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le pazienti con lesioni mammarie, dal momento della dia-
gnosi della patologia fino alla riabilitazione, garantendo loro
il miglior risultato possibile in termini di qualità, efficienza ed
efficacia. Se ne è parlato sabato 16 maggio 2009, nella Sala
Convegni dell’ospedale Bufalini di Cesena (foto a destra),
nel corso del convegno… SERVIZIO ALLA PAGINA 34.
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VILLAGGIO BAVIERA I

BANDIERA BLU 2009
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CONFESERCENTI E CNA
INCONTRANO I CANDIDATI SINDACI

La Confesercenti del Rubicone, insieme con la CNA, ha portato avanti, in
questo periodo elettorale,  momenti di confronto con tutti i candidati sindaci del
Rubicone, e precisamente martedì 28 aprile con i candidati sindaci di San
Mauro e lunedì 5 maggio con quelli di Savignano sul Rubicone. A tutti gli
esponenti politici è stato ribadito la gravità della situazione economica e l’in-
certezza sul futuro. Le PMI dei nostri settori sono abituate a combattere e
a reagire anche alle situazioni più difficili, lo stanno facendo e lo faranno
anche in questo caso, ma si stanno anche interrogando su quali siano le
misure più adatte per uscire il prima possibile dalla crisi e su come inter-
venire. A livello di politiche di settore, per quanto riguarda il commercio, le
principali richieste della Confesercenti sono le seguenti: 1-considerare le pic-

cole e medie imprese commerciali nei cen-
tri urbani e sul territorio come fattore
determinante del ‘capitale sociale territo-
riale’ per la loro rilevante funzione sociale
di servizio diffuso al consumatore, il con-
tributo alla qualità della vita, alla sicu-
rezza, alla vitalità degli spazi urbani e alle
relazioni sociali. Perché è proprio nella
funzione sociale e nel suo intreccio con la
funzione economica che sta la carta vin-
cente del commercio per riaffermare il
proprio ruolo nella società, il suo ‘valore
sociale’ ed è anche questa la chiave per
riaffermare la propria importanza. Ed è
questa la ragione per cui il commercio dif-
fuso, fatto soprattutto di PMI, deve essere

adeguatamente valorizzato e sostenuto dalle Istituzioni pubbliche, sia locali
che nazionali, soprattutto in questa fase di crisi economica e finanziaria globale;
2- concentrare l’attenzione su politiche qualitative della rete distributiva ( in
particolare della PMI) e ritenere conclusa la fase espansiva dei nuovi insedia-
menti della grande distribuzione e dei grandi centri commerciali; 3-dichiarata
la nostra contrarietà all’ipotesi di nuovi insediamenti della grande distribuzione
organizzata, nel caso questo dovesse ugualmente avvenire, chiediamo di pre-
vedere e utilizzare la tassazione a carico della grande distribuzione per lo svi-
luppo della PMI commerciale nei centri urbani e sul territorio (come già
previsto da decenni in alcuni Paesi europei); 4-adottare misure per contrastare
il caro-affitti che, premia la sola rendita immobiliare a scapito del rischio d’im-
presa, provocando in molti casi il trasferimento o la chiusura dell’attività; 5-raf-
forzare le politiche attive a favore delle PMI, a partire dall’evoluzione dei centri
commerciali naturali; 6-procedere rapidamente ad una concreta opera di sem-
plificazione amministrativa; 7-carico fiscale a livello locale e incentivi. Anche
nel rapporto con le amministrazioni locali si tratta di un tema molto sentito;
chiediamo alle amministrazioni locali di non aumentare il peso di una situa-
zione già ai limiti di sopravvivenza per tantissime imprese. Anzi, riteniamo an-
drebbero studiati incentivi e bonus volti a stimolare l’avvio di nuove attività
commerciali; 8-grande attenzione al tema della sicurezza e contrasto all’abu-
sivismo commerciale. In questo senso il modello della nostra riviera durante
l’estate, con il coordinamento interforze, riteniamo rappresenti l’esemplifica-
zione di un ottimo modo di presidiare il territorio; 9-una politica dei parcheggi
e della tariffazione degli stessi che non disincentivi ulteriormente l’afflusso di
visitatori nei centri storici. I parcheggi sono indispensabili ed in quasi tutte le
località del nostro territorio avvertiamo la loro carenza, mentre stanno gra-
dualmente ed esponenzialmente aumentando le tariffe per quelli esistenti.     

Davide Ricci, resp.le Confesercenti del Rubicone

CONFARTIGIANATO: INDAGINE SU 200 IMPRESE CESENATI
e provinciali: tassi bancari troppo alti

Tra imprese artigiane e banche cesenati affiora qualche segnale positivo, ri-
spetto alla stretta che si paventava e si stava delineando qualche mese fa, ma gli
istituti cesenati e le banche del territorio provinciale possono e debbono fare
molto di più, specie per quel che riguarda l’applicazione di tassi di interesse
meno onerosi. É l’opinione generalizzata di duecento imprese forlivesi e cesenati,
fra cui diverse del Rubicone, monitorate da un’indagine di Federimpresa Con-
fartigianato provinciale sul rapporto con
gli istituti di credito nel trimestre gen-
naio-marzo, equamente suddivise fra il
Cesenate e il Forlivese. Si tratta del se-
condo monitoraggio, sulla falsariga del
primo relativo ai mesi da ottobre a di-
cembre. Il 24% delle imprese interpellate
lamenta azioni restrittive da parte delle
banche con cui operano, ma si tratta 
di un dato migliorato di otto punti per-
centuali rispetto al precedente  monito-
raggio dove l’84% degli intervistati ha
dichiarato di non aver subito chiusure dei
canali creditizi. Un quarto delle imprese
sondate ha elogiato addirittura le misure
adottate a favore delle aziende con condizioni più vantaggiose sul conto corrente
e accesso più agevolato al credito, specie da parte delle banche locali e delle Bcc.
Il problema, però, riguarda il ribasso dei tassi di interesse minore rispetto a quello
di riferimento della Bce: nella nostra Provincia, a fronte di 994,7 milioni di euro
di impieghi, i maggiori costi per le imprese derivati da questo trend ammon-
tano a 146, 9 milioni di euro, pari a una cifra di circa 3200 euro a impresa. Inol-
tre tra ottobre 2008 e febbraio 2009 il divario tra i tassi sui prestiti pagati dalle
imprese e l’Euribor a tre mesi è più che raddoppiato”. Preoccupa il dato emerso
sulla classe di merito: nel 65% dei casi le banche non hanno comunicato a quale
classe appartengano le aziende e addirittura il 9% del campione ignora cosa que-
sta significhi e quali implicazioni abbia. La maggior parte degli intervistati è, in-
vece, consapevole del fatto che esista una convenzione di tesoreria stipulata a
livello regionale da Confartigianato con il sistema bancario, consapevolezza
acquisita nel 82% dei casi direttamente in associazione, mentre il 12% è stato
informato dalle banche. Altro dato emerso è che nel trimestre considerato solo
l’1% del campione ha fatto ricorso all’intervento di Confartigianato nel rap-
porto con la propria banca, ma nel 91% dei casi soltanto perché non ne ha avuto
bisogno, mentre il 6% ha dichiarato di non conoscere pienamente le opportunità
offerte. Gli intervistati chiedono all’ Associazione un servizio sempre più per-
sonalizzato, principalmente, per trattare con le banche (32%), per fare consu-
lenza direttamente in azienda (24%), mentre il 19% ricorre al supporto dei
Consorzi di Garanzia.

Bruno Dellamotta, 
responsabile Confartgianato delegazione del Rubicone

Confartigianato a confronto con i candidati Sindaco. Confartigianato del Ru-
bicone ha incontrato i candidati sindaco di Savignano e San Mauro Pascoli nel
corso di due confronti franchi e costruttivi che i sono tenuti l’11 e il 18 maggio.
L’associazione ha presentato le sue proposte e ha preso atto che tutti i candidati
si impegnano a sostenere lo sviluppo delle piccole imprese e a rafforzare eco-
nomicamente e nella coesione sociale l’area del Rubicone.
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CONFARTIGIANATO
del Rubicone

RUBRICA~ La serenità è una bella impresa ~

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

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

www.elettricisticasali.it - info@elettricisticasali.it

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

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

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

12 Stabilimento balneare vendesi o affittasi.

13 Milano Marittima, vendesi appartamento con 2 ca-

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

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

15 Gambettola, vendesi casa indipendente con terreno.

16 Sala di Cesenatico, vendesi villa grezza.

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

18 San Mauro Pascoli, zona residenziale, vendesi villa.

19 Affittasi negozi, capannoni di varie metrature.

20 Vendesi lotti edificabili in varie zone.

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

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

agenziazodiaco@libero.it

AGENZIA ZODIACO
IMMOBILIARE

‘ IL VILLAGGIO BAVIERA I ’
La nascita, le crescite e le varie decadenze di un ex villaggio turistico per Tedeschi

(Ogni riferimento a fatti, cose e persone è puramente casuale)

Premetto che il mio articolo si basa su memorie per-
sonali, ed è quindi sindacabile, e passibile di integra-
zioni ed arricchimenti. Il ‘Villaggio Baviera I’ vede la
luce nel 1973, per iniziativa di un imprenditore di Mo-
naco di Baviera, Otho Bergman; si tratta di un com-
plesso residenziale comprendente una sessantina di
villette. Dopo il Villaggio Baviera I sarebbe dovuto sor-
gere il Baviera II, a Vignola, ma il progetto è sfu-
mato.Siamo alla fine dei favolosi anni ‘60, è il periodo
in cui ‘a marina’, d’estate, è sempre tutto esaurito, il
popolo teutonico invade l’autostrada del Brennero e co-
mincia a rosolarsi in coda fino alla costa romagnola,  per
poi abbuffarsi di spaghetti scotti e collosi ‘alla bolo-
gnese’, di birra Prinz e cappuccino, ed ettolitri di Ber-
nardi bianco nel bottiglione da due litri, che noi
utilizziamo per sgrassare i carburatori dei ‘48’.E al-
lora… se si sta così bene, e si mangia così bene, e si
beve così bene…. perché non creare un avamposto su di
una collinetta prospiciente il mare?
Detto fatto, una sessantina di villette, mono e bifami-
gliari, tutte con il loro giardino, con supermercato, al-
bergo, due piscine scoperte, bar, parco divertimenti,
minigolf, tre campi di bocce, pista delle macchinine per
i bambini…Un sogno per tante famiglie di Tedeschi,
che, da sempre amanti della tranquillità (li avete pre-
senti in campeggio, la mattina a colazione, sulle sedie
pieghevoli a leggere il loro romanzo preferito?) trovano
qui  il loro habitat ideale, per non parlare del gemellag-
gio con il paese; l’interscambio culturale non si ferma
certo ai convenevoli, ed il ‘galletto romagnolo’ si fa valere alla grande. I primi anni sono
fantastici, tanto che anche molti emigranti italiani che erano andati in Germania o Svizzera
per lavoro, decidono di acquistare la villetta al Villaggio, perché qui  ti dà sempre l’idea di
essere in vacanza.Se l’estate è scoppiettante, l’inverno cala il sipario, causa anche il fatto che
le abitazioni sono costruite prettamente per un uso estivo; tutti se ne vanno e rimane il de-
serto, ed ecco che con il passare di qualche stagione, come fantasmi, si palesano i primi
problemi: qualche crepa nelle case, nell’albergo, nelle strade, nel parco, nelle piscine... di-
ciamo che crepa quasi tutto.Di lì a poco, lo splendido parco e la piscina vengono chiusi al
pubblico, chiude il supermercato, e si innesca un processo selvaggio di compravendita delle
villette, che cambiano padrone più velocemente di una mano di poker.Siamo alla fine degli
anni ’70: mentre in Italia cresce la diatriba tra chi preferisce Goldrake a Mazinga Z, il Vil-
laggio vive solo d’estate; non è più solo dei ‘Tedeschi’, ma di una miscellanea di famiglie
provenienti dalle parti più disparate d’Italia e del Mondo, con qualche ‘temerario’ che re-
siste...( la mia famiglia ed io siamo fra questi). Nei primi anni ‘80 le strutture sono sempre
più fatiscenti, le strade dissestate, l’illuminazione inesistente; d’inverno siamo solo in tre fa-
miglie residenti, sembra il Bronx, si può scorrazzare indisturbati fra giardini, terrazzi, can-
tine, e qualche casa, tanto che, ringraziando, anche qualche ladro ne approfitta… Come una
vecchia signora segnata precocemente dagli anni, il Villaggio in estate si rifà il trucco e per
un po’ il mascherone tiene; ecco allora qualche tedesco romantico e nostalgico che rimane,
ecco l’emigrato che come rivalsa verso la società italiana che lo ha respinto si tiene stretta
la casetta estiva, ecco qualche famiglia di Sogliano che non vuole staccare il cordone om-
belicale con il paese  trovando casa qui, ed ecco sopratutto una valanga di ‘meretrici’ e re-
lativi ‘protettori’, che trovano in collina, lontani dalle ‘zone di lavoro’, un perfetto ‘quartier
generale’. Sono loro i nuovi padroni del Villaggio: alcune vie vengono dichiarate off-limits,
o meglio puoi frequentarle se hai almeno 30.000 lire da spendere; in compenso se non hai
una lira, ti puoi rifare gli occhi, gratis, in piscina nel bar sotto l’albergo, dove le donzelle
amano farsi il bagno quando l’acqua è razionata.
Campioni del Mondo! Campioni del Mondo! Campioni del Mondo! Nando Martellini e
gli Azzurri rendono indimenticabile quell’82, e come per magia tutto sembra tornare bel-

