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SAVIGNANO: NASCE UNA REALTA’ DA TEMPO ATTESA

APERTO SABATO POMERIGGIO

BORGHI: IL PARCHEGGIO DI VIA ROMA
La vicenda del parcheggio di via Roma si è
trascinata per anni. Ora la cifra iniziale non è più
sufficiente. Si è quindi pensato ad un dimensio-
namento del progetto. Ma anche se con qualche
rinuncia la risposta potrà risultare più che sod-

disfacente. Altri argomenti da Borghi: il Cen-
tro Studi, la Sede Comunale provvisoria, gli
eventi dell’estate, il punto sulla Polisportiva e
altro. Nella foto il sindaco di Borghi Mirella
Mazza (Servizi alle pagine 16, 35 e 36).

Savignano dalla pagina 3 alla pagina 10

Il Parco Il Parco 

del del RubiconeRubicone
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Elettricista dal 1969 - Tel. 0547 85593 - 360 705868
CESENATICO - via Pisciatello, 273

• IMPIANTI ELETTRICI CIVILI ED INDUSTRIALI - TV SAT - ALLARMI

• IMPIANTI ANTIFURTO - CONDIZIONAMENTO (GARANZIA 5 ANNI)

• CONSULENZA TECNICA - PREVENTIVI GRATUITI

CONFARTIGIANATO
del Rubicone

RUBRICA

RAPPORTO ANNUALE DELLA CAMERA

DI COMMERCIO SULL’ECONOMIA 

Come ogni anno, in questo periodo, la Camera di Commercio ha pre-
sentato l’annuale rapporto sull’economia in provincia. Il documento di-
stribuito è molto utile per sviluppare riflessioni e per analizzare dati e
statistiche. Forlì-Cesena si conferma un territorio ad alta densità im-
prenditoriale:41.107 imprese attive, pari ad una ogni 9,2 abitanti ( la

media regionale è di una impresa
ogni 9,8 e quella nazionale ogni
11,4). La popolazione continua ad
essere in crescita, grazie ad un saldo
migratorio ampiamente positivo; tale
fenomeno porta ad un aumento con-
siderevole della percentuale di citta-
dini stranieri residenti, passati dal
2,7% del 2001 al 6,8% dello scorso
anno, raggiungendo le punte mas-
sime a Savignano (10,3%) nel Com-
prensorio Cesenate e Galeata
(17,2%) in quello Forlivese. Questi
numeri portano con sè la necessità di
un continuo adeguamento dei servizi
sociali, scolastici e culturali. In sen-

sibile calo il numero dei disoccupati, passati al 3,2%. Accanto a questo
dato positivo vanno segnalati con preoccupazione due fattori: il costante
aumento dei disoccupati in età superiore ai 50 anni e l’aumento della di-
soccupazione fra la popolazione straniera. Nel settore del commercio
persiste la difficoltà degli ultimi anni ed il 2007 è stato segnato dall’in-
certezza: dopo una partenza moderatamente positiva, i mesi successivi
all’estate hanno visto un rallentamento dei consumi e la cosiddetta “crisi
della quarta settimana” si fa sentire anche dalle nostre parti. Le diffi-
coltà sembrano più evidenti nei negozi dei centri storici rispetto alle at-
tività presenti nelle gallerie commerciali. Si conferma la grande
importanza delle cooperative di garanzia come Credit Comm per age-
volare il ricorso al credito da parte dei commercianti. Gli esercizi al det-
taglio in sede fissa (esclusi i pubblici esercizi) sono quasi 7.000 di cui
poco meno della metà ha superficie inferiore ai 50 metri quadrati, una
caratteristica che contraddistingue il nostro territorio rispetto alla situa-
zione nazionale dove gli esercizi delle medesime dimensioni sono solo
un terzo del totale. Le imprese del settore turistico, compresi i pubblici
esercizi, sono oltre 2.000. La stagione turistica 2007 ha registrato una
buona performance: quasi 6 milioni di presenze con un incremento del
4,6% rispetto al 2006. Sono dati che fanno ben sperare per il futuro in
un settore, quello del turismo, che è sempre più trainante ed in crescita
nell’economia di tutto il mondo. Va però detto che ad una crescita di
presenze e di fatturato corrisponde un minor utile d’impresa poiché sono
aumentati i costi di gestione e gli operatori stanno compiendo uno sforzo
importante per non aumentare i prezzi dei listini. Un’ultima curiosità: in
provincia sono presenti 342 sportelli bancari, un dato in continua cre-
scita. In poco tempo raggiungeremo uno sportello bancario ogni 1.000
abitanti. La nostra Provincia è la quarta in Italia per diffusione di
sportelli.

Davide Ricci, segretario Confesercenti Rubicone
davidericciò@confesercenticesenate.com

IL FALEGNAME
INSEGNA L’ARTE A SCUOLA

L’amore per il legno, la passione per  il mestiere che lo modella
creando manufatti, l’arte nobile e intramontabile della
falegnameria, sono stati l’oggetto di un ciclo di dieci incontri
condotti dal falegname sammaurese in pensione. Della Chiesa in
una scuola elementare di Gatteo, dal 22 gennaio sino a fine aprile,
in due classi seconde.
Giampiero Dellachiesa, socio
storico della Confartigianato,
ha 73 anni ed è in pensione da
tempo. Aprì bottega nel 1956. 
“La nostra associazione si è
sempre spesa - dice - per pro-
muovere l’artigianato nelle
scuole ed è stato questo il senso
del ciclo di incontri che ho
tenuto in classe. Gli scolari si
sono appassionati alla vita
delle piante, a come si ricava il
legno, lo si lavora, alle varie
tipologie di legno e a come la
manualità del falegname incide nella realizzazione dei mobili e
dei manufatti. I bambini hanno fatto tante domande, segno che si
sono coinvolti, e mi hanno anche chiesto se ho amato il mio
mestiere. Tantissimo, ho risposto: lo considero il lavoro più bello
del mondo”.

Il 15 giugno torna il tradizionale 
appuntamento della Confartigianato

GRAN FESTA DELL’ARTIGIANO

A VILLA TORLONIA

Il 15 giugno torna la Festa dell’Artigianato, tradizionale
momento ricreativo, gastronomico e di divertimento promosso
dalla Confartigianato del Rubicone che quest’anno si terrà a
Villa Torlonia di San Mauro Pascoli. 
Cena prelibata alle 20. Per le prenotazioni degli imprenditori e
delle loro famiglie rivolgersi alla sede di Savignano (0541-
944718). Durante la festa verranno premiati gli artigiani
andati in pensione e quelli di più antica militanza nella
Confartigianato.

Bruno Dellamotta

~ La serenità è una bella impresa ~
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Tel. 0547 671511 - Fax 0547 671538   e-mail: blu@blubeverage.com
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INVIARE CURRICULUM o SCHEDA DATI all’attenzione della Direzione Generale

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

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

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

BEAUTY WORLD - 0541.944872

“Carissimi Cittadini,

in questa lettera vorrei parlarvi brevemente del Distretto Sanitario Rubicone Costa a cui il nostro Comune appartiene. In particolare de-
sidero mettervi al corrente delle linee guida che il Distretto intende seguire attraverso le indicazioni del Comitato di Distretto che lo go-
verna. Come sapete il distretto è costituito da nove comuni: Savignano sul Rubicone, San Mauro Pascoli, Gatteo, Longiano, Gambettola,

Borghi, Roncofreddo, Sogliano e Cesenatico. I primi tre, da quando i servizi socio-assistenziali sono passati all’Unione, rappresentano l’ente capofila del Di-
stretto il cui comitato ha sede a Savignano e vede la sottoscritta come presidente.Caratteristica peculiare del distretto è che non ha, tra i suoi componenti, nes-
suna città di grandi dimensioni, aspetto che è risultato determinante nel modo degli amministratori di  rapportarsi reciprocamente di fronte alle scelte da operare.
Nel Comitato di Distretto c’è sostanzialmente un clima disteso ed ‘alla pari’, le discussioni sono aperte e pacate, all’insegna dell’accoglienza dei pareri di tutti,
anche alla luce delle diverse esigenze che ogni componente può manifestare. Si cerca inoltre di distribuire su di esso i servizi riducendone l’accentramento e
anzi sollecitando i Comuni ad aprire gli sportelli per l’accesso ai servizi dei cittadini. Sereno e fruttuoso è anche il rapporto con l’Azienda USL, anche grazie
al sostegno del direttore di Distretto dottoressa Antonella Brunelli . Naturalmente stiamo lavorando per migliorare la disponibilità assistenziale del territo-
rio, partendo dai dati riportati dal ‘Profilo di Comunità’ che mette in luce le esigenze presenti proiettate nel prossimo futuro degli utenti. Il Distretto Rubicone
Costa sta dunque operando al fine di aumentare, in qualità e in quantità, le opportunità per i cittadini, e ciò sta avvenendo anche grazie a sereni rapporti interni
tra i Comuni che si impegnano continuamente in modo assiduo e sincero.

Con affetto il vostro Sindaco
Elena Battistini

Il Sindaco e i Cittadini

25 APRILE 2008- 63° DELLA LIBERAZIONE

Le celebrazioni del 25 Aprile si sono svolte all’insegna di un messaggio di
pace, a partire dai più piccoli. In piazza Borghesi sono stati infatti presen-
tati gli alunni della scuola vincitrice, nella categoria Scuole Elementari, del

concorso scolastico provinciale ‘Fumate di
Pace’. Alcune classi della scuola primaria
Fiumicino-Capanni hanno infatti intra-
preso, fin dallo scorso anno scolastico, un
percorso di avvicinamento e di conoscenza
della Costituzione italiana e delle sue Istitu-
zioni che, oltre alla partecipazione al con-
corso ‘Fumate di Pace’, è culminato nella
visita del 31 marzo alla Camera dei Depu-
tati a Roma. La mattinata del 25 Aprile è
proseguita con il concerto del complesso
bandistico di Portico – S. Benedetto in
Alpe (FC).
Il tutto è stato preceduto, con partenza a San
Rocco presso il monumento dedicato a Giu-
seppe Garibaldi, dalla sfilata del corteo per
le vie della città e posa delle corone comme-
morative. Memoria e pace sono state poi le
due parole chiave degli interventi del sin-
daco Elena Battistini, di Lisa Clark (asso-
ciazione ‘Beati i costruttori di Pace’ e
volontaria di pace sui campi di battaglia) e
di Piero Piraccini (coordinatore provinciale
Tavola della Pace), durante la cerimonia av-
venuta alle 10.30, in piazza Borghesi. ‘La

pace è una necessità della nostra storia’ ha sottolineato con forza Piero Pi-
raccini, che ha raccontato anche il messaggio e l’esperienza di padre Bal-
ducci. Nella foto, il sindaco di Savignano con Piraccini e la Clark.

AMMINISTRAZIONE & CITTADINI
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‘Il Verde si fa Spazio’ a Savignano sul Rubi-
cone. Nelle giornate del 6 e 7 giugno saranno in-
fatti presentati e approfonditi il progetto
definitivo del Parco di Valle Ferrovia e lo Studio
di fattibilità del Parco del Rubicone. Si tratta di
due progetti che sono strettamente legati allo svi-
luppo urbanistico di Savignano e che costitui-
scono due ambiti importanti per la vita dei suoi
abitanti. L’assessore all’Assetto del Territorio
Stefano Bellavista spiega il perché di questa due
giorni sul ‘verde’: “Riteniamo aspetto di fonda-
mentale importanza presentare ai cittadini quanto
finora è stato pensato e progettato in merito alle
aree verdi fondamentali per la qualità dei nostri

momenti di aggregazione nel tempo libero. Per quanto riguarda il Parco di Valle
Ferrovia è importante sottolineare come il progetto definitivo sia il frutto di una pro-
gettazione partecipata, cioè condivisa in maniera attiva sia dai cittadini che dal-
l’Amministrazione. In merito al Parco del Rubicone, viene presentato l’esito dello
Studio di fattibilità, processo avviato con la presentazione dei suoi obiettivi nel di-
cembre 2006”.  
L’importanza del progetto e dello studio dei due parchi emerge anche nei numeri:
il Parco di Valle Ferrovia interessa un’area di 52.407 metri quadrati per una spesa

prevista di 1.050.783 euro. Situato a nord della linea ferroviaria, nell’area compresa
tra il fiume Rubicone e il canale Rio Salto, il parco ospiterà sentieri pedonali, piste
ciclabili, aree gioco, arredi, oltre al laghetto della Fornace ottenuto dalla riqualifi-
cazione ambientale del bacino estrattivo, il tutto immerso in una vegetazione au-
toctona. 300.000 metri è la superficie di aree verdi su cui si estenderà il Parco del
Rubicone. Lo studio di fattibilità si è concentrato su diversi ambiti che compongono
la vasta area interessata, estesa dalle colline savignanesi fino alla foce del Rubi-
cone. “L’assessorato all’Assetto del Territorio ha concordato con i progettisti un
nuovo sviluppo del lavoro che approfondisce le opportunità strategiche per l’area”
- afferma Bellavista – “in particolare per quanto riguarda gli ambiti Porta di terra
(dalla zona Seven, lungo il fiume, fino a via Togliatti) e Rubicone Civitas (zona
compresa tra la via Togliatti e la linea ferroviaria), l’ambito più strettamente con-
nesso al centro storico di Savignano”. Aree verdi e centro storico vengono infatti
concepite come due sistemi che devono svilupparsi intrecciandosi, al fine di una
completa e armonica rivalutazione del territorio: ‘Lo studio dell’ambito Civitas è in
diretto rapporto con il piano di recupero 7 piazze per il centro storico’.
Il verde si fa spazio dunque “ed è importante e coerente” – sottolinea Bellavista –
“comunicarlo ai Cittadini, e allo stesso tempo è fondamentale procedere con la ve-
rifica di quanto svolto fino ad oggi. Questa due giorni sarà infatti anche l’occasione
per conoscere altre esperienze di parchi fluviali e urbani, sia a livello nazionale che
internazionale. Si tratta di un confronto con la Comunità Scientifica che andrà ad
elevare, in qualità, anche la riflessione sulla progettazione dei nostri parchi”.

‘IL VERDE SI FA SPAZIO’
Due giornate dedicate alla presentazione dello Studio di fattibilità del

Parco del Rubicone e del progetto definitivo del Parco di Valle Ferrovia

Ste
fan

o B
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ta

AMBIENTE

Carta generale dei sistemi e delle azioni del Parco del Rubicone

IL PARCO DEL RUBICONE
Nel 2006 il comune di Savignano ha avviato studi per la realizzazione del
Parco del Rubicone selezionando un gruppo interdisciplinare comprendente
architetti, urbanisti, giuristi, economisti, agronomi, naturalisti, ingegneri am-
bientali ed esperti di comunicazione. Lo storico fiume che definiva la linea
di confine e di congiunzione tra la Provincia Romana e la Provincia Italica
è stato l’elemento cardine di una riflessione strategica che ha coinvolto i ter-
ritori dell’Unione dei Comuni del Rubicone. A partire dallo studio delle
componenti strutturali del territorio, paesaggistiche, ambientali, insediative,
infrastrutturali e dall’analisi delle vocazioni espresse dal tessuto sociale, eco-
nomico e amministrativo, il gruppo di lavoro ha valutato anche lo stato eco-
logico del fiume (indice di funzionalita fluviale) e analizzato il sistema di
spazi verdi esistenti. Su queste basi è stata proposta alla Comunità di Savi-
gnano una riflessione strategica volta a consolidare il senso d’identità come
elemento di partenza per il progetto delle trasformazioni territoriali. La stra-
tegia proposta è stata oggetto di diverse forme di partecipazione quali:
l’udienza pubblica, lo sportello multimediale, l’apertura degli uffici urbani-
stici per l’accoglimento di proposte e segnalazioni. Al termine del processo
sono stati selezionati un insieme di progetti costituenti la Carta delle strate-

gie e delle azioni per il Parco del Rubicone.  Grazie a quest’iniziativa del
comune di Savignano, la Comunità del Rubicone ha oggi a disposizione
un ingente patrimonio di idee e progetti fondati su una solida impostazione
strategica e accompagnati da una specifica analisi di fattibilità territoriale,
ambientale, economica e amministrativa. I progetti, organizzati per ambiti,
interessano il corso del Rubicone dalle colline a monte dell’abitato di Savi-
gnano sino al mare in una logica di integrazione delle strategie di fiume e di
rafforzamento della collaborazione promossa con l’istituzione dell’Unione
dei Comuni. Lo studio costituisce una base importante per programmare il
proprio percorso di sviluppo economico e sociale, attingere a risorse ag-
giuntive per la sua realizzazione avendo il sostegno di un progetto territoriale
organico, proseguire il cammino di rafforzamento dell’identità locale.
Gli autori dello studio: arch. Giovanni Cafiero(capogruppo), arch. Fran-
cesco Nigro, dott. Paolo Rigoni (StudioSilva SrL). Consulenti: prof. arch.
G. Nigro, Dr. G. Conte, prof. P. Urbani, prof. P. A. Valentino, prof. arch.
A. Kipar, arch. F. Vescovo, arch. G. Mathis, arch. I. Corchia, ing. M. Mo-
naci.
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VENERDÌ 6 GIUGNO - ORE 20,30
Sala Allende - Palazzo Martuzzi (Corso Vendemini 18)
Inaugurazione della mostra Il verde si fa spazio, Studio di
fattibilità del progetto ‘Il Parco del Rubicone e del Progetto
definitivo del ‘Parco di Valle Ferrovia’. 
VENERDÌ 6 GIUGNO - ORE 21
Incontro pubblico: ‘Il Rubicone tra identità locale e strate-
gie di sviluppo’. 
Intervengono: Massimo Bulbi presidente provincia di
Forlì-Cesena; Elena Battistini sindaco di Savignano sul Ru-
bicone; Stefano Bellavista vice sindaco; Luciana Garbu-
glia assessore alla Qualificazione e Sviluppo Ambientale e al
Turismo della provincia di Forlì-Cesena.
Parco Urbano di Valle Ferrovia -I progettisti: arch. Clau-
dia Morri, arch. Marialuisa Cipriani, arch. Bernhard
Neulichedl, arch. Lucia Raffaelli, arch. Fabio Salbitano.
Progetti e azioni del Parco del Rubicone - i progettisti:
arch. Giovanni Cafiero, arch. Francesco Nigro, arch.
Paolo Rigoni.

SABATO 7 GIUGNO, ORE 9.00 – 13.00
Sala Allende - Palazzo Martuzzi (corso Vendemini 18)
Seminario Fiumi e Comunità
Intervengono: arch. Stefania Rössl - Università di Bolo-
gna - Facoltà di Architettura Aldo Rossi sede di Cesena: pre-
sentazione di una rilettura in chiave fotografico-urbanistica
del luogo-segno rappresentato dal corso del Rubicone.
La progettazione partecipata per il Parco Valle Ferrovia-
i progettisti: arch. Claudia Morri, arch. Marialuisa Ci-
priani, arch. Bernhard Neulichedl, arch. Lucia Raffaelli,
arch. Fabio Salbitano.
Il Parco del Rubicone: dalle analisi conoscitive alla strate-
gia territoriale partecipata - i progettisti: arch. Giovanni
Cafiero, arch. Francesco Nigro, dott. Paolo
Rigoni; dott. Giulio Conte: La riqualifica-
zione fluviale; arch. Winfried Häfner espe-
rienze nazionali e internazionali; arch.
Christine Dalnoky - esperienze nazionali e
internazionali.

PROGRAMMA

AMBIENTE

WORKSHOP FOTOGRAFICO E MOSTRA: 
‘OBIETTIVO’ IPOTESI DI PAESAGGIO

Dal 4 al 7 giugno si terrà il Workshop fotografico Parco del Rubicone: Ipotesi di Paesag-
gio 3 che  si riafferma  quest’anno con la terza ed ultima campagna fotografica finalizzata ap-
punto alla lettura del Parco del Rubicone.
Attraverso il laboratorio ‘Parco del Rubicone: Ipotesi di paesaggio 3’ il progetto fotografico,
sempre affiancandosi alle fasi di sviluppo dello studio di fattibilità “Il Parco del Rubicone. Un
ponte verso il mare”, intende affrontare la lettura del territorio a partire dall’analisi puntuale
degli elementi che ad esso appartengono. Il programma di lavoro si definisce in quattro gior-
nate nel corso delle quali i partecipanti indagheranno il territorio del comune di Savignano con-
frontandosi quotidianamente con i coordinatori del progetto. Il laboratorio è aperto agli studenti
della Facoltà di Architettura e a fotografi che abbiano già un’esperienza di base nell’utilizzo
della macchina fotografica; gli iscritti verranno selezionati sulla base del curriculum inviato a
entro il 31 maggio. 
Mercoledì 4 giugno alle ore 18.30, presso la Vecchia Pescheria, verrà inaugurata la mostra
Paesaggi/Figure - Ipotesi di paesaggio 2, che viene riproposta al pubblico dopo il SI Fest
2007. La mostra rimarrà aperta fino al 15 giugno tutti i giorni dalle 15 alle 19. Lo stesso giorno
alle ore 21 presso la Vecchia Pescheria si terrà l’incontro con il fotografo Frederic Del angle.

