistica di Andrea Prada.
Presso ‘Foto Marini’ sarà possibile ritirare le foto dell’evento.

Domenica 10 aprile prima Festa di primavera tra fiori, Sangiovese e tanti premi.



Il 10 maggio ricorrerà il trecentesimo anni-
versario della morte di padreAgostino Anto-

nio Giorni. L’illustre  agostiniano vide la
luce in una  casa non più esistente della
piazza  che porta il suo nome ( piazza
Giorgi, appunto, o del Castello). Proprio in
quell’area partiranno a breve i lavori di ri-
qualificazione urbana,  progettati dall’Uffi-
cio Tecnico comunale. Il nuovo arredo

rientra, infatti, nelle iniziative previste dal-
l’Amministrazione comunale per celebrare de-

gnamente la ricorrenza del Trecentesimo. Le altre
iniziative in onore di padre Giorgi consistono nella pubblica-

zione di un saggio promossa da Sammauroindustria sulla sua opera principale
Alphabetum Tibetanum, corredata da un repertorio di immagini e dalla realiz-
zazione di un busto in bronzo del religioso. L’opera è stata commissionata a Do-
menico Neri, scultore di Longiano, particolarmente votato alla rappresentazione
filologica di personaggi illustri. L’impresa non è delle più facili, dato che l’unica
immagine conosciuta di padre Giorgi è  il suo profilo,  riprodotto su un  meda-
glione settecentesco  e dunque si tratta di ricostruire le sue fattezze tridimen-
sionali. La statua è finanziata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena.

CHI ERA AGOSTINO GIORGI
Nato a San Mauro il 10 maggio 1711, dopo la morte del padre, adolescente,
sceglie la vita monastica. Studia incessantemente per anni in molte città e gra-
zie ad una memoria prodigiosa apprende il greco, l’ebraico, il samaritano, il si-
riano, il tibetano  ed approfondisce nel frattempo le materie teologiche. 
Viene chiamato a Roma da papa Benedetto XIV e qui gli vengono offerte ulte-
riori opportunità di studio ed approfondimento ma la sua crescita di studioso
sarà  anche motivo di conflitto con la potente  compagnia dei Gesuiti. Padre
Giorgi arriva ad apprendere undici lingue orientali, inizia a pubblicare dotte
opere di glottologia, fra cui una grammatica copto-arabica. Ma su tutte spicca
la pubblicazione Polemica contro i Gesuiti che innescherà una vasta produzione
letteraria  fino alla sua opera più famosa ossia un  Alphabetum Tibetanum
quando è ormai  un religioso di fama,  direttore della Biblioteca Angelica di
Roma e consultore del Santo Uffizio. Uomo umile e moderato, era ritenuto un
conversatore piacevole, assai amato dagli amici per l’arguzia, il buon umore e
la dirittura morale. Si spegne il 5 maggio 1797 alla ragguardevole età, per quei
tempi, di 86 anni.

Agostino Giorgi e l’Alphabetum Tibetanum. Uno studio Preliminare.
Sammauroindustria, in collaborazione con il Dipartimento di Studi Linguistici
e Orientali dell’Università di Bologna ha finanziato un progetto di ricerca rela-
tivo alla figura di Antonio Agostino Giorgi (1711-1797), padre agostiniano na-
tivo di San Mauro Pascoli, autore, nel 1762, dell’Alphabetum Tibetanum, opera
complessa di carattere linguistico, antropologico e storico, avente per oggetto la
civiltà tibetana.
Il suo Alphabetum Tibetanum, conservato presso la Biblioteca Gambalunga di
Rimini, è un’opera di grande interesse, scarsamente documentata – ne esiste una
copia anastatica del 1999 con un’introduzione in tedesco, curata da Peter Lin-
degger – e alla quale, in Italia, non è stato attribuito, forse, il giusto riconosci-
mento. All’interno dell’opera monumentale del Giorgi, si trovano nozioni di
grammatica, espletate secondo lo studio linguistico settecentesco e, aspetto assai
più interessante, informazioni di carattere storico-religioso e antropologico, ma-
terie delle quali lo studioso agostiniano era un profondo conoscitore. Conside-
rata la documentazione sulla cultura tibetana, fornita dai suoi predecessori in
Tibet, in particolare Ippolito Desideri di Pistoia (1684-1733), Orazio da Penna-
billi (1680-1745) e Cassiano Beligatti (1708-1791), di cui poteva disporre il
Giorgi per elaborare le sue tesi, il suo punto di vista appare interessante. A ren-
dere l’opera del Giorgi particolarmente degna di nota, sono le tavole con inci-
sioni, di grande valore artistico. Esse raffigurano immagini relative alla
tradizione religiosa e culturale buddhista tibetana: una rappresentazione co-
smogonica, alcune scene liturgiche di rituali buddhisti officiati da Lama, la co-
siddetta Ruota delle Esistenze, celebri maestri della dottrina e divinità del
pantheon buddhista. La singolarità di queste incisioni, oltre alla loro eccezio-
nale bellezza, è l’attinenza alle immagini originali riprodotte sui dipinti tibetani,
chiamati thang-ka, ancora oggi rappresentate secondo parametri iconografici ed
iconometrici che garantiscono l’autenticità dei soggetti raffigurati, in una con-
tinuità perenne tra antico e contemporaneo, tra passato e presente. 

Un’opera del genere va considerata un vero tesoro del patrimonio storico, li-
brario e artistico del territorio romagnolo. 
Della ricerca sull’Alphabetum di Giorgi si è occupata la dottoressa Chiara Bel-
lini, tibetologa dell’Università di Bologna, che ha preparato una pubblicazione
intitolata L’Alphabetum Tibetanum di Antonio Agostino Giorgi. Uno studio pre-
liminare, in corso di stampa.
Sarà un’occasione, questa, per la città di San Mauro Pascoli e per la Romagna,
di conoscere e approfondire l’opera dell’orientalista romagnolo, oltre che di av-
vicinarsi all’antica tradizione buddhista indo-tibetana.
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Personaggi

Il comune di San Mauro Pascoli nel Trecentesimo anniversario
della morte di padre Agostino Antonio Giorgi

È scomparso il pittore Armido Della Bartola
Armido Della Bartola è scomparso al-
l’età di 92 anni.Il sindaco di San Mauro
Miro Gori ha dichiarato: “Armido Della
Bartola è nato a San Mauro e, pur essen-
dosi trasferito in giovane età a Rimini, a
San Mauro è sempre stato legato conside-
randola sempre e comunque la sua ‘pic-
cola patria’ . Con lui prende congedo uno
degli ultimi vecchi sammauresi che non
hanno mai separato i loro talenti dal paese
d’origine”.
In occasione del novantesimo compleanno
di Armido, il sindaco Gori gli aveva in-
viato una lettera in dialetto che riassume

anche nella lingua dell’infanzia di Armido i rapporti tra lui e la sua comunità
d’origine. 
Eccone una parte, con la relativa traduzione italiana: “ Armido, nuvent’an l è una
bèla età, ènca par éun ad Sa’ Mévar. E u n gn’è dóbi che tè - ènca se t ci andè
rés a Rémin da zòvan - t ci propria un samauròis. Ch’l è sempra artòuran. Si pi,
ti zchéurs e si pansir: tònda al schèrpi, la poesi ... A dégh acsé, parchè, ènca s’a

n s sém incuntrì da spés, a t cnòs: ò lèt i tu ‘arcurd’ te nòst dialèt. T ci stè e’ pròim
- fura che Mino,[Giovagnoli] mó léu l à scrét dal poesì - a fè un lóibar in sa-
maurois: sòura nòun e sòura tèa. Che t cì ad nòun. A n e’ sò se pu t a t cì un pó
pantói: quant t è fat la traduziòun in itaglién.Dòunca, parchè nòun ad Sa’ Mèvar
ènca sa stém d un’ènta pérta a sém a qué? Ch’u s apa tachè la malatì Pascoli?
Che da qué, e’ mènch tal poesì, u n s’è mai spéch. S’ u t ch’a t déga. Quést l è
un paiòis dl amna. Mó adès basta mósi. Grézia pri tu quédar e par tót quèl ch’t
è fat. Ch’l unòura la nòsta téra...”.
“ Caro Armido, novant’anni sono una bella età, anche per uno di San Mauro.
E non c’è dubbio che tu - sebbene andato a Rimini da giovane - sei proprio un
sammaurese. Che è sempre ritornato. Coi piedi, nei discorsi e coi pensieri: at-
torno alle scarpe, la poesia ... Dico questo, perché, se pure non ci siamo incon-
trati spesso, ti conosco: ho letto i tuoi “ricordi” nel nostro dialetto. Sei stato il
primo - fatta eccezione per Mino,[Giovagnoli] ma lui ha scritto poesie - a fare
un libro in sammaurese: su di noi e su di te. Che sei uno di noi.  Non so se poi
ti sei un po’ pentito: quando l’hai tradotto in italiano.Dunque, perché noi di San
Mauro anche se stiamo altrove siamo qui? Che ci abbia  contagiato Pascoli?
Che da qui, almeno nelle poesie, non si è mai staccato. Difficile dirlo. Questo è
un paese dell’anima. Ma adesso smettiamola con le smancerie. Grazie per i tuoi
quadri e per tutto ciò che hai fatto. Che onora la nostra terra...”.
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Lavori Pubblici

LAVORI IN CORSO.
Riqualificati via Myricae e vicolo Matteotti

Prosegue l’impegno dell’Amministrazione comunale sul
fronte della sistemazione delle strade e dei marciapiedi.
Nel mese di marzo è stato portato a termine l’intervento di
pavimentazione stradale di vicolo Matteotti, realizzato da
un soggetto privato in forza della convenzione urbanistica
che interessa il comparto Il Mulino. Si tratta di “un inter-
vento che rientra nella scelta politica di riqualificazione del
centro storico”, afferma l’assessore ai Lavori pubblici,

Fausto Merciari. Sono inoltre in fase di completamento i
lavori che interessano via Myricae: un intervento del costo
di 120mila euro che consiste nella realizzazione di mar-
ciapiedi, nel rifacimento del manto stradale, nella sistema-
zione dell’aiuola centrale, nella regolamentazione dei
parcheggi e nella realizzazione di un’isola ecologica. “Con
via Myricae – spiega Merciari -  si conclude l’opera di
profondo restyling e di messa in sicurezza dell’area del

comparto La Piccozza, cominciato alcuni anni
fa nell’intento di migliorare il servizio ai Cit-
tadini”.

STRADE E MARCIAPIEDI

Nelle foto, in alto e a destra, la via Myricae.
Nella foto, in basso, vicolo Matteotti.
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Taccuino

Il 1° marzo a San Mauro Mare, dopo
due anni di dibattiti, è nata l’associazione
Marefuturo. Se l’ idea alla base dell’ope-
razione intrapresa è quella di promuovere
San Mauro Mare sul mercato turistico,
fino ad arrivare, in un futuro, alla gestione
di attività economiche, la vera svolta è
aver creato un soggetto in grado di unire
per la prima volta tutte le categorie degli
operatori turistici. Marefuturo conta in-
fatti tra le sue fila albergatori, gestori di
stabilimenti balneari, esercenti, ristoratori
e affittuari di appartamenti. “Finalmente
siamo riusciti ad unirci tutti esclusiva-
mente con lo scopo di adoperarci per il
bene comune del nostro amato paese”, commenta Dania Campana, vice
presidente della neonata Associazione. Lavorando in stretta collaborazione
con l’Amministrazione comunale, Marefuturo si pone molteplici obiettivi

“dalla promozione e commercializzazione
del nostro prodotto - spiega Dania – al-
l’organizzazione di eventi per allietare il
soggiorno dei nostri ospiti e di chiunque
voglia trascorrere del tempo in allegria,
ma anche la qualità della vita di chi risiede
stabilmente a San Mauro Mare”. 
Le esigenze e le problematiche specifiche
che si presentano a San Mauro Mare
“meritano particolare attenzione e, soprat-
tutto, unità d’intenti: solo ragionando in-
sieme dei problemi della località e
guardando oltre l’interesse del singolo, si
potrà valorizzare ed esportare il nostro pa-
trimonio di esperienza e tradizione”. Per

questi motivi “siamo a chiedere la fondamentale partecipazione di chi an-
cora non fa parte dell’associazione ma crede in questo nostro importante pro-
getto che- conclude Dania - ci porterà ad esprimere con un’unica voce”.

Un’unica voce dal mare: il turismo riparte da Marefuturo
È nata l’Associazione che promuoverà San Mauro Mare

33esima edizione del Giro della Torre
Domenica 1° maggio  torna l’appuntamento con il Giro della Torre, la gara podistica che si svolge a San Mauro e che quest’anno giunge
alla sua 33esima edizione. Organizzata dal gruppo podistico sammaurese e con il patrocinio del Comune di San Mauro Pascoli, la gara
prevede due percorsi distinti: uno in linea non competitivo, con partenza alle ore 9,00 da P.zza Mazzini e uno competitivo in circuito cit-
tadino, partenza ore 10,15. Non mancheranno inoltre gare per bambini e ragazzi di tutte le età, i punti ristoro e i riconoscimenti al ter-
mine della manifestazione. Il gruppo podistico sammaurese ringrazia l’amministrazione comunale, i volontari, gli Enti e gli inserzionisti
che rendono possibile la realizzazione dell’evento.
Per informazioni: Lorenzo Magnani, 0541-933520.