lissimo: strade piene di gente, “crucchi” color aragosta
sbeffeggiati negli alberghi, in spiaggia, al risto-
rante….(forse è per questo che vengono un po’ di
meno?...); di slancio, per qualche stagione estiva, al
‘Baviera I’ si respira ancora aria di festa, ed ascoltando
‘I like Chopin’ attorno al juke box, proseguono i vari
“gemellaggi”. In questi anni il Villaggio si stabilizza
nella sua instabilità, rimane sempre un po’ Bronx, ma
con meno ricambio, il motto è ‘vivi e lascia vivere’,
ognuno si fa i fatti suoi, senza quelle chiacchiere tipiche
dei paesi; di bello e immutabile c’è comunque la tran-
quillità, il panorama, il profumo delle fioriture di pri-
mavera, la brezza estiva…E per chi ci vive tutto l’anno,
‘sembra sempre di essere in vacanza’.
Lentamente passando dagli anni ‘80 ai ‘90, dal Mon-
cler al Barbour,  dalle Timberland alle Clark, dai
Duran Duran ai Take That, dal mio amico Arnold a
Willy il principe di Bel-Air, da Ken il guerriero ai Dra-
gonball, il Villaggio si ritrasforma: da privato passa
sotto il controllo comunale, strade ed illuminazione
pubblica vengono ripristinate, ed a seguire altre opere di
bonifica; esiste anche un locale, o meglio a turno vari
gestori avviano bar, gelaterie, ristoranti, pizzerie, pub,
ecc… con alterne fortune; anche i residenti si danno da
fare, ed inizia un processo massiccio di ristrutturazione
delle abitazioni, veramente bisognose di manutenzione.
Se in passato le villette erano tutte uguali, adesso cam-
biano forma, si allungano, si allargano, si elevano; chi
vive nel Villaggio lo fa per tutto l’anno, vive la casa

molto più intimamente, e si vede: giardini più curati, alcune finiture di pregio, insomma
sembra di essere quasi in un quartiere ‘fighetto’, quasi… dico quasi perché nel DNA del
Villaggio, come fosse un essere vivente, ad ogni periodo di crescita deve seguire imman-
cabilmente un periodo di decadenza, e bypassando i primi anni del nuovo millennio, perché
a mio avviso non indimenticabili, veniamo ai giorni nostri, in cui tutte le abitazioni sono oc-
cupate e, chi più chi meno, compatibilmente con le sue necessità, ognuno ha investito sulla
casa, ristrutturandola, abbellendola.Cosa potrebbe interrompere quest’idillio? Una guerra?
Una carestia? L’aviaria?
Niente di tutto questo, ma semplicemente un’invasione, sì, un’invasione, ma non di caval-
lette, bensì di cani e gatti, che hanno preso possesso dell’intero quartiere; a pelo lungo, corto,
maculati, tigrati, bastardini, di razza, alti, bassi, magri, grassi, zoppi, ciechi, da punta, da
compagnia, da trifola, da guardia, da niente, da chi più ne ha più ne metta...Gatti che orinano
su porte, finestre, panni stesi, zerbini, cani che per non essere da meno entrano nei giardini,
grufolano come maiali nelle aiuole, lasciano pure loro il ricordino e scodinzolano beati petto
in fuori per la via, mentre quelli alla catena pensano bene di allietare ogni alba, ogni giorno,
ogni notte, con i loro latrati. Si è instaurato un circolo vizioso per cui il cane abbaia, il gatto
scappa (dopo avere orinato), un altro cane abbaia, e tutti in allegria, in una specie di ‘X Fac-
tor’ canino, fanno a chi ha la voce più grossa; in alcuni momenti si ha l’idea, non tanto lon-
tana dalla realtà, di essere all’interno di un canile/gattile municipale. Vi dico la verità,
preferivo l’era delle ‘meretrici’.Tengo a precisare che non ho nulla contro gli animali, ho
avuto un cane per tanti anni, proprio al Villaggio (ed ha abbaiato due volte in tutta la sua vita,
al postino, ma quale cane non lo fa) ed ho attualmente un gatto (che tengo in casa). Sono
certo che passerà anche questo periodo e per la legge dei grandi numeri dovrebbe seguire
un periodo di crescita (l’ho letto nelle Fondazioni di Asimov); non so come o chi possa in-
tervenire a risolvere questa situazione; Charles Bronson dal suo loculo nel cimitero di
Brownsville si è reso disponibile, ma credo si possa fare a meno del suo aiuto, a patto che
si faccia materialmente qualche cosa. Allora si che potremo ancora dire: ‘al Villaggio sem-
bra sempre di essere in vacanza’.

Alessandro Orlandi
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Ambiente  &  Salute

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

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

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

immobiliare@bolognesievangelisti.it

AMIANTO A SOGLIANO ?
Negli ultimi giorni è esplosa la polemica rovente sul-
l’amianto, che potrebbe arrivare a Ginestreto, dopo
che il sindaco Enzo Baldazzi, lo ha reso pubblico
durante un incontro con il Comitato Valle Uso,
dove si presentavano i dati dell’ultima campa-
gna di monitoraggio sulla salute dei cittadini e
dell’ambiente assieme all’Asl, nell’intorno della
zona di Ginestreto. Innanzitutto, ancora, è solo
una possibilità che potrebbe anche essere negata
dalla Giunta Provinciale, ma se concessa con-
sentirebbe alla nostra società (Sogliano Ambiente)
di essere ancor più competitiva sul mercato essendo
in grado di fornire un servizio aggiuntivo rispetto a quanto
fatto finora. Qualcuno potrebbe pensare ma perché sempre a So-
gliano? Io credo che ciò sia dovuto soprattutto ai livelli si serietà e professio-
nalità che Sogliano Ambiente ha raggiunto in questi vent’anni, garanzie
necessarie quando si opera in settori così delicati come è quello dei rifiuti. Certo
è che il solo pronunciarla la parola amianto suscita timori e perplessità.
MA COS’È L’AMIANTO E PERCHÉ FA COSÌ PAURA? Con il termine
amianto si comprende una famiglia di minerali microcristallini di aspetto ‘fi-
broso’ (ricordatevi questo termine) appartenente alla classe chimica dei silicati.
Come si evince dalla definizione, l’amianto è presente in natura, essendo il co-
stituente di alcuni tipi di rocce metamorfiche molto antiche (dette serpentiniti),
contenenti elevate quantità di ferro e magnesio e presenti in diverse parti del
globo terrestre, anche in Italia, in particolare nella regione piemontese. Si stima
che in un litro d’aria siano naturalmente presenti dalle 0,01 alle 0,001 fibre li-
bere di amianto (asbesto) e se consideriamo che una persona adulta respira me-
diamente 10/15.000 litri di aria al giorno… traete voi le vostre conclusioni.
RICORDATE IL TERMINE ‘FIBROSO’? Deriva dalla parola ‘fibra’, infatti
se potessimo isolare i singoli cristalli che compongono il minerale (visibili pe-
raltro solo al microscopio elettronico), vedremmo come degli “spaghetti”, dei fi-
lamenti. Questa particolarità di forma conferisce all’amianto sia un’elevata
resistenza meccanica sia una notevole flessibilità; inoltre è un minerale che re-
siste alle alte temperature, all’azione di agenti chimici e biologici,  ha proprietà
fonoassorbenti e termoisolanti, ed è facilmente filabile, può quindi anche essere
tessuto. Si lega facilmente con materiali da costruzione e con alcuni polimeri.
Pertanto l’amianto è un minerale praticamente indistruttibile, non infiammabile
e particolarmente stabile dal punto di vista chimico; anche il significato del
nome nella lingua d’origine, il greco, richiama queste caratteristiche, infatti
‘amianto’ significa ‘immacolato ed incorruttibile’, mentre ‘asbesto’ significa
‘perpetuo ed inestinguibile’. Voglio precisare che non sono qua a difendere
l’amianto, ma a dare delle informazioni che possano consentire di farsi un’idea
più precisa sull’argomento.  Le caratteristiche del materiale ed il costo conte-
nuto, vista la disponibilità a livello mondiale, ne hanno favorito un ampio uti-
lizzo industriale ed edilizio (ETERNIT). Ma allora perché da vent’anni è un
materiale che è stato messo al bando? Qui c’è il rovescio della medaglia, in
quanto se da un lato la natura fibrosa conferisce al minerale tutto quello che ab-
biamo visto, dall’altro è causa di gravi patologie a carico prevalentemente del-
l’apparato respiratorio. La pericolosità risiede nella capacità dei materiali in
amianto di rilasciare fibre potenzialmente inalabili di dimensioni microscopiche
che si infilano negli alveoli polmonari generando problemi respiratori fino al
sorgere di patologie cancerogene (asbestosi). 

MA L’AMIANTO È SEMPRE PERICOLOSO? Secondo me no e mi spiego.
In alcuni prodotti industriali e manufatti le fibre possono essere libere o de-

bolmente legate (amianto friabile), le quali se perturbate possono liberarsi
nell’aria, mentre in prodotti quali l’Eternit le fibre sono fortemente legate
in una matrice stabile e solida e difficilmente si liberano nell’aria anche
se sollecitate meccanicamente. Il pericolo aumenta quando l’Eternit
viene perforato per la posa o volutamente frantumato senza prendere
nessuna misura di sicurezza, come l’utilizzo di una mascherina. Quindi

chi ha la tettoia della legnaia vicino casa in Eternit può stare tranquillo,
se le lastre non presentano fratture, e a mio avviso non è neanche neces-

sario sostituirle a breve termine, mentre se abito una mia casa dove le tuba-
ture sono isolate da lana di vetro, ecco che mi preoccuperei subito di

stabilizzare la ‘lana’ con gli appositi prodotti per bloccare la possibilità di libe-
rare fibre e la sostituirei subito con isolanti di nuova generazione. Tutto questo
per dirvi che personalmente sposo l’idea del Sindaco e non sono contrario alla
possibilità di ricevere amianto in discarica, naturalmente previo trattamento di
stabilizzazione e garanzie di trasporti effettuati in massima sicurezza. Tant’è vero
che non più di 2/3 mesi fa, limitatamente al nostro territorio, avevo proposto al
Sindaco di mettere a punto un regolamento per elargire contributi a fondo per-
duto atti ad incentivare e favorire la bonifica di siti contenenti amianto perché,
visti gli elevati costi che questo comporta e potendo contare sulla proprietà della
discarica, c’erano i margini, a mio avviso, per poter mettere in campo un’azione
di bonifica di quella portata. Subito il Sindaco ha condiviso la bontà dell’idea ma
ha sottolineato l’impossibilità di “utilizzare” Ginestreto, perché priva delle au-
torizzazioni necessarie per poter ricevere quella tipologia di rifiuti. Nel momento
in cui scrivo è ancora così, ma siamo in attesa di ricevere il nulla osta provinciale
(la nostra richiesta è di 10.000 tonn./anno) che ci permetterà di essere operativi,
visto che l’amianto stabilizzato è assimilato ad un rifiuto speciale. 
PERCHÉ SONO FAVOREVOLE? Per svariati motivi legati alla salute, al-
l’ambiente ed alla nostra discarica; mi spiego meglio. Credo che sia molto me-
glio per tutti sapere dove e come viene smaltito l’amianto piuttosto che
ritrovarselo in discariche abusive o sotterrato clandestinamente senza nessun
controllo. Ricevendo amianto a Ginestreto si potrebbe mantenere inalterata la
redditività dell’impianto riducendo i volumi annui conferiti, perché se smaltire
1 tonn. di rifiuti speciali assimilabili agli urbani rende 100 euro, 1 tonn. di
amianto rende 150/200 euro, quindi se mantengo costante la redditivà posso ri-
durre le tonnellate totali conferite riducendo al contempo il flusso dei camion che
arriva a Ginestreto, e limitando la diffusione di odori sgradevoli, visto che
l’amianto è inodore. Agendo in questa maniera si allunga anche la vita media
della discarica, con tutte le responsabilità ma anche i benefici che questo com-
porta. Perché voglio ricordare ancora una volta che la nostra discarica non è rin-
novabile e una volta che lo spazio sarà terminato, finirà anche la festa. Certo
non è popolare quello che dico, però è quello che credo e lo dico senza la pre-
tesa di convincere nessuno, ma con l’auspicio di stimolare la curiosità di tutti e
l’interesse ad approfondire gli argomenti senza farsi condizionare troppo dai
luoghi comuni. Pensiamo solo a come sarebbe oggi Sogliano se vent’anni fa
gli amministratori dell’epoca avessero seguito il pensiero diffuso contrario
alle discariche, quando tutti dicevano che erano necessarie ma nessuno le
voleva in casa propria. Meditate gente, meditate…

Dott. Bergamaschi Cesare
assessore all’Ambiente e all’Urbanistica

Nuovo intervento 
immobiliare a BORGHI

Via Cartiano.

Prezzi a partire 
da euro 100.000.
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Cultura

Gli ‘ORI DI SOGLIANO’
sapORI - colORI - rumORI

Domenica 28 giugno 2009
La rassegna ‘Sogliano Estate 2009’ si apre domenica 28 Giugno  con gli ‘ORI DI SOGLIANO’, una grande
festa che si svolge nel centro storico del capoluogo, dalle ore 17 alle ore 24.  La giornata è l’occasione per
far conoscere le ricchezze del territorio soglianese: in un’unica giornata il paese esibisce infatti tutti i suoi
più preziosi tesori: musicisti, pittori, scultori, artigiani, produttori di tipicità gastronomiche, arti dimen-
ticate ed altro ancora. Le cinque mostre permanenti del Palazzo della Cultura saranno aperte; l’entrata è
gratuita.

LA MAGIA DEL TEATRO
Maggio a Sogliano è il mese dedicato al teatro, quest’anno sta
per concludersi infatti l’8° Rassegna Teatrale Elisabetta Tur-
roni. Molti sono stati gli spettacoli teatrali proposti, che si sono
succeduti non solo nel teatro soglianese ma anche nei teatri degli
altri comuni del Rubicone: Gambettola, Longiano, Borghi,
Gatteo, Savignano, Roncofreddo, ecc. I ragazzi si sono diver-
titi, ed hanno divertito, giocando a fare gli attori, e dimostrando
grande passione e bravura.L’iniziativa è nata per ricordare l’at-
trice soglianese Elisabetta Turroni, per rivivere insieme a lei la
magia del teatro, attraverso un ciclo di rappresentazioni che per-
mettano ai ragazzi delle scuole del Rubicone di incontrarsi e di
scambiarsi la gioia e le emozioni che si provano nel vivere di-
rettamente l’arte. 
Scriveva David Lynch: “Quanto è magico entrare in un teatro e
vedere spegnersi le luci. Non so perché. C’è un silenzio pro-
fondo, ed ecco che il sipario inizia ad aprirsi. Forse è rosso. Ed
entri in un altro mondo”. Un mondo di sogno, evocato anche
dalle parole di Elisabetta: “Come danze di delfini volano i miei pensieri fino a
sfiorare la sublimità del cielo”. C’è spontaneità in queste giornate assieme, ci
sono entusiasmo e desiderio di creare qualcosa, effimero all’apparenza ma che

rimane nel ricordo di tutti. “Una volta terminato lo spettacolo,
infatti, te lo porti a casa un frammento di quel mondo. Può essere
un dialogo, una battuta, uno sguardo, una musica”, che ti resterà
per sempre dentro. A questa manifestazione quest’anno parteci-
pano i ragazzi delle scuole di ogni ordine e grado, dalla scuola
materna fino al Liceo Classico di Cesena, la scuola frequentata
da Elisabetta, che da due anni porta in scena spettacoli classici
in chiave moderna, secondo il suo spirito.
La rassegna si chiude come ogni anno nella piazza Matteotti di
Sogliano. Giovedì 28 maggio, alle 20,30, andrà in scena un sag-
gio della Scuola di Danza di Sogliano, cui seguiranno gli spet-
tacoli ‘Magistregole’ della scuola elementare Vigne di Cesena,
e ‘Coefore – Elettra - Eschilo – Hofmannsthal’ dei ragazzi del
liceo classico ‘V. Monti’ di Cesena. Venerdì 29 maggio sarà la
volta dei ‘Ragazzi di Betta’, guidati dall’insegnante Lusiana
Battistini, che proporranno lo spettacolo ‘Le avventure di
Ulisse’, cui seguirà la lettura di alcune poesie di Elisabetta Tur-

roni, ad opera di Sara Pasini,  una ragazza di terza media che durante la scuola
materna a Borghi ha conosciuto Elisabetta, frequentando un suo laboratorio
teatrale, e che ricorda ancora con tanto affetto.