Parco di Valle Ferrovia, simulazione digitale, particolare del laghetto

Parco del Rubicone, ambito Porta di Terra, particolare di una sezione

E’ un’iniziativa a cura di
Città di Savignano sul Rubicone Fc
Assessorato Assetto del Territorio

e Qualità Ambientale
Istituzione Cultura Savignano s/R

Università di Bologna
Facoltà di Architettura ‘Aldo Rossi’ sede di Cesena 

DAPT Dipartimento Architettura Pianificazione 
Territoriale

con il patrocinio di Regione Emilia Romagna
Provincia di Forlì-Cesena

Con la collaborazione del Circolo Fotografico 
Cultura e Immagine
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Per salvaguardare l’igiene delle aree pubbliche e tutelare l’incolu-
mità della Comunità, il sindaco di Savignano sul Rubicone Elena
Battistini ha emesso un’ap-
posita Ordinanza affinché i
proprietari o conduttori di
cani in aree aperte al pub-
blico, si muniscano di kit
per la pulizia o altra idonea
attrezzatura per la raccolta
di eventuali deiezioni. Que-
ste dovranno poi essere
chiuse in contenitori e get-
tate nei porta rifiuti. La vio-
lazione a quanto prescritto
sarà punita con una san-
zione amministrativa. 
Sulla zanzara tigre: dai
primi giorni di maggio sono
partiti gli interventi di di-
sinfestazione porta a porta
per trattare i tombini privati e stradali, ad opera degli operatori
della cooperativa Il Solco, incaricata dal Comune. Il tratta-
mento viene rivolto anche ai fossati stradali, presenti soprattutto
nelle zone dei campagna, e verranno eseguiti monitoraggi con-
tinui per verificare l’esistenza di possibili focolai. 

Cosa fare contro la zanzara: trattare regolarmente i tombini e le zone
di scolo e ristagno con prodotti larvicidi, tenere capovolti i sottovasi

oppure svuotarli , chiudere
i bidoni degli orti con un
coperchio, una zanzariera o
un nylon, eliminare tutti i
contenitori inutili e tenerli
capovolti quelli che si uti-
lizzano, mettere i pesci
rossi nelle fontane orna-
mentali perché sono pesci
predatori delle larve di zan-
zara tigre.
Si raccomanda di trattare

anche l’acqua dei ci-
miteri con prodotti
larvicidi, di riempire
di sabbia i contenitori
porta-fiori, di siste-
mare annaffiatoi o si-
mili in modo che non
si riempino d’acqua. 
Anche sulla lotta alla
zanzara tigre è stata
emessa un’Ordinanza.
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ORDINANZE DEL SINDACO

NORME D’IGIENE SULLA CIRCOLAZIONE DEI CANI 
E SULLA LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE:

le Ordinanze del Sindaco di Savignano s/R

5.000 KIT per il risparmio idrico ed energetico. Hera Forlì
Cesena in collaborazione con l’Amministrazione Comunale ha
messo a disposizione 5.000 kit per il risparmio idrico ed ener-
getico  che possono essere ritirati presso il comune di Savi-
gnano sul Rubicone, fino al 14 giugno dalle 9 alle 12.Il kit
contiene 3 lampadine e basso consumo e 2 frangigetto da ap-
plicare ai rubinetti: semplici accessori che permettono di ri-
sparmiare acqua e luce, beni preziosi per la vita quotidiana.
Nelle case di Savignano, al fine di incentivare la popolazione
al ritiro del kit, sono state consegnate delle lettere informative

e un buono che ogni famiglia dovrà presentare all’ufficio (in
Comune al II piano) incaricato della consegna del kit.
Si ricorda che la confezione viene consegnata ai cittadini gratui-
tamente e si sottolinea l’importanza di utilizzarne il contenuto,
perché il rompigetto consente un risparmio idrico del 50% e la
lampada a basso consumo permette un risparmio di energia elet-
trica del 20%. Si tratta di una buona occasione per un utilizzo
coscienzioso delle risorse energetiche, con l’allegato vantag-
gio di un risparmio economico.

RISPARMIO IDRICO / ENERGETICO

5.000 KIT PER SAVIGNANO
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BAMBINI IN GIRO, BAMBINI RESPONSABILI
Percorsi casa-scuola, casa-luoghi del tempo libero, 

a piedi. Sicurezza stradale? Parliamone…

Il Comune e l’Istituto comprensivo di Savignano sul Rubicone hanno coin-
volto i genitori degli alunni delle classi quarte della scuola di Rio Salto a par-
tecipare ai laboratori a loro dedicati previsti nel progetto ‘BAMBINI IN
GIRO, BAMBINI RESPONSABILI’ promosso da Idea Comunicazione
Progetto di Barbara Riva. L’iniziativa ha affrontato diversi aspetti: dall’in-
formazione e formazione all’individuazione di percorsi preferenziali e revi-
sione complessiva della segnaletica, da azioni di sensibilizzazione ad azioni
di controllo e repressione e sono tutte volte a favorire una mobilità autonoma
e sicura in particolare dei bambini e degli anziani. I laboratori sono stati con-
dotti dalla dott.ssa Barbara Riva, sociologa esperta in sicurezza stradale e
comunicazione, da diversi anni impegnata nella progettazione e realizza-
zione di percorsi volti alla promozione di una nuova cultura della strada, au-
trice e coautrice di progetti che si sono distinti sia a livello provinciale, sia
nazionale, sia europeo. Ad alcuni incontri sono intervenuti anche tecnici del
Comune e referenti della PM. Si sono svolti anche corsi di formazione rivolti
ai tecnici e agli operatori della PM che intervengono nella realizzazione del
progetto ‘Bambini in giro, bambini responsabili’. I corsi, tenuti dalla

dott.ssa Barbara Riva e dal dott. Paolo Ravaioli ( comandante Polizia Mu-
nicipale della Comunità Montana Forlivese, vice comandante Polizia Mu-
nicipale di Faenza), hanno trasmesso a questi professionisti i principi ed i
metodi dell’azione partecipata e i primi approcci per la promozione di una
nuova cultura della sicurezza stradale. Il corso per la Polizia Municipale di
Savignano si è svolto nella Sala Galeffi del Comune e i temi affrontati sono
stati i seguenti: ‘Approcci integrati e nuova cultura della sicurezza stra-
dale tra rapporto con l’utente e comunicazione del servizio (aspetti de-
ontologici)’, ‘Presentazione progetto e metodo’ e ‘La comunicazione delle
norme di comportamento in relazione alla conoscenza e alla percezione
del rischio’. Il corso per i tecnici si è svolto nella sala Giunta sui seguenti
temi: ‘La nuova cultura della sicurezza stradale e l’etica del coordina-
mento dal Libro Bianco al PNSS (Piano Nazionale della Sicurezza Stra-
dale)’, ‘Analisi dei dati: opportunità e criticità’, ‘La tutela dell’utente
debole della strada tra normativa e buone prassi’, ‘La comunicazione della
sicurezza stradale tra informazione e nuove tecnologie: approcci e metodi’
e ‘Strategie e modelli per creare la sicurezza degli utenti deboli’.

SICUREZZA STRADALE

Oltre ai corsi per bambini si sono svolti anche quelli di formazione rivolti a tecnici e a operatori
della PM che intervengono nella realizzazione del progetto ‘Bambini in giro, bambini responsabili’.
Nelle foto di repertorio, fanciulli impegnati in un attraversamento stradale e l’interno di una scuola.

di Casadei Luca & C.

Piazza S. Cono - Tel. e Fax 0541 932128

Cell. 335 5229543

E-mail: luca.casadei2@tin.it

47030 SAN MAURO PASCOLI (FC)

TESSUTI • FILATI • BIANCHERIA • TENDAGGI
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EVENTI / CULTURA

Si apre un giugno ricco di iniziative per Savignano, dal 6 all’8 giugno
infatti il centro storico si animerà con la festa del Solstizio d’Estate: Mu-
sica in piazza, bancarelle, stands gastronomici, musica e menù speciali
nei ristoranti del Centro Storico.
· Domenica 8 giugno dalle ore 16.00, all’Arena Gregorini ci sarà la 9a
Esposizione canina Regionale, 1a prova del Circuito Romagnolo delle
Esposizioni Regionali 2008; ore 20.00 Cena dell’Ospitalità in piazza; ore
21.00 Cajman day.
· Domenica 8 sarà inoltre il momento del quartiere Cesare che ospiterà al
parco Aldo Moro la Festa di fine scuola, mentre lunedì 16 i Burattini di
quartiere vi aspettano al quartiere Bastia. Sguardo in alto invece al quar-
tiere Fiumicino per la serata astronomica di venerdì 20
alle 21 presso il Campo sportivo: tutti i cittadini possessori
di telescopio sono invitati ad intervenire per allestire posta-
zioni osservative con i loro strumenti. In caso di maltempo
l’osservazione sarà sostituita da una breve conversazione
introduttiva all’osservazione del cielo ad occhio nudo e al-
l’uso del telescopio e da una mostra guidata di riproduzioni
di strumenti antichi con materiale di recupero.
· Domenica 22 arriva la musica nel centro di Savignano
con il concerto Una musica può fare organizzato dalla Par-
rocchia di Santa Lucia. Ancora la musica al centro con Il
Rock è tratto che si svolgerà dal 25 al 28 giugno, per arri-
vare al cinema, con la serata di lunedì 30 all’Arena Gre-
gorini.
IL ROCK è TRATTO. Anche quest’anno l’estate di
Savignano sul Rubicone si tinge di rock: dal 25 al 28 giu-

gno. 2008 torna Il Rock è tratto, la rassegna in cui i giovani gruppi musi-
cali possono uscire dalle cantine e dalle sale prove per esibirsi davanti ad
un vero pubblico. Tramite concorso, scaduto il 17 maggio, vengono sele-
zionati otto gruppi che suoneranno dal vivo nelle serate del 25 e 27 giugno,
quattro per ogni sera. Una giuria di qualità formata da esperti musicali
sceglierà il gruppo vincitore che aprirà il concerto di Mario Venuti il 28
giugno 2008, a conclusione della rassegna, a Savignano sul Rubicone in
piazza Borghesi. L’organizzazione è a cura di Istituzione Cultura Savi-
gnano, Associazione Culturale Diffusione Musica, Associazione Culturale
Raqana Band, Associazione Sportiva Team Suicidio, con la partecipazione
e il patrocinio dell’assessorato al Progetto Giovani del comune di Savignano
sul Rubicone.

MOSTRA MARINA ALESSI
RITRATTI FOTOGRAFICI CON LA GIANT CAMERA

Il 4 maggio si è chiusa la straordinaria mo-
stra di grandi ritratti fotografici di Marina
Alessi: una selezione di scatti 50x60cm tratta
da facce da leggere, realizzate per Vanity Fair
al Festival della Letteratura di Mantova, e
da Facce(e)note al Premio Tenco. Le foto-
grafie in mostra, che appartengono alla col-
lezione Photomovie di Milano – così come la
Giant Camera utilizzata – hanno attratto nu-
merosi visitatori desiderosi di ammirare una
mostra all’insegna dell’unicità, derivante
prima di tutto dalle caratteristiche tecniche del
mezzo utilizzato: la Giant Camera è una speciale macchina fotografica che
pesa 100 chili ed è alta un metro e mezzo e lunga due. Con essa è possibile
realizzare dei ritratti, veri e propri pezzi unici, in formato 50x60. La mostra
rientra nell’iniziativa ‘Le Ovarole – Incontri con signore’ che ha messo al

centro il tema del corpo: ‘Il corpo è la poesia,
e non si dà pace’ (E. Sanguineti).
La Alessi ha partecipato inoltre al progetto di
censimento fotografico della Città di Savi-
gnano con Ritratti di Famiglia al Femmi-
nile utilizzando Polaroid 10x12cm con
negativo in b/n, pellicola in esaurimento sul
mercato. Nel pomeriggio di venerdì 25 e nella
mattina di sabato 26 aprile ha infatti realizzato
significativi ritratti di gruppo e singoli al fem-
minile. L’esposizione è avvenuta a cura della
Città di Savignano sul Rubicone, Istituzione

Cultura Savignano e Savignano Immagini. 
Nella foto, Marina Alessi con l’assessore alla Cultura del comune di Sa-
vignano sul Rubicone Francesca Faedi.
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TRATTORI D’EPOCA

UN GRAZIE A ORGANIZZATORI E PARTE-
CIPANTI. Gran-de successo per la mostra dei
trattori d’epoca che si è svolta in via della Pietà
giovedì primo maggio. La riuscita manifestazione
è stata organizzata da un comitato addetto ai la-
vori che è riuscito a rievocare la trebbiatura del
grano così come si faceva una volta. 
In esposizione c’erano circa 100 mezzi che hanno
suscitato stupore e interesse nelle numerose per-
sone che hanno visitato la mostra. 
Al pubblico è stato inoltre offerto ciambella e
vino, in linea con la tradizione dello stare insieme
in allegria. 
Un sentito grazie arriva dall’assessore all’Agri-
coltura Nazzareno Mainardi a tutti coloro che si
sono impegnati affinché tutto fosse organizzato
al meglio: Menghi Alvaro, Ceccaroli Fausto e
Sesto Lombardini. 

Nella foto, un allegro momento della giornata.

Spazi accoglienti e luminosi e punto di riferimento per le famiglie

UN CE.R.S.E.T RINNOVATO
Il Ce.R.S.E.T ritorna in una veste rinnovata, in via Roma 10 a
Savignano sul Rubicone: spazi accoglienti e luminosi per un centro
che vuole essere un punto di riferimento per le famiglie dell’Unione
del Rubicone e per l’intero Distretto Rubicone Costa.
Nel Centro Risorse Socio-Educativo Territoriale Ce.R.S.E.T con-
fluisono: centro per le famiglie Progetto Distrettuale, coordina-
mento pedagogico Progetto Unione dei Comuni, coordinamento
handicap Progetto Unione dei Comuni, coordinamento area immi-
grazione Progetto Distrettuale, centro documentazione handicap
Progetto Distrettuale.
Sono dunque numerosi gli ambiti d’intervento, alcuni già particolar-
mente attivi come il coordinamento handicap-scuole (a livello di
Unione) e il Centro per le famiglie che già nel mese di maggio ha at-
tivato una serie di serate per l’incontro con le famiglie al fine di riu-
scire a mettere in campo attività adeguate. Tra gli ambiti in cui il
Ce.R.S.E.T agisce si sottolineano le iniziative di mediazione cultu-
rale messe in atto soprattutto a livello di Unione ma che iniziano a
crescere anche nel Distretto. L’assessore ai Servizi Sociali del-
l’Unione Elena Battistini afferma che “il Centro è come un’antenna
per captare i bisogni delle famiglie, è un esserci molto importante” e
la coordinatrice del Centro Milena Mami spiega che “il Centro è a
disposizione del pubblico dal lunedì al sabato dalle 8 alle 14 (0541
941371).” “Un contenitore di competenze al servizio delle famiglie”
come ha sottolineato il responsabile dei Servizi Sociali e Scolastici
Giovanni Esposito: al Centro dunque c’è la famiglia, sempre meno
numerosa in una società moderna che diventa sempre più complessa.
Prossima serata in programma,  il 27 maggio, alle ore 20.30, sul tema
‘Aggressività, bullismi... i disturbi della crescita 6-11 anni’ con in-
tervento di  Davide Galassi psicologo- psicoterapeuta, vice presi-
dente C.I.PS.PS.I.A.  Nella foto: l’assessore ai Servizi Sociali
dell’Unione Elena Battistini, il responsabile dei Servizi Sociali
Giovanni Esposito e la coordinatrice del Centro Milena Mami.

MOSTRE

MOSTRA / CE.R.S.E.T
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E’ aperto il bando  per l’erogazione dei contributi integrativi ai conduttori per
il pagamento dei canoni di locazione anno 2008. La scadenza è fissata per
il 20 giugno 2008 alle ore 13.00.
La presentazione delle domande deve avvenire presso l’Ufficio Relazioni
con il Pubblico (U.R.P.) del Comune di residenza. Possono presentare do-
manda i soggetti che abbiano i seguenti requisiti: di cittadinanza (cittadino
italiano, cittadino di Stato aderente all’Unione Europea, cittadino di uno
Stato non aderente all’Unione Europea purché muniti di carta di soggiorno
o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno); di titolarita’
del richiedente o di un componente del nucleo isee, di un contratto di loca-
zione  per alloggio  sito in uno dei comuni dell’unione, registrato presso
l’agenzia delle entrate o per il quale è stata fatta domanda di registrazione;

di residenza in un comune dell’unione nonché nell’alloggio oggetto della ri-
chiesta di contributo; di NON ESSERE assegnatario di un alloggio di edi-
lizia residenziale pubblica o di un alloggio comunale (salvo i casi elencati nel
bando), né titolare di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un al-
loggio in ambito provinciale (salvo i casi elencati nel bando). 
Le indicazioni dei valori dei patrimoni mobiliari, dei valori Ise e Isee, e tutte
le informazioni più specifiche e complete sulle modalità di richiesta sono
contenute nel bando integrale scaricabile dai siti dei tre Comuni dell’Unione
del Rubicone: www.comune.gatteo.fo.it; www.comune.sanmauropa-
scoli.fc.it; www.comune.savignano-sul-rubicone.fo.it e presso le relativi
sedi URP.

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE BA SOUBA

E’ attiva sul territorio del Rubicone un’ associazione di promozione so-
ciale che già da tempo opera in diversi comuni. I soci sono, a diverso titolo,
impegnati  in azioni volte alla valorizzazione delle persone attraverso attività
legate, prevalentemente, al mondo educativo.L’ Associazione collabora con
l’ associazione Koiné nei laboratori di lingua italiana per bambini e ragazzi
stranieri attraverso l’ attivazione di un laboratorio di fumetto dedicato agli
adolescenti sia italiani che stranieri, al fine di promuovere, tramite questa
tecnica pittorica, la conoscenza e la diffusione della Carta dei Valori e della
Cittadinanza fortemente voluta dall’ onorevole Amato durante il periodo
trascorso al ministero dell’interno. L’Associazione ha ideato il percorso ex-

trascolastico ‘Viaggiando sull’ acqua’ dedicato all’ acqua e ai vari aspetti
che essa attraversa dal punto di vista interculturale, anche attraverso le im-
magini  suggestive di Andrea Pulelli.Al momento si è fatta promotrice di un
corso di prima alfabetizzazione informatica presso il Centro Sociale Grotta
Rossa di Rimini. Da poco tempo ha attivato sul territorio del Rubicone una
serie di attività, legate alla mediazione familiare, al conflitto all’ interno della
coppia ed alla conseguente gestione dei problemi legati all’ infanzia e all’
adolescenza. Il servizio è già attivo e viene svolto da esperti. Per informa-
zioni inerenti le attività in corso è possibile rivolgersi a Sandra Di Leva
3333221862 ; Vanna Broccoli 3484762424 

• CENTRO SOCIALE MAESTRO SECONDO CASADEI. Giovedì
5 giugno alle ore 9.00 avrà luogo ‘Sessantanni fa nasceva la Costi-
tuzione’, una manifestazione- concorso per le classi terze della Scuola
Media Statale Giulio Cesare che mette al centro l’attualità  e la vali-
dità dei contenuti della Costituzione.
Il concorso da un lato punta a far co-
noscere la Costituzione alle nuove ge-
nerazioni, dall’altro è un modo per il
Centro Casadei di uscire nella Città,
di aprirsi alla sua vita. Il Centro Se-
condo Casadei vuole infatti essere im-
merso nella società e nei rapporti con
le altre generazioni. Il 5 giugno, dopo
il saluto delle autorità seguirà una
festa durante la quale il Centro donerà
agli studenti un computer e un video
proiet-tore.
• PROSEGUONO GLI INCONTRI
DI EMILY: Prosegue l’attività di auto
e mutuo sostegno del gruppo Emily
di Savignano sul Rubicone. Nato nel
giugno 2007, il gruppo si incontra
ogni 15 giorni presso la ex Casa Ma-
tassoni per vivere un momento di con-
fronto e ascolto reciproco, al fine di
imparare a conoscere, accettare e su-
perare il dolore legato ad esperienze di
lutto. Al centro degli incontro c’è la di-
sponibilità all’accoglienza dell’altro e della sua esperienza che viene

condivisa e ascoltata. Per chi volesse prendere contatti con il gruppo
può telefonare al 333 2507502.

• LABORATORI MANUALI AL QUARTIERE CESARE: A par-
tire dal mese di aprile (dalle15.00 alle
17.00) la Consulta del Quartiere, in
collaborazione con il Centro sociale
ricreativo Carlo Baiardi stanno por-
tando avanti con molto successo e gra-
tuitamente un laboratorio di attività
creative. La responsabile Marina Za-
vallon e Romina Bertani sono riuscite
con  materiali poveri (scatole da scarpe,
fili di lana, scampoli di stoffe) e alcuni
materiali forniti dagli sponsor, Brico
Sacif e cartoleria Fabbri, a far creare
manualmente, interessanti oggetti (por-
tagioie, simpatici strofinacci dipinti,
eleganti fiori in tulle, o scatole lavorate
a decoupage) alle partecipanti di questa
prima esperienza che probabilmente
sarà riproposta anche nei prossimi mesi
e a fine corso si terrà una mostra aperta
al pubblico. Si sottolinea l’importanza
di aver utilizzato il Centro sociale ri-
creativo Carlo Baiardi come luogo
d’incontro pomeridiano per tutte le per-
sone che sentono l’esigenza di voler
stare in compagnia.