GARA PODISTICA

TORNA VOCI DI DONNA
Da venerdì 6 maggio riparte il ciclo di incontri al femminile

Si chiama ‘Voci di Donna’ il ciclo di incontri promosso dal comune di San
Mauro Pascoli e dalla Pro Loco Aisém, che si terrà nel mese di maggio at-
traverso un trittico di serate che testimonierà  il ruolo attivo e determinante
delle donne nella comunità sammaurese. Le donne sammauresi protagoniste
nel sociale, nell’economia, nella cultura e nel mondo della moda si raccon-
teranno e, attraverso le loro testimonianze, riveleranno il proprio carattere,
dove per carattere si deve intendere tutto il vissuto che ne ha plasmato la per-
sonalità: dalle amicizie che hanno frequentato, ai valori che le hanno gui-
date, le ambizioni che hanno inseguito, gli amori che hanno incontrato e che
hanno sognato, i figli che hanno generato. Scopriremo che  essere è più im-
portante che apparire. Si partirà venerdì 6 maggio alle ore 21,00 con una se-

rata che, in occasione del 150° anniversario della Repubblica Italiana, sarà
dedicata al tema de ‘L’impegno femminile nel Risorgimento italiano’. La
relatrice Flavia Bugani interverrà sul ruolo delle donne nelle vicende stori-
che risorgimentali, mettendo a fuoco molte figure femminili di spessore che
ebbero parte rilevante nell’Unità d’Italia, partendo proprio dal personaggio
più celebre, Anita Garibaldi. Tutti gli incontri si svolgeranno i venerdì del
6, 13 e 20 maggio 2011 presso la Casa dei Sammauresi con inizio alle ore
21,00 e si concluderanno con un after dinner a base di  degustazioni sfiziose
e salutari. Per informazioni: Proloco Aisém tel. 388-3623504. Si ringra-
ziano per la realizzazione del progetto la consigliera comunale alle Pari
Opportunità Nicoletta Censi e Nives Venturi.
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di Filippo Fabbri

“L’unico allarme è che la posta tarda ad arrivare, e la posta è
preziosa come l’aria che respiriamo”. L’ha scritto Nuto Revelli
in una lettera dal fronte, nel gelo russo, meno 25 gradi. Una te-
stimonianza non solo delle difficili condizioni della guerra, ma
anche dell’importanza delle parole dei propri cari attraverso la
posta. Lettere che ha scandagliato la storica forlivese Elena
Cortesi, autrice di ‘Lettere a destinazione’ (Carta Canta, pp.
116, euro 15,00). Direttrice dell’Istituto storico della Resistenza
della provincia di Forlì-Cesena, la Cortesi ha posto l’attenzione
sulle missive di forlivesi, cesenati e riminesi bloccate dalla Cen-
sura durante la Seconda Guerra Mondiale. Una censura terri-
bile, che cancellava con un tratto di inchiostro indelebile, umori,

vicende e avvenimenti del quotidiano
che si discostavano dal bel paese de-
cantato dall’ideologia fascista. Non
che la censura sia stata un’invenzione
del fascismo. In Italia, come in altri
stati, sin dal primo conflitto bellico
aveva fatto sentire il giogo dell’oscu-
ramento. Difesa del segreto militare e
cancellazione dei malumori, erano le
giustificazioni del ‘bianchetto’ sulle
lettere. 
Il fascismo ci aveva aggiunto un tocco
di suo: l’aspetto conoscitivo. Tenere

monitorato l’umore delle persone e agire di conseguenza, “per
poter organizzare e adottare una corretta e tempestiva manipo-
lazione della realtà, delle idee e delle coscienze”, scrive la Cor-
tesi. E per fare questo aveva mobilitato un esercito di settemila
burocrati che vagliavano col loro ‘Verificato per censura’, il
contenuto delle missive, e intervenivano con l’inchiostro nel
caso di contenuti non in linea con le versioni ufficiali. Il risul-
tato sono migliaia di lettere mai giunte ai destinatari. O meglio,
arrivate a destinazione sessant’anni dopo, grazie alla Cortesi.
Tra le tante ne ho scelta una, di un ragazzo alla propria madre,
che si distingue per il misto di ironia e rassegnazione: “Ti av-
verto prima di tutto che circa otto righe della tua lettera sono
state tinte di nero dalla Censura. Non si di che si trattasse: esclu-
dendo la possibilità che tu abbia scritto qualcosa di carattere mi-
litare, non resta che il caso che tu ti sia lagnata o della scarsezza
del mangiare o della lunghezza della guerra: sappi dunque che,
se non vuoi che le tue lettere mi arrivino così mutilate, devi sem-
pre scrivere che la guerra è bella e che più dura più siamo con-
tenti; che il mangiare è abbondantissimo, tanto che spesso la
gente rinunzia alle razioni assegnatole; che il buon umore e l’al-
legria, specialmente in occasione di bombardamenti, regnano
sovrani; e altre cose come quelle che si leggono sui giornali, e
che corrispondono al modo di pensare lecito e permesso”. Par di
guardar il Tg1.

www.filippofabbri.net

LETTURE MENSILI

Numerosi anche quest’anno gli eventi che Romagna Est ha orga-
nizzato per i suoi giovani Soci di Estroclub – il Club Giovani di Ro-

magna Est.
I primi eventi in programma sono:

SABATO 7 MAGGIO 2011 alle ore 21 presso il
Teatro Bonci di Cesena, spettacolo teatrale dal ti-
tolo ‘In viaggio da Itaca’. 
L’ingresso sarà GRATUITO per il Socio di Estro-
club + un accompagnatore mentre verrà richiesto
un piccolo contributo di € 5,00 ad altri familiari
che vorranno partecipare.

Sono iniziate lunedì 11 Aprile, le prenotazioni presso tutte le Filiali. 

DOMENICA 8 MAGGIO 2011 tornerà
Bimbimbici, la manifestazione che vedrà
coinvolti bambini dai tre agli undici anni
desiderosi di trascorrere una giornata al-
l’insegna della spensieratezza e della leg-
gerezza nel rispetto della sostenibilità
ambientale e della mobilità urbana.

Questo e tanti altri eventi interessanti Estroclub organizza ogni anno
per i suoi Giovani Soci!
Ricordiamo che diventare Soci di Estroclub è davvero semplicissimo!
Aprendo un rapporto TesoroMio, Teens o Venti7 presso una qualsiasi Fi-
liale di Romagna Est si ha diritto a ricevere la Card del Club, la chiave
di accesso agli innumerevoli ed esclusivi vantaggi che Estroclub ri-
serva ai giovani.

INIZIATIVE PER I GIOVANI 
DA ROMAGNA EST
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Popolazione 2011

I RESIDENTI NELLA PROVINCIA DI FORLI’-CESENA SONO 395.486
Disponibile sul sito della Provincia la statistica sulla popolazione, aggiornata al 1 gennaio 2011

Sono disponibili sul sito internet
della provincia di Forlì-Cesena i
dati statistici relativi alla popolazione
residente nei comuni del territorio
alla data del primo gennaio 2011.
Dalla rilevazione emerge che la po-
polazione residente nella provincia
di Forlì-Cesena è di 395.486 abi-
tanti di cui 187.698 nel circondario
forlivese e 207.788 in quello cese-
nate, di cui 192.760 maschi e
202.726 femmine. All’indirizzo
www.provincia.forli-cesena.it/stati-
stica è possibile consultare  tutti i dati statistici. I dati sono l’esito
della rilevazione annuale svolta dall’ufficio Statistica della Pro-
vincia, in raccordo con la regione Emilia Romagna e con la colla-
borazione degli uffici anagrafe dei trenta comuni della provincia.
Confrontando i dati rilevati ora con quelli del 2010, si osserva che
continua il trend positivo di crescita della popolazione residente,
seppure contenuto: la popolazione totale nel territorio provinciale è
aumentata infatti di 3.157  unità pari allo 0,80%. Esaminando i  dati
sui movimenti demografici avvenuti nel corso del 2010 - nati, morti,
iscritti e cancellati -  risulta evidente che il fenomeno è  dovuto al
valore positivo del saldo migratorio (immigrati e iscritti da altri co-
muni) a fronte di un saldo naturale negativo.
In particolare la popolazione residente nel circondario cesenate è
aumentata di 2.207 unità,  pari all’ 1,06%. I comuni del circondario
cesenate nei quali si registrano gli aumenti più significativi di po-
polazione sono: Gatteo (2,41%),  Borghi (2,17%),  Sogliano
(2,03%) e Savignano (1,84%). L’unico comune nel quale si registra
una diminuzione della popolazione è Sarsina  con un calo di 52
unità, pari all’1,42%.   
Per quanto riguarda il circondario forlivese l’aumento della popo-
lazione residente è dello 0,51%, pari a 950 unità; l’incremento più
consistente della popolazione riguarda i comuni di Bertinoro
(1,16%), Galeata  (0,99%)  Predappio (0,93%) e Forlìmpopoli
(0,91%); si registra invece una diminuzione a Tredozio  (-1,64%) e,
in misura minore,  nei comuni di Rocca San Casciano (-,79%),
Santa Sofia  (-0,68%),   Dovadola (-0,64%),  Premilcuore (-0,36%)

e  Portico e San Benedetto (-0,25%).
Cresce lievemente l’indice di dipen-
denza totale, o di carico sociale, nella
provincia di Forlì-Cesena,  pari a
55,06. Ciò significa che vi sono 55
persone dipendenti per motivi demo-
grafici (età da 0 a 14 anni e oltre 65
anni) ogni 100 persone in età lavora-
tiva. L’indice non tiene conto delle
caratteristiche del mercato del la-
voro, delle difficoltà occupazionali,
del protrarsi degli anni di studio, per
cui l’area delle persone dipendenti ri-

sulta in realtà  più vasta. Diminuisce in provincia l’indice di vec-
chiaia che si attesta su un valore di 165,65  ( 168,4 l’anno scorso):
ciò significa che per 100 giovani di età tra 0 e 14 anni ci sono  165
anziani con più di 65 anni. Mettendo a confronto i valori provin-
ciali dell’indice negli ultimi dieci anni, si vede che dal 2001 il fe-
nomeno dell’invecchiamento della popolazione sta registrando un
rallentamento,  principalmente a causa  dell’aumento del saldo mi-
gratorio.
L’immigrazione contribuisce al ringiovanimento della struttura per
età della popolazione del territorio provinciale: il contributo  delle
donne straniere è infatti determinante per la ripresa della fecondità
e  anche per l’aumento del numero di nati. E’ costante  l’aumento
della popolazione straniera residente, che ammonta a 41.562 abi-
tanti, raggiungendo complessivamente il 10,51% del totale dei re-
sidenti. Continua quindi il trend di crescita  di incidenza  degli
stranieri sul totale della popolazione residente registrato negli ul-
timi  anni  (6,1% nel 2006, 6,8% nel 2007, 7,9% nel 2008, 9,02%
nel 2009, 9,91% nel 2010). I paesi più rappresentati sono Albania,
Romania, Marocco, Cina, Bulgaria, Polonia, Ucraina, Tunisia, Se-
negal, ex Jugoslavia. Continua la tendenza alla riduzione della com-
ponente  maschile che passa  dal 53,7% del 2005  al  49,14%  di
oggi. Considerato l’aumento costante della presenza straniera, ciò
è determinato dalla crescita più marcata della componente femmi-
nile,  in particolare risulta nettamente prevalente la presenza fem-
minile tra gli stranieri provenienti da Romania, Albania Marocco,
Cina, Ucraina, Polonia, Bulgaria.

BANDO REGIONALE SU RIMOZIONE AMIANTO E IMPIANTI FOTOVOLTAICI
E’ stato pubblicato dalla Regione il bando relativo agli interventi
per la rimozione dell’amianto e l’installazione di impianti fotovol-
taici negli edifici, ricompreso nei provvedimenti dell’asse 3: “Qua-
lificazione energetico ambientale e sviluppo sostenibile” del Por
Fesr 2007-2013. Il bando ha come obiettivo quello di sostenere pro-
getti innovativi nel campo delle tecnologie energetico-ambientali
volti al risparmio energetico ed all’utilizzo di fonti rinnovabili.

Il bando, che mette a disposizione 10 milioni di euro a livello re-
gionale, ha l’obiettivo di favorire e promuovere la qualificazione
ambientale ed energetica del sistema produttivo regionale attraverso
il sostegno agli interventi per la qualificazione ambientale dei luo-
ghi adibiti a sedi di lavoro, promuovendo la rimozione e lo smalti-
mento dei manufatti contenenti cemento-amianto dove presenti, ma
anche sostenendo la realizzazione di interventi che promuovono il
risparmio energetico nella climatizzazione degli edifici adibiti a sedi
di lavoro nonché l’autoproduzione e l’autoconsumo di energia pro-

dotta tramite la fonte solare con l’installazione di impianti fotovol-
taici.

I destinatari del bando sono esclusivamente le  piccole e medie im-
prese emiliano-romagnole aventi sede legale o operativa nel terri-
torio dell’Emilia-Romagna e il contributo non potrà essere
superiore a 150 mila euro per ciascun beneficiario. Alla valutazione
tecnica delle domande di contributo provvederà un nucleo di valu-
tazione composto da collaboratori appartenenti all’assessorato At-
tività produttive e dell’assessorato Ambiente della Regione.

La trasmissione delle domande di contributo, tramite posta elettro-
nica certificata e trasmissione della copia cartacea per raccoman-
data, dovrà essere effettuata, pena la non ammissibilità delle stesse,
nel periodo intercorrente tra il 16 maggio e il 16 giugno 2011, entro
le ore 16. Il bando è reperibile sul sito http://fesr.regione.emilia-
romagna.it/finanziamenti/bandi/bando-fotovoltaico-amianto.
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APPROVATE LE LINEE STRATEGICHE SULLA PROMOZIONE LOCALE
Il ‘Web 2.0’ al centro delle prossime politiche sul turismo

Le linee strategiche e i criteri per l’accesso ai finanziamenti del
Programma turistico di promozione locale (Ptpl) sono stati al cen-
tro del dibattito nel Consiglio provinciale di lunedì 4 aprile, termi-
nato con un voto all’unanimità da parte di tutti i Gruppi consigliari.
Ha illustrato la delibera l’assessore provinciale al Turismo: “La
novità di quest’anno è l’istituzione di un tavolo tecnico, un organi-
smo che vede la partecipazione dei Comuni e degli operatori per
pianificare la partecipazione alle fiere, calendari di eventi che siano
sempre più armonizzati, il materiale promozionale, l’utilizzo del
web e l’istituzione di una rete integrata dei portali già esistenti e
sempre più rivolta ai social network - nel gergo tecnico il ‘Web 2.0’
- per sorpassare il sistema statistico e per migliorare l’indicizza-
zione sui motori di ricerca. Inoltre ospiteremo sul territorio eventi
importanti come i ‘Piadina Days’ e il festival ‘Allegromosso’ nel
2012. Infine, punteremo sempre di più sulla statistica di qualità, con
cui stiamo discutendo con l’Università per realizzare progetti spe-
rimentali e di rilievo nazionale per conoscere ogni profilo del-
l’ospite, cosa fa, chi è, come si muove, di quali eventi fruisce”.