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI FRONTE ALL’ABRUZZO
Giovedì 23 aprile si è tenuto il Consiglio Comunale e fra i punti dell’Ordine
del Giorno c’era la richiesta da parte del Consiglio dei Giovani di una sensibi-
lizzazione difronte alla tragedia che ha colpito gli abitanti dell’Aquila e dei
paesi limitrofi. Il Consiglio Comunale innanzitutto, su richiesta del Sindaco,
ha tenuto un rispettoso minuto di silenzio per i tanti morti, poi ha deciso di at-
tendere prima di inviare aiuti ‘a pioggia’ e verificare, passato un po’ di tempo,
quali saranno le necessità più urgenti sulle quali intervenire come Comune:
scuole, ospedali, edifici pubblici, ecc. Tutto questo perché il Sindaco ha riferito

che la regione Emilia Romagna con grande sollecitudine aveva inviato imme-
diatamente dopo il disastro tende e beni di prima necessità; inoltre era arrivato
l’ordine da parte della Protezione Civile di attendere e verificare, quando si sa-
rebbero spenti i riflettori, cosa sarebbe stato più utile fare. Dico questo per fu-
gare ogni dubbio sull’insensibilità dell’Amministrazione Comunale, che è
invece sempre molto attenta e pronta ad aiutare chi si trova in gravi difficoltà.

Assessore Luciana Berretti
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Mercatino  / Eternit

Trovata la soluzione, ora si svolgerà tutto in un’ampia area contigua oltre via Trieste

IL MERCATO ESTIVO DI GATTEO A MARE
Spostamenti in atto per il
mercato estivo di Gatteo
a Mare. In questo senso:
finora, com’è noto,  una
cinquantina di banchi ri-
manevano ‘distaccati’ sul-
le vie I Maggio, Varese,
Trento, e quindi pratica-
mente ‘separati’ dal gros-
so del mercato settimanale
concentrato su via Trieste.
“ Si è trattato- spiega il
sindaco Tiziano Gaspe-
roni- di due mercati ‘con-
tigui’ ma che, ogni lunedì
mattina, creavano proble-
mi di traffico nel corso del periodo di svolgimento, costringendo
soprattutto i forestieri a problematiche ricerche di percorsi alterna-
tivi. Oggi, però, con l’effettuato recupero dell’area ex Mahè, siamo
riusciti a trovare posto a tutti gli ambulanti. Concentrando così l’in-
tero mercato settimanale oltre via Trieste. Il risultato soddisfa un

po’ tutti e restituisce al-
l’atteso appuntamento, ol-
tre ad una indispensabile
‘contiguità’, anche tutto il
suo caratteristico appeal
fatto di colore, affabilità e
qualità. Tanti meriti, que-
sti, apprezzati particolar-
mente dalla folta clientela
estiva.  
Il nuovo mercato settima-
nale – si congeda il primo
cittadino- è il frutto della
volontà di dialogo inter-
corsa tra le parti in causa,
tutte disponibili a cercare

e a trovare la soluzione ottimale”. Da sottolineare che il mercato
settimanale di Gatteo a Mare si svolge  dai primi di maggio alla
prima settimana di settembre.
Nella foto di repertorio, una immagine del colorito e affollato
mercato settimanale estivo di Gatteo a Mare. (Va.Va)

Il Sindaco: “ Puntiamo a farlo ’sparire’ dal territorio massimo in un paio d’anni”

IL PROBLEMA ETERNIT
Se c’è un problema riguardante la salute pubblica che non va sot-
tovalutato questo è, senza dubbio, quello riguardante l’ancora ampia
presenza di materiali in Eternit sul territorio.  Materiali, un tempo,
assai diffusi, soprattutto in campagna, dove servivano  ( e servono)
sbrigativamente a risolvere numerose necessità.

“ Presto cominceremo ad avviare una capillare campagna di sensi-
bilizzazione- anticipa il sindaco di Gatteo Tiziano Gasperoni- ,
invitando a ‘toglierlo’ soprattutto dove risulta più degradato e
quindi anche più pericoloso. Ricordo che materiali in Eternit ri-
sultano fuori legge già dagli anni Ottanta. Non intendiamo ‘spa-

ventare’ nessuno ma solo fare ‘prendere coscienza’ della necessità
urgente del suo completo smaltimento”. “ Dopo l’estate- prosegue
Tiziano Gaperoni- avvieremo anche una attenta campagna di con-
trollo con tanto di pesanti sanzioni per gli inadempienti. Il mate-
riale, inoltre, non va gettato nel primo posto che capita o, addirittura,
nei normali cassonetti di raccolta rifiuti. Forniremo, in proposito,
le giuste informazioni. Importante è che si diffonda una presa di po-
sizione nei confronti di un materiale ancora presente che è causa di
seri problemi alla salute. Non è esagerato dire che di ‘ Eternit si
muore’. Per quel che ci compete, quindi, punteremo a farlo sparire
dal territorio massimo entro un paio d’anni”. ( Va.Va.)
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“Care volontarie, cari volontari, il
recente sisma che ha colpito
l’Abruzzo è un fatto che ha
coinvolto nel dolore non solo
quelle terre ma l’intera comu-
nità nazionale, facendo scat-
tare una catena di solidarietà
che ha consentito di affron-
tare in maniera tempestiva la
prima  emergenza. E’ superfluo
ricordare quanto il percorso verso
una situazione di normalità debba
continuare a ricevere l’attenzione e lo
sforzo di tutti. In questo senso, la protezione civile, insieme alle  Re-
gioni, ad ogni singola Provincia ed ai Comuni, dovranno continuare
a svolgere un’azione coordinata ed efficiente, capace di dare sollievo
a quelle comunità anche rispetto ai problemi che si apriranno all’ar-
rivo della imminente stagione estiva. E’ in questo quadro che può
collocarsi un’azione di solidarietà che come Comune abbiamo il do-
vere di intraprendere. Con queste motivazioni, unitamente alla Con-
sulta delle Associazioni, abbiamo deciso di impiegare le risorse
destinate alla Festa del Volontariato a sostegno delle popolazioni
colpite dal terremoto. Pertanto in luogo del tradizionale appunta-
mento con tutte le associazioni, ci ritroveremo il 24 maggio a Gat-
teo per un momento di solidarietà raccogliendo fondi e materiale di
aiuto, unitamente alla protezione civile. A breve sarà diffuso un pro-
gramma dell’iniziativa. Chiediamo il sostegno e la partecipazione di
tutti! Ringraziandovi per tutto ciò che avete fatto e che vorrete ancora
fare,Vi saluto cordialmente. Il sindaco Tiziano Gasperoni”.

SANT’ANGELO IN FESTA

LADY CHEF. Mercoledì 13, presso il centro ricreativo ‘G.Ce-
sare’ di Gatteo a Mare serata di beneficenza ‘Lady Chef’,  con
raduno delle cuoche d’Italia organizzato da Albarosa Zoffoli e
Alessandra Baruzzi con il patrocinio del comune di Gatteo.
Nella foto il sindaco Tiziano Gasperoni durante la premiazione.
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FESTA DEL VOLONTARIATO
in favore dell’Abruzzo

Nel parco adiacente al Centro Sociale Sant’Angelo di Gatteo si
rinnova l’appuntamento con la tradizione romagnola, realizzato in
collaborazione con l’associazione Vitainsieme. Questo il pro-
gramma: sabato 13 alle ore 21.00: il gruppo comico dialettale ‘Dé
Bòsch’ presenta le farse Sati interessanti e Chi vigliech di Baioc;
domenica, ore 15.30, gara di Piadina con ricchi premi (nella foto);
ore 21.00 musica dell’orchestra ‘Renzo e Luana’. Ingresso libero
ad eccezione degli stand gastronomici.
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BCC Gatteo RUBRICA

NON SI CHIUDONO 
I RUBINETTI DEL CREDITO

(2^ parte)

Nel numero precedente, abbiamo fatto cenno alle cause e agli ef-
fetti della crisi che si riflette con modalità e misure diverse anche
a livello locale. Abbiamo accennato agli interventi per cercare di
attenuare questa difficile congiuntura e per uscirne il prima possi-
bile. Abbiamo detto delle iniziative messe in campo dalla BCC di
Gatteo a favore delle famiglie e dei privati, ora accenniamo bre-
vemente alle opportunità messe a disposizione delle imprese da
parte della Banca. E’ stato stanziato un plafond di 20 milioni di
euro dedicati alle aziende del territorio, una iniezione di fiducia
per i tantissimi imprenditori, spesso piccoli imprenditori, alle prese
con riduzione degli ordini, allungamento degli incassi, aumento
degli insoluti. Un sostegno alle tante piccole aziende manifattu-
riere, della moda, dell’edilizia, ma anche alle aziende più struttu-
rate che in questo momento si rilanciano con innovazioni
tecnologiche o di prodotto. 

Per analogia, affianchiamo a questo punto anche il sostegno che
già dalla fine del 2008 abbiamo assicurato al settore turismo (al-
berghi e stabilimenti balneari) per la riqualificazione dell’offerta
turistica. Alle iniziative della BCC di Gatteo, si aggiungono anche
gli accordi anti-crisi siglati dalla Federazione BCC dell’Emilia
Romagna con la Regione, i Consorzi fidi e Unioncamere. L’ac-
cordo, a cui ha aderito anche la BCC di Gatteo, prevede un pla-
fond di finanziamenti a breve termine, dedicati alla gestione del
capitale circolante e alla liquidità aziendale. Un ulteriore analogo
accordo è stato siglato dalla provincia di Forlì-Cesena, la Camera
di Commercio, i Sindacati, i Consorzi fidi, le Cooperative di ga-
ranzia e le BCC della Provincia.

Informazioni presso tutte le filiali della BCC di Gatteo.

IL CREDITO COOPERATIVO PER L’ABRUZZO
La BCC di Gatteo ha pronta-
mente aderito all’iniziativa di
solidarietà ‘Il Credito Coope-
rativo per l’Abruzzo’, pro-
mossa a livello centrale da
Federcasse, la Federazione
nazionale delle BCC, una rac-
colta fondi a favore delle po-
polazioni colpite dal terre-

moto. Per facilitare le donazioni, è stato messo a disposizione un ap-
posito conto corrente, indicato di seguito, mediante il quale ognuno,
rivolgendosi direttamente ai nostri sportelli, può facilmente fare per-
venire il proprio contribuito di solidarietà, destinato alla ricostru-
zione delle abitazioni e del tessuto produttivo.

Codice Iban: IT  28  Q  08000  03200  000800032000

Roberto Cuppone

BCC GATTEO

PROCEDE IL PROGETTO SULLA NUOVA 
RACCOLTA DIFFERENZIATA A GATTEO A MARE

BONUS SOCIALE ELETTRICITA’: proroga scadenza al 30/06/2009. E’ stata
prorogata al 30/06/2009 la scadenza per chiedere lo sconto sulla bolletta elettrica per
l’anno 2008 riservato alle famiglie disagiate dal punto di vista economico o con un
familiare gravemente malato costretto ad utilizzare apparecchiature elettromedicali
indispensabili per il mantenimento in vita. La domanda si presenta presso i centri
di assistenza fiscale di zona abilitati : CAF-CGIL; CAF-UIL; CAF-CISL.

CONTRIBUTI PER L’AFFITTO. L’Unione dei Comuni del Rubicone (Gat-
teo, San Mauro Pascoli e Savignano sul Rubicone) ha aperto il bando  per l’ero-
gazione dei contributi integrativi ai conduttori per il pagamento dei canoni di
locazione anno 2009;  SCADENZA, ore 13.00 del 20 giugno  2009. Presentazione
domande presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) del comune di residenza.

E’ partita a Gatteo a Mare la nuova raccolta differenziata dei rifiuti. A partire da
metà maggio sono stati sostituiti tutti i vecchi raccoglitori con contenitori più piccoli
da 360 a 1.700 litri dalla presenza più discreta e meno invasiva. Inoltre a maggiore
responsabilizzazione degli utenti a tutti i cittadini ed ai titolari di negozi ed attività
viene consegnata una chiave con cui poter accedere ai nuovi cassonetti, dotati di ser-
ratura, distribuiti nelle nuove numerose isole ecologiche operative dal 19 maggio a
Gatteo a Mare. La chiave consente l’accesso ai 5 cassonetti (per la raccolta di

CARTA-PLASTICA/LATTINE, VETRO, ORGANICO e
INDIFFERENZIATO) dell’isola ecologica stradale più
prossima all’abitazione. Non sarà possibile utilizzare la
chiave su cassonetti dislocati in zone abitative diverse da

quella assegnata. Dai primi giorni di maggio personale specializzato di Hera conse-
gna casa per casa il materiale informativo contenente le semplici istruzioni per ef-
fettuare la nuova raccolta differenziata di Gatteo a Mare e la chiave per aprire i
nuovi contenitori. Stessa modalità operativa è prevista per negozi ed attività com-
merciali mentre per alberghi e stabilimenti balneari è confermata la raccolta porta a
porta come già avveniva negli anni precedenti.
Si ribadisce che la consegna delle chiavi e del materiale informativo è totalmente
gratuita e viene effettuata da operatori specializzati, che si presentano nelle case a
nome di Hera muniti di un tesserino di riconoscimento. A questo proposito ricor-
diamo che il personale Hera non deve eseguire lavori di altro tipo, incassare soldi,
rimborsare spese e neppure proporre sconti. A coloro che non saranno in casa verrà
lasciato nella cassetta postale un volantino con i riferimenti a cui rivolgersi per
ritirare personalmente la chiave e il materiale informativo.