Nella foto: attività all’interno dei laboratori
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DALLA CRONACA

INDETTO BANDO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI 
PER I CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2008

SGUARDO ALLA CRONACA
Alcune iniziative a Savignano
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SOSTA A PAGAMENTO

“ Una vecchia storia, con un lieto
fine” dice, con una punta di soddisfa-
zione, Tiziano Gasperoni sindaco di
Gatteo. Il riferimento è indirizzato
alla nuova passerella sul Pisciatello
in legno inaugurata il 16 maggio. Il
nuovo passaggio, molto importante,
perché l’unico dalla Rigossa verso
Gatteo a Mare, era infatti atteso da
anni. Nel corso dei quali si era ricorsi
a soluzioni diverse e a nessuna vera-
mente adeguata alle mutevoli neces-
sità della zona. 
Due anni fa d’accordo con l’Autorità
di Bacino ( ex Genio Civile) si è presa
però al balzo l’occasione offerta dagli
interventi di messa in sicurezza del

territorio duramente provato, tra l’al-
tro, dall’alluvione del 1996. E si è ar-
rivato al ripristino di un manufatto
che consente di ricomporre una certa
unità del territorio altrimenti ‘suddi-
viso’ dalla presenza non coordinata di
Ferrovia, Statale 16 e fiume Piscia-
tello.
Ora, con la nuova opera, potrà pren-
dere corpo un ‘percorso’ virtuoso.
Razionalmente collegato e predispo-
sto, soprattutto a monte, per offrire
possibilità di ulteriore sviluppo al-
l’intera zona. Tutta l’opera è il frutto
della collaborazione economica fra i
vari enti, collaborazione che ha per-
messo anche di ottimizzare i costi.

Inaugurato l’atteso nuovo  ‘ponte’ sul fiume Pisciatello
UNA STORIA A LIETO FINE

La Giunta Comunale nella seduta del 6/5/2008 ha approvato il seguente  sistema tariffario 
per la regolamentazione della sosta onerosa in località Gatteo Mare. 

DISCLIPLINARE SISTEMA TARIFFARIO

E REGOLAMENTO SOSTA

Nelle vie individuate dall’ apposita ordinanza sindacale, viene
istituita la sosta a pagamento, senza custodia. La tariffa oraria, de-
terminata dalla medesima ordinanza sindacale, deve essere corri-
sposta mediante l’utilizzo di parcometri, con il rilascio del relativo
scontrino. Solo ad alcune categorie  può essere rilasciato un ‘Per-
messo speciale di sosta’, accompagnato da un contrassegno di sosta,
da posizionare in maniera chiaramente visibile all’interno della vet-
tura. Il ‘Permesso’ dovrà essere esibito a richiesta degli Agenti pre-
posti alla vigilanza. Ogni abuso potrà comportare, oltre
all’applicazione delle sanzioni amministrative previste dal Codice
della Strada, la revoca del ‘Permesso speciale di Sosta’. Da sotto-
lineare che ciascun ‘Permesso’ è vincolato ad uno specifico auto-
veicolo. Esso conferisce il diritto di parcheggiare nei posti auto su
strada a pagamento senza esborso della relativa tariffa, senza la ga-
ranzia di un posto assegnato. Il rilascio del ‘Permesso speciale di
sosta’ non comporta la custodia della vettura in sosta; l’Ammini-
strazione comunale e/o il gestore della Sosta non sono responsa-
bili dei furti o danni subiti dalle vetture parcheggiatL’avvio della
sosta è in vigore dal 18 maggio al 31 agosto 2008. La fascia oraria
a pagamento è compresa dalle ore 8.00 alle ore 20.00, per tutti i
giorni feriali e festivi, senza interruzione d’orario.
PIANO TARIFFARIO SOSTA a PAGAMENTO. Tariffa mi-
nima euro 0,20; ZONA A: via Giulio Cesare,via Antonio Gramsci
(tratto v.le delle Nazioni – via Forlì), viale Giacomo Matteotti (tratto
v.le delle Nazioni – via Forlì), via Primo Maggio (tratto v.le delle
Nazioni – via Forlì), via Pavia, via Bologna, via Mantova, via Mi-
lano, via Ferrara ( tratto via Primo Maggio – v.le Giacomo Matte-
otti), via Varese: tariffa Oraria euro 0,70. ZONA A – Sosta veloce:

via Ferrara (tratto v.le Antonio Gramsci – p.zza della Libertà); ta-
riffa max 30 minuti euro 0,70. Altre zone si vedano a parte.
Sono inoltre rilasciati permessi speciali di sosta, in particolare,
a tutti i  residenti di Gatteo a Mare ove sia presente la sosta re-
golamentata a pagamento ( potrà essere richiesto un solo per-
messo per nucleo familiare, dietro dichiarazione che non si
possieda o disponga di garage o posto auto riservato. Costo del
permesso con validità dal 18/05 al 31/08 euro 77,00. Per nuclei
familiari composti da 2 o più persone con un solo reddito mod.
ISE si applica uno sconto pari al 30% sul costo del permesso).
Permessi potranno essere rilasciati a domiciliati e per l’espleta-
mento di speciali attività, carico e scarico, attività di servizio.
Inoltre tutti gli invalidi residenti o domiciliati nel comune di
Gatteo a Mare ove sia presente la sosta regolamentata a paga-
mento, possono richiedere un solo permesso di sosta che consente
di lasciare il proprio veicolo nelle aree regolamentate senza limiti
d’orario. Potrà essere richiesto un solo permesso per nucleo fami-
liare, dietro dichiarazione che non si possieda o disponga di garage
o posto auto riservato e mostrando contrassegno di invalidità rila-
sciato dal Comune di appartenenza o dall’ASL. Tale contrassegno
dovrà sempre essere esposto a fianco del permesso di sosta rila-
sciato da Atr. E’ possibile richiedere anche un abbonamento con va-
lidità 18/05 31/08 che consente la sosta in tutte le aree
regolamentate di Gatteo a Mare senza limiti di tempo e senza rien-
trare nelle casistiche sopra riportate. Costo del permesso con vali-
dità dal 18/05 al 31/08 euro 275,00. Sono esenti dal pagamento
della sosta tutti i veicoli di proprietà degli Enti identificabili dal logo
sulle fiancate.
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ICI: TAGLIAMOLA O NO?
Allora, si taglia o no questa ICI ? Proposte in tal senso ce ne
sono, ma per una parola definitiva sarà meglio attendere che
venga messo nero su bianco. Intanto, a bocce ferme, visto che la
campagna elettorale è ormai alle spalle, alcune  considerazioni
possono sembrare opportune. A partire, ovviamente, dalla nostra
realtà. E’ noto che il comune di Gatteo ‘incassa’ circa 450mila
euro all’anno dall’ICI sulla prima casa. 
Una cifra importante per il Bilancio comunale. Ma, se si fanno
due conti, sul ventilato progetto d’abolirla  forse, qui da noi, l’at-
tesa ‘novità’ porterebbe ‘benefici’ minimi è comunque già in
corso. 
Certo, già in corso, dato che il Governo uscente ha approvato la
riduzione dell’1,33% sulla prima casa; mentre il comune di Gat-

teo ha deciso detrazioni nel 2008 intorno ai 156mila euro annui
per famiglie in stato di necessità.
Sommiamo l’uno e l’altro ‘beneficio’ già in corso e vediamo che
si va molto vicini alla cifra complessiva  di 450 mila euro annui a
Bilancio. Morale? Già oggi l’ICI, la famigerata ICI, non grava
più di tanto sulle nostre famiglie, soprattutto se bisognose. Ma
come ha potuto passare una informazione sul tema tanto distorta?
Forse, sussurra qualcuno a posteriori, sarebbe stato meglio che
qualche ministro della ex maggioranza di Governo si fosse dedi-
cato a chiarire meglio argomenti di questa portata piuttosto che
accanirsi, come dire ?, su qualche ordinanza di minore entità (es.
sui lavavetri) emessa da qualche sindaco della Penisola. ( Va.Va.)

RUBRICA

ICI / NOTIZIE IN BREVE & DALL’URP

15 GIUGNO 1908/15 GIUGNO 2008: 100 ANNI DI RICORDI. In oc-
casione della Festa dei Ricordi della Casa di Accoglienza ‘A. Fracassi’ di
Sant’Angelo in Salute si festeggeranno i primi 100 anni della nonna Maria
Palombini. Condivisione e Festa: una giornata all’aria aperta, con musica

per grandi e piccoli, spettacoli, mostra fotografica e tanta, tanta allegria.Ve-
nite a trovarci e scoprirete che i ricordi… non hanno età! Domenica 15 giu-
gno 2008, dalle 16:00 alle 21:00 presso la Casa ‘A. Fracassi’ a S. Angelo
di Gatteo

• VOLONTARIATO: 14/15 giugno 2008, Parco pubblico di via Torricelli. S. Angelo di
Gatteo  ‘S. Angelo in festa - 14° Amarcord M° Secondo Casadei’: L’iniziativa, proposta
dall’assessorato ai Servizi Sociali in collaborazione con l’associazione Vitainsieme, pro-
pone un ricco programma di appuntamenti musicali e di intrattenimento. Stand gastrono-
mico. 
Sabato 14 giugno: alle ore 20.00, serata musicale con il duo ‘Lui e Lei’; domenica 15
giugno: alle ore 15.30 Gara di Piadina con ricchi premi; alle ore 21, serata di musica
con il gruppo ‘La nuova Romagna Folk’.

• CULTURA. Dal 30 maggio al 2 giugno 2008,  oratorio San Rocco: Esposizione dell’opera ‘La cantatrice assente’. Ingresso libero, dalle ore 9
alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.00. Aperta al pubblico l’opera ‘La Cantatrice assente’, degli artisti Anne e Patrick Poirier, nata per il ciclo di mostre Les
Rencontres Rossiniennes organizzate dal 1980 dal Teatro degli Artisti con il comune di Pesaro e il Rossini Opera Festival presso la galleria Franca Man-
cini di Pesaro.

L’UFFICIO URP INFORMA

• Servizi Scolastici: Iscrizione ai Centri Ricreativi Estivi. 
Dal 10 al 30 maggio 2008, presso l’URP del comune di Gatteo sono aperte le iscrizioni ai Centri Ricreativi Estivi per bam-
bini/e frequentanti le Scuole dell’Infanzia e le Scuole Elementari dell’Unione dei Comuni del Rubicone. La domanda deve
contenere in allegato l’attestazione ISE/ISEE riferita ai redditi più recenti ( 2006 o se già elaborati 2007 ), da richiedere ai
centri di assistenza abilitati. 
• Servizi Sociali: Fondo per affitto 2008.
Sino al 20 giugno 2008 (entro le ore 13.00) è aperto il bando per l’erogazione dei CONTRIBUTI PER L’AFFITTO 2008.
Le domande devono essere presentate, corredate di fotocopia del contratto d’affitto e di una attestazione ISEE in corso di
validità, presso l’U.R.P. del comune di Gatteo. La dichiarazione ISE deve essere inferiore a 32.520 euro ed il valore del
patrimonio mobiliare non deve superare i 35.000 euro. 

PER  INFORMAZIONI E MODULISTICA:
Gatteo U.R.P. – Ufficio Relazioni con il Pubblico - Piazza Vesi, 6 (primo piano) - Tel. 0541/934001

orari: dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle 13.00 - www.comune.gatteo.fo.it
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BCC GATTEO: ASSEMBLEA DEI SOCI
i dati di bilancio e il rinnovo delle cariche sociali

Da queste colonne
abitualmente illu-
striamo prodotti e
servizi o trattiamo
argomenti che atten-
gono al rapporto
Banca-Cliente; una
volta all’anno in-
vece, in occasione
dell’Assemblea dei
Soci, ci permet-

tiamo puntare i riflettori sulla Banca per illustrare l’andamento della BCC.
Sabato 17 Maggio presso il Teatro Pagliughi di Gatteo, si è svolta l’Assem-
blea dei Soci della BCC di Gatteo per il rinnovo delle cariche sociali e per la
presentazione del Bilancio d’Esercizio i cui dati principali possono essere
così riassunti: la raccolta totale, cioè i risparmi che Soci e Clienti affidano
alla Banca, supera i 481 milioni di euro in aumento del 6,1%. Queste risorse,
raccolte sul territorio, vengono re-investite sul territorio stesso per sostenere
gli investimenti e i consumi delle Famiglie e i progetti d’impresa della
Aziende; il dato che ne deriva è rappresentato dagli Impieghi che salgono a
306,3 milioni di euro (+11,4%).
L’utile d’Esercizio pari a 3 milioni di euro va a consolidare il patrimonio
della BCC che sale a 46 milioni di euro. La Banca al 31 dicembre contava
1.257 Soci ma ad oggi la compagine sociale ha già superato ampiamente le
1.300 unità. Le Filiali sono 8 e ben presto diventeranno nove grazie allo spor-
tello ospitato all’interno dei locali della nuova sede in corso di realizzazione
nel centro commerciale Gatteo Centro nella zona ove sorgerà il nuovo ca-
sello autostradale. L’attività della BCC di Gatteo, ha sottolineato il presi-
dente dott. Gabriele Galassi, rappresenta un valore aggiunto per il nostro
territorio, per le Famiglie, le Imprese e per l’intera collettività. Una attività
che si traduce in fatti concreti e che merita di essere raccontata anche me-
diante la lettura del Bilancio Sociale, che offre una diversa e interessante
chiave di lettura del nostro modo di ‘fare banca’. Dai numerosi dati rappre-
sentati nel Bilancio Sociale spiccano gli oltre 287 mila euro dedicati nel corso
del 2007 ad iniziative organizzate sul territorio, proposte direttamente dalla
Banca o da associazioni Culturali e del Volontariato, Gruppi sportivi, Parroc-
chie o Enti che hanno potuto contare sul sostegno della BCC di Gatteo.Nel
corso dell’Assemblea, i Soci hanno provveduto al rinnovo delle cariche
sociali, giunte a scadenza del mandato triennale. Confermato il Consiglio
di amministrazione composto dal presidente Gabriele Galassi, dal vice
presidente Massimo Vincenzi e dai consiglieri Guglielmo Andreucci, Ro-
mano Belletti, Marco Gardini, Massimo Renzi e Francesco Vitali. Con-
fermato anche il Collegio Sindacale, composto dalla presidente Donatella
Scarpellini e dai sindaci effettivi Nicoletta Giorgetti e Rino Togni, mentre
i sindaci supplenti sono Massimo Berlini e Bruno Gobbi.
All’Assemblea dei Soci della BCC di Gatteo è intervenuto il presidente della
Federazione Regionale delle BCC e presidente di ICCREA Holding di Roma,
l’ing. Giulio Magagni, che ha illustrato ai Soci presenti il lavoro svolto e i
progetti in corso del Credito Cooperativo sia a livello regionale sia a livello
nazionale. La giornata si è conclusa con la cena sociale al ristorante Casa
Zanni di Villa Verucchio.

Roberto Cuppone
BCC GATTEO

BCC Gatteo RUBRICA
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IN PRIMO PIANO

Con oltre 18.000 accessi registrati nel 2007, in maggioranza da parte di
donne, i Consultori familiari dell’Azienda USL di Cesena, diretti dal dott.
Oscar Rossi, rimangono un punto di riferimento importante per moltissime
famiglie cesenati. Esperienze straordinariamente delicate e cruciali della vita
come l’esordio sessuale ed amoroso, la fertilità, la gravidanza, la tutela dalle
malattie sessualmente trasmesse, la separazione coniugale, l’elaborazione
del lutto e il sostegno alla salute fisica e mentale, trovano nei professionisti
dei Consultori familiari Cesena, Cesenatico, Gambettola, Mercato S., Sa-
vignano e S. Piero, interlocutori competenti e partecipi. 
“Il lancio di percorsi adeguati ai nuovi bisogni dei cittadini, la continuità
degli itinerari assistenziali (come i servizi per il puerperio affidati alle stesse
operatrici che si occupano della gravidanza) e l’alta qualità generale del ser-
vizio – spiega il dott. Oscar Rossi, Responsabile dei Consultori familiari
dell’Ausl cesenate - hanno confermato la funzione sanitaria dei Consultori
familiari pubblici. L’aumento degli accessi (ricordiamo le 962 gestanti del
2007 rispetto alle 727 del 2006 e alle 366 del 2000) è stato gestito con un in-

cremento del personale ostetrico e con uno sforzo di razionalità e d’efficienza
organizzativa”. I Consultori familiari hanno avviato, negli ultimi anni, una
riorganizzazione interna della rete dei servizi che ha portato al potenziamento
e al completamento del servizio ecografico, all’attivazione dell’equipe con-
giunta medico e ostetrica per l’assistenza alla gravidanza fisiologica e alla
collaborazione con la Pediatria di comunità e i Pediatri di famiglia per il so-
stegno in puerperio. E’ stata inoltre completata l’unificazione dei consultori
in un’unica struttura organizzativa aziendale con una conseguente maggior
omogenea dell’offerta professionale nelle diverse aree territoriali. Fra i dati
maggiormente significativi del 2007 si evidenzia l’apprezzamento delle fa-
miglie per il percorso nascita che ha registrato +32.32% di gestanti rispetto
l’anno precedente, oggetto di particolari investimenti tecnici e professionali
l’incremento dei servizi ecografici (+14.93%) e il crescente utilizzo di en-
trambi gli spazi giovani (+30.90% Cesena e +24.83% Savignano. I Con-
sultori del Rubicone hanno mostrato una rinnovata vitalità aumentando
consistentemente gli accessi (+64.11%) e gli utenti (+52.80%) dell’area
ostetrico-ginecologica.

CONSULTORI FAMILIARI, UN SUPPORTO DI GRANDE 
EFFICACIA ALLA FRAGILITÀ DELLE FAMIGLIE

Tra adulti e ragazzi sono oltre 18.000 gli accessi registrati nel 2007 

presso  i Consultori familiari dell’Azienda USL di Cesena 

Dopo due anni di lavori di ristrutturazione, a Savignano mer-
coledì 14 maggio alle 20 ha aperto ‘Il Mare nel Castello’ un risto-
rante sito dentro le mura del vecchio castello della città. Un tempo
al suo posto sorgeva l’antico forno Placuzzi che per decine di anni
ha fatto il pane per i savignanesi. E’ gestito dalla famiglia Casadei
di Savignano composta da Giovanni e la moglie Dolores che per
anni hanno avuto l’albergo Astrid a Torre Pedrera. Con loro ci sa-
ranno i quattro figli: Roberta, Gianmarco, Cristiana e Cristian.
Una famiglia che da 40 anni opera nel settore alberghiero. I lavori
di ristrutturazione del vecchio forno trasformato in ristorante hanno
riguardato il recupero della storica
struttura del castello che risale al
Medio Evo, ai tempi del cardinale
Albornoz, ricavando al piano
terra un salone di ingresso, la cu-
cina e una sala tutta di vetro con
la visione delle grotte sottostanti,
ristrutturate. Poi due sale con le
grotte a volta una della quali si af-

faccia sul greto dello storico fiume Rubicone, a pochi metri dal
ponte romano. E proprio sulla riva del fiume è stato realizzato un
giardinetto dove in estate si potrà anche cenare. I pavimenti sono
quelli originali del ‘700 e sono state ristrutturate sei conserve, una
sorta di pozzi dove venivano conservate le vivande dell’antico ca-
stello. Tutte coperte da vetri antisfondamento e ampiamente illu-
minate. Un viaggio quindi non solo nell’arte culinaria, ma anche un
tuffo nella storia del paese. Il nome ‘Mare nel castello’ è stato scelto
perché si potrà gustare solo pesce fresco del nostro mare Adriatico
con piatti della cucina tradizionale marinara romagnola. Il taglio

del nastro è stato effettuato dal
sindaco Elena Battistini insieme
alla grande famiglia Casadei. ‘Il
Mare nel Castello’ sarà chiuso
lunedì e martedì, mentre dal
mercoledì alla domenica sarà
aperto a pranzo e a cena. Infor-
mazioni tel. 0541- 944432; 338-
6775368, sito internet (E.P.)