Ha preso la parola il capogruppo della Lega Nord : “Bene il calen-
dario degli eventi: è questo uno dei punti su cui incidere dal mo-
mento che in passato ci sono stati eventi quasi in contemporanea.
Ben venga anche una guida turistica. Invece rilevo il problema del-
l’Appennino, che ha bisogno di maggiore spinta, così come il turi-
smo verde, che piace sempre di più agli stranieri e non è ancora
adeguatamente valorizzato”. Nel 2010 con la finalità di riqualifica-
zione e innovazione dell’offerta turistica, sono state assegnate le ri-
sorse della L.R. n. 40/2002 per 1.640.428 euro, a seguito
dell’istruttoria di 79 domande pervenute, di cui 20 di soggetti pub-
blici e 59 di imprese. In totale sono stati finanziati 9 progetti privati
(per investimenti di circa 11 milioni) e un progetto pubblico (con un
investimento di 1,5 milioni). Queste le linee guida che pianifica il
nuovo Ptpl riferito all’anno 2012: prima di tutto saranno confer-
mare la partecipazione della Provincia al Sistema Turistico Regio-
nale, attraverso l’adesione alle Unioni di Prodotto “Mare e Costa
Adriatica”, “Città d’Arte, Cultura e Affari”, “Terme, Salute e Be-
nessere” e “Appennino e Verde”. Per le azioni di marketing territo-

riale si considera come “gate” privilegiato l’aeroporto di Forlì. Inol-
tre nel 2012 la Provincia continuerà ad impegnarsi sul fronte della
massima ottimizzazione delle risorse disponibili in una logica di
concertazione e di condivisione degli obiettivi, sia attraverso la Con-
sulta provinciale del turismo che attraverso il coordinamento di un
tavolo tecnico-amministrativo del turismo. Altre novità vengono da
internet: l’attuale portale, a meno di dieci anni dalla sua pubblica-
zione, è reso obsoleto dall’evoluzione della tecnologia. Per questo
è stringente l’esigenza di un suo allineamento attraverso l’adegua-
mento dei contenuti ai crismi del Web 2.0, con l’implementazione
di applicazioni online che permettono uno spiccato livello di inte-
razione sito-utente (blog, forum, chat, sistemi quali Wikipedia, You-
tube, Facebook, Myspace, Twitter, Tripadvisor ecc.).

Con il Web 2.0 si è superata la tradizionale logica di comunicazione
unidirezionale e si è modificato l’approccio filosofico alla rete, che
va connotandosi di una dimensione sociale, della condivisione, del-
l’autorialità rispetto alla mera fruizione; il turista, oltre ai servizi on
line, sempre più consulta la comunità virtuale per la ricerca di so-
luzioni, idee e contenuti (e mete di viaggi), e vuole vivere in toto il
posto nel quale si trova, essendo in possesso di tutte le informazioni
che gli servono per comprenderlo al 100% (Geotagging e Social
Network, applicazioni mobile) e per condividere queste informa-
zioni usando le infrastrutture delle reti telefoniche e di internet. Inol-
tre si intende lavorare nella direzione della creazione di un sistema,
un network di siti turistici del territorio. Infine, sul fronte dei grandi
eventi è inserito nel Ptpl 2012 la manifestazione che, dal 17 al 19
maggio 2012, si terrà nelle quattro Province costiere dell’Emilia
Romagna con l’undicesima edizione dell’European youth music
festival, intitolata “Allegromosso”. La manifestazione per la prima
volta in Italia proporrà in due giornate più di 400 concerti degli stu-
denti delle scuole di musica aderenti all’EMU (l’organizzazione eu-
ropea che raggruppa 26 associazioni nazionali). I concerti e gli
spettacoli si svolgeranno nelle principali città e borghi storici dei
territori coinvolti (indicativamente circa 18 Comuni), lungo la costa
o nelle prime colline, luoghi prestigiosi dal punto di vista sia cultu-
rale sia del turismo balneare.

Contributi alle imprese per le fiere all’estero
La Camera di Commercio di Forlì-Cesena liquida oltre 180.000 euro alle imprese. Attivato il disciplinare 2011.

Oltre 180.000 euro per le aziende della Provincia che hanno par-
tecipato nel 2010 a manifestazioni fieristiche estere: questa è la
somma che la Camera di Commercio di Forlì-Cesena ha deliberato
di liquidare come contributo, segno tangibile della volontà dell’Ente
di promuovere la presenza della nostra struttura produttiva sui mer-
cati internazionali. Ne hanno usufruito 67 aziende della provincia
che avevano presentato domanda, ripartite nei settori: arredamento,
medicale, abbigliamento e calzature, imballaggio, macchine e at-
trezzature agricole.
Le preferenze accordate dalle imprese non si limitano alle fiere in
Europa (le manifestazioni in Germania sono le più frequentate, as-
sieme a quelle francesi)  ma si rivolgono a rassegne specializzate
svoltesi in varie parti del mondo, come, ad esempio, U.S.A., Emi-
rati Arabi, Giappone, Algeria, Qatar e Argentina

In uno scenario allargato che vede dilatati i mercati e in espansione
le possibilità di scambi, diventa essenziale per le imprese del no-
stro territorio far conoscere la qualità dei prodotti realizzati, qualità

che si lega alla competenza acquisita nel settore e alla serietà della
struttura organizzativa, nella ricerca di soluzioni migliorative e tec-
nologicamente avanzate.
Anche per il 2011 la Camera ha approvato il ‘Disciplinare per la
concessione di contributi alle PMI della provincia per la parteci-
pazione a fiere e mostre specializzate all’estero’, in cui, oltre al-
l’allargamento dei beneficiari anche alle imprese di servizio, sono
state inserite, fra le spese ammissibili, i costi per il trasporto dei ma-
teriali (inclusa l’assicurazione) e per l’attivazione di ricerca partner
relativa alla manifestazione fieristica oggetto di contributo. Le
somme concedibili ammontano ad un massimo di euro 6.000 (per
partecipazione a fiere extra U.E.), a euro 3.000 (per partecipazione
a fiere U.E.), a cui si possono aggiungere fino a 1.500 euro per la
ricerca partner.

Il testo del disciplinare e la modulistica sono scaricabili dal sito
camerale all’indirizzo: . Per Informazioni si può contattare l’Uf-
ficio Internazionalizzazione dell’Ente - tel. 0543-713447.
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Nata il 9 settembre 1971 da un’idea di Ermanno Pasolini, la compagnia ha portato  sul palcoscenico ben 98 giovani

La ‘Compagnia teatrale della Speranza’ di Castelvecchio
La ‘Compagnia teatrale della Speranza’
di Castelvecchio di Savignano sul Rubi-
cone festeggia i 40 anni di attività. Nata il
9 settembre 1971 da un’idea di Ermanno
Pasolini, nostro collaboratore, la compa-
gnia ha visto recitare sul palcoscenico
dalla nascita ad oggi ben 98 giovani, dalla
casalinga all’impiegato, dallo studente al-
l’artigiano, tutti accomunati dalla stessa
passione: il teatro dialettale. La Compa-
gnia della Speranza ha rappresentato fino
ad oggi 47 commedie in quasi tutti i teatri
della Romagna.All’inizio erano i tempi in
cui le alternative al divertimento erano
poche. Curioso il debutto. Dopo due mesi
di prove, Ermanno Pasolini resta solo
perchè gli altri abbandonano. Ma lui non
si perde d’animo, in pochi giorni mette in-
sieme un nuovo gruppo e in venti giorni
prepararono la commedia rappresentata a
Natale: “Telegramma con risposta pa-
gata”. Grazie alla disponibilità del par-
roco di Castelvecchio don Silvano
Rughi, le prime recite vengono fatte nel
teatrino parrocchiale dedicato a padre Pio.
Il successo è immediato anche perché negli anni ‘50-’60 il teatro dialettale a Castel-
vecchio era di casa ed esisteva un’altra compagnia teatrale, poi sciolta. Inizialmente la
Compagnia della Speranza si presentava con due lavori annuali e dopo qualche anno,
con recite nei vari teatri, venne deciso di mettere in cantiere un testo all’anno. Col pas-
sare del tempo ci sono frotte di giovani che entrano ed escono, c’è una complessa ricerca
di testi impegnativi ed Ermanno Pasolini chiede e ottiene la collaborazione di Fran-
cesco Montanari, detto Bugara, che diventa prezioso regista della Compagnia per tanti
anni fino alla sua scomparsa nel 1991. Nel 1975 Pasolini lascia e i successi continuano
sotto la guida di Bugara coadiuvato da Piero Garattoni prima e Gianpaolo Gobbi poi,
attuale regista e responsabile della Compagnia. Ed è proprio Gobbi che spiega il pro-
gramma della festa dei 40 anni e dice: “Abbiamo già fatto otto edizioni del premio Città
di Savignano Francesco Montanari. E’ a carattere regionale, biennale, è riservato ad
autori di testi di commedie in dialetto emiliano-romagnolo. Per iniziare i festeggiamenti
domenica 27 marzo alle 17 nella chiesa parrocchiale di Castelvecchio è tornato don Sil-
vano Rughi che è stato parroco di Castelvecchio dal 1970 al 2009 fino al pensiona-
mento e ha celebrato una Santa Messa per tutti gli attori che hanno fatto grande la
Compagnia della Speranza. Il 1 e il 2 aprile alle 21 la Compagnia della Speranza ha
messo in scena al teatro Moderno di Savignano ‘La Broja’, commedia dialettale in
quattro tempi di Bruno Gondoni, considerata una delle più grandi opere dialettali”. 
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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



La provincia di Forlì-Cesena dovrà far
fronte ad un’ingente spesa per rimet-

tere in sesto le strade provinciali,
dopo le forti nevicate di inizio
marzo. Se n’è parlato nel corso
di un vertice, che si è tenuto
dopo l’emergenza con i dirigenti
provinciali dei servizi Infra-
strutture viarie del comprensorio

di Forlì, Edgardo Valpiani, del
comprensorio di Cesena, Leopoldo

Raffoni, e la responsabile dell’ufficio
provinciale della Protezione Civile Claudia Casadei, che si sono
incontrati col presidente della Provincia Massimo Bulbi, con il
vice presidente Guglielmo Russo e con l’assessore alla Mobilità
Marino Montesi. Dall’incontro è emerso che la rete degli oltre
mille chilometri delle strade
provinciali necessita al mo-
mento di interventi urgenti
per circa 9 milioni di euro, di
cui circa 5 milioni di euro sti-
mati come effetto diretto del-
l’ondata straordinaria di
maltempo dell’inizio del
mese.
In particolare, sulle strade
provinciali del territorio ce-
senate sono 15 i punti in cui
è stato necessario intervenire
con urgenza, per smottamenti, cedimenti del corpo stradale e ne-
cessità di palificazioni per sorreggere la strada. 

Nella prima fase dell’emergenza sono state chiuse al traffico, in en-
trambi i sensi di marcia, la strada provinciale 78 ‘San Matteo’,
nel comune di Mercato Saraceno, nel tratto tra gli abitati di Pian
di Spino e Pieve Rivoschio; la strada provinciale 30 ‘Sogliano
Siepi’, nel tratto che collega l’abitato di Ponte dell’Uso alla Ma-

recchiese, in comune di Sogliano; la strada provinciale 128
‘Tezzo’, tra Sarsina e l’abitato di Ranchio e la strada provinciale
9 vicino a Montenovo, nel comune di Montiano. In due casi è già
avvenuta la riapertura al traffico, grazie al tempestivo intervento
dell’Amministrazione provinciale. Per intervenire sulle altre situa-
zioni, più complesse dal punto di vista del dissesto idro-geologico
è necessario aspettare che il terreno, fortemente imbevuto di acqua
a causa delle forti precipitazioni, si asciughi. Il fabbisogno per tutti
gli interventi ammonta a circa 4,5 milioni di euro solo per le strade
del territorio cesenate, risorse che non sarà facile recuperare in un
contesto di generalizzati tagli agli enti locali.

Spiega il presidente Massimo Bulbi: “I danni che il recente mal-
tempo ha provocato ammontano a 20 milioni di euro sul territorio
provinciale, compresi gli allagamenti di Cesenatico, che si vanno
ad aggiungere a quelli ancora dello scorso anno, ai quali siamo riu-

sciti parzialmente a far fronte
grazie a fondi regionali e sta-
tali oltre alle risorse provin-
ciali. Al momento stiamo
intervenendo sul territorio
utilizzando il fondo provin-
ciale di somma urgenza, in
esaurimento, ed è già stato
chiesto lo stato di emergenza
per il territorio provinciale. 
A fronte di risorse limitate ed
in fase di esaurimento, cer-
cheremo di gestire la situa-

zione con l’obiettivo primario di ripristinare la viabilità, attraverso
la realizzazione di interventi per la risistemazione della sede stradale
nei punti maggiormente colpiti dai disastrosi eventi meteorologici
degli ultimi mesi. Infine, siamo consapevoli di come questa situa-
zione metta a disagio anche le tante persone che usufruiscono delle
strade provinciali per fini ciclo-turistici e cercheremo, nell’ambito
delle risorse disponibili, di dare una risposta anche a queste esi-
genze”.
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Provincia Forlì-Cesena

Interventi per le strade del Comprensorio Cesenate
Spesa ingente per rimettere in sesto le strade provinciali, dopo le forti nevicate di inizio marzo.

Il presidente Massimo Bulbi “ Al momento stiamo
intervenendo sul territorio utilizzando il fondo pro-
vinciale di somma urgenza, in esaurimento, ed è già

stato chiesto lo stato di emergenza per il territorio provinciale.
A fronte di risorse limitate ed in fase di esaurimento, cerche-
remo di gestire la situazione con l’obiettivo di ripristinare la
viabilità, attraverso interventi per la risistemazione
della sede stradale nei punti maggiormente colpiti
dagli eventi meteorologici degli ultimi mesi”...

“ “
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Al via un profondo intervento di ristrutturazione.