NOTIZIE UTILI
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Domenica 31 maggio alle 21,00 nel parco Campana la consegna ufficiale agli operatori

SAN MAURO ANCORA BANDIERA BLU
San Mauro per il secondo anno conse-
cutivo conquista la Bandiera Blu. L’au-
torevole riconoscimento europeo assegnato
dalla Fee (Foundation for Environmen-
tal Education), attestato sulla qualità am-
bientale del territorio. La Bandiera Blu
viene assegnata ogni anno sulla base di
un’approfondita analisi che prende in
esame i parametri dettati a livello interna-
zionale dalla Fee, relativamente alle acque
di balneazione, gestione ambientale, ser-
vizi e sicurezza delle spiagge, educazione
ambientale; a cui si aggiungono criteri di
gestione sostenibile del territorio relativa-
mente a certificazione ambientale, depura-
zione delle acque reflue, raccolta dif-
ferenziata dei rifiuti, iniziative ambientali e
di turismo. La consegna della Bandiera
Blu, prestigioso riconoscimento interna-
zionale, assieme alla certificazione am-
bientale Emas qualifica San Mauro,
senza ombra di dubbio, come Comune di
alta qualità ambientale. La Bandiera Blu è inoltre un’eccellente attestazione della qualità di San Mauro Mare che proprio in questi giorni sta avviandosi
a un ulteriore potenziamento della raccolta differenziata. La premiazione 2008 a S.Mauro Mare (foto Max)

ALTRO ANNO OK PER IL
BUDOKAN KARATE S.MAURO PASCOLI

Dal 2005, anno della fondazione, sono trascorsi momenti ricchi di soddi-
sfazioni, ma questa stagione sportiva è stata davvero speciale, visto che ha
portato i risultati e le con-
ferme in cui abbiamo sem-
pre creduto.Lo sport oggi
tende a seguire le mode,
tende a premiare i giovani
fenomeni e ad escludere i
perdenti. Il karate ha molto
da dare a tutti, grandi e pic-
coli, e noi istruttori del Bu-
dokan stiamo cercando di
trasmetterlo con impegno.
La nostra disciplina non
pone limiti ai praticanti ma
crea una solida base da cui
partire per esprimersi, diver-
tirsi e crescere sia in palestra
che nella vita quotidiana. 
La stagione 2008/09 ci ha portato, in 6 gare, 13 primi posti, 30 secondi e 25
terzi posti, e soddisfazioni ancora più grandi: il coinvolgimento di tutti i bam-
bini, l’impegno, lo spirito di squadra e il comportamento sportivo dei geni-
tori di cui noi andiamo sempre fieri.
Crescono le presenze nei corsi in palestra: ad un basso numero di abbandoni
segue l’arrivo di un folto gruppo di principianti arrivando in soli 4 anni a 65
iscritti ai corsi di karate e 55 donne coinvolte nei 2 corsi di autodifesa. Oltre
la normale attività di karate, che ci vede ogni settimana impegnati in gare e
stage di aggiornamento, abbiamo cercato di dare più visibilità a questa di-
sciplina. Il giornalino ‘Budokan’ uscito a settembre 2008 e marzo 2009 con

un totale di 27 mila copie distribuite; il nostro sito internet con 3.100 pagine
visitate; ed infine la rivista ‘Karate-Do’ per la quale curiamo una rubrica

dedicata al karate e i bam-
bini che ci permette anche di
farci conoscere ai numerosi
appassionati di karate in
tutta Italia. 
Abbiamo appena concluso
le riprese e il montaggio di
un Dvd dedicato all’autodi-
fesa che segue quello sul ka-
rate tradizionale realizzato
nel 2006 mentre stiamo di-
stribuendo ai nostri allievi il
Dvd di fine anno con le ri-
prese durante le gare, mani-
festazioni, ecc… I prossimi
appuntamenti saranno dal 30
luglio al 2 agosto in spiaggia

a San Mauro Mare per i ‘Riviera Beach Games’, ad ottobre con i nuovi
corsi di karate e a novembre con il terzo corso di autodifesa per donne ‘Li-
bera dalla Violenza’. Fino ad oggi sono state molte le persone che hanno
creduto in noi, a partire dal comune di San Mauro Pascoli e le associazioni
con cui collaboriamo. Ringraziamo sinceramente tutti coloro che continuano
a sostenerci e che stanno scoprendo nel karate un arte affascinante, uno sport
completo e una vera disciplina del corpo e della mente. Per info: www.bu-
dokansanmauro.it, oppure 338-3663674 / 338-2562568.

Gli istruttori del Budokan di San Mauro
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Una doppia finalità: risolvere la problematica e sensibilizzare la popolazione sulle modalità di intervento

‘PORTA A PORTA’ CONTRO LA ZANZARA TIGRE
La zanzara tigre a San Mauro si

combatte ‘porta a porta’. Pro-
mosso dal Comune e realiz-
zato dagli operatori della
cooperativa Il Solco, è par-
tito per il terzo anno conse-
cutivo l’intervento straordi-
nario per combattere il fasti-

dioso insetto. Nel concreto gli
operatori si stanno recando nelle

case di tutti i sammauresi per ef-
fettuare un trattamento antilarvale su

tutti i tombini privati, realizzando anche di-
mostrazioni pratiche sugli accorgimenti da seguire e consegnando
materiale informativo ai Cittadini stessi. Come gli anni passati, inol-
tre, nel Comune è in vigore un’ordinanza per invitare i cittadini a
utilizzare tutti gli accorgimenti del caso soprattutto per intensificare
la lotta alla zanzara tigre. Tra le varie prescrizioni si sottolinea di
evitare di lasciare all’aria aperta contenitori con ristagni d’acqua,
nonché l’impiego di prodotti larvicidi in tutte le caditoie e le tom-
binature di raccolta dell’acqua piovana che si trovano alla base delle

grondaie e nei giardini delle abitazioni, per combattere il prolife-
rare dell’insetto. Come tutte le zanzare, infatti, anche la zanzara
tigre utilizza i piccoli ristagni d’acqua per deporre le sue uova e per
fare sviluppare le sue larve. I prodotti da impiegare, a base di Ba-
cillus thuringiensis israelensis ( intervento da ripetere tutte le setti-
mane) o a base di Diflubenzuron (intervento da ripetere ogni tre
settimane), sono acquistabili in farmacia, nei consorzi agrari e dove
si vendono prodotti per il giardinaggio. Gli interventi dovranno es-
sere ripetuti fino alla fine del mese di ottobre. 
“Dopo l’intervento straordinario eseguito nell’ottobre di due a anni
fa a seguito dell’emergenza chikungunya, considerata l’efficacia per
sensibilizzare la popolazione, abbiamo ritenuto opportuno ripro-
porre per il terzo anno consecutivo l’intervento porta a porta - spiega
l’assessore all’Ambiente–. Si tratta di un’azione straordinaria che
ha una doppia finalità: intervenire per risolvere la problematica;
sensibilizzare la popolazione sulle modalità di intervento. Questo
perchè per intervenire con efficacia è fondamentale la collabora-
zione e l’intervento costante e continuo dei Cittadini. A questo pro-
posito gli operatori consegneranno ai cittadini un apposito opuscolo
con le modalità di intervento”. Per informazioni: Ufficio Relazioni
con il Pubblico- Comune San Mauro Pascoli, tel. 0541-934021.

A SAN MAURO MARE ARRIVA LA DOMICILIATA
Grandi novità nella raccolta
dei rifiuti a San Mauro
Mare. A partire da maggio
prenderà il via un innovativo
sistema di raccolta domici-
liata, progetto pilota che inte-
resserà anche Gatteo Mare (il
prossimo anno sarà la volta di
Cesenatico). Triplice l’obiet-
tivo dell’iniziativa: potenziare
il sistema di raccolta differen-
ziata nella località a mare; mi-
gliorare l’estetica, incremen- tando i punti di raccolta, utilizzando
raccoglitori con un minor impatto sul territorio; non comportare in-
crementi di spesa per i cittadini. 
L’essenza dell’iniziativa sta nella sostituzione degli attuali conteni-
tori di grandi dimensioni con quelli più piccoli, nonché con l’in-
cremento sia della dislocazione (10% in più) sia dei passaggi nella
raccolta. Attualmente a San Mauro Mare sono presenti 5 grandi
contenitori per la plastica, 3 per il vetro, 7 per la carta, 35 dell’in-
differenziato, 25 della Rsu, nessuno per l’organico. Con la raccolta
domiciliata si passerà a 39 piccoli cassonetti per la carta, 38 per la
plastica, 41 per il vetro, 44 per il residuo urbano, 41 per l’organico

(novità che prima non c’era).
Particolare importante, cre-
scerà soprattutto la frequenza
dei mezzi di svuotamento che
nel periodo estivo per la carta
passeranno 6 volte la setti-
mana, per la plastica 3, per
l’organico e il residuo urbano
4, per il vetro 2. L’altra grossa
novità sarà la responsabilizza-
zione dei cittadini nell’uti-
lizzo dei cassonetti. Ogni

nucleo familiare o titolare di appartamenti, infatti, sarà munito di
una chiave (in futuro si prevede una tessera magnetica) con la quale
potrà aprire il cassonetto vicino a casa. 
Confermata, infine, nei mesi estivi la raccolta porta a porta per le at-
tività ricettive ed i ristoranti, così come l’istituzione del riconosci-
mento alle attività che riciclano di più con il premio ‘Albergo e
Ristorante Riciclone’. Altra novità di quest’anno riguarderà gli sta-
bilimenti balneari: anche a questi sarà estesa la raccolta porta a
porta. 
Per informazioni è possibile chiamare il numero verde di Hera:
800-999500

Da lunedì 4 maggio 2009 si aprono le iscrizioni al CENTRO ESTIVO
DELL’INFANZIA aperto a tutti i bambini dai 3 ai 7 anni. Il CENTRO
ESTIVO DELL’INFANZIA si svolgerà dal 1° al 31 luglio 2009 dal lunedì
al venerdì dalle 7:45 alle 14:00 presso la Scuola dell’Infanzia Domus Pa-
scoli, via Pascoli, 46 - San Mauro Pascoli 

VIENI A GIOCARE CON NOI, CI DIVERTIREMO TANTO. Per infor-
mazioni ed iscrizioni potete recarvi presso i nostri uffici amministrativi in
via Manzoni, 19 – San Mauro Pascoli (c/o Casa dei Nonni) o telefonare al
n. 0541/933902 - E-mail: lara.brighi@aspdelrubicone.it; scuolainfan-
zia@aspdelrubicone.it

CENTRO ESTIVO
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Teatro  /  Eventi  2009

Sabato 30 maggio alla Torre lo spettacolo finale del laboratorio

IL TEATRO PER CRESCERE INSIEME

EVENTI DI GIUGNO

Il teatro come scuola di vita. Un’esperienza unica, che va al di là del solo
aspetto spettacolare, e sa farsi condivisione di percorsi e storie. Per il terzo
anno consecutivo si è svolta l’iniziativa ‘Teatro per crescere insieme’, il pro-
getto che ha messo insieme ragazzi portatori di handicap e normodotati. A
promuoverla sono stati l’assessore alle Politiche Sociali del comune di San

Mauro insieme alle associazioni ‘Impronte di Teatro’ e alla Papa Giovanni
XXIII. Insieme per un progetto culturale e nel contempo sociale. Il progetto
nel corso dell’anno ha coinvolto una quarantina di giovani, di cui 20 porta-

tori di handicap, riuniti una volta alla settimana alla Torre per fare espe-
rienza comune. Vista l’alta adesione, per non lasciare a casa nessuno, i co-
ordinatori hanno deciso di realizzare un doppio gruppo di ‘lavoro’ (20
persone per volta) in modo da rendere più fluido il tutto. Il percorso di en-
trambi i gruppi confluisce nello spettacolo in programma il 30 maggio pros-

simo alla Torre (inizio ore 21,00 –
ingresso libero) dal titolo ‘Non è un
paese per vecchi’, pièce teatrale semise-
ria dal progetto “Fare teatro per crescere
insieme”. A tenere le fila di questo pro-
getto sono stati tre coordinatori che
hanno seguito passo passo l’iniziativa:
Marco Brambini, Emanuela Frisoni,
Antonietta Garbuglia, affiancati da un
nutrito numero di volontari. “Tante volte
si sente affermare che il teatro è un’oc-
casione per gli handicappati, in realtà
spesso è vero il contrario: sono i disabili
che sono un’opportunità per il teatro –
affermano le coordinatrici Emanuela
Frisoni e Antonietta Garbuglia – Ed è
da questo presupposto che è nata questa
esperienza:  valorizzare la capacità di
mettersi in gioco, mettendo insieme per-
corsi artistici diversi. In altre parole, uti-
lizzare il teatro come occasione di
incontro e integrazione con persone con
differenti abilità”. “Questa nostra impor-
tante esperienza ha ancora bisogno di
crescere e di rafforzarsi – afferma l’as-

sessore Montanari– pertanto auspico che in futuro si possano creare le con-
dizioni per migliorarla e farla entrare a pieno titolo, col suo spettacolo finale,
all’interno delle manifestazioni culturali del nostro Comune”.