PESCE A TAVOLA
DENTRO LE ANTICHE MURA DEL CASTELLO
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ICI / EVENTI ESTATE

CALENDARIO EVENTI ESTATE 2008

Si comunica che l’aliquota ordinaria è pari al 5 x mille e deve essere ap-
plicata alle seguenti unità immobiliari: 1) Unità immobiliare nella quale il
contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto, uso o abitazione
in qualità di locatario finanziario e i suoi familiari dimorano abitualmente
(definizione di abitazione principale); 2) Unità immobiliari a destinazione
abitativa equiparate per legge o disposizione regolamentare ad abitazione
principale; 3) Unità immobiliare costituente pertinenza dell’abitazione prin-
cipale del soggetto passivo; 4)Terreni; 5) Altri immobili che non rientrano
nelle altre casistiche. L’aliquota maggiorata è pari al 7 x mille e deve es-
sere applicata alle unità immobiliari a destinazione abitativa e relative per-
tinenze, non locate o tenute a disposizione del soggetto passivo.La
detrazione per abitazione principale è pari a euro 129,11.
Dal 2008, inoltre, è concessa una nuova detrazione per le unità immobiliari
adibite ad abitazione principale, pari all’1,33 per mille della base imponi-
bile, fino a concorrenza dell’imposta e comunque per un importo non supe-
riore a 200 euro, rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae
la destinazione dell’abitazione principale. Tale detrazione si aggiunge a

quella oggetto di potestà regolamentare dei Comuni. Sono esclusi dall’ulte-
riore detrazione i palazzi storici (A9), le ville (A8) e le case di lusso (A1).
Terreni e Aree fabbricabili. Sono pubblicati sul sito dell’Ente www.co-
mune.borghi.fc.it l’elenco dei terreni in zona collinare art. 15 L.984/77 e la
relazione di stima per le aree fabbricabili.
Date scadenza. Il pagamento dell’imposta dovuta deve essere effettuato in
due rate: la prima (acconto) entro il 16 giugno 2008, in misura pari alla metà
dell’imposta dovuta; la seconda rata (saldo) può essere pagata tra il 1° e il 16
dicembre. Il contribuente può, comunque, provvedere al versamento del-
l’imposta dovuta in unica soluzione entro il termine per il versamento del-
l’acconto.
Pagamento. Il pagamento dell’imposta può essere effettuato tramite versa-
mento su ccp nr.: 88706874 intestato a:CORIT RISCOSSIONI LOCALI
S.P.A. COMUNE DI BORGHI-FC-ICI. Dal 1° maggio 2007 è stata in-
trodotta la facoltà di versare l’imposta I.C.I. anche mediante il mod. F24
presso gli intermediari abilitati (banche/poste).

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

info@cmcsavignano.it

COMUNE DI BORGHI: UFFICIO TRIBUTI

Aliquote e detrazioni ICI anno 2008

Si avvertono i possessori di immobili posti nel territorio della provincia di
Forlì-Cesena che presso il Comune di competenza, sul sito internet del-
l’Agenzia, nonché presso la sede dell’Ufficio Provinciale, via Mazzini 19,
potranno essere consultati gli elenchi delle particelle iscritte al Catasto Ter-
reni - con i relativi identificativi catastali - interessate da fabbricati che non
risultano dichiarati al Catasto o per i quali siano venuti meno i requisiti per
il riconoscimento della ruralità ai fini fiscali.Tali immobili devono essere di-

chiarati al Catasto Edilizio Urbano, a cura dei soggetti obbligati, entro
sette mesi a partire dalla data di pubblicazione dei comunicati nella G.U.
Legge 28/02/2008, n.31.

Per informazioni l’ufficio è aperto tutti i giorni dalle ore 9.00 alle ore
13.00 - escluso il martedì Tel.: 0541/947411 int. 4 1 - Indirizzo posta
elettronica: a.moroni@comune.borghi.fc.it

FABBRICATI NON DICHIARATI ED EX RURALI
DALL’ AGENZIA DEL TERRITORIO- UFFICIO PROVINCIALE DI FORLI’
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TEL. E FAX 0541.810234

Impianti di climatizzazione
residenziali ed industriali

Manutenzione, assistenza tecnica

Progettazione, installazione

Preventivi a domicilio gratuiti

Pagamenti rateali

TEL. E FAX 0547.27368

TRATTAMENTI PERSONALIZZATI • SOLARIUM •
ELETTRODEPILAZIONE • CALLISTA

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

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

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

INDUSTRIA SEDIE
E LAVORAZIONI MECCANICHE

BLÚ SYSTEM S.p.A.
via Delle Querce, 9
47042 Villalta di Cesenatico (FC)
Tel. 0547/671.511- fax 0547/671.528
www.blubeverage.com;
e-mail: blu@blubeverage.com
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ARREDO BAGNO - RISCALDAMENTO - CONDIZIONAMENTO
PAVIMENTI - RIVESTIMENTI

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

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

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

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

Tel.  0547 671411 - Fax  0547 671410

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

ALTRE VERIFICHE A SETTEMBRE

La provincia di Forlì-Cesena con-
serva la certificazione di qualità. Ha
infatti dato esito positivo la seconda
visita ispettiva effettuata lo scorso
8 e 9 aprile dall’Ente di certifica-
zione Bureau Veritas presso
l’Ente di piazza Morgagni. “Dal
giudizio complessivo si rileva il

costante impegno di tutti i collabo-
ratori provinciali nel mantenimento

delle performance del sistema di ge-
stione della qualità”, afferma il direttore

generale, Alessandro Alessandrini. “Dal
rapporto di Audit, infatti, non sono emerse non con-

formità ma solo osservazioni, che saranno trattate direttamente con i di-
rigenti dei Servizi interessati”. Particolare attenzione è stata posta dai

valutatori sull’ applicazione del sistema, in particolare: monitoraggio
degli indicatori di efficienza dei processi; misurazione della customer
satisfaction ai servizi a maggiore impatto esterno; gestione dei reclami;
utilizzo di modulistica standardizzata; corretta gestione delle varie fasi
della progettazione; corretta gestione ed evidenza dei controlli sulle
attività svolte per l’erogazione di un servizio.
Le prossime verifiche ispettive interne, che presumibilmente saranno
pianificate a partire dal prossimo mese di settembre, verificheranno,
oltre ai processi, anche l’applicazione di quanto sopra citato. Il presi-
dente Massimo Bulbi e l’assessore alla Qualità della Pubblica Am-
ministrazione Luigi Rusticali, a nome della Giunta provinciale,
hanno rivolto un ringraziamento a tutti coloro che operano quotidia-
namente per il miglioramento continuo dei servizi erogati, auspicando
una sempre maggiore collaborazione al fine del raggiungimento di ri-
sultati sempre più brillanti.

LA ZOOTECNIA EUROPEA RISCHIA GROSSO
Costo della mangimistica e carenza di proteine vegetali stanno mettendo
a rischio la zootecnia europea aprendo così le porte all’importazione di carne
dal continente americano. Questa è la conclusione dell’analisi di Gian Luca
Bagnara, assessore alle Politiche Agroalimentari della provincia di Forlì-
Cesena, intervenuto nei giorni scorsi all’Assemblea provinciale degli Alle-
vatori. L’attuale lievitazione dei prezzi dei cereali dovuti allo scenario
internazionale, sta infatti comportando seri rischi per la sostenibilità dei sin-
goli comparti zootecnici. Ad esempio, il settore delle uova dopo aver rag-
giunto una buona remunerazione nel 2007, in recupero dal 2004, nei primi
mesi del 2008 sta vedendo corrodere la marginalità a seguito dell’aumento
del costo della mangimistica. Il comparto del pollame sta reggendo meglio
l’impatto del costo della mangimistica grazie ai prezzi sostenuti del com-
parto nel 2007 ed inizio 2008. Tuttavia, la prospettiva è di una maggiore im-
portazione da paesi extra-UE, per cui nel 2008 i prezzi finali dovrebbero
essere più contenuti facendo così emergere il peso del costo del mangime. La
situazione è invece drammatica per il comparto dei suini. A parte le oscilla-
zioni piuttosto sostenute, i prezzi sono sostanzialmente in linea con le an-
nate passate. Con l’avvio del 2008, la marginalità del comparto suini è invece
quasi annullata dall’impennata del costo della mangimistica.Lo scenario
mondiale non è comunque tranquillizzante. Le scorte delle derrate alimen-
tari sono ai livelli più bassi degli ultimi 30 anni ed in diminuzione. Questo
livello di scorte è stato dapprima perseguito come un obiettivo al fine di ri-
durre i costi delle politiche alimentari. Nell’ultimo anno, però, il basso li-
vello delle scorte non ha permesso di attutire le crisi di produzione dovute sia
alla siccità in aree chiave del mondo (Australia) sia alla maggiore domanda
di paesi in crescita (Cina ed India).Alla situazione critica del costo della
mangimistica si aggiunge la politica di tolleranza zero sugli OGM non auto-
rizzati nel territorio UE (  Reg.CE 1829/2003). La Monsanto, ad esempio,
ha brevettato 6 nuove varietà di soia OGM. Queste entreranno in produzione
nel Sud America già dall’autunno 2008 per cui potrebbero arrivare in Eu-
ropa già dalla primavera 2009: questo rischia di far scattare il blocco totale
dell’importazione di soia in Europa. A questo si aggiunge l’attuale maggiore
interesse degli Usa verso il mercato cinese piuttosto che quello europeo.
Visto l’attuale cambio dollaro/euro, risulta infatti più interessante esportare

carne in Europa piuttosto che soia. e ripercussioni per le filiere zootecniche
non sono irrilevanti. L’Europa è già fortemente deficitaria di proteine vege-
tali (deficit del 73%). Tale fabbisogno è coperto per l’80% dall’importazione
di soia Usa e Sudamericana. 
In uno studio commissionato dalla Commissione Europea DG-Agricoltura
( Economic Impact of Unapproved GMOs on EU feed Import and Live-
stock Production), alla fine del 2007, è stato valutato l’impatto possibile
che un blocco delle importazioni di proteine vegetali OGM avrebbe sulla
zootecnia Europea. Mentre nel 2007 si poteva parlare di semplici scenari,
alla luce delle recenti politiche internazionali (brevetti, cambio, ecc..) tali
prospettive sono molto più concrete. Nello scenario più drastico, nei prossimi
due anni, le importazioni di pannelli di soia si potrebbero ridurre di oltre il
70%. Questo farebbe lievitare enormemente i costi della mangimistica. I
comparti zootecnici vedrebbero così calare la capacità produttiva: - 34% per
i suini e – 44% pollame. Dall’altra parte esploderebbero le importazioni di
carne (+397% bovina, + 600% suino, +100% pollame). Tali importazioni
avverrebbero proprio dai paesi produttori di proteine vegetali OGM e non
certo rispettosi del benessere animale. Le politiche europee stanno ora esplo-
rando possibili alternative per rispondere al crescente fabbisogno di proteine
vegetali, fra cui: accelerare le procedure di approvazione delle varietà OGM;
oppure, reintrodurre le farine animali nella mangimistica (revisione del Reg.
999/2001 introdotto per fronteggiare l’emergenza mucca pazza). La Francia,
ad esempio spinge in modo deciso proprio sulla reintroduzione delle farine
animali anche per risolvere un proprio problema relativo allo smaltimento dei
sotto-prodotti dei macelli. Queste sono politiche non certo al servizio delle
produzioni di qualità. Ma la revisione delle politiche europee è sempre più
trascinata dalle strategie commerciali internazionali. In tale scenario è ne-
cessario ripensare ad una integrazione della filiera zootecnia a monte con le
produzione vegetali al fine di sviluppare una mangimistica di qualità. Visto
l’inevitabile aumento dei flussi commerciali internazionali delle carni, la
valorizzazione di una produzione di carni europee può trovare supporto
se integrate in una filiera mangimistica e, quindi, anche di produzione
regionale di proteine vegetali di qualità.

QUALITA’ DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Verifica ispettiva OK in Provincia
L’Ente di certificazione Iso 9001:2000 ha evidenziato il costante impegno dei dipendenti 

per consolidare la certificazione di  qualità
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Premiate le scuole della provincia di Forlì-Cesena che hanno preso
parte alla XI edizione del concorso ‘Fumate di Pace’, promosso dal-
l’Unione dei Comuni del Rubicone e dall’associazione ‘Volo Insieme’.
Tre le sezioni del concorso riservato alle scuole dell’infanzia, elementari
e medie, a cui è stato richiesto di realizzare delle opere originali (grafica,
pittura, narrativa, poesia...) sul tema ‘Tutti i diritti umani per tutti’. Alla
premiazione erano presenti il sindaco di Savignano Elena Battistini, il vi-
cesindaco di Gatteo Erika Cola, l’assessore ai Servizi Sociali di San
Mauro Maria Grazia Montanari, l’assessore alla Cultura di Savignano
Francesca Faedi, nonché gli insegnanti e gli alunni delle scuole premiate
e partecipanti.Questi i vincitori del concorso a cui spetta un buono di 250
euro in materiale didattico, alle altre segnalate una pianta di ulivo sim-
bolo della pace: nella sezione dell’infanzia primo posto alla scuola Usi-
gnolo di San Mauro Pascoli; in quella primaria, primo premio alle
classi IV e V della scuola Fiumicino-Capanni di Savignano sul Rubi-
cone; nelle medie vince la classe III H della scuola Don Baronio di Ca-
lisese di Cesena. La giuria che ha vagliato gli elaborati è stata
composta da Francesca Faedi (comune di Savignano), Maria Grazia
Montanari (comune di San Mauro), Erika Cola (comune di Gatteo),
Maria Luisa Gualtieri (Istituto comprensivo Savignano), Donatella
Raggini (presidente Volo Insieme).

Questo il dettaglio complessivo delle premiazioni.
SCUOLE DELL’INFANZIA:
- 1° premio € 250 al lavoro della Scuola Usignolo di San Mauro Pa-
scoli con ‘La casa dell’arcobaleno’;
- 2° premio (pianta ulivo) al lavoro della Scuola Valle Ferrovia diSavignano sul Rubicone dal titolo ‘Tanti amici per costruire la
pace’;- 3° premio (pianta ulivo) al lavoro della Scuola Valle Ferrovia diSavignano sul Rubicone dal titolo ‘Perché il sole e luna vivono in
cielo’; - 4° premio ( pianta ulivo) al lavoro della Scuola di Fiumicino,Savignano sul Rubicone dal titolo ‘Girotondo colorato’. 
SEZIONE SCUOLA PRIMARIA:- 1° premio € 250 al lavoro della Scuola di Fiumicino Capanni –Savignano sul Rubicone classe 4 e 5, dal titolo: ‘Anche noi elettori,
anche noi eletti’;- 2° premio (pianta ulivo) Scuola Dante Alighieri di Savignanosul Rubicone classe 3 A e 3 B, dai titoli ‘La Pace è meravigliosa co-
struiamola insieme’ e ‘Una Goccia d’amore può trasformarsi in un
oceano di pace’;  - 3° premio (pianta ulivo) Scuola di Gambettola classe 2 E, dal ti-tolo ‘L’albero della pace e dell’amore’;- 4° premio ( pianta ulivo) Scuola Dante Alighieri di Savignano sulRubicone classe 4 A, dal titolo ‘Amici da tutto il mondo’.
SEZIONE SCUOLA MEDIA INFERIORE:- 1° premio € 250 al lavoro della Scuola Don Carlo Baronio di Ca-lisese -  Cesena classe 3 H dal titolo: ‘L’isola che non c’è- La Valle
della Pace’;- 2° premio ( pianta ulivo) Scuola Dante Alighieri di Meldola,‘Struttura/scultura con maschere/collage’;  - 3° premio ( pianta ulivo) Scuola Giulio Cesare di Savignano sulRubicone classe 3 A, dal titolo ‘Storia di un bambino soldato’;- 4° premio ( pianta ulivo) Scuola Giulio Cesare di Savignano sulRubicone classe  2 B, dal titolo ‘Il mondo come un albero’.
Il 1° premio di ogni Sezione, consiste nell’assegnazione di € 250
in materiale didattico (da acquistare presso la Cartolibreria
Mazzotti di San Mauro Pascoli).
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Per gli spazi di comunicazione contattare 339/3912055 - Tel. e fax 0541 625961

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

E-mail: pascoli@telematicaitalia.it
tel. e fax 0541 932700 - cell. 348 6936696
SAVIGNANO: Fiumicino app.to di rec. costr. 2°P:

soggiorno a.cott. 1 ca. matrim. e 1 cameretta,

bagno 2 balconi   P.T. garage di mq. 20 con box

doccia. Tutto arredato di nuovo completo di elet-

trodomestici. € 155.000 tratt.

SAN MAURO PASCOLI: app.to nuovo in zona

resid. indip. con mq. 140 di giardino: soggiorno,

cucina separata, 2 camere e bagno, balcone pe-

rimetrale, collegato al garage. €  275.000

GATTEO loc. Sant’angelo: app.to 1°P. sog-

giorno cucina, 2 camere letto , bagno e balcone.

€ 150.000

GATTEO loc. S.Angelo: app.to nuovo indip. con

rifiniture di lusso posto al 1°P. soggiorno-cucina,

2 bagni, 2 camere letto, balconi, collegato al ga-

rage,giardinetto, posto auto. € 195.000

SAVIGNANO SUL R. : Ottimo app.to di recente

costruzione, e ottime rifiniture:1°P: soggiorno

a.cott., bagno e due camere,  collegato al P.T.

tavernetta con camino e bagno lavanderia, giar-

dino ad angolo tutto piantumato. € 230.000

GATTEO: app.to nuovo 3°P. soggiorno a.c.,  2

camere letto, 2 bagni balcone,P.T. garage .

pronta consegna. ascensore, e predisposizioni

varie. € 168.000

RONCOFREDDO: casa singola disposta su due

piani di mq. 90 ognuno. Grezza internamente,

su lotto di mq. 400 circa. € 250.000

GATTEO: app.to nuovo in ottima zona residenz.

tutto indipendente con giardino ad angolo di

mq.106, composto da:1°P. soggiorno/cucina,

due camere letto, bagno, 2 balconi con loggia,

collegato a garage o tavernetta. € 265.000

SAVIGNANO SUL R. : App.to nuovo 1°P. indi-

pendente : soggiorno a.c. bagno, 2 camere letto,

balconi. P.t. garage e lavanderia, giardino privato

di mq. 50 circa. € 198.000.

GATTEO: app.to in piccola palazzina:2°P: sog-

giorno a.cott. di mq. 23, bagno, 1 ca. matrimo-

niale, 2 balconi; P.T. garage, cantinetta, posto

auto e piccolo scoperto. € 145.000 tratt.

GATTEO: VILLETTA A SCHIERA AD ANGOLO CON

AMPIO GIARDINO; P.t. soggiorno, cucina, bagno.

P.1° 2 camere letto bagno e balconi. P. Interrato

garage. € 240.000 tratt.

SAN MAURO PASCOLI: app.to usato di ampia

dimensione, soggiorno, cucina, tre camere letto,

due bagni, balconi. P.T. garage e cantina. Ottimo

stato. € 212.000 

SAN MAURO PASCOLI: porzione di casa, indi-

pendente AL 1°p. DI MQ.128 con sottotetto fi-

nito e collegato di mq. 106 + capannone uso

deposito di mq. 63., n. 2 posti auto. 

GATTEO in centro paese: app.to come nuovo

posto al 1°P. indipendente: soggiorno, cucina se-

parata, 2 camere matrimoniali, 2 bagni, 3 bal-

coni collegato al garage e lavanderia. Giardino di

mq. 60. Libero. € 225.000

SAVIGNANO SUL R.: in centro, casa abbinata ai

lati disposta su 2 piani di mq. 70 ognuno, con

scoperto di mq. 140, da ristrutturare. 

€ 275.000 trat.

SAN MAURO PASCOLI: in ottima zona residen-

ziale app.to in piccola palazzina posto al 2° P.

disposto su due livelli: ampio soggiorno, cucina

separata, bagno,  balcone; 2 camere e bagno

mansardate. P.t: garage. Ottime rifiniture e vari

accessori.  N° 3 condizionatori d’aria. Consegna

primavera 2009. € 185.000 

GATTEO: Porz. di bi-familiare da cielo a terra  di-

sposta su 3 livelli di mq. 70 ognuno, in buono

stato, con ampio scoperto circostante. € 275.000

SAVIGNANO SUL R. : Casa singola immersa nel

verde, divisa in 2 app.ti con terreno di mq. 4000

circa e servizi. Buono stato abitativo. Info solo

agenzia.

Via Rubicone Destra II Tratto, 580

47039 Savignano sul Rubicone (FC)

Tel. 0541.819015 - Fax 0541.819526

P.I. - C.F. e Reg. Imp. di FC: 03459830406

E-mail: berardisrl@libero.it

di Antonella Giorgetti
borse e accessori in pelle

UOMO - DONNA
creazioni e personalizzazioni a richiesta

punto vendita e laboratorio

Via Pascucci, 7 - tel. 0547 58986

GAMBETTOLA

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

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

IDRAULICO
FRATTI MARCO
Impianti di riscaldamento

Condizionamento
e riparazioni varie

Via San Bartolo Rurale, 770
SAVIGNANO s/R

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

GIMA SYSTEM srl

soluzioni in impianti di sicurezza

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

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

sistemi di sicurezza • controllo accessi •
video controllo

antincendio •antifurti

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

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

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

LE CALZATURE
PER IL TUO BENESSERE

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

SAVIGNANO SUL RUBICONE zona Cesare, APPARTAMENTO di re-

cente costruzione, si vende per trasferimento al terzo e ultimo piano

con ascensore, composto da ingresso, soggiorno con angolo cot-

tura, balcone, disimpegno, due camere letto di cui una singola,

bagno, sottotetto finito, garage. Richiesta € 160.000,00.