Sono iniziati i lavori alla Casa protetta per anziani di
Savignano sul Rubicone. La struttura attuale, che ac-
coglie 36 ospiti, è stata costruita negli anni ‘70 e par-
zialmente ristrutturata negli anni ‘90, e necessitava di
un profondo intervento di ristrutturazione. La riorga-
nizzazione è suddivisa in due nuclei: il primo nucleo
collocato al  piano terra e ospiterà   14 ospiti. Il se-
condo nucleo  collocato al primo piano  darà risposta
a 22 ospiti. Il progetto prevede inoltre l’adeguamento
dei locali adibiti a servizi generali che verranno col-
locati nell’ala  del seminterrato. In questo modo si
pongono le basi per uno stralcio futuro d’aumento di
altri posti letto con camera singola al primo piano. La
piano seminterrato troveranno spazio dunque i servizi
generali e i locali ausiliari mentre il piano terra sarà
destinato al centro servizi e di vita collettiva. La sala
pranzo sarà ricavata nell’attuale palestra e grazie alla
sua dimensione, non solo sarà a disposizione del nu-
cleo a piano terra, ma potrà funzionare anche come spazio poliva-
lente per feste e attività collettive. Gli spazi della vita collettiva
(soggiorno, pranzo, attività occupazionali) godranno inoltre della
vista del parco che circonda la Casa protetta. La cucina sarà di-
mensionata per fornire pasti sia per l’intera struttura che per le per-
sone assistite a domicilio. L’intervento a piano terra (previsto per la
fine di quest’anno) con il conseguente ampliamento degli spazi per
la Casa protetta, comporterà il trasloco (senza interruzione del ser-
vizio) del Centro diurno che attualmente vede la presenza di 15
ospiti presenti sia il mattino che il pomeriggio dal lunedì al venerdì,
presso la nuova struttura di proprietà sempre dell’ASP del Rubi-
cone, molto più moderna e funzionale dell’attuale, che accoglierà 20

ospiti e che si sta approntando in questi mesi presso la Domus a
San Mauro Pascoli e per la quale sono stati già investiti circa 350
mila euro. L’impegno di spesa  per la realizzazione delle opere  cor-
risponde a circa due milioni di euro così suddivise:

• 444 mila euro da eredità delle sorelle Polazzi (ospiti presso
la struttura e donatrici di un lascito testamentario alla strut-
tura stessa)
• 439 mila euro da avanzo di amministrazione ex IPAB
Savignano
• 313 mila euro da contributo regionale 
• 800 mila euro da mutuo ASP

INIZIATI I LAVORI ALLA CASA PROTETTA DI SAVIGNANO
Investimento di 2 milioni
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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

Spazio di comunicazioneLLAA GGAAZZZZEETTTTAA DDEELL RRUUBBIICCOONNEE ••  AAPPRRIILLEE 22001111 21

TRATTAMENTI PERSONALIZZATI • SOLARIUM •
ELETTRODEPILAZIONE • CALLISTA

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

- Tecniche innovative

- Tradizioni genuine

- Antica saggezza

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

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

Giorgi Paola

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

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

47043 GATTEO (FC)

INFISSI DI ALLUMINIO - ZANZARIERE - 
SERRANDE - BOX

Sogliano al Rubicone



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

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

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

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

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

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

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

TROVERAI
LE CALZATURE

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

SAVIGNANO SUL RUBICONE (FC)

PROPONE:

Appartamenti a TORRIANA in costruzione con vista panoramica
Prossima costruzione a SAN MAURO PASCOLI
e a SAVIGNANO SUL RUBICONE (centro storico)

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

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

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

47030 San Mauro Pascoli (FC)

SAVIGNANO SUL RUBICONE zona panoramica in casa singola di due unità propo-
niamo in vendita porzione di casa cielo-terra tipologia schiera mq 160. Esterna-
mente scoperto mq 200 su tre lati. La casa è composta piano terra ampio garage,
lavanderia, cantina. Sul piano ingresso, cucina-pranzo, disimpegno, tre camere da
letto matrimoniali, bagno, possibilità di ricavare anche secondo bagno. Libero su-
bito. Richiesta €€ 300.000,00. Terrazzo per tutta la casa.

SAVIGNANO SUL RUBICONE in mezzo al verde in palazzo con scala per 6 unità
proponiamo APPARTAMENTO mq 130, composto ingresso, soggiorno, cucina con
balcone, disimpegno, tre camere da letto più bagno, balcone, garage, cantina e orto.
Anche arredato. Richiesta €€ 180.000,00. 

GATTEO TERRA via Fiumicino proponiamo ampia CASA D’ANGOLO con possibilità
di ricavare anche secondo appartamento. Abbinata da una sola parte composta
piano terra sala, cucina, bagno, garage, piano primo tre camere da letto più bagno,
terrazzo di ampia metratura, esternamente lato sud scoperto con capanno. Lavori
da sostenere (occasione!!) Richiesta €€ 180.000,00

GAMBETTOLA novità della giornata disponiamo APPARTAMENTO di ampia metra-
tura composto soggiorno con angolo cottura mq 40, due bagni, due camere da letto,
due balconi, garage, ampia mansarda con ripostiglio. Richiesta €€ 250.000,00.

LONGIANO, località Ponte Ospedaletto in palazzina di recente costruzione di 8 unità
disponiamo APPARTAMENTO con ingresso indipendente, primo piano composto in-
gresso, soggiorno con angolo cottura, balcone, bagno, due camere da letto, piano
terra garage con wc. Richiesta €€ 165.000,00

SOGLIANO AL RUBICONE frazione del comune, novità della settimana, su piazzetta
rustica tutta in sasso disponiamo in piccola casa di APPARTAMENTI ristrutturati
composti da ingresso indipendente, soggiorno con camino, disimpegno, bagno. Ca-
mera da letto matrimoniale. Internamente disposizione per riscaldamento da com-
pletare. Bilocale con una camera. Richiesta €€ 50.000,00 o con due camere €€
65.000,00. Vero affare come investimento. Prima Casa agevolazioni del comune di
Sogliano.

SOGLIANO AL RUBICONE occasione, frazione del comune, CASA abitabile abbinata
da una sola parte con lotto fabbricabile e possibilità di ampliamento composta piano
terra cucina con camino, spazio per ampia sala, garage e ripostiglio, piano primo
due camere da letto, bagno. Lavori impianti da eseguire. Richiesta €€ 100.000,00. 

SAN MAURO PASCOLI a due passi dal centro CASA di ampia metratura su 
due piani, da compiere lavori interni. Composta piano terra ingresso, soggiorno
con camino, cucina abitabile, stanza come sgombero, scala interna per il pri-
mo piano, tre camere da letto matrimoniali, bagno, giardino su due lati. Sul lato
strada laboratorio mq 60, sul lato mare vecchio capanno come garage mq 70.
Regolare anche per ricostruire altro appartamento totale mq 280. Prezzo tutto
compreso €€ 280.000,00

PENNABILLI, periferia (grande occasione) CASA SINGOLA panoramica con vista,
lotto di terreno come giardino mq 800 composta piano rialzato di ampia metratura
costruita anno 1883. Piano seminterrato ampio garage, cantina, piano terra in-
gresso, cucina, sala, disimpegno, tre camere da letto di cui due matrimoniali, bagno,
balcone per tutta la casa con vista verso la vallata. Viene venduta con l’arredamento
come si trova, impianti, pavimenti e infissi in buono stato di conservazione.
Richiesta €€ 180,000,00

NOVAFELTRIA novità della settimana, in palazzina con ingresso indipendente AP-
PARTAMENTO composto piano terra garage con wc, giardino e orto, primo piano
ingresso, salone, cucina, due camere da letto più ripostiglio, bagno, balconi, tutto ar-
redato causa trasferimento proprietari in altra città. €€ 230.000,00

CESENATICO zona Valverde in palazzina a ferro di cavallo disponiamo due APPAR-
TAMENTI uno al primo piano composto ingresso, soggiorno con angolo cottura, bal-
cone, camera da letto, bagno, ristrutturato con impianto di riscaldamento a
pavimento e tutto arredato. €€ 135’000,00. Stesso appartamento al piano terra non
ristrutturato €€ 125’000,00 trattabili.

SAVIGNANO SUL zona residenziale panoramica, proponiamo APPARTAMENTO di
recente costruzione su due piani, composto ingresso, soggiorno con angolo cot-
tura, balcone con vista, disimpegno, bagno, camera matrimoniale, mansarda con
ampia stanza con bagno. Piano terra garage raggiungibile con scala interna. Ri-
chiesta €€ 140.000,00.
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PersonaggiVia Cesenatico, 195 - 47042 CESENATICO (FC)
Tel. e Fax 0547 88427

& C. s.n.c.

Benito Magnani, 75 anni, passa le consegne alla ‘Casa della Compagnia’, sorta nel 1956.

Dopo 47 anni di presidenza del circolo Acli di
San Giovanni in Galilea in comune di Borghi,
Benito Magnani, 75 anni, nato e residente nella
storica località, ha lasciato la carica. Il circolo
Acli, denominato ‘Casa della Compagnia’, è
sorto nel 1956 quando la frazione contava 800
abitanti dei quali 280 nel borgo. San Giovanni
aveva tre osterie, l’ultima delle quali chiusa nel
1981, la locanda Rigoni, due circoli, tre negozi
di generi alimentari, un Sali e tabacchi. Poi lo
spopolamento e l’emigrazione verso i centri di
pianura e le grandi città come è avvenuto in tutti
i paesi di collina e di montagna. Oggi nel borgo di San Giovanni in Gali-
lea sono rimaste 57 persone e tutta la frazione ne conta circa 200. Benito
Magnani diventò presidente nel 1964 quando la sede era in via Matteotti 3.
Nel 1980 è stata creata la nuova sede di fianco al Museo Renzi e oggi il cir-
colo Acli è gestito da Diletta Fabbri. Benito Magnani è uno dei personaggi
più conosciuti nel mondo dello sport in quanto organizzatore da 32 anni della
Festa de Mutor, uno dei più grandi eventi annuali di San Giovanni insieme
alla festa del raperonzolo. Per 40 anni è stato tecnico dell’Olivetti e ha dedi-
cato la sua vita all’impegno, alla fedeltà e alle necessità del borgo di San
Giovanni. E’ stato sempre presente a tutte le riunioni a livello locale, cese-

nati e forlivesi dell’Acli, con atteggiamento co-
struttivo e di unità. Il nome ‘Casa della Compa-
gnia’ è stato dato nel 1983 e le sue origini sono
antecedenti a Napoleone, quando la casa fun-
geva da deposito di alimentari per i più biso-
gnosi. Dice Benito Magnani: “In 47 anni
abbiamo cambiato sei gestioni, ma il circolo Acli
è sempre stato un punto di riferimento e anche
oggi è l’unico rimasto e ha una funzione sociale
anche per i turisti che arrivano a visitare il
museo. Sono contento perchè in questi 47 anni
ho contribuito a mantenere vivo il paese. Nel

1983 ho fatto l’atto costitutivo della Casa della Compagnia e con l’aiuto di
tutto il paese è stato acquistato lo stabile dove il circolo è ora che è quindi di
proprietà di tutti gli abitanti. Oggi la più grande soddisfazione è vedere gli
abitanti anziani e giovani ritrovarsi nel circolo: un punto di incontro indi-
spensabile per non fare morire il paese”.
Nuovo presidente della Casa della Compagnia è stato eletto Stefano Anto-
nioli, 56 anni, artigiano restauratore edile, dal 1960 residente a San Gio-
vanni in Galilea e fanno parte del nuovo consiglio il presidente uscente
Benito Magnani, Diletta Fabbri, Ferruccio Fabbri, Corrado Ceccarelli,
Daniele Zani e Nevio Magnani.

Lascia dopo 47 anni di presidenza del circolo Acli

Era riservato ai bambini che frequentano i corsi di minivolley a San Mauro Pascoli, Savignano, Gatteo e Belluria.

Grande successo per il 1° torneo MiniRubicone Volley organizzato dalla
scuola di pallavolo ‘Dinamo-Idea Volley’ di San Mauro Pascoli, riservato
ai bambini che frequentano i corsi di minivolley a San Mauro Pascoli, Sa-
vignano, Gatteo e Bellaria, presentato dal presidente Riccardo Pozzi.
Hanno partecipato 34 squadre suddivise in due categorie: Canguri nati nel
2000-2001 e Topolini nati nel 2002-2003. Sono state disputate 140 partite a
tempo con 130 partecipanti e una merenda finale a base di dolci portati dalle
famiglie degli stessi partecipanti, per una festa di sport e divertimento. La
scuola di pallavolo Dinamo-Idea Volley di San Mauro Pascoli è nata nel-
l’anno sportivo 1979-1980 presso la palestra comunale annessa al campo da
calcio in via XX settembre. L’interesse del Paese è stato subito alto, in quanto
l’iniziativa tendeva a diversificare un’offerta sportiva fino ad allora limitata
al calcio. Dice Marco Balducci direttore tecnico dellaDinamo-Idea Volley:
“Grazie a una tradizione pallavolistica insita nel dna del paese, la società già
in quegli anni vantava una partecipazione a un campionato nazionale. Gra-

zie alla professionalità degli istruttori federali che si sono succeduti negli
anni Dianora Procucci, Achille Pollarini, Gilberto Sampaoli, Nino Mu-
lazzani, Alessandra Albani, Dolores Zanotti, Elena Lasagni e Fabio Pe-
saresi, il riscontro numerico iniziale di poche decine di iscritti, ci ha portati
oggi a 180 iscritti che disputano cinque campionati Fipav, la Federazione
Italiana Pallavolo, la quale ci ha insignito del prestigioso ‘Marchio di qua-
lità’ per l’alto livello tecnico organizzativo raggiunto dalla nostra società a
livello giovanile. Oggi l’attività si svolge nella palestra comunale di via To-
gliatti a San Mauro Pascoli e si è sviluppata con corsi a Savignano e a Gat-
teo. Molti sono gli atleti che hanno disputato campionati nazionali e regionali
usciti dalla nostra scuola di pallavolo come Elisa Zozzi, Erika Piscaglia,
Alessandra Lasagni, Chiara Garattoni, Barbara Pesaresi, Tania Sar-
pieri, Silvia Pozzi, Elena Campidelli, Gioia Campinoti, Erika Angelini,
Elisa Raschi e Cristina Zucchini, e, fra i ragazzi, Andrea Amati, Nicola
Gridelli, Nicola Zamagni e Mattia Bastoni”. (E.P.)

Successo per il primo torneo MiniRubicone Volley
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ARREDAMENTI COMPLETI PER LA CASA 
DALL’ECONOMICO AL FUORI CLASSE, 

TUTTO SU MISURA E FATTO CON IL CUORE

TUTTO SU MISURA / PREVENTIVI GRATUITI / PREZZI OTTIMI

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

ANTI STRESS
OFFERTISSIMA € 499

GAZEBO AIRONE ECO 
CM 490x490 ZINCATO con

TELO PVC IGNIFUGO 650gr/mq
OFFERTA € 780

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

FFIINNOO  AALL  3300  AAPPRRIILLEE  IINN  OOMMAAGGGGIIOO  IILL  FFRRIIGGOORRIIFFEERROO

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

VASTO ASSORTIMENTO DI LETTI
CLASSICO E MODERNO A PARTIRE

DA € 150 MATRIMONIALE CON DOGHE

VASTO ASSORTIMENTO DI STUFE A
LEGNA, A PELLET, TERMOCUCINE,

TERMOSTUFE E TERMOCAMINI.