LUNEDI’ 1 giugno ore 21,00 
Piazza Mazzini

Festa della Repubblica 
Concerto del 

Complesso Bandistico Amici della Musica 
di San Mauro Pascoli  
in collaborazione con 

la Scuola Media Giovanni Pascoli 
Comune di San Mauro Pascoli

12 Giugno 
Piazza Mazzini 

CONCERTO DELLE PARROCCHIE 

13-14 GIUGNO 
PIAZZA BATTAGLINI 

FESTA SAN CONO 
Parrocchia S. Mauro Vescovo/Comitato S. Cono 

Sabato 20 giugno ore 21,00
Corte della Torre 

UN TALENTO PER LA SCARPA 
9° EDIZIONE 

serata di premiazione
a seguire

CONCERTO
STILLALIVE KISS TRIBUTE

Sammauroindustria

Domenica 21 giugno ore 17 – 24 
Piazza Mazzini e Battaglini 

FESTA DEI COLORI 
Festival of colours

Suoni-voci-danze-colori e sapori dal mondo
Associazione VOLO.INSIEME

Nel tardo pomeriggio merenda gratis per tutti 
Danze e musica del Burkina Faso con ARNI

Serata con i ritmi balcanici 
del complesso albanese AGIMI 

Ingresso libero 

Martedì 23 giugno ore 21,00 
Piazza Battaglini

Proiezione del film: Uibù - Fantasmino fifone  
Moviemax 2008

Animazione-commedia-fantasy

Giovedì 25 giugno ore 21,15
Piazza Battaglini

Proiezione del film: 
Mr. Magorium e la bottega delle meraviglie

Moviemax 2008 
Fantasy – family 

Venerdì 26 giugno ore 21,00
Piazza Mazzini 

Serata con le arti marziali 
KICKBOXING  

Venerdì 26 giugno ore 21,00
La Torre 

Inaugurazione mostra Agostino Giovannini  
RITORNO ALLA TORRE 

In collaborazione con Associazione Sammau-
roindustria  

Venerdì-Sabato Domenica 
26-27-28 giugno 

FESTA DEI SS. PIETRO E PAOLO
Compendio La Torre /parco 

Associazione Torre 

Martedì 30 giugno ore 21,00 
Piazza Battaglini

Proiezione del film: 
Alla ricerca dell’isola dei Nim

Moviemax 2008
Avventura fantasy-family

Eventuali cambiamenti al programma verranno comunicati a parte.
Per informazioni: Ufficio Cultura, 0541 933656
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SAVIGNANO DI RIGO E DINTORNI:
IL LUOGO DEI PATRIARCHI

Mi sembra quasi, in questi giorni di
maggio, di volare e poi planare sui nostri
prati. Tutto è di una bellezza smeraldina.
Siamo tutti figli del territorio. Facciamo
viaggi, che non di rado, hanno come filo
conduttore gli amati alberi. I cinesi con-
siderano il legno il quinto elemento, dopo
aria, acqua, terra e fuoco. In Italia ci sono
alberi monumentali (che la legge pro-
tegge), i cosiddetti patriarchi della natura,
che hanno visto passare le truppe di Na-
poleone o addirittura il santo di Assisi:
Francesco.
Il territorio di Sogliano è ricco di alberi
monumentali; regina è la quercia immensa di Cà del Cucco sul Rio Monte-
gelli; poi le querce del Farneto, Vignola, Vernano, Montetiffi, Ronta-
gnano. Ma Sogliano ha un luogo per eccellenza dove i patriarchi hanno
trovato protezione e terreno favorevole: Savignano di Rigo e i suoi din-
torni.Da Savignano di Rigo si scende verso Aia Bella, Casa Raggi, per la
cui sopravvivenza la gente del posto ed Italia Nostra si battono; ha nella sua

aia un nocciolo plurisecolare. Pensando al
nocciolo come ad un arbusto, le dimen-
sioni di questa pianta che si erge verso il
cielo, riempiono di meraviglia. Prose-
guendo poi, per far tappa a Lucignano, le
sorprese non finiscono! Forse è uno dei
pochissimi esemplari presenti in Italia: un
agrifoglio ultracentenario mostra con or-
goglio le sue bacche rosse e le foglie di
un verde lucente. L’agrifoglio fa pensare
al freddo, al Natale, ma la presenza di
questo albero sfida il tempo ed invita alla
visita. Le campagne attorno sono poi
piene di ombre giganti: sono querce, che

si stagliano su un orizzonte di prati e calanchi. Ce ne sono veramente tante
ed una buona parte di esse arriva al secolo di età. Ecco, un territorio che ha
così tanti patriarchi della natura non può che essere un territorio felice, be-
nedetto da Dio. Nella foto, il nocciolo alla Casa Decio Raggi.

Fabio Molari

‘SILENZIO E CANTO
DELL’ACQUA’. Ritorna

a Montetiffi una giornata particolare: il 2 giugno ci sarà ‘Silenzio e canto
dell’acqua’, dedicato a questo borgo di roccia rulla roccia, al suo poeta Ago-
stino Venanzio Reali, e al quasi eterno scorrere delle acque del Torrente
Uso.Si inizia la mattina con un’escursione a piedi; poi a mezzogiorno, nel

cortile dell’abbazia, ci sarà un pranzo comunitario, nel quale si condivide-
ranno le cose portate. 
Verso le quattro del pomeriggio ci sarà dal roccione un colorato lancio di
mongolfiere in carta velina, poi ancora musiche etniche, e verso sera i gio-
chi di luce dei mangiafuoco. E’ questo un giorno diverso, da vivere in pace
col territorio… a Montetiffi.

Il territorio del comune di Sogliano è ricco di straordinari  alberi monumentali

IL 2 GIUGNO A MONTETIFFI:

Ogni mese per la Caritas di Savignano che lo distribuisce ai più poveri

PESCATO GRATIS ALLE FAMIGLIE BISOGNOSE
Testo a cura di Ermanno Pasolini

Da uno a due quintali al mese
gratis per la Caritas di Savi-
gnano che lo distribuisce ai po-
veri, alle famiglie più bisognose
che non ce fanno ad arrivare a
fine mese, soprattutto laddove ci
sono dei bambini. 
Da due mesi a Savignano nella
Pescheria comunale, in pieno
centro storico, dietro la colle-
giata di Santa Lucia, il punto
vendita di pesce, da decenni ge-
stito da Walter Mingolini
scomparso di recente, ha trovato
una nuova gestione composta da
Paola Zoffoli di Fiumicino in-
sieme al marito Mario Bona-
soro, originario di Mazara Del

Vallo in provincia di Trapani, nota famiglia di pescatori e dalla figlia
Giada. Mario insieme al figlio Cristian a Cesenatico possiede il pe-
schereccio Genesi per la pesca a strascico e tutte le notti esce per pescare
nell’Adriatico e alla mattina arriva il pesce fresco a Savignano, diretta-
mente dal mare. Il banco vendita ‘Il pescatore Mario’ è aperto tutte le

mattine dal martedì al sabato e al venerdì tutta la giornata.

IL PESCE CHE A FINE MATTINATA RESTA CHE FINE FA?
“Telefoniamo alla responsabile della Caritas di Savignano – afferma Mario
Bonasoro – Lo vengono a prendere e lo portano alle famiglie secondo un
loro elenco di priorità di bisogno”.

PERCHÉ QUESTA DECISIONE?
“Il pesce che noi diamo alla Caritas è di qualità come quello che vendiamo
alla gente. Solo che ci sono qualità di pesce che non vogliamo tenere per il
giorno dopo. Non ci piace congelare e scongelare di continuo. Lo facciamo
anche a Cesenatico soprattutto nel periodo da settembre a novembre quando
di pesce ce n’è in abbondanza. Ci sono case famiglia, poveri, chi ci viene a
chiedere due pesciolini perché non hanno i soldi”.

IL TIPO DI PESCE CHE DONATE IN MAGGIORE QUANTITÀ?
“Tutte le razze, dalle orate, al baranzino, alle cannocchie. Abbiamo tanta
gente che ce lo viene a chiedere direttamente, ma noi li mandiamo alla Ca-
ritas di Savignano, perché loro hanno il controllo della situazione delle fa-
miglie”.    
E dalla Caritas è arrivato un grande ringraziamento anche perché la lista
delle famiglie che ha bisogno aumenta di giorno in giorno ed è sempre più
difficile soddisfare richieste ed esigenze di tutti.
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PROCESSI INNOVATIVI

Informatica  &  Imprese

NASCE IL SIA PROVINCIALE
Offre servizi informatici a 27 enti  locali convenzionati 

Dopo oltre dieci anni (dal 1996) nei quali tutti gli Enti Locali del
territorio di Forlì - Cesena hanno condiviso l’esperienza DELFO
(acronimo di Democrazia Elettronica della Provincia di Forlì -
Cesena), progetto che ha garantito - soprattutto ai piccoli e medi
enti - anche grazie al contributo
della Provincia e dei due Comuni
capoluogo, lo sviluppo armonico
sul versante dell’innovazione ICT
(Information Comunication Tec-
nology), organizzando un valido
modello di supporto tecnico ed
economico, la strutturazione del
supporto offerto agli Enti si è mo-
dificata. 
In questi ultimi anni infatti sono
intervenuti molteplici fattori, lo-
cali ed esterni, che hanno portato
ad una rivisitazione del modello
DELFO e quindi ad una sua evo-
luzione; in particolare il ruolo as-
sunto dalla regione Emilia Romagna nell’architettura del Sistema
Informativo a Rete basato sulla ‘COMMUNITY NETWORK
EMILIA-ROMAGNA (CN – ER)’, accordo a cui tutti gli enti della
regione hanno aderito, ha incentivato la strutturazione di nuovi mo-
delli tecnici per il presidio ICT locale, denominati Sistemi Infor-
matici Associati (SIA). Ad essi infatti è stato delegato il presidio
tecnico-organizzativo a favore del dispiegamento dei progetti di e-
government basati sulle tecnologie della comunicazione e dell’in-
formazione in stretto rapporto con la Provincia (a cui spetta il
compito del coordinamento complessivo), a sua volta in armonia e

in stretto raccordo con il tavolo di coordinamento tecnico regionale.
Nel nostro territorio il 1 aprile 2009 è nato il SIA provinciale che
vede la partecipazione di ben  27 Enti Locali della provincia di
Forlì – Cesena. Questo SIA ad oggi risulta essere (anche grazie al-

l’esperienza consolidata di
DELFO) il SIA più numeroso
della regione Emilia Romagna).
Il SIA, coordinato dalla Provin-
cia, intende perseguire diversi
obiettivi: innescare meccanismi di
collaborazione istituzionale e pro-
muovere l’instaurarsi di rapporti
sinergici nell’esercizio della fun-
zione ICT ( Information e Co-
munication Tecnologies)  miranti
a ridurre i costi e a migliorare la
qualità dei servizi;offrire consu-
lenza tecnica specialistica su tutte
le frontiere delle tecnologie (com-
prese le tecnologie cartografiche

basate sul GIS) agli Enti nell’ambito di Progetti Innovativi; realiz-
zare economie sia di atti amministrativi che di procedure di ade-
sione a progetti innovativi: sostenere i piccoli Enti nella dinamica
crescente dell’innovazione. Con questi intenti, che proseguono l’at-
tività già iniziata negli anni passati con il progetto DELFO, conti-
nua la stretta collaborazione fra la Provincia ed gli Enti, soprattutto
i piccoli Comuni, al fine di supportali strutturalmente (ma non solo)
sul fronte dell’innovazione tecnologica ICT per superare anche il
‘digital divide’ (divario di conoscenza ed integrazione digitale) che
spesso coinvolge le realtà più piccole.

FRA TRANSIZIONE E CRISI GLOBALE
Non c’è solo FIAT a proporre nuove possibilità di collaborazione e
sviluppo industriale. Anche e soprattutto le piccole e medie imprese
svolgono nell’attuale crisi un insostituibile ruolo di promozione e
sviluppo di nuovi modelli di gestione per il superamento delle dif-
ficoltà di mercato.

E’ stato questo l’oggetto del convegno svoltosi recentemente a Forlì,
nella sala del Consiglio Provinciale, con la partecipazione di stu-
diosi italiani  e stranieri che hanno presentato i risultati dei progetti
svolti per lo sviluppo dell’internazionalizzazione delle piccole e
medie imprese in Albania, Bosnia Herzegovina e Serbia. 
Si è parlato fra l’altro del più importante di questi programmi, de-
nominato SVILOPIM, un progetto INTERREG da mezzo milione

di euro di cui il capo commessa è stato il Polo Scientifico – Didat-
tico di Forlì con la direzione del professor Massimo Bianchi. Nella
sua veste di ente di coordinamento, la Provincia ha sottolineato la
partecipazione al progetto dei comuni di Forlì e di Cesena, con la
creazione di nuove opportunità di lavoro per le nostre imprese e pos-
sibilità di occupazione per giovani e neo imprenditori.

All’incontro ha partecipato una numerosa rappresentanza di laureati
e  neo laureati provenienti da Albania, Bosnia Herzegovina e Ser-
bia che hanno completato o stanno completando i propri studi presso
la facoltà di Economia di Forlì, confermando una volta di più l’ele-
vato livello di internazionalizzazione del sistema universitario lo-
cale.

Un aiuto per lo sviluppo delle piccole e medie imprese nei Balcani

GAZZETTA_05_09:Layout 1  21-05-2009  10:29  Pagina 13



Agroalimentare / Cereali LA GAZZETTA DEL RUBICONE • MAGGIO 200914

Incontri e risultati

Incontro organizzato dalla Camera di Commercio di Forlì-Cesena, a Forlì, giovedì 7 maggio 

L’internazionalizzazione delle imprese provinciali è fra le priorità che da
anni la Camera di Commercio di Forlì-Cesena si pone, credendo nelle con-
crete opportunità derivanti dall’azione promozionale e dai contatti diretti. Si
è inserita in questo contesto la ‘giornata-Paese’ sul tema ‘L’esportazione di
vino e prodotti agroalimentari negli Stati Uniti: proporsi al meglio ai
buyer U.S.A.’, svolta giovedì 7 maggio, dalle ore 10,00 fino alle 13,00, nella
sede camerale a Forlì (corso Repubblica,5). 
Lo svolgimento dell’inizia-
tiva, che era aperta a tutti gli
interessati ad operare con quel
mercato, prevedeva gli inter-
venti di Antonio Nannini, se-
gretario generale dell’Ente
Camerale e di Federico Toz-
zi, vice segretario di Italy-
America Chamber of Com-
merce di New York. 
Il seminario, organizzato dal-
l’Ente Camerale in colla-
borazione con Unioncamere
Emilia Romagna e con la Ca-
mera newyorkese all’interno
delle attività della rete Enter-
prise Europe Network, ha
avuto lo scopo di presentare il
mercato americano, il conte-
sto legislativo, valutare le ten-
denze di consumo e le
opportunità a disposizione
delle imprese locali. Il wor-
kshop è solo la prima fase del
progetto più ampio che com-
prende, oltre a un secondo in-
contro sulla realtà svizzera a
fine giugno, anche, a settem-
bre, una missione incoming
congiunta degli operatori dei
due Paesi.
Alcuni dati: il valore dell’export
2008 della provincia di Forlì-Ce-
sena verso gli Stati Uniti è pari a
158.832.498 euro, (con un’inci-
denza del 5,2% sul totale export
provinciale); rispetto al 2007 il

dato è in calo del-7,5%. La parte più consistente delle esportazioni è rap-
presentata dalle ‘macchine ed apparecchi meccanici’, che costituiscono il
27,9% del totale export; seguono ‘cuoio e prodotti in cuoio, pelli’, per una
quota del 19%; al terzo posto prodotti delle industrie manifatturiere (soprat-
tutto articoli sportivi), per un 14,1% del totale; le ‘bevande’, fra le quali il
vino, incidono per il 4,5% del totale. L’import registra invece nel 2008 una
crescita del 5,2%, rispetto all’anno passato, con un valore di 30.335.477 euro

(con un’incidenza del 2% sul totale import provinciale). 