S.ANGELO (occasione) per trasferimento di lavoro si vende APPAR-

TAMENTO al primo piano composto da ingresso, soggiorno – pranzo

con angolo cottura mq 30, due camere, bagno, garage. 

€ 150.000,00.

SANTARCANGELO DI ROMAGNA a 4 Km in palazzina, proponiamo

APPARTAMENTO con ingresso indipendente e scoperto esterno,

composto da ampio soggiorno con angolo cottura, due camere letto,

bagno, garage. € 161.000,00.

GATTEO terra, piano primo APPARTAMENTO con ingresso indipen-

dente e ampio giardino, composto da soggiorno – pranzo mq 30,

due camere letto, bagno, garage. € 214.000,00.

BELLARIA zona Cagnona, in palazzina di sole 6 unità pronta con-

segna, APPARTAMENTO al secondo piano con ingresso indipen-

dente, ampio soggiorno con angolo cottura, balcone e loggia,

disimpegno, due camere letto con balcone, bagno. Rifiniture di pre-

gio, impianto aria climatizzata, impianto di riscaldamento a pavi-

mento. € 225.000,00.

BALZE km 3 villaggio Torricella, metri 800 sul livello del mare, in pa-

lazzina proponiamo APPARTAMENTI sul piano e a schiera da cielo a

terra con ingresso indipendente, corte, soggiorno con cucinotto,

bagno, due camere da letto, arredamento, garage. Prezzi a partire

da € 65.000,00.

TALAMELLO Km 2,500 da Novafeltria, in zona panoramica con ter-

reno mq 10.000 CASA singola su due piani, mq 100 per piano, piano

terra internamente grezzo, piano primo tre camere di cui una sin-

gola, cucina, sala, bagno. Libera subito. Richiesta € 230.000,00.

PERTICARA prima periferia lato Sogliano, CASA singola su due piani

mq 100 per piano, tetto rifatto di recente per intero, giardino, lotto

mq 800 circa. Richiesta € 160.000,00.

SOANNE livello del mare metri 663, CASA grezza su due piani, mq

60 per piano, da completare, muri perimetrati in sasso in parte, ter-

reno adiacente mq 2.600. Richiesta € 60.000,00.

NOVAFELTRIA località Perticara, proponiamo lotto di terreno fab-

bricabile mq 875 a due passi dal centro, zona residenziale panora-

mica con vista, pronto da costruire, servito da fogne, luce e gas.

Possibilità di edificare appartamenti e villette BI – TRIfamigliare.

€ 70.000,00.

BORGHI zona agricola panoramica molto isolata, PODERE mq

130.000 con rudere cadente da ricostruire mq 350. 

Richiesta € 170.000,00.

PERTICARA VERO AFFARE, al piano primo APPARTAMENTO abitabile

di mq 130 con ingresso, soggiorno con angolo cottura, tre camere

da letto, bagno, balcone con vista, garage e orto. € 90.000,00.

PROPONE:
Appartamenti a TORRIANA in costruzione con vista panoramica

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

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

COOPERATIVA 
MURATORI
MANOVALI

Per spazi di comunicazione: 
www.romagnagazzette.com

tel./fax 0541.625961
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Dal territorio 23
INFORMAZIONI UTILI

La finalità del progetto  è quella di promuovere la lettura nei bambini di qualsiasi età
‘NATI PER LEGGERE IN AREA VASTA ROMAGNA’

Pediatri, ostetriche, infermieri e bibliotecari di tutta la Romagna si sono dati ap-
puntamento alla Abbazia del Monte di Cesena, sabato 19 aprile, per l’incontro ‘Nati
per Leggere in Area Vasta Romagna’ dedicato all’apprezzatissimo progetto che in-
centiva la lettura ad alta voce ai bambini molto piccoli da parte dei genitori. 
“In questi anni – spiega Antonella Brunelli, direttore del Distretto Rubicone - sono par-
tite iniziative in tutta Italia con una fantasia ed una originalità di espressione che me-
ravigliosamente raccontano il coinvolgimento personale e sociale di singoli pediatri,
Enti privati e pubblici, amministrazioni locali e regionali che hanno promosso e soste-
nuto la diffusione del progetto”. “La regione Emilia Romagna – continua Brunelli -
attraverso l’assessorato Politiche per la Salute ha assegnato un finanziamento ad hoc
a sostegno delle iniziative divulgative in ambito di Area Vasta Romagna, mentre la
Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena ha stanziato un finanziamento per lo svi-
luppo del progetto sul territorio cesenate per l’acquisto di libri: libri che il pediatra di
famiglia donerà ad ogni bimbo dall’età di 6 mesi e possibilmente nella lingua di ap-
partenenza; libri per creare una piccola biblioteca nelle sale di aspetto dei consultori
pediatrici, libri da leggere insieme nei luoghi di aggregazione.  E ancora, la Biblioteca
Malatestiana nella sua Sezione ragazzi Adamo Bettini, insieme alle proprie attività
istituzionali ben note ai piccoli frequentatori, produce una bibliografia ‘stagionale’ a
tema per fasce di età ( Pasqua, Festa del Papà, ecc). Ma poiché un obiettivo così com-
plesso non si raggiunge senza il coinvolgimento del mondo sociale – conclude Bru-
nelli -  il progetto è stato inserito nei Piani Sociali di Zona dei due Distretti del

Comprensorio ( Distretto Cesena Valle Savio e Distretto Rubicone) come intervento
a sostegno di una genitorialità consapevole e serena nel saper crescere con responsabi-
lità i propri bambini”.
Organizzato dalle quattro Aziende Sanitarie di Cesena, Forlì, Ravenna e Rimini con
il patrocinio dell’Associazione Culturale Pediatri, dell’Associazione Italiana Biblio-
teche e il Centro per la Salute del Bambino, con il contributo della regione Emilia
Romagna, l’incontro si è aperto con il saluto del direttore generale dell’Ausl cesenate
Maria Basenghi; seguito dall’intervento di Giorgio Tamburlini direttore scientifico
dell’IRCCS ‘Burlo Garofalo’ di Trieste e collaboratore OMS per la salute materno-
infantile nel Mondo.
Il progetto Nati per Leggere. Il progetto Nati per Leggere è nato negli Stati Uniti nel
1991 in seguito all’osservazione da parte del dr Bobby Niedleman e della sua colla-
boratrice Perry Klass che notarono come nella sala d’attesa del loro ambulatorio pe-
diatrico dell’ospedale di Boston sparissero tutti i libri messi a disposizione. Decisero
quindi di fare un dono a tutti i bimbi di un libro, e verificarono in seguito come tale in-
tervento portasse a risultati positivi. La finalità del progetto Nati per Leggere è di pro-
muovere la lettura nei bambini di qualsiasi età. La lettura infatti migliora il legame fra
genitori e figli, funge da fattore di protezione per rinforzare la comunicazione intrafa-
miliare,  riduce l’insuccesso scolastico. Il progetto si propone quindi di sensibilizzare i
genitori e tutta la famiglia sulla importanza della lettura nella crescita del bambino.

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

- TRATTORI
- NAUTICA
- TRAZIONE
- MULETTI

RIDUZIONE IMPOSTA ICI SU 1° CASA
• L’ULTIMA FINANZIARIA DEL GOVERNO PRODI ha introdotto una ulte-
riore detrazione ICI per la casa di abitazione principale, con esclusione dal bene-
ficio per case di lusso, ville e castelli (categorie A1 e A8 e A9) pari all’1,33 per mille
del valore catastale dell’immobile, per un valore massimo di 200 euro. L’ulteriore
detrazione dell’1,33 per mille si aggiunge alla detrazione base 103,29 euro o alle ul-
teriori detrazioni decise a livello locale e lo sconto complessivo dell’ICI non potrà
superare complessivamente i 303,29 euro anno per contribuente. Gli effetti che de-
rivano  da questa disposizione saranno fruibili a partire dall’anno in corso, e i con-
tribuenti ne beneficeranno già in occasione della 1° rata in scadenza il 16 giugno
2008. Le minori entrate per i Comuni che derivano dagli sgravi ICI saranno rimborsate
dallo Stato: il 50% entro il 16 giugno, il restante 50% entro il 16 dicembre dell’anno
dello sgravio, con eventuali conguagli entro il 30 marzo dell’anno successivo. Sono
stimate in più di 6 milioni le famiglie che saranno completamente esentate dal-
l’ICI, in quanto proprietarie di abitazioni di tipo popolare, mentre negli altri casi
comporterà una riduzione dell’imposta in precedenza applicata, variabile in rela-
zione alla categoria catastale e alla dimensione del fabbricato. 
• SCONTO FISCALE PER GLI INQUILINI. E’ stato inoltre approvato il decreto
ministeriale che dà attuazione alla detrazione IRPEF sul costo annuo sostenuto per il
pagamento del canone di affitto della casa. La detrazione IRPEF (o bonus) è pari a
300 euro per i redditi non superiori a 15.493,71 euro e 150 euro per i redditi compresi
fra 15.493,71 e  30.987,41 euro.
Le condizioni per avere diritto al bonus: il canone di affitto deve essere riferito alla
casa adibita ad abitazione principale; il contratto d’affitto deve essere stato stipu-
lato o rinnovato e registrato ai sensi della Legge 431/1998 (sono validi quindi anche i
contratti stipulati prima del 15/12/1998 rinnovati esplicitamente o tacitamente con l’en-
trata in vigore della Legge 431/1998). Il beneficio spetta a partire dall’anno fiscale
2007 (quindi in relazione alla dichiarazione dei redditi da presentare nel 2008) e oc-
corre presentare gli estremi della avvenuta registrazione del contratto di locazione
per l’anno in cui si chiede la detrazione (2007) spetta anche ai cosidetti incapienti

( coloro che hanno imposta netta pari zero), attraverso il meccanismo dell’imposta
negativa o a credito e non spetta ai titolari di alloggi popolari assegnati.
• GIOVANI STUDENTI IN AFFITTO. Una detrazione più consistente è prevista
per i giovani tra i 20 e i 30 anni, titolari di contratto d’affitto registrato ai sensi della
Legge 431/98 per la propria abitazione principale, purché diversa da quella dei ge-
nitori. La detrazione è di 991,6 euro con reddito complessivo fino a 15.493,71 euro
anno e di 495,80 euro con reddito complessivo tra 15.493,71 e 30.987,41 euro anno.
La norma vale anche per il 2007. La detrazione compete fino a concorrenza anche
in caso di incapienza fiscale. Inoltre la detrazione già prevista per studenti fuori
sede (il 19% di una somma massima di 2.633 euro, quindi 500 euro di bonus mas-
simo) con normale contratto d’affitto è estesa anche agli studenti assegnatari di
un alloggio di università, collegi, coop ed enti per il diritto allo studio.
• POLITICHE PER LA CASA: QUALI PRIORITÀ? L’eventuale eliminazione
totale dell’ICI (annunciato dal governo Berlusconi), porterebbe sicuramente ad una
semplificazione del sistema tributario, ma costerebbe allo Stato (o ai comuni) circa 1,7
miliardi di euro, destinati principalmente alle abitazioni ‘signorili’ e di maggiori di-
mensioni; qualora questa minore entrata sia coperta dallo Stato, il ‘tesoretto’ (che come
sindacato abbiamo chiesto sia ridistribuito a pensionati e lavoratori attraverso una ri-
duzione delle tasse di circa 400/500 euro all’anno)  sarà drasticamente ridotto. Se invece
saranno i comuni a dover rivedere i propri conti è evidente il rischio di nuove addizio-
nali IRPEF o di riduzione dei servizi offerti alle comunità locali. Queste sono le ra-
gioni, per nulla ‘ideologiche’, per cui continuiamo a chiedere al Governo scelte diverse:
un ‘piano casa’ per l’affitto a canone sostenibile, con la collaborazione pubblico-pri-
vato sia per la realizzazione di nuove case che per il recupero dell’esistente; l’aumento
degli sgravi fiscali per lavoratori, pensionati e famiglie in affitto con reddito medio-
basso; la riforma del catasto per trasparenza ed equità nella tassazione immobiliare;
programmi urbanistici, sociali e ambientali per la sicurezza e la qualità dell’abitare
nelle città. (Lidia Capriotti , SPI CGIL Cesena)
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CESENATICO: V.le Carducci, 279 - Tel. 0547 680244

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

www.immobiliaretosi.it

SAVIGNANO SUL RUBICONE: via Trebbi, appar-

tamenti pronta consegna a partire da € 110.000.

In visione anche arredati.
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Si parte con una donna con bebè in
braccio, si chiude con le immagini di un
natale fresco di festeggiamenti tra alberi
addobbati, idee regalo e il tradizionale
Presepe della Marineria a Cesenatico.
Nel mezzo 365 giorni di fatti e avveni-
menti immortalati dalla macchina foto-
grafica di chi questo lavoro lo fa di
professione, sul campo, in una reda-
zione di giornale. Il fotografo in que-
stione è Luca Ravaglia, fotoreporter de
Il Resto del Carlino di Cesena che per
il secondo anno consecutivo ha voluto
lasciare una testimonianza del suo la-

voro pubblicando il volume 2007 (Cesena, 2008). Il libro infatti è la
cronaca di un anno di fatti e avvenimenti ritratti dallo scatto fotogra-
fico, accompagnati da una breve didascalia con tanto di data. Un libro
che può essere considerato la normale continuazione di quanto fatto
un anno fa con ‘Scatti 2006’ ( Farnedi editore), con la novità che la

pubblicazione di quest’anno si presenta decisamente più ampliata. Lo
si può notare mettendo a confronto i due volumi, ma soprattutto da un
altro particolare: l’edizione 2007 dai territori di Cesena e Cesenatico
allarga lo sguardo a tutto il Rubicone, arrivando anche alla Valle del
Savio. Per offrire così una visuale a tutto tondo sull’intera realtà cese-
nate. Una pubblicazione per le future generazioni, nel filone di un rin-
novato interesse per la testimonianza fotografica, così come emerso
nel corso degli ultimi anni. L’immagine da sola non può fare o descri-
vere la storia, tuttavia può essere uno degli strumenti o delle fonti per
raccontarla. Se ne sono accorti numerosi storici e case editrici, che
hanno dato vita a importanti raccolte o collane antologiche di imma-
gini, a cui anche l’Einaudi ha dedicato uno dei suoi celebri Annali
della Storia d’Italia (il ventesimo, L’immagine fotografica 1945-
2000). Meno ambizioso, senza dubbio, il lavoro di Ravaglia da ascri-
vere più alla cronaca anziché alla storia, prezioso strumento per
ricordare l’oggi, volgendo lo sguardo al domani. Non sarebbe male se
il libro in una prossima edizione 2008, fosse accompagnato da una mo-
stra fotografica itinerante ospitata nei comuni del Cesenate.

fil fabbri@gmail.com

LETTURE MENSILI A cura di Filippo Fabbri

13° FESTA DEL CALCIO
‘MEMORIAL AMICI DELLA SAMMAURESE’ 

Si terrà a San Mauro Pascoli, domenica 8 giugno 2008 con inizio alle ore 9.00, presso lo stadio co-
munale, il tredicesimo torneo di calcio ‘Memorial Amici della Sammaurese’, in ricordo di Simone,
Valerio, Luca e Alex, quattro giovani ragazzi scomparsi prematuramente alcuni anni fa.
Al memorial parteciperanno tutte le squadre del settore giovanile della Sammaurese, dalla scuola cal-
cio agli allievi, disputando una sola gara contro i pari età delle squadre di Sanvitese, Savignanese, Bakia,
Granata, Villamarina, Igea, Granata, Torre del Moro. Il memorial si svolgerà dalle ore 9.00 fino alle
ore 12.30, a tutti gli atleti che parteciperanno verrà offerto una medaglia commemorativa. La festa del
calcio è un modo per ritrovarci ancora una volta in maniera allegra ed amichevole e per onorare una
grande amicizia. E’ un’occasione per ricordare tutti coloro che nel gioco del calcio trovano, e hanno tro-
vato, la possibilità di stare insieme, di condividere le propri necessità, anziché la sola valorizzazione del
risultato. L’organizzazione chiede ai partecipanti un comportamento corretto e leale che condurrà solo
al massimo divertimento, fuori ma soprattutto in campo. Noi chiediamo a tutti i partecipanti di mante-
nere vivo il ricordo rispettando la vera natura di questo memorial che rimane per noi punto di incontro
gioioso e amichevole di tanti adolescenti sammauresi e non, nato con l’intenzione di continuare la tra-
dizione di questo memorial. Ovviamente come in ogni torneo l’agonismo e la determinazione saranno
ben accetti a patto che questi non sfoci in atti violenti o contestazioni inutili. 

Per informazioni: Asd Sammaurese, via Monti 1, Tel-fax 0541/932435, 47030 San Mauro Pascoli;
segreteria: Claudio Pagliarani, 3294963538; Matteo Mazzotti, 3332763710; Sandra Vernocchi, 3333266053

IL TACCUINO
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LE RUBRICHE

Officina Garage Luciano 
S.n.c.

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

www.garageluciano.it
info@garageluciano.it

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

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

Assistenza – Vendita – Ricambi e Accessori Originali

I prezzi molto remunerativi della scorsa campagna hanno determinato
un aumento delle semine, circa + 20%, e la stagione che ha ben accompa-
gnato lo sviluppo delle colture fa  prevedere ottimi raccolti in quantità e
qualità. Queste considerazioni ci inducono a pensare che tale situazione po-
trebbe portare (specialmente durante il periodo della trebbiatura) ad una
immissione incontrollata e quantitativamente elevata di prodotto sul mer-
cato con l’abbassamento dei prezzi a svantaggio dei produttori. Pertanto, in
tale contesto, è quanto mai opportuno concentrare e affidare le proprie pro-
duzioni a stoccatori seri e affidabili che possano ‘gestire’ tali immissioni al-
trimenti incontrollate. Il Consorzio Agrario di Forlì-Cesena e Rimini,
visto il radicale mutamento del mercato ha provveduto a modificare le vec-
chie regole di ritiro e vendita del prodotto rendendole più consone alle esi-
genze delle aziende agricole e degli utilizzatori finali La gestione dei cereali
avverrà in due modi: 1) viene introdotto il CONFERIMENTO volontario
che può aiutare tutti gli imprenditori che non si sentono in grado di sce-
gliere un periodo specifico di vendita; in questo modo si partecipa ad una
gestione collettiva che pagherà 2 acconti ed una liquidazione finale a mag-
gio; 2) resta comunque sempre disponibile la ‘VENDITA CON PREZZO
DA DETERMINARSI’ lasciando libero il produttore di scegliere il periodo
che ritiene più opportuno per la vendita;  anche in questo caso verranno in-
trodotte alcune variazioni: la vendita potrà essere fatta dall’azienda entro
il lunedì successivo al mercato di Bologna (che si tiene ogni giovedì); il
valore finale dell’operazione terrà conto del prezzo conosciuto in quel mo-
mento mediato con le quotazioni dei tre mercati successivi.
Il prezzo così definito verrà liquidato al produttore dopo 30 giorni dalla
sua determinazione finale. Per i contratti di coltivazione già in essere
restano invece valide le condizioni in essi riportate.
Queste modifiche possono aiutare le aziende, in presenza di mercati
fortemente oscillanti, a diminuire i rischi di valutazione. Ricordiamo
inoltre la sicurezza e la puntualità nei pagamenti caratteristica che il
Consorzio Agrario si impegna  di mantenere anche in un mercato  poco
affidabile e rischioso. Invitiamo tutti gli interessati a contattare la no-
stra struttura, Agenzie, Tecnici e Uffici della Sede, per ulteriori chiari-
menti ed informazioni sui magazzini di ritiro, regolamento e tariffe.