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

PPEERR  RRIINNNNOOVVOO  MMOOSSTTRRAA  GGRRAANNDDEE  SSVVEENNDDIITTAA  
SSUU  ““CCUUCCIINNEE,,  CCAAMMEERREE  EE  CCAAMMEERREETTTTEE””..

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

Nuovo direttore di Neurochirurgia del Bufalini di Cesena
Si chiama Carmelo Sturiale, è il nuovo di-
rettore dell’unità operativa di Neurochi-
rurgia del Bufalini di Cesena e avvicenda
il dottor Massimo Frattarelli, in pensione
dal 28 novembre 2010. Proveniente dal-
l’ospedale Maggiore di Bologna, dove fino
allo scorso febbraio ha ricoperto il ruolo di
dirigente medico di Neurochirurgia, il dottor
Sturiale è entrato in servizio a Cesena a ini-
zio marzo, con l’obiettivo di sviluppare le di-
verse specificità di un’unità operativa che
rientra nell’articolato percorso del Trauma
Center.
“I principali progetti per il futuro – afferma

il dottor Sturiale – sono orientati ai settori
della neurotraumatologia sia cranica che spi-
nale e della neuroncologia. Negli ambiti della neurochirurgia va-
scolare sarà intensificata la collaborazione con la Neuroradiologia
del Bufalini, mentre per quanto riguarda il campo della neurochi-
rurgia del basicranio saranno introdotte e potenziate le innovazioni
tecnologiche (neuroendoscopia) e le sinergie con i reparti di Otori-
nolaringoiatria e Maxillo-facciale. Prevediamo inoltre di applicare
nuove tecnologie nel trattamento degli esiti post-traumatici (idro-
cefalo, craniolacunia) per migliorare le gravi disabilità. Un progetto
da tenere in considerazione riguarda l’uso delle ‘tecniche di neuro-
modulazione’ nel trattamento di patologie del movimento invali-
danti (Parkinson, distonie, spasticità)”.

LA BIOGRAFIA. Cinquantacinquenne, messinese di nascita, il
dottor Sturiale si è laureato in Medicina e Chirurgia all’Università

degli Studi di Bologna nel 1981 e poi spe-
cializzato in neurologia a Bologna e in neu-
rochirurgia a Modena. Assistente dal 1984 al
1986 presso le neurochirurgie dell’Univer-
sità di Marsiglia e di Bordeaux, è tornato poi
in Italia come assistente di ruolo presso la
Neurochirurgia di Cuneo, dove è rimasto
fino al dicembre del 1988 prima di trasferirsi
a Cesena. Nella nostra città, dal 1988 al 1996
è stato prima assistente e poi aiuto in Neuro-
chirurgia fino al 1996, quando è diventato di-
rigente medico in Neurochirurgia a Bologna,
ruolo ricoperto fino allo scorso febbraio. Di-
versi i campi d’interesse sviluppati nel corso
degli anni – la neurotraumatologia, la neuro-
chirurgia funzionale e stereotassica, la neu-

rooncologia (proprio a Cesena ha condotto in passato una ricerca
clinica sull’impiego di radionuclidi legati chimicamente agli anti-
corpi e portati a diretto contatto con tumori maligni allo scopo di ef-
fettuare una radioterapia “mirata” solo al tessuto malato
risparmiando il tessuto cerebrale), la neurochirurgia delle lesioni
della base cranica e la neurochirurgia vascolare – anche grazie le
numerose esperienze in centri neurochirurgici stranieri (Francia,
Germania, Svezia, Olanda, Finlandia, Stati Uniti) che gli hanno per-
messo di raggiungere di importanti risultati. Grande amante della
lettura, il dottor Sturiale è appassionato di testi letterari (autori clas-
sici, moderni e contemporanei) e di saggistica. Vive a Cesena in-
sieme alla famiglia. Nella foto, il dr. Carmelo Sturiale, nuovo
direttore dell’unità operativa di Neurochirurgia dell’ospedale
Bufalini.

Da marzo 2011 è il dottor Carmelo Sturiale a guidare il reparto di Neurochirurgia.

Dall’Azienda Usl di Cesena arriva uno strumento in più per le
donne che devono iniziare il percorso riabilitativo dopo un inter-
vento chirurgico al seno. L’Unità Operativa di Medicina Riabili-
tativa dell’Azienda, nell’ottica di garantire un percorso omogeneo
e di supportare anche a casa le pazienti che hanno subito un’opera-
zione al seno con lo svuotamento del cavo ascellare, ha realizzato
un dvd con proposte di esercizi per il recupero dell’arto superiore.Il
dvd, distribuito dal reparto di Chirurgia Breve-Senologia del-
l’ospedale Bufalini di Cesena a tutte le donne che subiranno l’in-
tervento al seno con svuotamento del cavo ascellare, rappresenta
una vera e propria guida con esercizi, informazioni, consigli e ac-
corgimenti utili alle pazienti che, una volta dimesse, non necessitano
di un trattamento riabilitativo specifico. “Le tecnologie oggi a di-
sposizioni consentono di assistere le pazienti con lesioni mamma-
rie dal momento della diagnosi della patologia fino alla
riabilitazione, garantendo loro il miglior risultato possibile – ag-
giunge il dottor Leonardo Lucchi, responsabile del servizio di Chi-

rurgia Breve del Bufalini di Cesena -. Gli interventi chirurgici
sono sempre meno invasi, anche dal punto di vista estetico, ma que-
sto non basta. E’ importante che il recupero funzionale e sociale
della donna avvenga nei tempi più rapidi possibili. 
“Sin dai primi giorni dopo l’intervento chirurgico – afferma il dot-
tor Andrea Naldi, direttore dell’unità operativa Medicina Riabili-
tativa – è di estrema importanza iniziare un precoce e preciso
programma di esercizi al fine di recuperare rapidamente la com-
pleta funzionalità del corpo, in particolare della spalla e del braccio.
All’inizio quasi sempre i movimenti comportano delle sensazioni di
fastidio e addirittura di dolore, sintomi che solitamente tendono a
scomparire dopo pochi giorni. Naturalmente per situazioni cliniche
particolari rimane la possibilità dell’accesso alla visita fisiatrica am-
bulatoriale nella modalità prioritaria per un eventuale trattamento
rieducativo specifico”. Si arricchisce così di un ulteriore strumento
il percorso senologico strutturato dall’Azienda Sanitaria per ga-
rantire alle donne un’assistenza continua di prima qualità.

MEDICINA RIABILITATIVA

Un DVD per riabilitare le pazienti operate al seno
Dalla Medicina Riabilitativa uno strumento per iniziare al meglio il percorso post-operatorio.
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PERCHÈ ANDARE SU WWW.ROMAGNAGAZZETTE.COM
il nuovo giornale quotidiano web della Romagna?

Perché parla dei tuoi giorni. Ogni giorno. E come un servizio ti consente di collegarti e scambiare le tue impressioni 
con gli altri per meglio conoscere la gente e il territorio. Senza barriere e strumentalizzazioni.

WWW.ROMAGNAGAZZETTE.COM
Non è solo un giornale web, ma l’anello di una rete di comunicazione

che va allargandosi ogni giorno di più a più strumenti mediatici.

UN GRANDE SFORZO. Con romagnagazzette.com si è dato corso a partire da
luglio/agosto 2010 ad uno sforzo notevole, reso possibile solo dopo decenni
d’esperienze  accumulati nelle pubblicazioni cartacee di servizio locali. L’allar-
gamento è stato tanto ‘naturale’ quanto ‘inevitabile’. Ora, nel nostro quotidiano
‘appuntamento’ web c’è tutto quanto (o quasi) un cittadino - utente necessita per
orientarsi su quanto accade nella sua Comunità e in quelle attorno fino agli
estremi confini della regione Emilia Romagna.

LA PROPRIA OPINIONE SENZA BARRIERE. Ma più di tutto in romana-
gazzette.com c’è l’opportunità di collegarsi, commentare gli argomenti e i fatti
e vedersi pubblicata – fatto salvo il rispetto degli altri – la propria opinione. Senza
barriere e rilascio di dati. Cosa dite? Ce n’è già abbastanza per comunicare con
il proprio territorio, la sua gente, le sue realtà. E’ vero che il web può portare
molto lontano, ma senza dimenticare chi siamo e le nostre radici.  Naturalmente
continueremo a ‘modificarci’ in base soprattutto  ai Vostri suggerimenti.  Come
del resto abbiamo fatto nei tre/quattro decenni di gestione dei tanti  strumenti
cartacei di comunicazione.

COSA TROVARE OGGI SU: WWW.ROMAGNAGAZZETTE.COM

• I QUATTRO TERRITORI PROVINCIALI. Esattamente: FORLI’; RA-
VENNA (con sottopagine: Ravenna, Lugo, Faenza, Bassa Romagna e Cervia);
CESENA&CESENATE (Cesena, Alto e Basso Cesenate, Rubicone); RIMINI
(Rimini, Rimini Sud, Rimini Nord e Valmarecchia).

• LA REGIONE EMILIA ROMAGNA. Per l’importanza che riveste. La pa-
gina è in fase di continuo potenziamento.

• LE TANTE RUBRICHE. Oggi disponibili:  REGIONE, ECONOMIA, AM-
BIENTE, SALUTE, MODA&BELLEZZA, ARTE&CULTURA, LIBRI,
TESTI INEDITI, DIRITTO, EVENTI, PERSONAGGI, GIOVANI&FAMI-
GLIA, VOLONTARIATO, SPORT E TEMPO LIBERO, WEB&TECH.

• L’ARCHIVIO delle edizioni dei giornali carta ( dal  2008).

• LA STATISTICA. Ogni mese siamo anche in grado di aggiornarvi sulle vi-
site attraverso l’analitica dettagliata di Google. Con questo passaggio: al 28
luglio 2010,  visite segnalate 3.550 ( pagine visualizzate 5.481); al 7 agosto
2010, visite segnalate 5.385 ( pagine visualizzate 8.157); al 7 aprile 2011, viste
12.958 ( pagine visualizzate 175.254, con pagine/visita 13,22 e 11,26 minuti di
tempo sul sito).

• LE NOVITA’.Attenzione a questa ‘voce’ perché restiamo sempre attenti ad in-
trodurre possibili novità. Come la sequenza di immagini in movimento. 

• IN PIU’PUOI DARE IL TUO CONTRIBUTO PER MIGLIORARCI.
COME?  INVIANDO COMMENTI, SUGGERIMENTI, TESTI E PERSO-
NAGGI A: 

info@romagnagazzette.com - tel 0541/625961.

CERCASI A
GENTE 

PUBBLICIT
ARIO

OTTIME PR
OSPETTIV

E.

0541 6259
61

AVVISO: CONTINUA LA DISTRIBUZIONE 
DEGLI SPAZI BANNER PUBBLICITARI ANCORA VANTAGGIOSISSIMI!

È MEGLIO AFFRETTARSI!

RICORDA: WWW.ROMAGNAGAZZETTE.COM
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Eventi di Sport
Savignano sul Rubicone

Seven Sporting Club Savignano sul Rubicone 8 aprile 2011.

ORA PER  MATTEO SIGNANI SI PROFILA L’EUROPEO.

Il ‘Giaguaro’ è ancora campione! Si è concluso con la vittoria del savi-
gnanese Matteo Signani l’incontro svoltosi l’8 aprile al Seven Sporting
Club di Savignano sul Rubicone che ospitava il campionato italiano dei
pesi medi di boxe. Il ‘Giaguaro’ ha difeso il titolo contro lo sfidante napo-
letano Gaetano Nespro vincendo ai punti dopo un intenso match di dieci ri-
prese andato in diretta su Rai Sport 1 con la telecronaca di Mario Mattioli
e Nino Benvenuti.   Un verdetto rispondente quello dei giudici, per un in-
contro equilibrato e ben condotto da Matteo Signani, sul ring con mente lu-
cida e concentrata per affrontare lo sfidante, comunque veloce e combattivo.
L’evento si è svolto alla presenza di un parterre di prestigio, tra cui spicca-
vano gli ex campioni Loris Stecca e Nino Benvenuti e la folta tifoseria di
Signani.  
Ai due precedenti capitoli della sfida con il napoletano Gaetano Nespro,
andati in scena sempre al Seven Sporting Club e sempre con la cintura tri-
colore dei pesi medi in palio, assistettero migliaia di spettatori: il 31 ottobre
2008 vinse l’allora campione Nespro ai punti piuttosto nettamente, il 29 gen-
naio 2010 Signani si prese la rivincita battendo l’avversario per ko tecnico
causa ferita dopo otto riprese intense ed equilibrate. Da
allora il Giaguaro ha difeso il titolo due volte, prima con-
tro Cosseddu poi contro De Carolis, mostrando sul ring
continui miglioramenti e scalando le classifiche della ca-
tegoria: la vittoria della ‘bella’ contro Nespro ha costi-
tuito per Matteo la prova della verità. Ora per il

campione un periodo di meritato riposo. In prospettiva, infatti, sfide sempre
più impegnative fra le quali quella dell’Europeo. “Ho trovato Signani ma-
turo e preparato, sia fisicamente che mentalmente” – ha detto il sindaco
Elena Battistini congratulandosi con il ‘Giaguaro’ per la vittoria. “Grazie
a Matteo per la grinta e l’impegno che dedica a questo sport, onorando tutta
la Città e non solo”. L’evento è stato promosso da Italica Boxe dei F.lli
Giunchi, Boxe Cavallari 1999 e Ivan Fabbri in collaborazione con il co-
mune di Savignano sul Rubicone, assessorati allo Sport e allo Sviluppo
Economico e Around Sport -Seven Sporting Club, che in tempi da record
hanno avviato e condotto a buon fine l’operazione dopo la rinuncia della
città di Torre Annunziata (Na). 
“L’impegno e la dedizione sono stati intensi – dichiara l’assessore allo Sport
Piero Garattoni – e la buona riuscita è stata possibile grazie alla disponibi-
lità di una struttura come quella del centro sportivo Seven Sporting Club
che ha tutte le caratteristiche per ospitare eventi di questa portata. Auguro a
Signani di proseguire su questa strada, non gli mancherà il nostro tifo”. Nelle
immagini, una sequenza fotografica della esaltante serata di sport.