L’AGROALIMENTARE E IL MERCATO U.S.A.

L’ export 2008 della provincia di Forlì-
Cesena verso gli Stati Uniti è stato pari a
158.832.498 euro,; dunque con un dato

in calo rispetto al 2007 del 7,5%. La parte più con-
sistente delle esportazioni è rappresentata dalle
‘macchine ed apparecchi meccanici’ ( 27,9% del to-
tale); seguono ‘cuoio e prodotti in cuoio, pelli’, per
una quota del 19%; i prodotti delle industrie ma-
nifatturiere (soprattutto articoli sportivi), per una
quota del 14,1%; le ‘bevande’, fra le quali il vino,
per una quota 4,5% del totale. L’import registra
invece nel 2008 una crescita del 5,2% ri-
spetto all’anno passato, ma non è tutto…

“ “
Altre informazioni presso
l’Ufficio estero camerale 
(tel. 0543/713475) o via e mail:
ufficio.estero@fo.camcom.it. 

LUCI ED OMBRE PER LA CAMPAGNA CEREALI
Il 30 aprile scorso si è conclusa la campagna cerealicola 2007/2008, che per
Raimondo Ricci Bitti - presidente dell’OP cereali Emilia Romagna , la
maggiore OP cerealicola italiana “è stata caratterizzata da una buona par-
tenza di mercato fino a settembre 2008 per poi veder crollare le quotazioni
a causa dell’immissione di prodotto dell’Est europeo, con cui  si sono  riem-
piti i  vuoti d’offerta non coperti dal prodotto nazionale”. Per Augusto Ver-
licchi, coordinatore commerciale dell’OP, “ dopo una campagna di
commercializzazione cereali 2007/08 che finalmente aveva visto un forte re-
cupero dei prezzi di mercato, consentendo al produttore il recupero dei costi
di produzione, la commercializzazione nel 2008-09 è stata caratterizzata dalla
riduzione del valore dei cereali con particolare accentuazione nei primi mesi
del 2009. 
Gli ultimi prezzi spuntati dal grano tenero a chiusura di questa campagna
sono più bassi rispetto anche all’annata di commercializzazione 2006-2007,

mentre per il grano duro a fine campagna il prezzo medio registrato è stato
di circa 200 euro/Tn contro un valore di chiusura nel medesimo periodo di
confronto di circa 190 euro/Tn. Per l’orzo la diminuzione di prezzo a fine
campagna è stato rilevante, passando rispettivamente da 175 euro/Tn del
2006-07 a circa 130 euro/Tn di fine aprile 2009, periodo in cui anche il mais
ha segnato prezzi bassi, circa 130 euro/Tn f.a. Nei mercati globalizzati e
meno protetti le commodities risentono maggiormente di moltissimi fattori
quali, l’alternanza delle produzioni, la logistica, le speculazione finanziarie
e la nuova domanda energetica. Ciò influisce in modo determinante sulla vo-
latilità dei prezzi rendendola oggi una costante. Inoltre, nel 2008  inoltre, le
maggiori superfici investite e le condizioni climatiche positive in tutti gli
areali hanno consentito una  produzione cerealicola  ottima, modificando so-
stanzialmente gli equilibri di mercato e consentendo anche un lieve recupero
nella ricostruzione delle scorte strategiche”.
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di Filippo Fabbri

Siamo in Romagna agli
inizi del Novecento. Più
precisamente a Longiano,
piccolo paese permeato da
una dimensione contadina,
alle prese con i primi va-
giti della cultura indu-
striale ormai alle porte.
Qui ambienta la sua storia
Marco Marchi, autore di
‘Terra e destino’ (Alberto
Perosa Editore, Bologna,
2008, pp. 178, euro 14).
Un bel romanzo, non c’è
che dire, che non nasconde
le passioni del cuore, so-
prattutto biografiche –
Marchi proprio a Lon-

giano è nato, nel 1944 -, e le proietta in una dimensione
che va oltre al localismo della storia. Protagonista del rac-
conto è Enrico Muratori, per i longianesi Rico. La Ro-
magna gli va stretta, decide di cercare fortuna in una
Trieste in pieno sviluppo, percorsa da moti di insofferenza
dal dominio austroungarico. “Una metropoli, con fabbri-
che, banche, il porto franco…lì si facevano i quattrini”,
racconta Rico. Una terra promessa che aveva invaghito
tanti dalle campagne italiane. Anche se nel protagonista il
legame con l’ancestrale terra d’origine rimane ben saldo
nell’intimo. Per una ‘particolare’ vicissitudine familiare,
Enrico si trova costretto a tornare nella sua Longiano. Un
paese decisamente mutato nel volgere di pochi anni. Si af-
facciano le prime idee e i primi moti socialisti, in piazza si
grida alla distribuzione delle terre e del “se voti socialista
diventi tu un signore”. Poi per l’affacciarsi della prima
guerra mondiale, che Enrico vive in maniera quasi traso-
gnata, modello Forest Gump. A differenza di ciò che av-
viene nel paese la guerra nel protagonista non fa scattare
quel moto di ribellione e consapevolezza alimentato dal
mito della ‘guerra mutilata’. Per Rico è una sorta paren-
tesi, oltre la quale cerca il colpo della vita: diventare pro-
prietario di un grande appezzamento di terra; sposare
Maria, una ragazza più attenta allo status sociale anziché
ai sentimenti. A prima vista missione impossibile per
entrambi i propositi, ma come sottolinea il titolo del
racconto il destino è pronto a giocargli uno strano
scherzo. 

filfabbri@gmail.com

BCC ROMAGNA EST
RUBRICA

IL CLUB GIOVANI DI ROMAGNA EST
INAUGURA LA SUA NUOVA VESTE GRAFICA!

LETTURE MENSILI

La ‘vecchia’ corona in primo piano lascia il posto ad un ranocchio
che nella fiaba del principe ranocchio è la metafora del passaggio
dall’infanzia all’età adulta. Da ranocchio ci si trasforma in principe
grazie all’attenzione di una bella principessa. Il principe ranocchio
in Estroclub suggerisce il salto di qualità che un ragazzo ha, in op-
portunità, entrando nel club. Il concetto è sottolineato dalla frase
‘salta il fosso’ che  evoca anche l’emancipazione, emancipazione che
un ragazzo ottiene con un ‘suo’ conto bancario. L’ombrello è il
‘modo’ di Romagna Est che offre soluzioni sempre sicure.

I giovani, quindi, saltano il fosso per entrare nel mondo ‘favoloso’
(disegnato) di Estroclub, il salto non è pericoloso ma solo diver-
tente e il mondo sarà ai loro piedi!
Diventare Soci di Estroclub è davvero semplicissimo! 
Aprendo un rapporto TesoroMio, Teens o Venti7 presso una qualsiasi
filiale di Romagna Est avrai diritto a ricevere la Card del Club, la
chiave di accesso agli innumerevoli ed esclusivi vantaggi che Estro-
club riserva a voi giovani.

Visita il sito di Romagna Est e troverai l’elenco dei vantaggi 2009
usufruibili con la Card.
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ONORANZE FUNEBRI CORNACCHIA S.A.S

PROSSIMA APERTURA 
A SAVIGNANO SUL RUBICONE

Propone 

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

10 annunci con diritto di affissione 
20 foto ricordo 

disbrigo pratiche 

PER INFORMAZIONI:  333 1644193

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

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

tale malcostume crea una turbativa di mercato a danno dell’utente.

GAZZETTA_05_09:Layout 1  21-05-2009  10:29  Pagina 16



Spazio di comunicazione 17

ARREDAMENTI COMPLETI PER LA CASA 
DALL’ECONOMICO AL FUORI CLASSE, 

TUTTO SU MISURA E FATTO CON IL CUORE

REALIZZATO SU MISURA CASE ABITABILI SU PROGETTO

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

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

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

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

MAGAZZINI BRANDUCCI: SEMPRE PIU’ GRANDI  SEMPRE PIU’ CONVENIENTI !!!
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Riccarda Casadei (nella foto) è il nuovo presidente dell’Istitu-
zione Cultura Savignano sorta il 1 settembre 2006. Riccarda Ca-
sadei, 66 anni splendidamente portati, tre figli (Lisa, Enrico e
Letizia) è nonna di 5 adoratissimi nipotini (Nicolò, Margherita,
Viola, Giacomo ed Edoardo). E’ nata a Sant’Angelo di Gatteo
il 5 agosto 1941 e il 29 settembre 1963 si è sposata con Edoardo
Valletta ragioniere. Con lei lavorano figli, marito e altri parenti.
I suoi hobby sono teatro e giardinaggio, ma nel suo dna c’è la mu-
sica folk, quel liscio tanto amato dall’adorato babbo. E’ l’impren-
ditrice musicale numero uno del folk romagnolo, seconda nel
settore musica a livello nazionale solo a Caterina Caselli. Come
una sorta di Re Mida, Riccarda Casadei, dopo la morte del padre
Secondo Casadei, l’indiscusso re del liscio romagnolo, ha saputo
sapientemente conservare e divulgare il prezioso patrimonio di
più di mille canzoni scritte dal papà scomparso il 19 novembre
1971 che nel 1952 aveva fondato le Edizioni Musicali Casadei
Sonora. Compito è quello di spedire in continuazione a gruppi
musicali e orchestre di ogni parte d’Italia e del Mondo gli spartiti musicali; incidere mu-
sicassette e cd con le canzoni e i brani di Secondo e distribuirli nei negozi di mezzo
mondo. Così con la collaborazione dei figli e del marito, piano piano ha contribuito a
diffondere ovunque la musica romagnola. Una canzone su tutte è ‘Romagna mia’,
scritta nel 1954 dal papà Secondo diventato l’inno della Romagna. Una canzone can-
tata e suonata in 135 nazioni del mondo, con 5 milioni di dischi venduti e una serie in-

finita di incisioni e interpretazioni. Anche Papa Giovanni Paolo II
adorava cantarla e spesso al posto di Romagna amava mettere
Polonia facendola diventare Polonia Mia. Riccarda Casadei, è
una manager della musica folk romagnola, una donna con il piglio
e il carattere dell’imprenditrice da terzo millennio. Un papà che le
ha lasciato una miniera d’oro come diritti d’autore, che lei am-
ministra reinvestendo continuamente, stampando spartiti, creando
eventi per la musica folk.
Dopo la nomina a presidente dell’Ics Riccarda Casadei ha detto:
“Non mi aspettavo questa prestigiosa carica. Sono orgogliosa di
diventare presidente dell’Ics. Cercherò di fare del mio meglio e di
mettercela tutta. Non so se riuscirò a essere all’altezza della si-
tuazione, ma sono sicura che con la forza di un team così valido
e di grande esperienza alle spalle, non potrò sbagliare”. Riccarda
Casadei andrà a dirigere il gruppo dei consiglieri dell’Ics com-
posto da Ivan Cecchini, Achille Galassi, Erika Lasagni, Ste-
fano Mazza e Matteo Tosi. Il tutto in stretta collaborazione con

Paola Sobrero direttrice dell’Isc e della Biblioteca comunale. L’Ics gode di autono-
mia finanziaria e gestisce per conto del Comune i servizi bibliotecari, l’archivio storico,
il museo archeologico del Compito, la scuola di musica, le attività espositive, le sale
civiche, l’Informagiovani, la stagione teatrale, le manifestazioni culturali e i servizi e
le manifestazioni sportive. Prossimo importante appuntamento la 18a edizione del
festival della fotografia che si svolgerà in settembre.

Personaggi

Imprenditrice musicale del folk romagnolo, seconda nel settore musica a livello nazionale solo a Caterina Caselli

RICCARDA CASADEI, PRESIDENTE ISTITUZIONE CULTURA SAVIGNANO
di Ermanno Pasolini

di Ermanno Pasolini

Vito Camassa, comandante della compagnia dei Carabinieri di Cesenatico tra le popolazioni terremotate

“I MIEI DIECI GIORNI A L’AQUILA”
Il maggiore Vito Camassa, 39 anni, dal 2003 comandante della
compagnia dei Carabinieri di Cesenatico (che ha nella propria
giurisdizione anche i territori dei nove comuni della Valle del Ru-
bicone), ha trascorso dieci giorni trascorsi a L’Aquila in soccorso
alle popolazioni terremotate. Camassa era stato convocato presso
quel comando provinciale Carabinieri per essere impiegato in
relazione alle esigenze connesse alle strutture di Protezione Civile
definiti Com (Centri operativi misti) costituiti nell’emergenza con
decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri dal commis-
sario delegato Guido Bertolaso. Due sono stati i ‘maggiori’ in
servizio in Emilia Romagna (Camassa e un altro a Bologna) ad
essere chiamati dal Comando Generale di Roma dell’Arma dei
Carabinieri per rappresentare l’Istituzione nei Com. Il maggiore
Camassa, accompagnato da Federico Lucchi, appuntato in ser-
vizio presso la stazione di Cesenatico, ha trascorso dieci giorni in
aiuto alle popolazioni terremotate con un durissimo lavoro senza
orari, fra l’atro anche con addosso la paura delle scosse sismiche
che ogni tanto facevano tremare tutto. Ci ha detto il maggiore Camassa: “Siamo arri-
vati a L’Aquila e mentre stavamo organizzando il lavoro da svolgere abbiamo sentito
una sorta di boato, una vera e propria esplosione sotto i piedi e ha tremato tutto per un
paio di secondi. Una scossa della stessa intensità di quella che ha fatto crollare tante
case. Solo che la nostra è durata due secondi al contrario di quella terribile lunga 28 se-

condi. Molte città e paesi sono diventati fantasmi circondati da
un silenzio surreale. Mi ha colpito la gente abruzzese, fiera e or-
gogliosa, che sta reagendo a questa immane calamità con grande
dignità, dando dimostrazione di una forza incredibile. Pur nel do-
lore mostrano un coraggio che fa loro onore”. 
In che cosa è consistito il suo lavoro?
“Di coordinamento con le altre forze di polizia, Protezione Ci-
vile, gli eccezionali Vigili del Fuoco. La gente spesso si rivolgeva
a noi anche per un semplice certificato, per essere accompagnata
a casa a prendere qualche oggetto o un indumento. Nostro com-
pito è stato quello del garantire ordine e sicurezza pubblica, con
funzione di supporto alle strutture operative del territorio e alla
viabilità. L’Arma pur avendo il 70% delle caserme inagibili, ha
continuato a operare a pieno regime, garantendo agli abruzzesi la
totale disponibilità. E al lavoro c’erano anche tutti i Carabinieri
terremotati”.    
Quanto le è costato partire visto che era appena diventato

papà della sua primogenita?
“Da una parte tantissimo. Ma dall’altra quando il dovere chiama noi dobbiamo essere
sempre pronti. Poi quando sono arrivato e ho visto di persona ciò che era successo, sono
stato ben felice di essere stato chiamato a collaborare. E un domani racconterò a mia fi-
glia questa esperienza che ho vissuto subito dopo la sua nascita”.