Campagna cereali 2008

Parte il ‘Conferimento volontario’

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

PORTE E FINESTRE 
IN LEGNO-PVC- ALLUMINIO

PORTONI BLINDATI
ARREDAMENTI SU MISURA
ZANZARIERE - TAPPARELLE

TENDE DA SOLE

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

Fax 0547/674140

Qualità e Assistenza

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

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

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

LABORATORIO TEATRALE

Quasi cinque milioni di euro di investimenti nei prossimi tre anni
APPROVATO IL PROGRAMMA DEI LAVORI PUBBLICI

Ricco il programma dei lavori pubblici
nei prossimi tre anni. Quasi 5 milioni di
euro di investimenti che prevedono, in
particolare, la riqualificazione del centro
storico, la sistemazione di alcuni impor-
tanti edifici storici del paese, alloggi di
edilizia convenzionata, la realizzazione
di un’altra scuola elementare. Volgendo
lo sguardo a quelli relativi a quest’anno,
approvati nell’ultimo Bilancio, la cifra
degli investimenti ammonta a circa 3 mi-
lioni di euro. Una cifra notevole soprat-
tutto se si tiene conto che per la prima
volta il rapporto spesa corrente/investi-
menti è pari al cinquanta per cento. Un
dato mai registrato in questi ultimi anni.
L’intervento più corposo sarà nel sociale
con la realizzazione di 12 alloggi di edi-
lizia convenzionata con Acer per un im-
porto di 1 milione 600 mila euro.
Sempre nel 2008 è prevista la pressoché
completa riqualificazione del centro sto-
rico con due stralci, per complessivi 741
mila euro: uno contempla la sistema-
zione di piazza Giorgi dove è anche pre-
visto il posizionamento di un
monumento al calzolaio; l’altro di via
Tosi fino al parco Giovagnoli. Atten-

zione sarà dedicata all’ambiente con l’in-
novativa realizzazione di un impianto fo-
tovoltaico nelle scuole elementari (120
mila euro), così come alla sistemazione
di numerose strade e marciapiedi del
paese (300 mila euro).Anche il 2009 pro-
seguirà sul fronte della viabilità con la
manutenzione di strade e marciapiedi
(278 mila euro di investimento) e l’allar-
gamento di via Rimini (200 mila euro),
ponendo una maggiore attenzione alla si-
stemazione di importanti edifici: la ri-
strutturazione di Casa Tognacci (110
mila euro) destinata a diventare l’anti-
quarium sammaurese (a partire dai primi
ritrovamenti del neolitico), e la ristruttu-
razione della chiesa alla Torre (250 mila
euro). 
Infine, nel 2010, sono previsti il comple-
tamento del secondo stralcio di Casa To-
gnacci (200 mila euro) e della Chiesetta
alla Torre (250 mila euro) e in partico-
lare la realizzazione di una nuova scuola
elementare (1.100 mila euro).
Nella foto, da sinistra, il sindaco Miro
Gori, la geom. Lucia Campana, l’as-
sessore ai Lavori Pubblici Manuel
Buda

Domenica 1 giugno va in scena il laboratorio teatrale
ALLA TORRE ‘L’ISOLA SENZA IL TEMPO’

Quest’anno, domenica 1 giugno (ore 21), potremo godere dello
spettacolo che i ragazzi portatori di handicap ed i ragazzi nor-
modotati ci regale-
ranno nel suggestivo
contesto della Torre,
diretti e coordinati da
Antonietta Garbu-
glia, regista di ‘Im-
pronte di Teatro’, ed
Emanuela Frisoni
unitamente a Marco
Brambini per la Papa
Giovanni XXIII. È
dal mese di ottobre che
50 ragazzi si incon-
trano nella palestra
della scuola elemen-
tare per il laboratorio
di teatro in prepara-
zione allo spettacolo
dal titolo ‘L’isola senza il tempo’. Il numero dei ragazzi coinvolti
conferma l’importanza di questa esperienza che ha favorito, nel
tempo, lo svilupparsi di significative e profonde relazioni per i

ragazzi e per le loro famiglie, relazioni che sono sfociate in mo-
menti al di fuori di quelli legati al laboratorio stesso. Per il pros-

simo anno dovremo
pensare a spazi più
ampi dato il considere-
vole aumento dei ra-
gazzi. Una giovane
‘normodotata’ che sta
facendo teatro coi ra-
gazzi disabili, così si è
espressa in un incontro
di verifica: “... noi
siamo tutti ‘diversa-
mente abili’ le persone
brave sono loro che
condividono con me la
loro semplicità e la
loro umiltà, cosa di cui
io ringrazio perchè ho
bisogno di questo”.

Nella foto, lo spettacolo ‘La nave dei folli’ dello scorso anno.

Maria Grazia Montanari
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Protagoniste le donne in Consiglio Comunale e le alunne della terza media

25 APRILE AL FEMMINILE 
Un 25 Aprile tutto al
femminile è stato
quello a San Mauro.
Protagoniste le donne
del Consiglio comu-
nale e le alunne della
terza media di San
Mauro che hanno rea-
lizzato canti e inni sulla
liberazione. Dopo il sa-
luto del sindaco Miro
Gori, hanno preso la
parola la vice sindaco
Stefania Presti, le as-
sessore Alessandra
Falconi e Maria Gra-
zia Montanari, e le
consigliere Gloria Ca-
legaro e Cristina Ni-
coletti ognuna delle
quali ha raccontato il
proprio 25 Aprile, visto
nella diversa ottica ge-
nerazionale. A seguire
le studenti della media
di San Mauro hanno
messo in scena canti e
inni come ‘La guerra
di Piero’ di Fabrizio
De Andrè, ‘La libertà’
di Giorgio Gaber e tante altre. Nella mattinata è intervenuta anche la banda
comunale ‘Amici della musica’ diretta dal maestro Fabio Bertozzi. 
La serie di interventi è stata aperta da Stefania Presti che ha sottolineato
come “la grandezza e il vigore delle lotte degli uomini durante la resistenza,
non sarebbe stato possibile senza l’impegno e il coraggio di tante donne”. 

A seguire l’assessore
Montanari secondo
cui bisogna “continuare
a tenere viva la memo-
ria di quanto è accaduto
perchè non debba ripe-
tersi mai più, perchè
nessuno possa permet-
tersi di riscrivere una
verità che stravolga i
fatti così come sono av-
venuti. È tempo di as-
sumere una cultura di
pace che non esige
schieramenti da una
parte o dall’altra, ma
solo ed unicamente e
sempre dalla parte delle
vittime”. L’assessore
Alessandra Falconi ha
ricordato il suo 25
aprile “ricordo di un
nonno partigiano e di
una foto vista nel
campo di concentra-
mento a Dachau”. 
La consigliera Gloria
Calegaro ha affermato
che le “donne furono
l’altra metà della Resi-

stenza. Hanno avuto il coraggio di uscire da orizzonti individuali per inse-
guire le speranze collettive di libertà, di uguaglianza, di conquista dei diritti
civili”. Infine la più giovane del gruppo,la consigliera Cristina Nicoletti,
che ha sottolineato che malgrado i tentativi di sminuire quella data, “il 25
Aprile dovrebbe essere patrimonio di tutti non solo di una parte e non do-
vrebbe essere il giorno per fare polemiche inutili”.

PREMIATI I LAVORI SULLA CALZATURA
Terminati e premiati i lavori realizzati
dalle classi quinte della scuola elemen-
tare Montessori di San Mauro collegati
alla mostra ‘Scarpe: arte e poesia del
quotidiano’. Il progetto ha preso l’avvio
durante la Fiera di San Crispino con la
mostra ‘Colore e DecorAzione’ organiz-
zata dal Crac (Centro in Romagna Ri-
cerca Arte Contemporanea) insieme al
comune di San Mauro e ospitata alla
Torre. Alla mostra fecero visita le classi
quarte e quinte, per un totale di 210 stu-
denti e 18 insegnanti. Alle visite poi
hanno fatto seguito laboratori creativi e
didattici in classe che hanno coinvolto le
quinte della scuola Montessori. Gli stu-
denti, sulla base degli stimoli ricevuti du-
rante la visita e delle indicazioni fornite
dagli insegnanti, hanno poi realizzato
elaborati creativi bidimensionali e tridi-
mensionali relativi alla mostra, avvalen-
dosi dei materiali forniti da alcune imprese calzaturiere (i calzaturifici
Ballarini, Casadei, Giovagnoli, Grey Mer, Sergio Rossi, T.G.P., Za-
magni, il colorificio Ivas). Alla premiazione degli elaborati erano pre-

senti il sindaco di San Mauro e il vicesindaco, Miro Gori e Stefania
Presti, la direttrice didattica Liliana Marchi, gli esponenti del Crac
Rosa Banzi e Paola Babini, gli insegnanti e gli alunni. 

Da sinistra: Cristina Nicoletti, Gloria Calegaro, Stefania Presti, 
il sindaco Miro Gori, Alessandra Falconi e Maria Grazia Montanari

Un momento della premiazione con una classe delle elementari
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DA SAN MAURO IN PILLOLE

Il pannello posizionato ai piedi dell’antico manufatto, a ridosso della piazzetta don Luigi
INAUGURATO UN PANNELLO STORICO SUL VECCHIO CAMPANILE

San Mauro riscopre la sua sto-
ria. E lo fa inaugurando un pan-
nello storico dedicato all’antico
campanile di San Mauro, donato
dalla sezione sammaurese di Ita-
lia Nostra. Il pannello posizionato
ai piedi dell’antico campanile, a ri-
dosso della piazzetta don Luigi, è
stato inaugurato dal sindaco Miro
Gori durante la Fiera dei Faroc-
coli. Edificato nel 1841 e amplia-
mente danneggiato nel 1944 dai
bombardamenti durante la se-
conda guerra mondiale, non è più
stato ricostruito per volere delle
Belle Arti, memoria storica del
paesaggio dell’ultimo conflitto bellico. Il campanile fu costruito con quattro
campane fuse presso la fonderia dei Fratelli Balestra a Longiano. Il castello
di sostegno delle campane, inizialmente in legno, venne completamente ri-
fatto nel 1906 in ferro e legno con il restauro anche della cuspide della torre.
Delle antiche campane, una sola suona ancora, oggi posizionata insieme a
quelle del nuovo campanile. All’inaugurazione del pannello, oltre al Sin-
daco, erano presenti la presidente della sezione sammaurese di Italia No-

stra, Cristina Savani, l’assessore
alle Politiche Sociali Maria Gra-
zia Montanari, il parroco don
Sanzio Monaldini e il seminarista
Stefano Bellavista. Quest’ultimo
ha curato il volumetto ‘Don Luigi
Reggiani’, realizzato a dieci anni
dalla scomparsa (deceduto il 2
marzo del 1998), presentato sem-
pre domenica scorsa. La vita di
don Luigi è stata un tutt’uno con
quella della comunità sammau-
rese: cappellano dal 1936 al 1949,
parroco fino al 1985. Si devono a
don Luigi il monumento alla ma-
donna posizionato nel 1955 in oc-

casione dell’anno mariano, oggi fresco di restauro; la ricostruzione della
chiesa parrocchiale completamente distrutta dai bombardamenti della se-
conda guerra mondiale; il nuovo campanile; il nuovo organo, la nascita della
corale don Lorenzo Perosi, e tante altre opere ancora. Il volume è disponi-
bile presso la parrocchia di San Mauro. 
Nella foto, da sinistra, don Sanzio Monaldini, Stefano Bellavista, Cri-
stina Savani, Miro Gori

Presentati i rilievi di Arpa sulle onde elettromagnetiche
ANNENNE DI TELEFONIA NO PROBLEM

I campi elettromagnetici in prossimità delle antenne di telefonia mobile sono nel pieno rispetto
della legge. Addirittura ampiamente negli standard di qualità indicati dallo Stato e dalla Regione.
È quanto emerge dai risultati del monitoraggio effettuato lo scorso anno da Arpa sulle onde elet-
tromagnetiche generate dalla antenne telefoniche sul territorio comunale. Sette le antenne pre-
senti a San Mauro, tre nella zona a mare (due in via Marina, una vicino alla Statale Adriatica),
quattro nell’entroterra (due in via Villagrappa, una via XX settembre e nella via del cimitero). I
rilievi sono il risultato di una convenzione triennale (2007 – 2009) che il Comune ha stipulato con
Arpa per il rilevamento nei seguenti periodi di ogni anno: dal 1 gennaio al 15 giugno e dal 1 set-
tembre al 31 dicembre nel territorio di San Mauro; dal 15 giugno al 31 dicembre nella località a
mare. I risultati sono stati presentati nel corso di un incontro pubblico presso la sala Gramsci alla
presenza dei tecnici di Arpa e dell’Ausl di Cesena. Confortanti i risultati emersi. “Non solo per-
chè i valori sono al di sotto dei massimi prefissati dalla legge – spiega Moris Guidi, assessore al-
l’Urbanistica del Comune – Ma soprattutto in quanto rientrano all’interno degli standard di
qualità fissati dallo Stato e dalla Regione. Dunque parecchio inferiori ai valori massimi prefissati”.
La legge stabilisce un duplice valore di riferimento: il limite di 6 volt/metro nelle aree con per-
manenza superiore alle 4 ore giornaliere; 20 volt/metro per tutte le altre. Ebbene, il valore medio
complessivo dei rilievi è stato 0,75, ben lontano dai 6 volt/metro previsti dalla legge. Tutti i rilievi
sono contenuti in una relazione che Arpa ha consegnato al comune, a disposizione della Cittadi-
nanza. “Ciò che ci ha spinti a mettere in campo questa azione di prevenzione è stata la consape-
volezza che i Comuni non hanno a disposizione particolari strumenti per limitare e razionalizzare
il proliferare delle antenne telefoniche – conclude l’assessore all’Urbanistica, Moris Guidi – I
risultati del primo periodo di rilievi sono assolutamente confortanti, segno che negli anni sono
stati utilizzati buoni criteri per la dislocazione degli impianti sul territorio”.

· FESTA DEI COLORI DEL MONDO. L’associazione Volo.Insieme in
collaborazione con l’associazione riminese ‘Una goccia per il mondo’ or-
ganizzano domenica 15 giugno nelle centrali piazze del paese ( Mazzini e
Battaglini) la prima Festa dei colori, con musica, canzoni, giochi/anima-
zione, mostra foto. L’inizio è per le 17,00 con l’animazione della coopera-
tiva Kaleidos di Faenza ( Ludobus), dalle 18,00 musica e balli con danza del
ventre e musica argentina. Ingresso libero. Info: 3391831439 –
3392063152. 
· PREMIAZIONE DI ‘UN TALENTO PER LA SCARPA’. Le gio-
vani promesse della calzatura si danno appuntamento venerdì 20 giugno
alle 21,00 alla Torre con la premiazione dei vincitori del concorso interna-
zionale ‘Un Talento per la Scarpa’, promosso da Sammauroindustria in

collaborazione con l’Assoindustria di Forlì-Cesena. L’iniziativa riservata a
giovani nati dopo il 31 dicembre 1976 prevedeva la realizzazione di un ‘ela-
borato calzaturiero’ sul tema Da Mad Max ai materiali biodegradabili.
Per una calzatura fashion ed ecologica. 
Nel corso della serata balletto del gruppo ‘D&D’. Info: Sammaurondu-
stria, tel. 0541810124
· LA TORRE D’ORO. Domenica 22 giugno alle 21,00 nel Giardino di
casa Pascoli ci sarà la IV edizione della Torre d’Oro. L’importante ricono-
scimento promosso dall’Amministrazione comunale insieme alle associa-
zioni del territorio, assegnato a giovani sammauresi che si sono distinti nella
cultura, arte, lavoro, sport, spettacolo, volontariato. Info: Biblioteca San
Mauro tel. 0541-933656.
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Coop. Forlivese di Edificazione SOC. COOP. a r. l.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Foto di repertorio: Villa Torlonia
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In seguito all’esplosione dell’emer-
genza rifiuti campana sono iniziati in
tutt’Italia dibattiti e conferenze sui temi
dello smaltimento rifiuti e della salva-
guardia dell’ambiente. Sogliano al Ru-
bicone è salito agli onori della cronaca
nazionale come esempio da imitare da
parte di tutte le altre amministrazioni co-
munali, per via della discarica magi-
stralmente gestita a Ginestreto.
Ricordiamo a questo proposito il libro di
recente pubblicazione ‘Nostra Eccel-
lenza’, in cui gli autori Massimo Cirri e
Filippo Solibello mostrano le eccellenze
d’Italia; un capitolo è dedicato, appunto,

alla discarica soglianese. A motivo di questo improvviso interesse per So-
gliano, e in seguito ai numerosi inviti giunti da vari enti e amministrazioni,
il sindaco di Sogliano Enzo Baldazzi e l’assessore all’Ambiente Cesare
Bergamaschi sono stati negli ultimi mesi impegnati come relatori e confe-
renzieri in vari luoghi della Penisola (programmi televisivi, dibattiti pub-
blici, università), al fine di spiegare i ‘segreti’ della discarica soglianese e

condividere con altri le soluzioni al problema dello smaltimento rifiuti. Come
spiega il Sindaco in una recente intervista, i ‘segreti’ non sono affatto tali:
si tratta semplicemente di mettere volontà e professionalità al servizio dei
Cittadini. “Abbiamo cercato di far capire che i rifiuti sono un problema di
tutti, che si sta aggravando perché ne produciamo sempre di più, e che non
possiamo risolverlo scaricando il problema su altri. Per prima cosa bisogna
agire per cercare di limitare la creazione del rifiuto, poi servono comporta-
menti virtuosi da parte dei cittadini per differenziare al massimo la raccolta
del rifiuto e poi, con la buona volontà e l’impegno comune, non solo si può
dare una risposta ambientale, ma è possibile ottenere anche benefici econo-
mici da far usufruire infine ai Cittadini. 
Quello che diciamo a tutti è che la discarica, se ben gestita come pensiamo
di fare noi, è un beneficio per tutta la comunità e non crea problemi am-
bientali”. Durante le sue relazioni il sindaco Baldazzi illustra agli attenti
ascoltatori il percorso legislativo ed operativo che ha segnato la nascita della
Discarica di Ginestreto, dalla progettazione, alla costruzione, sino alla ge-
stione concreta. L’assessore ( e geologo) Bergamaschi, invece, si sofferma
soprattutto sugli aspetti tecnici della gestione di un moderno impianto di
smaltimento quale quello soglianese, nonché sui benefici ambientali con-
nessi alla produzione di biogas ed energia elettrica pulita, e conseguente ri-
sparmio di tonnellate di petrolio.

Il sindaco Baldazzi e l’assessore Bergamaschi negli ultimi mesi impegnati in vari luoghi della Penisola

SOGLIANO DOCET

Uno dei principali doveri di una Am-
ministrazione Comunale è quello di far
crescere il livello di qualità della vita di
tutta la comunità locale. Il migliora-
mento qualitativo e quantitativo dei ser-
vizi già esistenti e la creazione di servizi
nuovi per dare risposte alle necessità dei
cittadini sono le motivazioni che ci
hanno spinto a concretizzare un progetto
integrato con l’Azienda USL di Cesena
per l’apertura dello ‘Sportello di Comu-
nità’ a Sogliano al Rubicone.Con la co-
stituzione e l’attivazione dello Sportello
di Comunità il comune di Sogliano al
Rubicone e l’Azienda USL di Cesena

intendono favorire ogni possibile azione di miglioramento rivolta a superare
l’eventuale carenza informativa e disagio nei percorsi, per l’accesso alle at-
tività basilari, con particolare attenzione alle persone anziane o bisognose di
sostegno.
L’apertura in via sperimentale dello Sportello di Comunità è avvenuta il 25
ottobre 2007 a Sogliano al Rubicone presso il palazzo ‘Ripa-Marcosanti’
in p.zza Garibaldi, 17 con la presenza della dott.ssa Antonella Brunelli, di-
rettore del Distretto Rubicone  e di altri esponenti dell’Azienda USL ai quali
va il nostro ringraziamento più sentito per aver creduto profondamente in

questo progetto. Visto l’apprezzamento da parte dei cittadini soglianesi ed il
riscontro positivo ricevuto, si è pensato di riproporre il progetto integran-
dolo con attività sociali del nostro Comune e ampliandolo con servizi e
nuove funzioni. Da gennaio 2008 si è potenziato lo Sportello di Comunità
con l’inserimento di un operatore presente dal lunedì al venerdì per fornire
informazioni ai Cittadini e favorire un collegamento con i servizi del-
l’Azienda USL o del Comune affinché il cittadino possa ricevere tutte le at-
tività di sostegno e di primo accesso con percorsi più appropriati rispetto al
bisogno espresso. Lo Sportello svolge prevalentemente funzioni informa-
tive-amministrative e di natura socio-assistenziali ed in particolare interagi-
sce e collabora con i Medici di Base con il fine di facilitare l’utente. 
Organizza l’attività del Centro Prelievi, prenota, disdice, revoca visite ed
esami strumentali, collegandosi direttamente al programma informatico del-
l’Azienda USL ( prenotati 648 utenti, dal 2 gennaio al 30 aprile), informa e
collabora con l’assistenza infermieristica domiciliare (prelievi, medicazioni,
ecc.); organizza la fornitura di supporti nutrizionali, presidi sanitari ( pan-
noloni, carrozzine, letti, materassi, trasporto dispositivi protesici, ecc.); for-
nisce informazioni socio-sanitarie e sociali per accedere a prestazioni,
benefici, rimborsi (domanda invalidità civile, rinnovo patenti, copia cartella
clinica, ecc), svolge attività relative agli interventi/progetti di natura socio-
assistenziali posti in essere dall’Amministrazione Comunale ( progetto
‘Casa che Cura’), infine, ma non meno importante, svolge un ruolo di ac-
coglienza ed ascolto.