IL ‘GIAGUARO’ ANCORA CAMPIONE!
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Bilancio 2011: entrate e spese correnti.

Mantenuti i servizi. Quasi il 30% destinato a Scuole e servizi sociali. Nessun aumento di tariffe, nè di imposte.
OPERAZIONE TRASPARENZA

Scuole Materne - Elementari - Medie € 1.730.825 20%
Segreteria Generale (spese generali, legali ecc.) € 1.123.045 13%
Attività culturali e sportive € 769.500 9%
Assistenza e asili nido (Servizi Sociali - Unione) € 728.650 8%
Polizia Municipale € 519.422 6%
Gestione Economico Finanziaria € 498.120 6%
Illuminazione pubblica € 411.200 5%
Ufficio Tecnico € 367.515 4%
Urbanistica € 291.305 3%
Parchi e tutela ambientale € 286.000 3%
Biblioteca e Museo € 247.400 3%
Altri Servizi Generali € 225.929 3%
Organi istituzionali € 219.526 3%
Gestione Entrate Tributarie € 208.700 2%

Gestione Beni Patrimoniali € 197.800 2%
Viabilità (manutenz.stradali ordinarie - segnaletiche ecc.) € 193.200 2%
Anagrafe € 175.950 2%
Servizi turistici e manifestazioni € 125.258 1%
Servizi cimiteriali € 83.000 1%
Trasporti pubblici € 80.000 1%
Commercio e Agricoltura € 69.300 1%
Fiere Mercati e servizi connessi € 56.800 1%
Servizi idrici € 52.260 1%
Settore sportivo (Fondo Consortile Seven) € 50.000 1%
Servizio raccolta e smaltimento rifiuti € 45.500 1%
Stadio Comunale ed altri impianti € 13.200 
Protezione civile € 7.000 
TOTALE € 8.776.405

SPESE PER SETTORI
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Sanità pubblica
Nel Pal 14 nuovi posti di lungodegenza per il Distretto Rubicone-Costa.

Il sindaco di Savignano sul Rubicone preannuncia
il voto negativo all’unificazione dei Distretti sanitari,
come da mandato ricevuto dal consiglio comunale del
10 marzo quando è stato approvato l’Ordine del
Giorno unitario sulla sanità che prevede il manteni-
mento del Distretto Rubicone Costa e la difesa del
Pronto Intervento e del servizio di Mammografia. 
“L’approvazione del Piano Attuativo Locale del-
l’Ausl non è in contrasto con gli impegni da me presi
nel consiglio comunale” – dichiara il sindaco Elena
Battistini in risposta all’opposizione. “Non accetto
le osservazioni di chi parla ancora prima di conoscere
la realtà dei fatti e i contenuti dei documenti, specie
su un tema delicato come quello della sanità che ha
già procurato una profonda ferita nei savignanesi, evi-
dentemente ancora non rimarginata. E per questo fa-
cilmente oggetto di strumentalizzazione, come le
minoranze stanno ampiamente facendo. Il Pal di-
chiara che di verificherà una possibilità. Nel docu-
mento non si decide l’unificazione dei due distretti
Cesena-Valle Savio e Rubicone-Costa. Quando sarà
il momento di esprimere un parere su questo punto,
sosterrò l’impegno preso in consiglio comunale per
l’autonomia dei due distretti e voterò no all’unifica-
zione, come ritengo che sia giusto. Sul fronte del Primo intervento ho fatto
mettere a verbale che la qualità e la natura dello stesso non cambino. 
Il servizio sarà svolto dai medici di base che forniranno le loro prestazioni
per 12 ore in orario diurno dal lunedì al sabato. La notte e nei festivi e pre-
festivi resterà attiva la guardia medica, come attualmente. Sempre in merito
ai servizi, ho avanzato alla direzione dell’Azienda Usl la richiesta che anche
il nostro Distretto sia dotato di una strumentazione per la mammografia della
medesima qualità e innovatività di quella presente all‘ospedale Bufalini di
Cesena.  Tengo infine a sottolineare che l’approvazione del Pal ha fatto si
che il nostro distretto abbia ottenuto 14 nuovi posti di lungodegenza,  che ora
diventano in tutto 20. Colgo inoltre questa occasione per ringraziare il citta-
dino che informa anonima ha donato all’Istituto Oncologico Romagnolo la
cifra di 20 mila euro da destinare all’acquisizione di una unità medica per un
anno per il Servizio cure palliative e  Hospice di Savignano sul Rubicone.
Questo è il metodo con il quale lavoro e ho sempre lavorato in questi anni,
non necessariamente la contrapposizione, ma l’analisi e la riflessione sui pro-
blemi, per individuare la migliore soluzione per Savignano. Si giudicherà
poi da risultati del mio lavoro, la bontà o meno del mio operato per il quale

non rispondo a nessun ‘diktat’ di partito, ma solo all’obiettivo che i servizi
sanitari siano salvaguardati e garantiti al Cittadino”.

Il sindaco di Savignano
Elena Battistini

NNOO  AALLLL’’UUNNIIFFIICCAAZZIIOONNEE!!
SSÌÌ AALLLL’’AAUUTTOONNOOMMIIAA  DDEEII  DDUUEE  DDIISSTTRREETTTTII..
Servizio di pronto intervento H12 attraverso i medici di base.
Attivo un medico in più all’Hospice grazie ad una donazione.
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Dalla cronaca

Pubblico delle grandi occasioni per il concerto Fai alla Villa La Rotonda
PRIMAVERA A SAVIGNANO

Primavera ricca di eventi per Sa-
vignano. Nella pagina alcune im-
magini: il concerto finale delle
giornate Fai del 27 marzo alla
Villa La Rotonda; la Giornata
della Poesia festeggiata il 24 marzo
con i bambini delle scuole di Savi-
gnano e dedicata al 150^ dell‘Unità
d’Italia; la premiazione della savi-
gnanese Beatrice Bittau nell’am-
bito di Città del Mondo, il 26
marzo alla sala Allende; il gemel-
laggio Savignano-Vals Les Bains
nella settimana dal 4 all’11 aprile;
‘Imaginaria’ al Museo del Com-
pito il 3 aprile.

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

Grande adesione agli eventi
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Biblioteca comunale

BIBLIOTECA NON STOP
Servizi più estesi (orario non stop), oltre 11
mila prestiti e affluenza in aumento.  Bi-
lancio più che positivo per le attività della Bi-
blioteca comunale di palazzo Vendemini che
da lunedì 28 febbraio è aperta con orario con-
tinuato il lunedì, martedì, giovedì e venerdì
dalle 9.00 alle 19.00. Il mercoledì l’apertura
resta di cinque ore, dalle 14.00 alle 19.00, il
sabato dalle 9.00 alle 13.00. Quattro ore di
servizio in più alla settimana con il vantag-
gio, per gli studenti, di non spezzare gli orari
di ricerca e di studio, per dedicarsi ai propri
impegni in maniera non stop.
“L’orario di apertura della biblioteca era già
ampio per una cittadina come Savignano sul
Rubicone - spiega Paola Sobrero, direttore
della Biblioteca -   e i primi riscontri sono
stati confortanti: palazzo Vendemini è pieno
di ragazzi anche nella pausa pranzo.  I prestiti nel 2010 sono stati 11.100. In tempi
davvero difficili, in cui anche prestigiosi Isti-
tuti culturali si vedono costretti a contrarre e
ridurre gli orari di servizio al pubblico, se non
addirittura a chiudere i battenti, anche in luo-
ghi della cultura per eccellenza, come Fi-
renze, Roma, Bologna, la nostra piccola città
può ancora vantare il primato che le è stato
riconosciuto nei secoli, con le sue tre biblio-
teche (una antica, una moderna, una per bam-
bini e ragazzi) a cui si è aggiunta di recente la
biblioteca specializzata del Museo del Com-
pito”.
“Con questa estensione di orario – dichiara
l’assessore alla Cultura Antonio Sarpieri -
andiamo a fornire un ulteriore potenziamento
dei servizi del Centro culturale di palazzo
Vendemini che dispone di un cospicuo patri-
monio librario e di un elevato livello di inno-
vazione tecnologica. Ricordo che la nostra
biblioteca è stata tra le prime ad attivare il ser-
vizio di Wi Fi”. 
Se nel 2010 la Città di Savignano è risultata
prima in classifica tra le città romagnole per
la qualità della vita, delle opportunità e delle
offerte in ambito culturale, sportivo, del
tempo libero nella indagine realizzata dalla
facoltà di Scienze Statistiche dell’Università di Bologna, anche servizi ampi e qua-
lificati come quelli bibliotecari hanno contribuito al raggiungimento del primato. La
biblioteca di palazzo Vendemini e la biblioteca dei ragazzi (una vera e propria bom-

boniera inaugurata nel 2006 nel Monte di
Pietà), possono considerarsi seconde solo a
quelle di città capoluogo di Provincia (Forlì,
Cesena, Rimini), o di medio-grandi dimen-
sioni ( Faenza, Imola, Lugo, Cattolica). 
“Una Biblioteca completamente dedicata a
bambini e ragazzi in un edificio proprio e au-
tonomo, è posseduta solo dalle città di Imola,
Forlì, Cesena e Rimini” precisa ancora la
dott.ssa Sobrero. 
Strutture e servizi delle due biblioteche rien-
trano a pieno titolo nel rispetto degli standard
e obiettivi di qualità previsti dalle direttive re-
lative alla Legge regionale 18/2000 “Norme
in materia di Biblioteche, Archivi storici,
Musei e Beni culturali” nel cui ambito sono
stati definiti una serie di requisiti per garantire
l’adeguatezza e la qualità dei servizi offerti.

Servizi descritti e garantiti dal regolamento e dalla Carta dei servizi della Biblio-
teca comunale di palazzo Vendemini e della
biblioteca dei ragazzi, a cui si affiancano il
regolamento dell’Archivio storico comu-
nale, perfettamente ordinato e conservato a
palazzo Vendemini e il regolamento e la
Carta dei servizi del Museo archeologico del
Compito, che nel 2010 ha ottenuto il presti-
gioso riconoscimento regionale di Museo di
qualità (attribuito a cento Istituti su quattro-
cento presenti nella regione). I servizi cultu-
rali cittadini fanno tutti riferimento
all’Istituzione Cultura, costituita nel 2006
come organismo del Comune senza persona-
lità giuridica. Oltre ai servizi fanno capo alla
I.C.S. numerose attività, come il Festival di
fotografia, la rassegna musicale ‘Il Rock è
tratto’, la Stagione teatrale, la Scuola di mu-
sica, il , parte delle manifestazioni estive, il
coordinamento delle associazioni culturali e
sportive, il supporto alle attività didattiche
degli Istituti scolastici, oltre all’Informagio-
vani, alla gestione delle palestre e delle ma-
nifestazioni sportive, alla gestione delle sale
ad uso pubblico e dei numerosi edifici desti-
nati ad attività culturali. 
Quando è stato inaugurato, nel 1990, il Cen-

tro culturale di palazzo Vendemini era l’unica istituzione culturale pubblica citta-
dina, oltre alla Scuola di musica.  “E‘ il caso di dire – conclude Paola Sobrero - che
in questi straordinari vent’anni se n’è fatta di strada”.

Quattro ore di apertura in più alla settimana

Oltre 11 mila prestiti nel 2010.

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

NUMERO UTENTI STORICI (ATTIVI E NON ATTIVI*): 6284 
NUMERO UTENTI ATTIVI NELLA BIBLIOTECA:  1659 
NUMERO UTENTI ATTIVI PER FASCE D’ETÀ:  
0-5 ANNI 25; 6-10 ANNI 164; 11-14 ANNI 229;

NUMERO NUOVI UTENTI NEL 2010:  522 
NUMERO NUOVI UTENTI PER FASCE D’ETÀ 
0-5 ANNI 19; 6-10 ANNI 116;  11-14 ANNI 39; 

NUMERO PRESTITI ESTERNI:  11.100 
NUMERO PRENOTAZIONI PRESTITI: 70 
NUMERO PRESTITI ESTERNI PER FASCE D’ETÀ: 
0-5 ANNI: 373; 6-10 ANNI: 1383; 11-14 ANNI: 1065; 

NUMERO PRESTITI INTERBIBLIOTECARI
RICHIESTI:  61; PRESTATI: 60

*Utenti attivi: coloro che hanno chiesto prestiti nell’ultimo anno
*Utenti non attivi: coloro che non hanno chiesto prestiti nell’ul-
timo anno.

BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2010
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OFFICINA GARAGE LUCIANO S.n.c.
Officina Autorizzata MERCEDES-BENZ 

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

www.garageluciano.it
info@garageluciano.it

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

Assistenza – Ricambi e Accessori Originali 
Autonoleggio

DEMOLIZIONI vecchie COPERTURE –
RIFACIMENTO LATTONERIA –

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

lucernari, griglie parapasseri metalliche… )
– GRANDE ESPERIENZA 

NELLE IMPERMEABILIZZAZIONI –
SPECIALIZZATI nel MONTAGGIO 
MECCANICO delle TEGOLE.