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

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

Tel. e fax  0547 675238 - Cell. 347 2478053

Servizio autorizzato

CONCESSIONARIO SUZUKI MARINE

V
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Gatteo spiaggia
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38°

ARREDO BAGNO - RISCALDAMENTO - CONDIZIONAMENTO
PAVIMENTI - RIVESTIMENTI

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

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

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

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

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

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

47043 GATTEO (FC)

INFISSI DI ALLUMINIO - ZANZARIERE - 
SERRANDE - BOX

PRENOTAZIONE
LIBRI DI TESTO

PER ELEMENTARI
MEDIE e SUPERIORI

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

VASTO ASSORTIMENTO
ACCESSORI

e OGGETTISTICA 
PER TUTTE LE FESTE

Ponte sul Rubicone
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Per gli spazi di comunicazione contattare 339/3912055 - Tel. e fax 0541 625961

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

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

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

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

S.ANGELO DI GATTEO: APP.TO DI REC. CO-
STRUZ. in piccola palazzina posto al 2°P. con
ascensore, soggiorno/cucina completamente ar-
redata,1 camera matrimoniale arredata, 1 ca-
meretta , bagno, 2 balconi. P.t. garage.  vera
occasione. € 175.000

GATTEO: palazzina di 4 unità app.to indipen-
dente al 2°P. soggiorno, cucina  separata, tre ca-
mere letto, 2 bagni, balconi al P.t. garage,
lavanderia, ripostigli.  Porticato e giardino. Ot-
time condizioni interne. Tratt. in agenzia.

SAVIGNANO SUL RUBICONE: App.to in centro,
con splendida vista sulla città, con ascensore,
completamente ristrutturato CON IMPIANTISTICA
TUTTA A NORMA E ottime rifiniture: salone, cu-
cina, tre camere letto, bagno, due terrazzi, can-
tina. € 165.000

SAVIGNANO SUL RUBICONE, lato S.Mauro Pa-
scoli. app.to  seminuovo al P.1° ampio
sogg.a.cott., 1 camera matrimoniale  e una dop-
pia, bagno , 2 bei balconi. P. Int. garage.  La pa-
lazzina è fornita di  ascensore. € 180.000

GATTEO: app.to di nuova costruzione  con ottime
rifiniture posto al 3°P. con ascensore: soggiorno
a.c. 2 bagni 2 camere letto , balcone.   P.T. ga-
rage. Riscaldamento a pavimento e pred. aria
condizionata. € 160.000

SAVIGNANO SUL R.- frazione: casa abbinata, in
centro paese, completamente ristrutturata, con
ottime rifiniture. P.T. soggiorno, cucina, disimp.
bagno, loggia. 1°P. due camere letto, bagno e
terrazzo. € 198.000 trattab.

GATTEO: App.to in centro, NUOVO posto al 2°P.
composto da sogg.a.cott., bagno, 2 camere letto,
2 balconi .P.T. garage di mq. 20. € 173.000

SAN MAURO PASCOLI: App.to usato ma com-
pletamente ristrutturato posto al 1°P. in palaz-

zina di sole 6 unità: ampio ambiente giorno for-
mato da cucina con veduta sul soggiorno, tre ca-
mere letto, 2 bagni , 2 balconi. P. seminterrato.
garage e cantina. € 178.000

SAN MAURO PASCOLI: App.to indip., con giar-
dino, 1°P. soggiorno a.c., 2  cam.letto, bagno, tre
balconi. P.T. garage e bagno lavanderia. Si trova
nella zona residenziale. € 185.000

AFFITTASI  a S.MAURO PASCOLI bella villetta a
schiera con giardino, non arredata solo referen-
ziati. € 750/00

Lotto edificabile a BORGHI con splendida vista
panoramica, di mq. 580, per villetta, oppure bi o
tri familiare, possibilità di edificare anche 5 unità.

GATTEO: App.to  nuovo P.1 completamente indi-
pendente con giar-
dino ad angolo, sog-
giorno/cucina, 2 am-
pie camere letto, 2
bagni, 3 terrazzi, P.T.
Garage o tavernetta
con uscita sul giardino. € 245.000. 

SOGLIANO AL RUBICONE: bella villetta immersa
nel verde delle col-
line, tutta ristruttu-
rata a nuovo con
mq. 10.000 di ter-
reno circostante e
piccolo laghetto. €

350.000.

MONTIANO, LOC. MONTENOVO: casa singola
sulla collina di ampia
metratura, a piano
rialzato con giardino
tutto piantumato di
mq. 1600 ca. Dispo-
nibile. € 250.000.
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di Della Chiesa Giovanni & C. s.n.c.

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

GIMA SYSTEM srl

soluzioni in impianti di sicurezza

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

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

sistemi di sicurezza • controllo accessi •
video controllo

antincendio •antifurti

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

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

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

TROVERAI
LE CALZATURE

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

SAVIGNANO SUL RUB (FC)

PROPONE:
Appartamenti a TORRIANA in costruzione con vista panoramica

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

e a SAVIGNANO SUL RUBICONE (centro storico)

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

COOPERATIVA 
MURATORI
MANOVALI

PER SPAZI DI COMUNICAZIONE: 
WWW.ROMAGNAGAZZETTE.COM

TEL./FAX 0541.625961

GATTEO salone con angolo cottura, 3 balconi, due camere letto, bagno, ga-
rage e giardino. pronta consegna. € 208.000,00.

SAVIGNANO SUL RUBICONE proponiamo APPARTAMENTO di seconda mano
composto da soggiorno con balcone, cucina abitabile, bagno, tre camere letto,
terrazzo con lavanderia, garage doppio, giardino. Richiesta € 210.000,00.

BORGHI periferia, zona di campagna con vista panoramica, CASA ex colonica
con lavori di ristrutturazione da eseguire. Terreno mq 11.000 lavorabili. Li-
bera subito. € 250.000,00.

RONCOFREDDO prima periferia, in zona tranquilla CASA colonica su due piani
+ porticato da ristrutturare, con terreno mq 3.000 circa, composta: piano terra
cucina, cantina, stalla; primo piano tre camere letto + servizio in corpo stac-
cato, capanno uso garage. Richiesta € 270.000,00.

MERCATO SARACENO frazione Serra di Tornano, su strada asfaltata terreno
agricolo mq 20.000 in parte lavorabile e bosco con casetta singola da ri-
strutturare di piccola dimensione. Richiesta € 50.000,00.

MERCATO SRACENO frazione Serra, zona centro CASA abbinata con tipolo-
gia a schiera, composta: seminterrato garage e tavernetta con tutti i servizi
di acqua e luce, giardino; piano terra cucina, sala con camino, bagno, due ca-
mere matrimoniali; piano primo due camere letto + bagno; mansarda con
altre due stanze. Prezzo a soli € 65.000,00.

PERTICARA BUONA OCCASIONE, LOTTO di terreno fabbricabile di mq 875 a
due passi dal centro, zona residenziale panoramica con vista già urbanizzata,
pronto da costruire. Possibilità di edificare villetta bifamigliare o trifamigliare.
Prezzo trattabile. € 70.000,00.

PERTICARA su strada per raggiungere la E45, proponiamo terreno agricolo
mq 33.300 in parte lavorabile e bosco a 4 Km dalla superstrada, con rudere
di CASA singola su due piani in sasso a vista, da ristrutturare. Piano terra can-
tina, stalla, cucina; piano primodue stanze. Possibilità di ampliamento. €
70.000,00.

PERTICARA grande occasione, proponiamo al secondo piano APPARTAMENTO
usato mq 100 composto: ingresso, cucina abitabile, soggiorno con balcone,
disimpegno, tre camere da letto matrimoniali, bagno; piano terra garage e
orto. Arredato, libero subito. € 90.000,00.

S.AGATA zona Maiano, CASA singola su due piani con giardino mq 1.800
circa, composta: piano terra sala, cucina, bagno, legnaia; piano primo due ca-
mere matrimoniali. Fabbricato panoramico in sasso in buone condizioni d’uso.
Richiesta € 120.000,00.

SOGLIANO AL RUBICONE frazione del comune, al piano terra APPARTAMENTO
con ingresso indipendente composto da soggiorno con camino, angolo cot-
tura, due camere letto, bagno. Pronto per essere abitato. Richiesta €

70.000,00. Con l’acquisizione della residenza si ottengono tutte le agevola-
zioni messe a disposizione dal comune.

SOGLIANO AL RUBICONE in località Ponte Uso a 15 minuti da Santarcangelo
di Romagna, in elegante palazzina di 10 unità APPARTAMENTI su due piani
così composti: piano terra ingresso indipendente, giardino, garage e posto
auto, ampio soggiorno con balcone; piano primo ingresso in comune, 1 – 2 ca-
mere letto, bagno e antibagno. Prezzi a partire da € 124.314,00.
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Viale della Repubblica, 42 - SAVIGNANO S/R (FC)
Tel. 0541.946698 - Fax 0541 946689

info@cmcsavignano.it
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E’ arrivata alla stazione di Gatteo a
mare l’anfora della staffetta Udi contro

la violenza sulle donne. L’iniziativa, partita il 25 novembre 2008 da Niscemi dove è stata assas-
sinata Lorena, si chiude esattamente un anno dopo a Brescia dove è stata trucidata Hiina. Sim-
bolo e testimone un’anfora con due manici portata da due donne che la consegneranno ad altre
due, nel paese successivo, sempre pubblicamente. Strada facendo, ogni donna potrà mettere nel-
l’anfora un biglietto con i propri pensieri, denuncia, parole o immagini. Nella foto, l’arrivo della
staffetta a Gatteo a Mare. La consegna dell’anfora alle donne di Gatteo è avvenuta alla presenza
del presidente dell’Unione dei Comuni del Rubicone Elena Battistini e del sindaco di Gatteo Ti-
ziano Gasperoni.
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L’Unione dei Comuni del Rubicone ha attivato uno sportello informativo per
l’accesso all’alloggio. Il servizio si rivolge a chi cerca casa e ai proprietari di al-
loggi che possono mettere a disposizione delle opportunità abitative adatte alle
richieste presenti sul territorio. Lo sportello informativo mira a favorire l’ac-
cesso all’abitazione attraverso l’incrocio tra domanda e offerta con l’obiettivo
di  prevenire fenomeni di marginalità sociale. Attraverso la mediazione del-
l’operatore specializzato dell’Agenzia per l’Affitto di Cesena,  gli interessati
potranno trovare uno spazio che favorisca l’ascolto dei bisogni ed una risposta
in termini di opportunità abitative. Interlocutori del servizio sono specificata-
mente i proprietari di alloggi in possesso dei requisiti e degli standard alloggia-
tivi di cui alle vigenti norme e regolamenti in materia ai quali verrà richiesta la
compilazione dell’apposita modulistica sulle caratteristiche dell’alloggio e, sul-

l’altro versante, i soggetti - singoli o nuclei famigliari -  in possesso della resi-
denza anagrafica nel territorio dell’Unione Comuni del Rubicone. L’accesso al
servizio avviene mediante istruttoria del servizio sociale, che ne valuta le con-
dizioni sociali di ammissibilità e redige un progetto di aiuto, in base al vigente
Regolamento per l’ accesso alle prestazioni socio assistenziali dell’Unione dei
Comuni del Rubicone. Il reperimento degli alloggi avviene sulla base del-
l’istruttoria effettuata dal servizio e verificata la compatibilità dell’abitazione
con la composizione del nucleo famigliare.
Lo sportello è collocato presso la sede dell’Unione dei Comuni del Rubi-
cone,  piazza Borghesi 9, piano terra,  ed è aperto nelle giornate del mar-
tedì, giovedì e sabato dalle ore 8 alle ore 13. Per informazioni, negli stessi
orari tel. 0541-809694.

L’ANFORA CON I PENSIERI DELLE DONNE

TARIFFA SOCIALE DELL’UNIONE: STANZIATI 73 MILA EURO
Nasce la tariffa sociale dell’Unione dei Comuni con budget raddoppiato e in-
nalzamento del tetto ISEE a 9,500 euro. Buone notizie sul fronte aiuti. L’Unione
dei Comuni del Rubicone e i sindacati hanno firmato un verbale di intesa per
istituire la tariffa sociale sui servizi pubblici di acqua e gas. Per la prima volta
l’Unione dei Comuni del Rubicone istituisce la tariffa sociale andando ad uni-
formare quanto già si faceva nei singoli comuni dell’Unione. Ma non solo. La
cifra messa a disposizione raddoppia rispetto agli anni precedenti e assomma
a 73 mila euro dei quali  17 mila  da Gatteo, 22mila da San Mauro Pascoli e
34mila da Savignano sul Rubicone. Inoltre viene alzata la fascia ISEE fino a
9.500 euro. Ciò significa che si allarga la fascia di cittadini che possono ac-
cedere alle risorse messe a disposizione. 
Per accedere al contributo sarà necessario attendere il bando, che si prevede

uscirà dopo l’estate. A quel punto  i cittadini potranno fare domanda negli
Urp dei Comuni o dai Sindacati.
Si tratta di un contributo consistente, hanno concordato i sindacati che hanno
giudicato come positivo questo intervento comune e unitario mirato a contenere
l’effetto dell’aumento del costo della vita che  in questi ultimi anni ha colpito
drammaticamente il potere d’acquisto dei redditi da lavoro dipendente e da pen-
sione. Il provvedimento vuole aiutare i lavoratori dipendenti con basso reddito
e andare contro l’evasione fiscale. “La difesa di tali tipologie di reddito assume
oggi – recita in premessa il documento - il rilievo di vera e propria emergenza
che va affrontata a tutti i livelli ed in primis a livello nazionale ma anche, per
quanto di competenza, intervenendo sul livello di imposizione e sulle tariffe lo-
cali”.