Vice sindaco e assessore ai Servizi Sociali, Renzo Bagnolini

IL COMUNE DI SOGLIANO AL SERVIZIO DEL CITTADINO

• UN THE COL VEGGIANI. Domenica 27 aprile si è conclusa
a Sogliano la serie d’incontri letterari intitolata ‘Un the col Veggiani’.
La dott.ssa Lara Cocchiarelli è stata l’amabile conduttrice di questo
salotto pomeridiano, immerso nella poesia e nella musica. Hanno letto
le loro composizioni i poeti Narda Fattori, Bruno Bartoletti, Maria
Lenti, Fabio Orrico, Gianfranco Lauretano, Roberta Bertozzi,
Franca Fabbri e Grazia Medri, accompagnati dalle piacevoli note
del sassofonista Anacleto Gambarara. Nell’ambito della manifesta-
zione è stata allestita anche una mostra fotografica presentata da Gra-
zia Medri, che ha saputo cogliere momenti di vita, di nostalgie, di
parole e speranze, del mondo reale e di quello dell’anima. La mostra
rimarrà aperta durante gli orari museali del palazzo Ripa-Marcosanti,

incluso domenica 8 giugno, giorno in cui si svolgerà la manifesta-
zione ‘Gli Ori di Sogliano’.
• SOGLIANO A MISURA DI… CICLISTA. La promozione
del territorio a Sogliano si fa anche attraverso le due ruote. Il paese è
stato attraversato in maggio da importanti manifestazioni ciclistiche: la
9 Colli Off Road, la Monaco-Cesenatico, la Nove Colli, il Giro d’Ita-
lia ed il 13° Giro delle Pesche Nettarine. Il prossimo appuntamento
è previsto per sabato 7 giugno col 5° Memorial Marco Pantani. So-
gliano, coi suoi dolci o aspri saliscendi, con le ampie vedute che spa-
ziano dagli Appennini al mare, è uno dei territori romagnoli più amati
dai cicloturisti.

IL TACCUINO

AMBIENTE / SPORTELLO DI COMUNITÀ

Renzo Bagnolini

Enzo Baldazzi
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Gli ‘ORI DI SOGLIANO’
‘Sogliano Estate 2008’ apre da domenica 8 giugno

La rassegna ‘Sogliano Estate 2008’ si
aprirà domenica 8 Giugno con gli ‘ORI
DI SOGLIANO’, una grande festa che si
svolgerà nel centro storico del capo-
luogo, dalle ore 16 alle ore 24.  Per l’oc-
casione il paese aprirà la sua ‘cassaforte’
di tesori, facendo conoscere le cose più
proziose del suo territorio e delle sue tra-
dizioni: prodotti tipici, prodotti d’artigia-
nato tipico ed artisti d’ogni
genere (musicisti, pittori,
scultori). Le vie e le piazze
diverranno così palcosce-
nico per complessi musicali
locali, giocolieri, saltim-
banchi e tanto altro. La
festa terminerà con un emo-
zionante spettacolo degli
artisti di strada dell’Acca-
demia dei Remoti.  Le
piazze storiche di Sogliano
saranno i luoghi in cui si
svolgerà la festa; ognuna
sarà dedicata ad un tema di-
verso:
• PIAZZA DEI MESTIERI (p.zza Garibaldi): qui si ricreerà
il clima delle piazze di una volta, in cui artisti ed artigiani si in-
contravano e, come in un processo di osmosi culturale, si tra-
sferivano vicendevolmente conoscenze e abilità. Ricordiamo le
antiche arti del ricamo e della fabbricazione delle teglie di Mon-
tetiffi.
• PIAZZA DEI SAPORI (p.zza Repubblica): presso gli stand
di prodotti tipici si potrà degustare ed acquistare vino, olio, frutta
e verdura di stagione, salumi e formaggi.
• PIAZZA DEI COLORI (p.zza Matteotti): dedicata all’og-
gettistica, a mostre di giocattoli antichi, moto d’epoca, gioielli,
ceramiche, ferro battuto, ed altre ancora, che attireranno gli
occhi dei visitatori curiosi.

Via Piave: interamente de-
dicata al Medioevo: sarà al-
lestita una taverna, i
costumi saranno quelli me-
dievali, saranno presenti
chiromanti, ed avverrà la
rievocazione di antiche bat-
taglie.
•PIAZZA DEI PITTORI

E DEGLI SCULTORI

(p.zza Mazzini): qui si esibiranno artisti
locali e non, esponendo quadri, sculture
e dipingendo “en plein air” temi legati
alla stagione della fertilità dei campi.
In occasione della festa saranno aperte le
tre interessanti mostre permanenti ospi-
tate presso il palazzo Ripa-Marcosanti:
la Raccolta Veggiani, la Collezione d’Arte
Povera ed il Museo Linea Christa. Inol-
tre per la prima volta verrà aperto al pub-
blico (in maniera non ufficiale in quanto
l’inaugurazione ufficiale è prevista per il

14 giugno) il nuovo museo so-
glianese intitolato ‘Leonardo
da Vinci e la Romagna’. 
Dopo l’appuntamento dell’8
giugno con gli Ori di So-
gliano, il cartellone di ‘So-
gliano Estate’ prevede alcuni
interessantissimi eventi musi-
cali, con artisti di fama inter-
nazionale. Per ora due sono gli
appuntamenti certi: 1 luglio
Jethro Tull; 26 luglio Mario
Biondi. 
(Foto di repertorio)

EVENTI & SPETTACOLI

JETHRO TULL IN CONCERTO
Martedì 1 Luglio, ore 21,30

Piazza Matteotti

La rassegna musicale ‘Sogliano Estate 2008’ ha il piacere di
ospitare una band storica del panorama mondiale della musica:
i Jethro Tull. Il gruppo rock originario di Blackpool, Inghil-
terra, fondato dallo scozzese Ian Anderson ( flauto traverso e
polistrumentista) festeggia nel 2008 il quarantesimo anniversa-
rio di attività artistica con un grande tour mondiale. E’ un onore
per Sogliano essere parte di questo storico evento. Attivi dal
1968, nella loro lunga carriera artistica i Jethro Tull hanno pub-
blicato ben 38 album, passando per vari generi musicali e spe-
rimentazioni stilistiche: dal folk, al jazz, al blues, al rock; si tratta
di un gruppo atipico di progressive rock, che ha sperimentato
anche la musica elettronica, l’heavy metal e che ha anche co-
nosciuto tendenze orientaleggianti e arabeggianti. Nel 1970
hanno preso parte al noto festival della musica rock che si tenne
sull’isola di Wight, insieme ad altre grandi rock band del-
l’epoca, e ancora oggi sono amatissimi dai loro numerosi fan.

MARIO BIONDI IN CONCERTO
Sabato 26 Luglio, ore 21,30

Piazza Matteotti

Appuntamento di grande prestigio quello del 26 luglio con
Mario Biondi. Figlio d’arte, sin da giovanissimo canta insieme
con grandi artisti, primo fra tutti, Ray Charles. La notorietà
arriva con l’album ‘Whysky a Go Go’, con cui intraprende un
fortunato tour di 25 giorni negli Stati Uniti.  Nel 2006 esce l’al-
bum ‘Handful of Soul’ col quale conquista il primo disco
d’oro, seguito a breve distanza da quello di platino. Nel 2007
partecipa come ospite al Festival di Sanremo, vince il premio
‘The Voice Venice Music Awards’, il premio ‘Mia Martini’ e
il premio ‘Musica & Dischi’ per l’album più venduto del-
l’anno; registra inoltre il doppio album live ‘ I Love you More’,
che comprende brani di rara intensità e magia, e che dà il nome
al tour 2008.

PREVENDITE: Ufficio Cultura
comune di Sogliano al Rubicone - 0541/817328
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La valenza popolare di questa musica e la sua capacità di riattivare i ri-
cordi passati straordinariamente  importante per la cura del morbo

COME TERAPIA, LA MUSICA 
DI SECONDO CASADEI

E’ il gruppo di malati di Al-
zheimer saliti alla ribalta nazio-
nale per usare, come terapia, la
musica folkloristica romagnola
di Secondo Casadei. E i risultati
sembrano essere davvero straor-
dinari. La notizia era arrivata
l’anno scorso alle Edizioni Mu-
sicali Casadei Sonora che cu-
rano la diffusione della musica e
delle canzoni del papà del liscio.

Il musicoterapista Mentore Daolio che opera presso le case di riposo Domus
Pasotelli Romani della località mantovana e presso l’Istituto Monsignor Maz-
zali di Mantova, aiuta con la musica i malati di Alzheimer. Accolti da Riccarda
Casadei (nella foto, sotto, a destra) figlia di Secondo, dalla sua famiglia e da
uno stuolo di curiosi, prima hanno assistito all’esibizione di una coppia di bal-
lerini del gruppo Alla Casadei di Bruno Malpassi con gli sciucarein sul piaz-
zale di casa Casadei e poi nel salone interno hanno fatto ascoltare una parte del
concerto che portano in giro nei teatri e nelle piazze dopo avere costituito, unica
in Italia, la ‘Corale dell’Alzheimer’. Hanno cantato fra le tante canzoni, Ro-
magna Mia, Adriana, Maria, Nuvolari accompagnati alle tastiere dai musici-
sti mantovani Franco Spitti e Augusto Buccinotti e al violino da Alberto
Germiniasi. Dice Mentore Daolio, in pratica l’inventore del metodo liscio per
alleviare questa terribile malattia: “E’ proprio la valenza popolare di questa mu-
sica e la capacità di riattivare i ricordi passati di una intera generazione che di-
venta di straordinaria importanza per le persone malate di demenza, che perdono
progressivamente la capacità di ricordare oltre a tutte le altre funzioni cognitive.
L’idea di riproporre un percorso per ricordare il tempo delle balere a persone
con demenza, nasce proprio dalla volontà di tenere viva quella memoria per-
sonale e di gruppo, aiutandoci con la musica energica e popolare di Secondo
Casadei, per le sue particolari capacità di essere veicolo della comunicazione,
espressione di sentimenti, recupero di ricordi, momento aggregativo, sostegno
e rinforzo del movimento. Facciamo una o due sedute alla settimana di un’ora
e mezzo ciascuna. Sono lavori di gruppo con 10-12 persone, io conduco la con-
versazione con una volontaria che mi affianca, facciamo ascoltare la musica,
guardare le videocassette con i filmati di orchestre che propongono le canzoni
di Secondo Casadei, li facciamo ballare valzer, polka e mazurka e poi cantare
tutti insieme le canzoni ed evocare i ricordi che si vedono nell’ultimo dvd
‘L’uomo che sconfisse il boogie’ che ripercorre la vita di Secondo”. 
Daolio dice che i risultati sono eccellenti. Due fatti prima di tutto. Anche chi non
ha mai ballato impara subito e tengono in mente tutti i testi delle canzoni ro-
magnole. Per questo hanno deciso di continuare a proporre il liscio come tera-
pia contro la progressione della malattia dell’Alzheimer. I famigliari delle
persone ammalate sono contentissimi. Per diversi pazienti sono state ridotte le
cure e il numero delle compresse da prendere ogni giorno. Fra di loro c’è anche
un arzilla vecchietta di 96 anni che balla e canta il folk. Come dire che con
il liscio si rinasce a nuova vita.
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CRONACA / INDAGINI & CURIOSITÀ

DA SOGLIANO AL MARE.
É ACCADUTO IN APRILE 2008.
A cura di Ermanno Pasolini

1 APRILE– Nella tabaccheria ricevitoria Lara Travaini nel
palazzo Barberini di Savignano, un cinese con 10 euro ne gratta
e vince 10.000 al ‘Colpo vincente’.
2 - Scoperti a Sogliano gli inventori che fingevano lo specchietto
rotto per chiedere i danni. Un anziano di 88 anni si è ribellato,
ha urlato, li ha fatti scappare e ha preso il numero di targa del-
l’auto denunciandoli ai carabinieri. Formidabile.
8- Sandro Campana di San Mauro Mare ha creato un blog con-
tro il cemento  Troppe case nei comuni del Rubicone.
9- Il barista Lino Zocchi di Gatteo che lavora al bar Edicolè
Fabbri di Savignano in luce ai campionati italiani di ‘Latte art’
a Rimini. Decora ad arte caffè e cappuccino.
10- Luigi Marcantoni è stato ricofermato presidente della Pub-
blica Assistenza del Rubicone. Urbano Protti è vice.
11- Altra spaccata al Bar Wine di San Mauro Mare. Hanno ru-
bato 2.500 euro, televisore al plasma e registratore di cassa. E’
il secondo furto in due mesi e mezzo.
13- Con un terno secco al loto vince 23.108 euro. Anonimo il
vincitore che ha giocato nella tabaccheria edicola ‘Le cugine’
di Gatteo.
14- Da rifare i dossi appena realizzati in via Moroni a Savignano.
Sono stretti e alti. Vanno allungati.
15- Gli avvelenano il cane di tre mesi nel giardino di casa. E’ il
terzo cane che un bruto fa fuori ad Augusto Brigliadori residente
a Savignano in via Tempesta 18.
15- Dopo dieci anni il Savignano Cdr Calcio è di nuovo in se-
conda categoria. Promosso.
16- Presentato il libro ‘Il fiore delle trenta e una notte’ di Anna
Maria Fellini di Savignano.
20- Alla sera un fortunato cliente della tabaccheria ricevitoria di
Lara Travaini nel palazzo Barberini di Savignano vince 20.000
euro al gratta e vinci. Dopo qualche ora di notte i ladri hanno
spaccato la porta, rubato sigarette, gratta e vinci e spiccioli di
euro. Danno 2.000 euro.
20- A Sant’Angelo di Gatteo i ladri sono entrati al bar Acli e
hanno spaccato un video poker portando via centinaia di euro in
monetine.
20- Festa a Savignano per i 101 anni di nonna Ida Bernardini.
23- Nell’impianto di preselezione dei rifiuti della discarica di
Ginestreto gli operai della coop La Finestra Renata Ricci di
Rontagnano di Sogliano e il marocchino Deffa El Kbir trovano
una borsa con 17.000 euro, documenti e chiavi. Erano stati ru-
bati a due austriaci alla fiera di Bologna. Sono stati restituiti ai
proprietari increduli di averli ritrovati.
25 Più di 900 motociclisti alla Festa de Mutor di San Giovanni
in Galilea di Borghi, 29a edizione organizzata da Benito Ma-
gnani.
26- Padre e figlioletto feriti in moto contro una ringhiera a San
Mauro Mare. Erano su un Quad, moto a 4 ruote.
27 APRILE- Aprono la bara di Ezio Bianchi di Savignano
morto nel 1963 e sepolto insieme a una bottiglia di sangiovese.
Dell’uomo i pochi resti sono stati messi in un cassettina. La bot-
tiglia era ancora intatta. E’ stata risepolta con lui.
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Al palazzo Ripa-Marcosanti una importante collezione dedicata al genio del Rinascimento

LEONARDO DA VINCI E LA ROMAGNA
Il palazzo Ripa-Marcosanti
di Sogliano al Rubicone è
divenuto ormai da alcuni
anni meta degli appassionati
di arte e cultura, che sanno di
trovarvi tre interessanti mo-
stre permanenti: la Raccolta
Antonio Veggiani (dedicata a
mineralogia ed archeologia),
la Collezione d’Arte Povera
(antichi volumi ed opere arti-
stiche realizzate con la carta)
ed il Museo Linea Christa
(sulla Seconda Guerra Mon-
diale). Fra pochi giorni lo
stesso palazzo ospiterà un’al-
tra importante collezione, de-
dicata al grande artista e
scienziato Leonardo da
Vinci (1452-1519). Il Museo
sarà inaugurato ufficialmente
sabato 14 giugno 2008 alle
ore 17,00 e prenderà il nome
di ‘Leonardo da Vinci e la
Romagna’. All’inaugura-
zione, oltre al sindaco Enzo
Baldazzi e all’assessore alla
Cultura Luciana Berretti,
interverranno il progettista e
direttore dei lavori arch.
Pino Montalti e Carlo Pe-
dretti, professore dell’Uni-
versity of California di Los
Angeles (UCLA), massimo
esperto mondiale di Leonardo. Quest’ultimo presenterà un’interes-
santissima relazione riguardante, principalmente, i rapporti del grande
artista-scienziato con la gente ed i luoghi di Romagna. Dopo l’inau-
gurazione i partecipanti si sposteranno presso il vicino parco San Do-
nato, dove saranno accolti da un piacevole buffet e da un momento
musicale.Il Museo è dedicato al ‘periodo romagnolo’ di Leonardo da
Vinci ed è suddiviso in due sezioni principali: sezione scientifica e se-
zione etnografica. La sezione scientifica raccoglierà copie anastatiche
di manoscritti, studi e disegni inerenti aspetti di fisica, di meccanica e
di idraulica; documenti realizzati da Leonardo durante il suo sog-
giorno in Romagna (1502). Nella sezione etnografica saranno rac-
colti studi sugli usi e costumi della tradizione romagnola del XVI
secolo, con particolare riferimento al tema dell’acqua, del suono, della

natura. In detta sezione trove-
ranno collocazione anche i
modelli e le immagini delle
‘concavità’ realizzate nel
parco San Donato. Per spie-
gare cosa siano queste conca-
vità, citiamo le parole dello
stesso Leonardo: “…fanno li
pastori, in quel di Romagna,
nella radice dell’Appennino,
certe gran concavità nel
monte a uso di corno, e da
parte commettono un corno e
quello piccol corno diventa
un medesimo con la già fatta
concavità, onde fa grandis-
simo sono”.
Il museo ‘Leonardo da Vinci
e la Romagna’ vuole pro-
porsi come originale contri-
buto alla conoscenza del
nostro territorio e delle sue
tradizioni, attraverso le osser-
vazioni, le esplorazioni e le
analisi del più grande genio
del Rinascimento. Sarà com-
pletato da un sistema infor-
matico e multimediale
tramite il quale l’utente avrà
accesso interattivo a diverso
materiale divulgativo (imma-
gini, video, animazioni tridi-
mensionali di alcuni modelli
esposti al museo). Nelle due

sale del museo troveranno posto anche la mappa con le tappe del viag-
gio di Leonardo in Romagna e alcuni modelli, tra cui ‘la finestra di
Cesena’, ‘il meccanismo della fiera di San Lorenzo’, ‘il carro di Ce-
sena’ e l’ingegnoso ‘sistema per appendere l’uva’, ulteriori testimo-
nianze dell’indole curiosa ed attenta di Leonardo verso tutto ciò che
scoprivano i suoi occhi. “Assai valse in matematica et in prospettiva
non meno, et operò di scultura, et in disegno passò di gran lunga tutti
li altri. Hebbe bellissime inventioni, ma non colorì molte cose, perché
si dice mai a sé medesimo avere satisfatto, et però sono tante rare le
opere sue. Fu nel parlare eloquentissimo et raro sonatore di lira [...]
et fu valentissimo in tirari et in edifizi d’acque, et altri ghiribizzi, né
mai co l’ animo suo si quietava, ma sempre con l’ingegno fabricava
cose nuove”. (Anonimo Gaddiano, 1542)

CULTURA

NUOVA COLLEZIONE
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A seguito degli incontri pubblici svoltisi il 6/11/2006 ed il 2/2/2007 l’ as-
sessorato alla Cultura del comune di Borghi ha istituito, il 23/04/08 un co-
ordinamento,  fra Ente pubblico, Museo Renzi ed Associazioni del
territorio che operano nei settori Culturale, Turistico, Sportivo e Sociale,
nell’intento di: incentivare quelle iniziative che valorizzino le peculiarità cul-
turali, turistiche, sportive  e sociali del nostro territorio; di fornire momenti
di aggregazione ed integrazione per la popolazione . Di seguito è riportato il
regolamento integrale del coordinamento denominato ‘Centro Studi per la
valorizzazione territoriale della valle dell’Uso e del Rubicone’.  (Centro
Studi Uso e Rubicone)

REGOLAMENTO

Art. 1. A supporto dell’assessorato
alla Cultura del comune di Borghi
é istituito il ‘Centro Studi Uso e
Rubicone’ per lo studio e la diffu-
sione della conoscenza dei conte-
nuti e della storia del ‘Museo e
Biblioteca Renzi’, sito nella fra-
zione di San Giovanni in Galilea e delle civiltà pre-protostoriche e moderne
dei luoghi, per intraprendere collaborazioni con gli istituti culturali dell’am-
bito territoriale, per far conoscere gli eventi, i personaggi, le tradizioni locali
e per illustrare studi del territorio.
Art. 2. Il Centro Studi é composto di sette membri, cui é assegnato il com-
pito, a titolo onorifico e gratuito, di proporre e favorire le realizzazioni di
cui all’art.1.
Esso é così rappresentato:
1) assessore alla Cultura del comune di Borghi
- Presidente
2) esperto (con esperienza anche nell’ambito culturale locale)
- Componente
3) direttore del Museo e Biblioteca Renzi
- Componente
4) un membro designato dalla Proloco di Borghi
- Componente

5) un membro designato dalla Polisportiva Borghi     
- Componente 
6) un membro designato dalle minoranze consiliari
- Componente
7) un membro designato dalle parrocchie del territorio comunale
- Componente
Alla nomina dei componenti il Centro Studi provvede la giunta.
L’assessore alla cultura, in veste di presidente, nomina tra i componenti un
“coordinatore” con funzioni di responsabile delle attività culturali del Cen-

tro.
Le funzioni di segretario verbaliz-
zante e di collegamento con l’asses-
sorato alla cultura del comune di
Boghi sono svolte da apposita figura
individuata dal Museo e Biblioteca
Renzi. 
Le attività amministrative del Cen-
tro Studi sono gestite e contabiliz-
zate dal comune di Borghi.