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

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

ESEGUIAMO SOLO LAVORI GARANTITI 

Consigli, misure e preventivi gratuiti

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

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

RISTRUTTURAZIONE COPERTURE TETTI dal 1976

AAGGRRIICCOOLLTTUURRAA e non solo...
Rubrica del Consorzio Agrario 

di Forlì-Cesena-Rimini

Ha solo 4 anni ma ha già i numeri da grande. La realtà Tuttogiar-
dino, la rete garden nata all’interno dei Consorzi agrari, è una delle in-
segne più interessanti nel panorama nazionale del settore Garden.E’
quanto si evince da un rapporto effettuato nel settore bricolage e giar-
dinaggio che analizza i dati dell’intero 2010. L’anno iniziato con un
tendenziale ristagno nel settore, ha chiuso con una crescita costante di
aperture di nuovi punti vendita e l’aumento delle superfici espositive.
Un dato confortante che segnala la ripresa del settore. In tale quadro
anche il TUTTOGIARDINO si è distinto e soprattutto nelle nostre pro-
vince ha visto la nascita di altri 6 punti vendita nel giro di pochi mesi.
Sono infatti 10 adesso i punti vendita distribuiti nelle due province di
Forlì-Cesena e Rimini.A livello nazionale il Tuttogiardino è l’inse-
gna con più punti vendita in tutto il Nord Italia con 62 centri aperti e
una previsione di 100 punti vendita nell’arco del 2011.Inoltre ricopre
il 5° posto a livello nazionale fra i Garden con più mq espositivi (oltre
26.000 mq) dietro solo al marchio BRICO in tutte le sue declinazioni.
Da una intuizione del Consorzio agrario di Forlì Cesena e Rimini, i
primi Tuttogiardino in Emilia Romagna esportati da una idea del
Consorzio agrario di Bolzano, oggi questi moderni negozi del fai da
te, giardinaggio e vita in campagna, hanno reso possibile il rinnova-

mento della rete vendita del Consorzio agrario che ha potuto così ri-
modernare con efficienza molte agenzie locali trasformandole in vere
e proprie boutique del giardinaggio. Estetica ma anche professionalità
indiscussa propria del bagaglio storico del Consorzio agrario abituato
a dare risposte concrete a chi di agricoltura deve vivere. E’ forse que-
sta la combinazione magica che rende i Tuttogiardino dei centri gar-
den con una marcia in più rispetto al panorama generale; al
Tuttogiardino non solo addetti alla vendita ma assistenti formati con
dietro l’esperienza e la competenza del Consorzio Agrario dove il
cliente viene assistito anche nel post vendita con i consigli tecnico
agronomici necessari per trapiantare la pianta, concimarla e difenderla
dai patogeni. Inoltre nei Tuttogiardino una gamma esclusiva di pro-
dotti raggruppati in Attrezzi, Abbigliamento da lavoro, Motocoltura,
Casa e Fattoria, Giardinaggio, Animali domestici, Agricoltura.

Oggi i negozi Tuttogiardino a Forlì-Cesena-Macerone-Montiano-
Ospedaletto di Rimini – S.Mauro Pascoli – S.Giorgio –Borello –
S.Piero in Bagno- Talacchio di Colbordolo (PU).
Per il 2011 abbiamo preventivato un fatturato di oltre 3.000.000 di
euro. Visita il sito www.tutto-giardino.it.

TUTTOGIARDINO: dal Consorzio agrario
una delle realtà garden emergenti in Italia.
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Il Rock è tratto / Attività Provinciale

In maggio maratona musicale nei locali della Città.

Gli AFTERHOURS al ROCK E’ TRATTO 2011
Piazza Borghesi, 24 giugno 2011

Torna Il rock è tratto, rassegna di
gruppi rock giovanili, giunta que-
st’anno alla sedicesima edizione,
con alcune importanti novità e so-
prattutto un’ospite di grande ri-
chiamo per il popolo del rock, gli
Afterhours!  Già ribalta per gruppi
di qualità come Nobraino, Jang
Senato, Silvia’s Magic Hands, Il
Management del Dolore Post Ope-
ratorio e altri ancora, il Rock è
tratto approda all’edizione 2011
con una nuova organizzazione che,
anziché proporre una tre giorni mu-
sicale come nelle passate edizioni, vedrà  i gruppi suonare nei locali
della città a partire dal mese di maggio. Questo il programma: 6
MAGGIO Bar 5 Sensi, via Emilia est; 13 MAGGIO Sidro Club,
via Moroni, 92; 20 MAGGIO, Mojito Cafè, piazza Castello. Una
maratona musicale il cui vincitore, come da tradizione,  aprirà il
concerto degli  Afterhours a conclusione della manifestazione il 24
giugno in piazza Borghesi, a ingresso gratuito. In quella giornata
animeranno il centro storico della Città aperitivi con band dal vivo
e dj set.  Collaborano all’organizzazione le associazioni Diffusione
Musica, Team Suicidio, Raqana Band, Music for People, Mesca-
lina e altre, oltre ai diversi locali della città. 
“Quest’anno festeggeremo nel migliore dei modi la sedicesima edi-

zione. Gli Afterhours si esibiranno
a Savignano nella prima data uffi-
ciale del tour italiano – dichiara
l’assessore alle Politiche Giovanili
Antonio   Sarpieri. “Questo rap-
presenterà un grande stimolo per le
band  partecipanti. Ci aspettiamo di
avere buoni riscontri dalla nuova
modalità organizzativa che vedrà il
Rock è tratto collaborare diretta-
mente con gli esercizi del centro
storico nell’ambito del concorso.
La partecipazione alla manifesta-
zione era già molto sentita dai gio-

vani, la estendiamo anche ad altre realtà con una particolare
attenzione per i nostri esercenti. Il momento conclusivo del con-
certo sarà una occasione per coinvolgere oltre che un grande pub-
blico, anche gli esercizi commerciali ed economici del centro
storico”. Gli aggiornamenti sul programma e ulteriori informa-
zioni sui siti internet: www.xsavignano.it;  www.facebook.com/il-
rocketratto; myspace.com/ilrocketratto.
Nella fotografia, da sinistra Alessia Pulelli, Giuseppe Salizzato
(collaboratori organizzazione), l’assessore alle Politiche Giova-
niliAntonio Sarpieri, il sindaco Elena Battistini, Davide Cucchi
(collaboratore organizzazione), Alessandro Arcangeloni e Gian-
marco Casadei (collaboratori promozione).

E’ operativo  il Suap, lo Sportello per le Attività Produttive che
rappresenterà  l’unico punto di accesso e di raccolta delle istanze
delle piccole e medie imprese (i dettagli sono visibili nella home
page del sito del Comune di Savignano sul Rubicone, all’indirizzo
www.comune.savignano-sul-rubicone.fc.it o allo sportello fisico
situato al piano terra del Palazzo Comunale sotto i portici, lato
monte). Lo Sportello Unico per le Attività Produttive nasce con
l’obiettivo di semplificare i rapporti tra l’imprenditore e la Pubblica
amministrazione nel suo complesso. Per una prima fase transitoria,
al SUAP potrà essere presentata unicamente  la segnalazione certi-

ficata di inizio attività (SCIA). La ricevuta rilasciata dallo sportello
telematico costituisce da subito titolo autorizzatorio all’avvio del-
l’attività. “Siamo giunti alla fase operativa - dichiara l’assessore
allo Sviluppo Economico Nazzareno Mainardi - per la quale  il
Suap sarà l’unico punto di accesso e di raccolta delle istanze del-
l’impresa. Siamo certi che gli operatori accoglieranno con soddi-
sfazione questa nuova opportunità che segna un passaggio
importante per l’impulso e la facilitazione che rappresenta sul fronte
dello sviluppo delle nostre attività economiche. Si tratta di un passo
avanti nello snellimento della burocrazia”.

Aperto dal mese di aprile lo Sportello Unico per la Attività Produttive.

IL SUAP È OPERATIVO

www.vetreriaravaldini.com
Via P. Neruda, 1
GATTEO (FC)

TEL. 0541 933390
FAX 0541 933398

IIll  GGiiaarrddiinnoo
FFiioorriittoo

• PIANTE
• FIORI
• STRUTTURE

IN LEGNO SU MISURA
• REALIZZAZIONE GIARDINI
• IDEE REGALO

PER GLI 
AMANTI 

DEL VERDE

Via San Mauro, 70/A - BELLARIA
Tel. 0541 1831981 - Fax 0541 1833068



Torna la Festa di Santa Croce
nel cuore del Borgo San Rocco. 
I Savignanesi si preparano ogni
anno alla ricorrenza con un tri-
duo nella chiesa di San Rocco
che quest’anno si svolgerà da
sabato 30 aprile a lunedì 2
maggio con la recita del Rosa-
rio e del Vespro a partire dalle
ore 17 e Santa Messa ore 19,
mentre per il 3 maggio è previ-

sta la Messa alle ore 8. Culmine e cuore della Festa è la processione di mar-
tedì 3 maggio, preceduta dalla solenne liturgia nella chiesa di San Rocco
alle ore 17. Al termine interverrà S.E. mons. Douglas Regattieri, vescovo
della diocesi di Cesena-Sarsina. 
Inoltre, nelle giornate della festa sarà possibile visitare un apposito stand che
- in occasione della Beatificazione di papa Giovanni Paolo II - ricorderà il
pontificato di Woytila attraverso la visione di filmati, ascolto delle sue pa-
role, visione di fotografie e lettura dei suoi scritti.
Come di consueto la Festa sarà animata anche dalla presenza di tante ini-
ziative artistico-ludiche, tra cui:

• VENERDÌ 29 APRILE dalle ore 20 la gara podistica ‘Cammina per
chi non può’ e a seguire ‘Pasta party’(pasta e vino gratis).
• SABATO 30 APRILE dalle 14.30 pesca di beneficenza, Mercatino dei
piccoli, Diverti Piazza ( laboratori e giochi per grandi e piccini promosso
dai ragazzi dell’istituto Merlara),  Stradart ‘7° Festival degli artisti di

strada’ con esibizione di giocolieri, mimi e arte varia lungo le vie del borgo.
In contemporanea presso la galleria della Vecchia Pescheria ‘Mostra di pit-
tura’ a cura degli allievi ‘Pittori pescheria vecchia’ e EQUY HOUR aperi-
tivo con prodotti del commercio equo e solidale. Inoltre, inaugurazione de
LO SGUARDO STENOPEICO 4 a cura del circolo fotografico Cultura e
Immagine e STRADFOOD, apertura di punti gastronomici a cura delle as-
sociazioni di volontariato. Dalle ore 19 apertura della ‘Locanda dei sapori’
gestita dall’associazione ‘Amici di Don Baronio’ di Savignano sul Rubi-
cone.Allieteranno la serata i comici di Sgabanaza con la partecipazione stra-
ordinaria de “ Il birro… di Romagna’.
• DOMENICA 1 MAGGIO dalle ore 10 la festa continua …e nel pome-
riggio, inoltre, set fotografico ‘Pinhole-photo & Ritratti in Corso’ giornata
del fotografo stenopeico. In serata concerto di Artenovecento: un tributo a
Fabrizio de Andrè.
• LUNEDI 2 MAGGIO Serata musicale con il gruppo Made in Italy: la
migliore musica italiana dagli anni Sessanta ad oggi
• MARTEDI 3 MAGGIO Spettacolo musicale con l’orchestra Roberta
Cappelletti.

Il Comitato organizzativo di Santa Croce, formato da giovani volontari e
abitanti del Borgo, durante l’intera festa offrirà gratuitamente zucchero filato,
palloncini, truccatrici, salti sui castelli gonfiabili per tutti i bambini e nelle
giornate di sabato e domenica verranno ripresentati i lavori scolastici ‘Di-
segna l’Italia Unica’.  Il nostro amico, Ermanno Pasolini, animerà e pre-
senterà le serate musicali della Festa di Santa Croce. 

Testo a  cura di Silvana Rinaldi
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Festa di S.Croce / Carta Giovani

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

danteorlandi@libero.it

IMPIANTI FOTOVOLTAICI
Allarme antintrusione - Condizionatori

Automazioni cancelli

Un Borgo e il suo Crocifisso
Culmine e cuore della Festa è la processione di martedì 3 maggio, preceduta dalla solenne liturgia.

La Carta giovani del Rubicone si rinnova. Ampliando la fascia di età (dai 13 ai 35 anni e non più dai 15 ai 29) e allargandosi al comune
di  Cesenatico. La carta consente l’accesso a beni e servizi a condizioni e tariffe favorevoli, in ambito culturale e  sportivo, prezzi scon-
tati a teatri, cinema, rassegne, concerti, ma anche accessi a prezzi ridotti a locali pubblici, ristoranti, esercizi commerciali convenzionati.
La convenzione è valida fino al 31 dicembre 2012. L’operazione, a costo zero per i comuni, è finanziata con fondi regionali e provinciali.
Chi ancora non avesse la propria Carta Giovani, può ritirarla presso il punto di ritiro individuato dal proprio Comune di residenza, pre-
sentandosi con un documento di riconoscimento valido: Savignano sul Rubicone: Informagiovani, Corso Vendemini 51; San Mauro Pa-
scoli: Informagiovani, Piazza Mazzini 5; Gatteo: Informagiovani (presso il palazzo comunale), Piazza Vesi 6; Gambettola: Informagiovani,
Corso Mazzini 73; Longiano: Comune di Longiano - Ufficio Servizi Sociali, Piazza Tre Martiri 8; Borghi: Informagiovani, Piazza Lom-
bardini 7; Roncofreddo: Via C. Battisti 93 (presso il palazzo comunale); Sogliano al Rubicone: Informagiovani, Piazza Garibaldi 19; Ce-
senatico, Informagiovani, Piazza Ugo Bassi, 1
L’elenco delle convenzioni costantemente aggiornato è consultabile sul sito internet del comune di Savignano sul Rubicone , lin-
kabile anche dai siti degli altri comuni aderenti.