Art. 3. I componenti il Centro Studi sono rinnovati ad ogni legislatura.Essi
rimangono in carica fino alla nomina dei nuovi componenti, potendo even-
tualmente, su loro richiesta, essere confermati previo parere favorevole del-
l’assessore alla cultura.
Art.4.L’assessore alla cultura, su proposta del Centro Studi, potrà nominare,
a titolo onorifico e gratuito e ai fini di un valido contributo per la realizza-
zione delle attività di cui all’art. 1, dei ‘collaboratori’.I collaboratori cessano
da ogni funzione con la nomina dei nuovi componenti il Centro Studi, po-
tendo, su loro richiesta, essere confermati.
Coloro ritenessero di apportare il proprio contributo al raggiungimento
degli obiettivi del Centro Studi, potranno rivolgersi ai membri compo-
nenti il Centro Studi stesso.
Per informazioni: assessorato alla Cultura cell. 3407798528 , comune di
Borghi 0541947511/6/2, Museo Renzi tel. 0541939028
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BORGHI CAPOLUOGO

CENTRO STUDI PER LA VALORIZZAZIONE TERRITORIALE 
DELLA VALLE DELL’USO E DEL RUBICONE

SEDE COMUNALE PROVVISORIA. Si rende  noto alla popo-
lazione che la Sede Comunale (da p.zza Lombardini 7) e’ stata
trasferita nella sede provvisoria, sulla stessa piazza del Comune e
precisamente: p.zza A.Lombardini 8 (tutti gli Uffici comunali) e
p.zza V.Veneto 8 ( fabbricato adiacente p.zza Lombardini) Uffi-
cio Tecnico e Amministratori.

Spazi per la sosta a Borghi capoluogo in grado di dare una ‘risposta’ comunque soddisfacente

IL PARCHEGGIO DI VIA ROMA
La vicenda del parcheggio di via Roma si è trascinata per molti anni,
ed i progetti, ma soprattutto la destinazione dell’area per tale scopo,
sono stati oggetto di valutazioni e richieste di integrazioni da parte di
tutti gli organi possibili e immaginabili, che hanno determinato ritardi
biblici. Sta di fatto che, nonostante le infinite pastoie burocratiche, ri-
corsi ed esposti vari,  oggi l’area destinata a parcheggio così come in-
dividuata nel P.R.G. risulta perfettamente idonea allo scopo cui è stata
destinata. Nel frattempo però sono trascorsi molti anni e la cifra di
521.000 euro all’ora stanziata non risulta più sufficiente. Inoltre, du-
rante questo lungo lasso di tempo, sono emerse altre priorità altrettanto
fondamentali per la nostra comunità, prima fra tutte la necessità di ul-
teriori spazi per le scuole. Per tale motivo si è pensato di ridimensio-
nare il parcheggio, realizzandolo a raso su una superficie di circa 400
mq. e ricavando in tal modo una quindicina di posti auto, il tutto con
una spesa ipotetica di circa 200.000 euro. Recentemente, inoltre si
sono create le condizioni per entrare in possesso di una area adiacente
al sito in oggetto prospiciente via De Amicis, dove oltre ad uno spazio
polivalente, inizialmente a disposizione delle confinanti Scuole Ele-
mentari e Medie, sarà possibile realizzare una ulteriore quindicina di
posti auto con costi ulteriormente ridotti.
E’ bene precisare che la realizzazione del parcheggio di via Roma sul-

l’intera area destinata, e senza nessun tipo di rampa porterebbe alla
realizzazione  di circa 25 posti auto ed un costo complessivo dell’opera
di circa 850.000 euro. E’ fin troppo evidente che, nonostante il nostro
desiderio di realizzare in toto l’opera, i 10 posti auto in più avrebbero
un costo di circa 65.000 euro ciascuno, francamente troppo, visto
anche che la soluzione ora proposta ( Parcheggio ridotto + Parcheg-
gio nell’area di via De Amicis) prevede un numero totale di posti auto
maggiore ad un costo 3 volte inferiore. In data 18 marzo 2008 è stato
convocato appositamente un consiglio di frazione in seduta pubblica
per discutere sulle problematiche del parcheggio di via Roma e deci-
dere quali soluzioni adottare. In tale seduta è stato deciso all’unani-
mità di ridimensionare l’area d’intervento, ed in questa direzione ci
stiamo muovendo.
Abbiamo già raggiunto un preaccordo con il proprietario dell’area sita
in via Roma e l’Ufficio Tecnico Comunale sta già predisponendo il
progetto relativo. Sarà possibile avere finalmente a disposizione degli
spazi per sosta che, se non risolveranno definitivamente il problema
parcheggi di Borghi capoluogo, riusciranno comunque a dare una ri-
sposta soddisfacente. ( Borghi, 2 maggio 2008)

Il sindaco Mirella Mazza

GAZZETTA_05_08:Layout 1  20-05-2008  9:26  Pagina 35



Comune di Borghi & Altro LA GAZZETTA DEL RUBICONE • MAGGIO 200836
LE RUBRICHE

POLISPORTIVA BORGHI
BCC ROMAGNA EST

RUBRICA

Giornata nazionale per la mobilità sostenibile
IL GRUPPO BIMBIMBICI HA CONTATO

oltre millecinquecento partecipanti

La sensibilizzazione verso una mobilità sostenibile e una migliore qualità dell’ambiente
e della vita è l’obiettivo che si è posto Romagna Est Banca di Credito Cooperativo at-
traverso la manifestazione Bimbimbici. Ma anche una riaffermazione della sicurezza dei più
piccoli negli spostamenti quotidiani.
La manifestazione, organizzata da Romagna Est con il patrocinio e la collaborazione dei
comuni di  Bellaria Igea Marina, Savignano sul Rubicone, San Mauro Pascoli e pro-
mossa a livello nazionale dalla Fiab si è svolta  domenica 11 maggio, con ritrovo alle ore
16.00 nelle principali piazze dei Comuni aderenti (piazza Matteotti a Bellaria Igea Ma-
rina, piazza Borghesi a Savignano sul Rubicone e piazza Mazzini per San Mauro Pa-
scoli). Saliti in sella sono stati seguiti tre diversi percorsi dedicati che hanno portato e riunito
tutti i partecipanti nella splendida cornice della Villa Torlonia di San Mauro Pascoli.  
Le adesioni dei bambini registrate prima della partenza sono state oltre 500 che, unitamente
ai loro genitori, ad amici e conoscenti hanno generato un gruppo di oltre 1500 persone. I
bambini, vestiti con maglietta e cappellini tutti uguali omaggiati da Romagna Est e ripor-
tanti lo slogan ‘Un passo avanti è utilizzare mezzi di trasporto non inquinanti’, hanno
creato un bella atmosfera di amicizia e unione tra tutti. Un’unione che ha preso corpo in
modo emozionante quando tutti si sono riuniti, alle ore 17,00 circa, all’interno e nei pressi
della corte di Villa Torlonia. 
Non è stata solo la bici la protagonista … la pedalata da quel momento è diventata di-
vertimento e festa per tutti grazie all’animazione, balli di gruppo, ai clown, giochi di pre-
stigio e giocolieri che si sono esibiti per tutto il tempo. Distribuiti gratuitamente ai presenti
bibite e gelati freschi per recuperare le energie del tragitto percorso in bici. La splendida
giornata, coronata da un bel tramonto, si è conclusa con la premiazione di 10 bambini che
hanno aderito al concorso realizzato appositamente per l’evento Bimbimbici e sono stati
estratti, alla presenza di un notaio,  cinque BMX e cinque buoni vacanza per i bambini e i
loro genitori.
Muoversi in bici fin da piccoli fa crescere meglio e fa bene all’ambiente.

La Polisportiva Borghi ringrazia quanti 
hanno consentito la disputa del campionato

Terza Categoria e Calcio 7
E A BREVE ANCHE 

UN SETTORE GIOVANILE

Il presidente, i dirigenti e tutti i tesserati della A.S.D.
Polisportiva Borghi ringraziano gli sponsor, i tifosi e
tutti coloro che hanno dato il proprio contributo affinchè
anche nella stagione sportiva 2007/2008 la squadra di cal-
cio locale abbia potuto disputare il campionato di Terza
Categoria e di Calcio 7 di Forli’-Cesena. 
Si ringrazia l’ Amministrazione comunale per il contri-
buto  la disponibilità e le attrezzature offerte alla Poli-
sportiva Borghi per la stagione sportiva appena
conclusa. Un particolare ringraziamento va, poi, a tutti i
dirigenti che hanno saputo lavorare in maniera affiatata in
questi lunghi mesi, all’allenatore ed ai giocatori dimo-
strando un attaccamento alla maglia, specialmente nei
momenti più difficili.
Che questo campionato, le difficoltà dovute ai tempi
brevi, gli infortuni che hanno penalizzato la squadra per
tutto il girone di ritorno, nonostante ciò si è  riusciti ad al-
lestire una rosa di giocatori bravi sotto ogni profilo e che
hanno portato il nome del Borghi ad un soffio dalla pro-
mozione in Seconda Categoria (secondi in campionato
e ai quarti di finale del trofeo ‘Bertoni’) disputando un
girone di ritorno quasi perfetto macchiato da una sola
sconfitta e da una striscia di 12 vittorie consecutive.
Anche i ragazzi del Calcio 7 hanno costituito un gruppo
affiatato e compatto  e nonostante i risultati sul campo
non siano stati troppo brillanti la costanza l’ impegno e l’
amicizia che li ha legati, hanno permesso loro di portare
a termine il loro campionato a testa alta consapevoli di
riuscire a fare meglio il prossimo anno.
Partiti con un gruppo di 15/16 ragazzi nell’anno
2004/2005 oggi la Polisportiva Borghi è diventata una
piccola realtà contando su un gruppo di 20/25 ragazzi che
militano nelle file del campionato di Terza Categoria e di
altri 15 ragazzi del cacio 7 senza contare le persone dello
staff che si adoperano santuariamente e gratuitamente alle
esigenze delle squadre. In ultimo e non di minor impor-
tanza l’ obbiettivo di creare a breve un settore giovanile
per poter insegnare o comunque tramandare la passione
di quello che credo sia lo sport più bello al mondo a tutti
i giovani della nostra Vallata. Il calcio mi ha insegnato
che in pochi attimi è in grado di ripagare tutte le soffe-
renze, alcune volte anche le umiliazioni, che spesso si su-
biscono quando si crede in un’ idea o in un progetto.

Il presidente Renzo Muratori

Con il patrocinio del 
Comune di Savignano sul Rubicone
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Tornata all’antico splendore l’opera conservata nella chiesa di
San Rocco di Savignano del pittore Antonio Fanzaresi (1700-1772)

IL RECUPERO DEL SAN FRANCESCO

E’ stato riportato all’antico
splendore un bellissimo qua-
dro conservato nella chiesa
di San Rocco di Savignano
opera del pittore Antonio
Fanzaresi (1700-1772), raf-
figurante San Francesco
d’Assisi mentre riceve le
stimmate (nella foto).
Si tratta di un olio su tela,
eseguito fra il 1740 e il 1749,
di centimetri 250 X 166 che
versava in pessime condi-
zioni conservative, con la
tela di supporto che presen-
tava deformazioni, sfonda-
menti, numerose lacerazioni
e buchi con mancanza di tela
originale di estese dimen-
sioni, accadute in tempi non
recenti. Il quadro era stato
portato un anno fa nel labo-
ratorio di restauro di Adele
Pompili di Bologna. L’inter-
vento di restauro è stato reso
possibile grazie al prezioso
contributo messo a disposi-
zione dalla Fondazione del-
la Cassa di Risparmio di
Cesena che ha accolto e fatto
proprio l’appello per finan-
ziare il restauro del quadro e salvarlo così da un totale degrado, continuando quell’in-
teressamento e quella sensibilità che la Fondazione Cesenate ha sempre avuto verso le
vecchie opere d’arte preziose. Dopo la procedura burocatrica fatta insieme alla So-
printendenza alle Belle Arti, il quadro era stato portato nel laboratorio bolognese e
alla fine di aprile riportato nella chiesa di San Rocco e ricollocato nel suo posto ori-
ginale. Domenica 4 maggio alle 15.30 nella chiesa di San Rocco c’è stata la cerimo-
nia di presentazione del quadro restaurato e alle 16 concerto mariano ‘Alio Modo
Canticum’ di Cesena, diretto dal maestro Adamo Scala. 
L’iniziativa del progetto di restauro è della savignanese Maria Palma Ioli che la de-
dica alla professoressa Maria Cristina Gori di Forlì, scomparsa nel settembre 2006
in un tragico incidente stradale, che aveva effettuato le ricerche sul pittore Antonio
Fanzaresi. 

Ermanno Pasolini
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RECUPERI D’ARTE

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

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

Tel. e Fax 0541 / 818244

Cabine di trasformazione • Quadri elettrici
Manutenzioni e riparazioni elettriche
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DAL CONSIGLIO REGIONALE

Via libera da parte della Commissione
Territorio, Ambiente e Mobilità della

regione Emilia Romagna alla diret-
tiva della Giunta regionale che in-
troduce, prima in Italia, la tariffa
sociale per il Servizio Idrico Inte-
grato.“Il contributo ai beneficiari
potrà avvenire o attraverso i Co-
muni o attraverso uno sconto di-

retto sulla bolletta dell’acqua –
spiega il presidente della Commis-

sione Politiche Economiche Damiano
Zoffoli –. Sulla base delle prime simula-

zioni sono prevedibili nella nostra Regione
contributi o sconti per 148mila beneficiari, 10mila dei quali nella
sola provincia di Forlì-Cesena. La direttiva costituisce pertanto
una prima parziale, ma significativa, azione di sostegno in fa-
vore dei redditi delle famiglie e delle persone svantaggiate, già
duramente colpiti dal fenomeno dell’aumento dei prezzi e del
carovita”. La tariffa sociale verrà applicata tenendo presenti que-
sti principi: la non gratuità dell’acqua; l’accessibilità universale
a questo bene, che è un diritto inalienabile delle persone indi-
pendentemente dalla loro condizione economica; la lotta agli

sprechi. In questa prima fase di applicazione, essa si concentrerà
sul sostegno ai nuclei familiari molto deboli, e gli oneri saranno
ripartiti tra tutti gli altri soggetti che usufruiscono del servizio,
realizzando quindi, all’interno della tariffazione, un concreto ap-
proccio solidaristico. Lo strumento adottato per l’individuazione
dei soggetti in condizione socio-economica disagiata è l’ISEE
(l’indicatore della situazione economica equivalente, anche detto
“redditometro”) che ha l’innegabile pregio di essere già impie-
gato per valutare le agevolazioni, in particolare in materia di ser-
vizi sociali. Si prevede un’unica soglia ISEE uguale per tutta la
Regione (pari a 2.500 euro), in corrispondenza delle situazioni
di massimo disagio economico-sociale, e un intervallo entro il
quale ciascuna Agenzia provinciale d’Ambito Territoriale Ot-
timale potrà fissare, in accordo con i Comuni, il valore territo-
rialmente più adatto per una seconda fascia, corrispondente a
situazioni di disagio non estremo (tra i 5.000 ed i 10.000
euro).Questa tariffa sociale costituisce inoltre la realizzazione di
un impegno assunto dalla regione Emilia Romagna con le or-
ganizzazioni sindacali e si inserisce in un confronto più gene-
rale avviato dalla Regione con le stesse in rapporto al Bilancio
preventivo regionale (come il fondo regionale per la non auto-
sufficienza delle persone o il fondo sociale per sostegno all’af-
fitto).

Il via libera da parte della Commissione Territorio, Ambiente e Mobilità della regione Emilia Romagna
TARIFFA SOCIALE PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Damiano Zoffoli

Nei giorni scorsi l’agenzia internazio-
nale Standard & Poor’s ha confer-

mato il rating di lungo termine ‘A+’
della regione Emilia Romagna.
Che cosa significa questo risultato,
come incide sulla vita e sui servizi
che la Regione eroga ai Cittadini
dell’Emilia Romagna e, soprat-
tutto, come ci fa avvicinare al fe-

deralismo fiscale? Restando ai dati
tecnici, il rating dell’Emilia Roma-

gna riflette un debito finanziario molto
moderato, un buon controllo della spesa

corrente, un miglioramento dei conti relativi al
sistema sanitario regionale, ed un’economia solida e diversifi-
cata. 
Anche la spesa delle aziende sanitarie regionali è sotto controllo:
nel 2007 è cresciuta del 4,5% rispetto ad una media annua del
6,1% e le misure di contenimento dei costi, unitamente a mag-
giori risorse disponibili, contribuiranno a mantenere i valori del

sistema sanitario regionale in sostanziale pareggio anche nei
prossimi anni. La valutazione sancisce ancora una volta la buona
qualità del lavoro svolto, conferma la solidità finanziaria della
regione Emilia Romagna ed è una buona base di partenza per
impostare le scelte economiche e sociali dei prossimi anni. Ma
è anche la base giusta dalla quale svolgere un ruolo rispetto al di-
battito apertosi sul federalismo fiscale: una necessità che deve
trovare applicazione tramite una legge nazionale che attui l’ar-
ticolo 119 della Costituzione. 
Su questo tema le Regioni hanno già scelto di avviare un con-
fronto costruttivo e di leale collaborazione con il nuovo Go-
verno, a partire dalla costruzione dei patti. Ed il ruolo nazionale
di Vasco Errani - presidente dell’Emilia Romagna, ma anche
della Conferenza nazionale delle Regioni – garantisce che la
nostra continuerà ad essere ritenuta da tutti una tra le esperienze
nazionali più avanzate, permettendoci di affrontare senza paure
il confronto su questioni rilevanti quali la competitività, il nuovo
assetto istituzionale del Paese ma, soprattutto, quel federalismo
fiscale che sempre più Cittadini chiedono di concretizzare. (Pub-
blicato anche su www.paololucchi.it.)

Paolo Lucchi

I BUONI DATI DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA
CI FANNO AVVICINARE SENZA PAURE AL FEDERALISMO FISCALE

di Paolo Lucchi, consigliere della regione Emilia Romagna
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SOGLIANO. Nel Peep di S. Maria in Vignola lo stato di avan-
zamento lavori per la realizzazione di 16 alloggi da consegnare
entro i primi del 2009 è giunto ad un 70% delle opere da ese-
guire. E’ prevista la realizzazione di impianto di riscaldamento
centralizzato integrato a pannelli solari per la produzione di
acqua igienico sanitaria ed eventualmente per il recupero ca-
lore da utilizzare per il riscaldamento degli ambienti.
Gli appartamenti sono già stati acquistati “sulla carta” e per-
sonalizzati in accordo con i tecnici dell’ACER. Il prezzo deci-
samente inferiore a quello di mercato è dovuto alla gratuita
disponibilità dell’area da parte del Comune ed all’anticipazione
dei fondi per la realizzazione dell’intervento da parte del-
l’ACER che li ha attinti dal proprio bilancio .
SAVIGNANO. I lavori al Peep di Via Palladio, interrotti per
abbandono da parte dell’impresa appaltatrice, sono stati nuo-
vamente riappaltati e riprenderanno a breve. 
Si porteranno a compimento così 12 nuovi alloggi di edilizia
sovvenzionata.
SAN MAURO PASCOLI. Si è conclusa la progettazione
preliminare per 12 nuovi appartamenti a canone calmierato (un
canone ribassato rispetto a quello di mercato e fissato dal Co-
mune). Il Comune sta ora valutando la propensione all’acqui-
sto di alcuni appartamenti ERP per poter completare il
finanziamento.
GATTEO. E’ imminente l’avvio della progettazione di un fab-
bricato a sei appartamenti previsto nella frazione di S.Angelo,
i cui alloggi saranno assegnati a canone calmierato.
Sono in procinto di partire invece le opere di manutenzione in
via Allende e via Roma, nei fabbricati da 14 alloggi, a seguito
di progettazione partecipata su entrambi i fabbricati per una
spesa complessiva di 230 mila euro; mentre si attendono le de-
cisioni del condominio in merito alle autorimesse su via Al-
lende.
BORGHI. Sono al via nella frazione La pieve i lavori di ri-
strutturazione delle parti comuni di quattro alloggi che inte-
ressano il rifacimento del tetto, la  realizzazione di cappotto
termico alle pareti, le fognature, la pavimentazione esterna, la
recinzione, la tinteggiatura delle scale e l’adeguamento degli
impianti elettrico e televisivo, per una spesa complessiva di
75mila euro.

UN NUOVO SPORTELLO 
A SERVIZIO DEGLI UTENTI

Da gennaio si è proficuamente attivato a Savignano presso
l’Ufficio Stranieri del Comune in piazza Borghesi 8, uno
sportello di ricevimento per il pubblico.
Lo sportello è attivo il secondo e quarto lunedì del mese dalle
ore 10,00 alle ore 12,30 ed è a disposizione di tutti gli inquilini
dei 281 alloggi gestiti da ACER nell’area del Rubicone. Que-
sto nuovo servizio sul territorio offre la possibilità di assolvere
a pratiche di carattere amministrativo (presentazione redditi,
domande cambio alloggio, ampliamenti, ospitalità, ecc.) diret-
tamente allo sportello, nonchè di fissare appuntamenti con i
tecnici della manutenzione dell’ACER.

Francesca Pirini
Vice Presidente ACER-FC
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BOLLETTINO RADIOFONICO
EURODESK NEWS

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

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

RUBRICA INFORMAGIOVANI

ACER-NOVITA’ NELL’AREA 

DEL RUBICONE
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