LA CARTA GIOVANI ORA È 13-35



Lo Sport 35

ASD Savignanese

‘CHAMPIONS GENERALI CUP’
Domenica 27 marzo, presso lo stadio comunale G. Capanni di Savignano
sul Rubicone, si è svolta la fase conclusiva di una delle più significative
manifestazioni del nostro Settore giovanile. Infatti, alla presenza di oltre
200 spettatori, costituiti in maggior parte dai familiari dei giovani calcia-
tori, si è svolta la fase finale della ‘CHAMPIONS GENERALI CUP’ di-
sputata dai ragazzini del Settore giovanile della Savignanese Calcio nati
negli anni 2000-1-2. E’ questa una manifestazione, interna alla sola Savi-
gnanese, creata appositamente alcuni anni orsono per riempire il vuoto
agonistico del calendario della Lega che si viene a creare nel periodo in-
vernale. In una atmosfera a dir poco gioiosa ed esclusivamente ludica, si
sono esibiti gli oltre 100 giovani calciatori delle succitate 3 annate (2000-
1-2) in un mini-torneo che alla fine ha premiato i migliori realizzatori delle
3 leve calcistiche oltre alle 3 squadre vincenti i rispettivi gironi.
Come si diceva più sopra il torneo, denominato ‘Champions’, è nato per
ovviare alla noia dei soli allenamenti nel periodo invernale ed il coinvol-
gimento dei ragazzini è totale, inorgogliti anche dal fatto di chiamarsi ed
indossare le magliette dei più prestigiosi club europei ( Milan, Real Ma-
drid, Barcellona, Liverpool, Juventus, ecc. ). La giornata, dopo la procla-
mazione e la premiazione dei vincitori, si è conclusa con un rinfresco
generale al quale hanno contribuito, oltre alla generosità, l’indiscussa abi-
lità delle mamme romagnole nel confezionare pizze, dolci e leccornie di
ogni genere innaffiate da bevande analcoliche per i bambini e buon vino
per gli adulti.

di Attilio  Decesari

E’ partita nel corso del mese, una importante iniziativa giornalistico-spor-
tiva a cadenza settimanale: la rinata Radio Icaro Rubicone diretta da Andrea
Sarti, ha istituito fra le altre trasmissioni in onda quotidiana, quella calcistica
che vedrà conduttore il veterano della SavignaneseRoberto Busignani coa-
diuvato da Claudio Baldinelli, titolare di una grande esperienza giornali-
stico-radiofonica; saranno seguiti dal tecnico Claudio. “E’ l’ultima iniziativa
editoriale della Radio – ci dice il direttore Andrea Sarti – e ricorda quella
risalente a qualche anno fa con le radiocronache dirette della Savignanese;
oggi ci riproviamo, seppure in altra forma, per colmare un vuoto ampliando
inoltre il bacino di utenza allargandolo a tutto il Basso Rubicone. Partiamo
con una trasmissione di solo calcio con l’ambizione di aumentare l’offerta
sportiva più propriamente detta. Dopo i servizi culturali, musicali e sociali
miriamo a 360° con lo sport.”Chi è Roberto Busignani, il ‘ricercatore’ di
notizie calcistiche locali? Per chi ancora non lo conosce, ‘Busi’ è un ex por-
tiere della Savignanese dei gloriosi anni 70/80; calcisticamente nasce nelle
giovanili della Società, già con le idee chiare sul ruolo. Cessata l’attività ago-
nistica dopo Perticara e Soglianese, inizia la carriera di preparatore dei por-
tieri che svolge da 15 anni e da 11 collabora con la Savignanese.Ha lanciato
diversi giovani portieri sia nelle Giovanili di squadre Prof. che in società su-
periori all’Eccellenza. Nella vita di tutti i giorni, lavora nella coop. Il Solco
con varie mansioni, da circa 6 anni. Chiedo a Roberto come nasce l’idea
della collaborazione radiofonica. “Ma lo sai .... – dice con il suo sorrisone –
mi hai portato dentro per i capelli!!! Seriamente. Ho accettato volentieri per
fare qualcosa di importante, oltre ai miei soliti impegni, per la Savignanese
a Savignano, rivolto anche a chi risiede fuori Città e che vuole mantenere i
legami con la comunità sportiva. Il primo impegno – prosegue Busignani –
è stato quello di arricchire il Giornale Radio di Icaro Rubicone, con le noti-

zie calcistiche dei Campionati e di tutta l’attività della Savignanese e del
Castelvecchio. Visto l’interesse della redazione e degli ascoltatori, insieme
con il direttore Sarti, si è messo a punto un progetto di contenuti interes-
santi il territorio del Basso Rubicone, per quest’anno solo riguardante il cal-
cio e a seguire, la cura anche di altri sport. Io che lo conosco e lo apprezzo
da sempre, ne ho proposto la candidatura di ‘responsabile Servizi sportivi’
alla direzione di Radio Icaro Rubicone (di cui mi onoro di essere Socio Fon-
datore), sapendo come gli piaccia anche scrivere di calcio; collabora infatti
con il Carlino ed il Giornalino della Savignanese con passione e compe-
tenza, raccogliendo una preziosa eredità che fu anche mia. Nello spirito di
massima collaborazione e di quello del “largo ai giovani”, il ricambio ge-
nerazionale va favorito: che la Pensione riguardi anche le antiche passioni!

NOTE PER I LETTORI E RADIOASCOLTATORI: RADIO ICARO
RUBICONE, piazza Borghesi 21  47039-Savignano sul Rubicone (FC), tel.
e fax 0541.943184. Si ascolta su 90 MH in FM e in streaming sul sito
www.radioicarorubicone.it - E-mail info@radioicarorubicone.it.

di Tiziano Tassinari

RESOCONTI DI TUTTA L’ATTIVITA’ DELLA SOCIETA’
A ‘QUELLI CHE IL CALCIO DEL RUBICONE’

Tutti i lunedì dalle 20 sui 90 MH in FM

Nella sequenza fotografica, dall’alto a sinistra, i partecipanti, 
la premiazione e il folto pubblico presente sugli spalti.

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

Festa grande per Colomba Sac-
chetti, detta Angela, residente a Sa-
vignano in via De Gasperi 21, che
mercoledì 16 marzo ha compiuto 100
anni. Nata a Longiano il 16 marzo
1911 si è sposata nel 1932 con Primo
Gozzi nella chiesa parrocchiale di
Longiano, dal 1934 abita a Savi-
gnano. Vedova dal 1986 Colomba
Angela Sacchetti ha sempre colti-
vato la terra insieme al marito Primo
che durante la guerra fu prigioniero
per quasi 9 anni in Inghilterra.
La centenaria è parzialmente autosufficiente e vive in casa con il
figlio Francesco e la nuora Teresa. Colomba Angela ha anche altre
due figlie Jolanda che abita a Savignano e Luciana a San Mauro

Pascoli. La grande è stata fatta in casa
della figlia Jolanda in campagna con
gli altri due figli Francecso e Lu-
ciana, la nuora Teresa, il genero Ric-
cardo e i nipoti Carlo, Giorgio,
Massimo, Maurizio, Marco e il pro-
nipote Federico. Colomba Angela è
la donna più anziana di Savignano.
Ma in fatto di età ci sono a Savignano
due uomini più anziani: Mario Ca-
storri 102 anni di Cesena, che si
trova nella casa di riposo e Gino Ca-
prili che ha compiuto 100 anni il 28

dicembre 2010. A Colomba Angela le felicitazioni anche da parte
della redazione. 

(E. P. )

Festa grande per nonna Angela
Colomba Angela Sacchetti è ora la donna più anziana di Savignano.

A Savignano festeggia i 50 anni di
attività l’officina torneria mecca-
nica Bellavista. Venne fondata il 20
marzo 1961 da Giuliano Bellavista e
la sede era in via De Lubelza dove è
rimasta fino al 1981 quando ha tra-
sferito l’azienda, con annessa abita-
zione, in via Peppina Censi, nella
zona est di Savignano. Giuliano Bel-
lavista, oggi 79enne, ha diretto
l’azienda fino al 1999 quando ha pas-
sato le redini al figlioRaffaele che la-
vorava con il babbo nell’officina già
dal 1983. Con la direzione di Raffaele Bellavista l’azienda ha
anche cambiato radicalmente il sistema di lavorazione, passando da
quello della torneria tradizionale del babboGiuliano, alle macchine
moderne e sofisticate a controllo numerico computerizzato. Oggi,

mentre Giuliano è in pensione, ma di-
spensa sempre consigli al figlio, in
azienda dall’inizio del 2011 è entrato
Marco Bellavista, figlio di Raffaele
e nipote di Giuliano. La terza gene-
razione dei Bellavista per continuare
quel lavoro di bottega iniziato dal
nonno e trasformata piano piano in
azienda artigianale. Con Raffaele e il
figlio Marco oggi lavorano sei dipen-
denti. Dice Giuliano Bellavista:
“Sono contento perchè vedo il mio la-
voro e la mia fatica di anni trasfor-

mati in successo che lascio a mio figlio e a mio nipote. La nostra
azienda non ha sentito molto i venti della crisi, il lavoro c’è e ope-
riamo per la maggior parte per conto di ditte fornitrici della Te-
chnogym e facciamo anche lavori su commissioni dirette”. (E.P.)

Mezzo secolo di vita per l’officina Bellavista

CENTENARIA
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Note di cronaca

DA SOGLIANO AL MARE.
È accaduto in marzo 2011.

di Casadei Luca & C.

TESSUTI • FILATI • BIANCHERIA • TENDAGGI

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

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

POSA IN OPERA DI TENDAGGI

Savignano sul Rubicone

3 MARZO 2011 - Le spoglie del Pascoli nel Pantheon. La richiesta ar-
riva da Gianfranco Miro Gori sindaco di San Mauro Pascoli. 
4- Lezioni di trapianti  a cura dell’Aido di Savignano per diffondere la cul-
tura del dono.
5- A Savignano arrestato un operaio perchè ossessionato dalla gelosia pic-
chiava e violentava la sua ex. L’incubo per la donna è durato mesi.
6- La Pro Loco di San Mauro Mare ha inviato al presidente della Provin-
cia Massimo Bulbi, al sindaco di San Mauro Pascoli Gianfranco Miro Gori
e al presidente dell’Unione dei Comuni del Rubicone 643 firme frutto di una
petizione per avere a San Mauro Mare un sottopassso ferroviario.
9- A Gatteo Mare ladri in casa di Giovanni Corbelli, 82 anni. Costretti a
scappare per l’arrivo dell’anziano e del figlio Doriano non sono riusciti for-
tunatamente a portare via nulla.
9- A Borghi Caterina Moroni 14 anni è entrata a fare parte della nazionale
azzura di cross campestre. Lei è già campionessa di Triathlon.
9- Una folla commossa ha dato a Savignano l’ultimo saluto a Patrizio Ni-
colini morto a 60 anni. A 35 anni fu colpito da sclerosi multipla, malattia
contro la quale aveva sempre strenuamente lottato insieme alla moglie Vi-
viana, al figlio Filippo, la mamma Anna, il fratello Paolo e tanti amici.
14- Ivan Di Perna 25 anni di Savignano e l’amico Eros De Paoli di Igea Ma-
rina, con l’auto di quest’ultimo sono finiti nel lago La Valletta a Igea. Sono
morti affogati entrambi. 
17- Franco Gennai barbiere di Savignano è stato eletto Garibaldi 2011. E’
il sosia perfetto dell’ Eroe dei due mondi.
19- E’ in dirittura d’arrivo la vendita del Seven Sporting Club.
20- I savignanesi chiedono di riportare alla luce il caso dei rifiuti speciali
portati nella discarica di Ca’Antonio a Savignano. 
22- Denunciata 35 enne. Aveva addosso una decina di capi intimi rubati al-
l’Oviesse di Savignano Mare. 
22- Raffaele Bianchi 30 anni di Borghi cade dall’impalcatura della sua casa,
da 9 metri e muore sul colpo. Lascia la moglie e Gioele il bimbo nato il 7
gennaio scorso.
25- Con 2 euro compra un gratta e vinci ‘Oroscopo’ ne vince 100.000 è ac-
caduto a un 50enne di Savignano nella tabaccheria Lelli in piazza Falcone
del quartiere Cesare di Savignano.
26- Sogliano. Incendio nell’area della discarica. Distrutti dal fuoco 30 et-
tari di macchia e sterpaglie.
27- A Roncofreddo vinti 46.000 euro al Superenalotto presso il Gibo Bar.
30 MARZO 2011 - Per la prima volta nella sua storia, anticipata a
domenica 17 aprile la festa dei raperonzoli a San Giovanni in Galilea.
Avrebbe dovuto svolgersi la prima domenica dopo Pasqua, il 1 maggio,
data in cui però dei raperonzoli non c’è più traccia.  

A cura di Ermanno Pasolini



L‘Emilia Romagna vuole andare oltre gli impegni sot-
toscritti dall‘Italia in applicazione dell’intesa cosiddetta
‘20/20/20’ sia sul versante del risparmio energetico, che
su quello della produzione di energia da fonti rinnova-
bili.
L’assessore regionale Muzzarelli ha giustamente pro-
posto, sui temi energetici, un’alleanza tra tutte le compo-
nenti della società regionale, impostata sul buon senso e
sulla responsabilità. Un patto sulla coerenza che sappia
andare oltre i tanti effetti Nimby che le questioni energe-
tiche a volte suscitano, le strumentalizzazioni politiche
di chi approva i piani a livello nazionale e regionale e si
dissocia a livello locale, la logica della paura e della di-
sinformazione che disorienta i Cittadini e le comunità che

purtroppo spesso ispira molti comitati, partiti e liste civiche. Il Piano energetico co-
munale o intercomunale assume questo compito. Gli obiettivi regionali vanno distri-
buiti territorio per territorio. In ogni Comune va condotta un’analisi puntuale sui
consumi energetici, sulla produzione energetica prendendo in esame i settori dell’in-
dustria, dei trasporti, dell’edilizia, dell’agricoltura e per ognuno di questi aspetti vanno
individuate le azioni e le iniziative da mettere in campo. Ogni Comune deve svolgere
questo lavoro, partendo dall’analisi energetica del territorio, avvalendosi delle neces-
sarie consulenze e deliberando un percorso di coinvolgimento partecipato sia dalle
forme organizzate della società che di coloro che intendono partecipare attivamente
alle varie fasi di predisposizione del Piano.
Il Piano energetico comunale diventa, in questo modo, uno strumento che fissa gli
obiettivi da raggiungere che coinvolgano anche i singoli cittadini e trova le giuste in-
terrelazioni con gli strumenti urbanistici e gli altri Piani locali. Occorre lavorare lo-
calmente, col Piano energetico, per colmare una delle lacune più evidenti nella carente
normativa nazionale in materia energetica: la separazione tra politiche energetiche e
politiche territoriali ed urbanistiche. Lacuna che vede i poteri locali espropriati della
possibilità di intervenire appieno sulla localizzazione degli impianti e sul fabbisogno
energetico delle comunità amministrate. Sull’energia, in sostanza, va aperto un grande
confronto culturale e politico di respiro, capace di mettere in relazione il globale e il lo-
cale. La battaglia contro il nucleare va condotta fermamente (tanto più dopo la trage-
dia giapponese) mettendosi coerentemente dalla parte delle energie rinnovabili per
limitare l’utilizzo dei combustibili fossili e le emissioni di gas climalteranti. L’Emilia
Romagna si muove in questa direzione.
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Dal Consiglio Regionale

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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Entro il mese di luglio l’Assemblea legislativa dell’Emilia Romagna sarà 
chiamata ad approvare il Piano Triennale di attuazione del PER 2011-2013 

e, contemporaneamente le linee guida in materia di fonti rinnovabili.

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

RISPARMIO ENERGETICO

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

nicoladalmazzini@alice.it

Piastrelle, mosaici 
e decori ceramici

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

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

www.dimacostruzioni.com

SOLUZIONI
CHIAVI IN MANO
PER L’EDILIZIA

IL PIANO ENERGETICO REGIONALE
E I PIANI COMUNALI



Spazio di comunicazione LLAA GGAAZZZZEETTTTAA DDEELL RRUUBBIICCOONNEE ••  AAPPRRIILLEE 2200111140

BLUBAI Srl
VILLALTA DI CESENATICO (FC)

Tel. 0547/671511
Fax 0547/671528

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