La Pagina dell’UNIONE
dei Comuni del Rubicone
ANNO II - N°3 - MAGGIO 2009

Aperto uno sportello informativo

LO SPORTELLO CASA PER L’UNIONE DEI COMUNI
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•MATERIALI EDILI • SOLAI •

• LAVORAZIONE FERRO C.A. •

• MACCHINE - ATTREZZATURE EDILI •

• ARREDO URBANO • CERAMICHE •

• PAVIMENTAZIONI ESTERNE •

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

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

TRATTAMENTI PERSONALIZZATI • SOLARIUM •
ELETTRODEPILAZIONE • CALLISTA

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

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

ESEGUIAMO SOLO LAVORI GARANTITI
Consigli, misure e preventivi gratuiti

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

dal 1976

La  cronaca in  breve

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

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

Tel. e fax  0547 675238 - Cell. 347 2478053

Servizio autorizzato

CONCESSIONARIO SUZUKI MARINE

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

1 APRILE 2009 - Ladri di notte al circolo Valle Ferrovia di Savignano:
sparita l’attrezzatura musicale del gruppo ‘Gli artigiani del suono’.

3- Lea Righi, 81 anni, uccisa da un’auto mentre attraversava via Gaggio a
Savignano. Ferita la badante 55enne russa.

5- False assistenti in giro a Sogliano per raggirare gli anziani. Non sono in-
viate da Comune e Ausl.

6- Rissa tra marocchini in centro a San Mauro Pascoli. I vigili ne bloccano
due e un altro riesce a scappare.

8- A Savignano contestati i dossi di via Moroni nel quartire Cesare e uno
realizzato da poco all’ingresso della frazione di Fiumicino in via Rubicone
Destra.

9- Scontro a Savignano in via Emilia fra un motociclista residente a San-
tarcangelo e un’auto condotta da un anziano di San Mauro Pascoli. Il mo-
tociclista è risultato essere poi l’ingegnere Nicola Zoppi molto stimato a
Lido di Camaiore dove abita la sua famiglia. Zoppi aveva partecipato a
quattro missioni in Sudan, a Khartoum, dove ha fatto con Gino Strada il
progetto dell’ospedale di cardiochirurgia per Emergency.

10- Altro incidente sulla via Emilia a Savignano. Travolto e ferito Pietro
Della pasqua, 73enne del posto, che era in bicicletta.

12- Sulla provinciale 9 fra Roncofreddo e Sogliano motociclista vola fuori
strada. Portato via in elicottero non è risultato grave.

15- A Savignano con due 5 e cinque 4 vinti 86.347 euro al Superenalotto
all’Edicolè in via Della Pace.

16- Oltre 370 gli iscritti al concorso di latino organizzato dalla Accademia
dei Filopatridi di Savignano.

17- Nozze d’oro a Capanni di Savignano per i coniugi Fernanda Paglierani
e Delio Fracassi.

20- A Savignano Ida Bernardini ha compiuto 102 anni. E’ la terza centena-
ria che annovera la città.

25- Irruzione al ’Centro benessere’ con massaggiatrici cinesi in un locale
in piazza Oberdan a Savignano. Chiuso perché non aveva permessi e li-
cenze e la massaggiatrice era clandestina. Non il ‘massaggiato’: un 60enne
del pesarese. 

27- Scontro a Savignano sulla via Emilia nell’incrocio semaforico con le vie
Saffi e Pascoli. Una donna con la sua Fiat 600 finisce contro un’altra auto
e poi vola nella vetrata dell’Euromobili Montemaggi mandandola in fran-
tumi con tanti vetri sugli arredi interni. Ingenti i danni.

27- A Borghi la festa de Mutor ha firmato il record: 900 i partecipanti.

28 APRILE 2009 - Il pugile savignanese Matteo Signani, ex campione
italiano pesi medi, torna sul ring e vince a Mantova contro il maroc-
chino Fares Sahawneh.

TEL. E FAX 0541.810234

Impianti di climatizzazione
residenziali ed industriali

Manutenzione, assistenza tecnica

Progettazione, installazione

Preventivi a domicilio gratuiti

Pagamenti rateali ad interessi zero

TEL. E FAX 0547.27368
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OFFICINA GARAGE LUCIANO
S.n.c.

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

www.garageluciano.it
info@garageluciano.it

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

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

Assistenza – Vendita – Ricambi e Accessori Originali

di Casadei Luca & C.

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

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

TESSUTI • FILATI • BIANCHERIA • TENDAGGI

AGRICOLTURA e non solo...

Rubrica del Consorzio Agrario 
di Forlì-Cesena-Rimini

PER LA VOSTRA PUBBLICITÀ: 
INFO@ROMAGNAGAZZETTE.COM

TEL./FAX 0541.625961
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16 GIUGNO SCADE LA PRIMA RATA IN ACCONTO PER IL 2009

Anche quest’anno come l’anno scorso, l’abitazione dove il pro-
prietario risiede è esente da ICI. Ci sono anche altri casi di esen-
zione, come ad esempio quelle abitazioni dove risiedono i parenti
entro il 2^ grado del proprietario. Invece, per tutti i casi nei quali
gli immobili non beneficiano dell’esenzione, il 16 giugno pros-
simo scade il termine per effettuare il versamento della 1^ rata
dell’ICI per l’anno 2009. 
Con la Risoluzione Ministeriale n. 01/DF del 04 marzo 2009
(con oggetto “Imposta comunale sugli immobili, art. 1 D.L.
27/5/2008 n. 93, convertito con modificazioni, dalla legge
24/07/2008 n. 126, chiarimenti in merito alle abitazioni assi-
milate all’unità immobiliare adibita ad abitazione principale
del soggetto passivo”) sono state introdotte delle modifiche re-
lative alle esenzioni. 
Tali modifiche hanno valore retroattivo. Si invita  pertanto chi
dovesse regolarizzare la propria posizione a seguito delle mo-
difiche normative intervenute,  a provvedere al versamento
senza sanzioni ed interessi, utilizzando apposito bollettino de-

bitamente distinto da quello riferito all’anno d’imposta 2009.  
Il pagamento ordinario può essere effettuato: utilizzando i
nuovi bollettini sul c.c.p. n. 88709845, intestato a: CORIT RI-
SCOSSIONI LOCALI S.P.A. COMUNE SAVIGNANO S/RU-
BICONE-FC, direttamente allo sportello di Corit Riscossioni
Locali SpA o agli uffici postali o alle banche convenzionate; tra-
mite internet collegandosi al sito del concessionario Corit Riscos-
sioni Locali SpA: www.corit.it; tramite modello F24.Nel caso il
contribuente non abbia provveduto ad effettuare il versamento del-
l’imposta comunale sugli immobili entro le scadenze previste, può
effettuare il versamento tardivo applicando all’imposta dovuta e
non versata, le sanzioni e gli interessi previsti.
Per informazioni ci si può rivolgere all’Ufficio Tributi del Co-
mune, tel. 0541 809623-32 dalle 8,30 alle 13,00 dal lunedì al sa-
bato (salvo chiusura estiva). 
Chiuso il mercoledì. Sito internet: www.comune.savignano-sul-
rubicone.fc.it; e-mail: tributi@comune.savignano-sul-rubico-
ne.fc.it.

Pagamento  ICI

Per informazioni contattare il Servizio Tributi del Comune

IL DISTRETTO RUBICONE COSTA
ALL’UNIVERSITA’ DI TRENTO

L’esperienza del distretto sanitario Rubicone-Costa come esem-
pio per gli studenti dell’Università di Trento. Lo scorso 22 aprile
Antonella Brunelli, direttrice del distretto Rubicone-Costa è inter-
venuta insieme alle operatrici dell’Ufficio di Piano del distretto Ru-
bicone Costa dell’Unione dei comuni del Rubicone, ad un seminario
del corso di Metodologia del Servizio Sociale coordinato da Anna-
maria Perino nell’ambito delle attività didattiche del corso di laurea
in Metodologia e Organizzazione del Servizio Sociale della facoltà
di Sociologia dell’Università degli Studi di Trento. Il seminario, dal
titolo ‘L’integrazione socio-sanitaria nelle esperienze della regione
Emilia Romagna: le attività del distretto Rubicone-Costa’, illu-
strava le modalità della sperimentazione integrata socio-sanitaria rea-
lizzata  nel distretto Rubicone-Costa. 

TRE UFFICIALI DI STATO CIVILE PER IL COMUNE DI SAVIGNANO

Lo scorso 7 maggio alla Prefettura di Forlì si è svolta la ce-
rimonia di consegna dei diplomi di abilitazione all’esercizio
delle funzioni di Ufficiale di Stato Civile. L’importante
evento ha riguardato anche tre dipendenti del comune di Sa-
vignano sul Rubicone, Semprini Maurizio Primo, responsa-
bile del Settore Servizi Demografici, e le operatrici Antonella
Benvenuti e Mariarosa Parini.
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Dalla  Cronaca

Orsi, Landini, Fiat 55 e Sciame restaurati in bella mostra, per la gioia di grandi e bambini

Ancora una edizione di successo per la mostra di trattori d’epoca or-
ganizzata da Menghi Alvaro e C. e da F.lli Ceccaroli – Autospurgo
Romagna il primo  maggio in via Pietà.Un appuntamento che ap-
passiona un pubblico sempre più numeroso e sempre più giovane.
Protagonisti i maestosi mezzi giunti per l’occasione
anche da fuori (il più lontano proveniva da Torre Mag-
giore in provincia di Foggia). Dei circa 90 pezzi in
esposizione, 25 erano di proprietà di Alvaro Menghi,
appassionato del genere oltre che per professione anche
per hobby. In mostra anche modellini, in tutto e per tutto
riproducenti gli originali e funzionanti. A breve, anticipa

lo stesso Menghi, farà parte della sua ‘collezione’ anche una cal-
daia a vapore. Ottima occasione per non perdere la prossima edi-
zione della mostra. Intanto il ringraziamento va a tutti  coloro che
hanno collaborato alla realizzazione dell’evento.

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

Cabine di trasformazione • Quadri elettrici
Manutenzioni e riparazioni elettriche

TRATTORI D’EPOCA IN PASSERELLA

UNA PIROGRAFIA IN DONO AL COMUNE. Come già da di-
versi anni al termine dei sei mesi di corsi, l’associazione
dei Pittori della Pescheria Vecchia di Savignano sul Ru-
bicone ha consegnato in dono alla Città di Savignano
un’opera di uno dei pittori associati. La consegna è av-
venuta direttamente nelle mani del Sindaco. 
L’opera donata, un lavoro in pirografia, è stata realiz-
zata dal pittore e pirografista Domenico Minchio. Si
tratta di una veduta della città realizzata con questa tec-
nica assai particolare che l’artista esegue con grande
maestria. 
Un tratto indelebile nel legno che solca come un aratro
rendendo fertile attraverso la mano i sentimenti e la sen-
sibilità dell’artista. L’opera verrà collocata nella sala
della Giunta sita al secondo piano del Palazzo Comunale.

Nella foto, la donazione dell’opera.

GAZZETTA_05_09:Layout 1  21-05-2009  10:30  Pagina 28



Savignano sul RubiconeLA GAZZETTA DEL RUBICONE • MAGGIO 2009 29

Cultura  /  Turismo

STAGIONE TEATRALE 2008/2009

Al primo posto nella top ten dei gradimenti, Alessandro Bergonzoni

Con un aumento del 6% degli abbona-
menti, in costante crescita nei cinque
anni di attività del rinato Teatro Mo-
derno, anche la stagione 2008-2009 si in-
serisce pienamente nel trend di
consolidamento che ha caratterizzato il
primo quinquennio di apertura del teatro
savignanese. Nella stagione 2008-2009
hanno partecipato agli spettacoli in car-
tellone 2.356 spettatori con una percen-
tuale di riempimento della sala che ha
raggiunto una media del 73%. Ma il dato
più rilevante è la costante crescita degli
abbonamenti che dalla prima stagione a
quella da poco conclusa ha registrato un
aumento  del 73% (dai 109 abbonamenti venduti nella  stagione 2004/2005 ai
189 dell’ultima). Tutto questo in un contesto di generale flessione del settore,
come rilevano le statistiche nazionali dell’osservatorio dello spettacolo della
Siae le quali segnalano un calo di pubblico per le attività teatrali, con una stima

dell’11% di presenze in meno rispetto al
2007. 
Le cifre di consuntivo del Moderno atte-
stano un rapporto ormai stabile e consoli-
dato con ampie fasce di pubblico e
confermano le scelte di programmazione
del cartellone: diverse tipologie di spetta-
colo – dai grandi interpreti della scena na-
zionale alla sezione del ‘teatro della
fantasia’ con proposte di fusione tra le
principali arti della rappresentazione
come teatro, danza e tecniche circensi. 

Al primo posto nella top ten del gradi-
mento Alessandro Bergonzoni che con

‘Nel’ ha totalizzato 492 presenze, seguito da Fabio De Luigi (491 spettatori
con ‘Il bar sotto il mare’), Ivano Marescotti (480 con ‘Iter iter’), Angela Fi-
nocchiaro (478 con ‘Miss Universo’), Gioele Dix (469 con ‘Tutta colpa di Ga-
ribaldi’).

TEATRO MODERNO: IN 5 ANNI
GLI ABBONAMENTI AUMENTATI DEL 73%

Con un ‘click’ si apre la vetrina multimediale del territorio

LE TERRE DEL RUBICONE SONO ON LINE
Ha aperto i battenti il portale www.terredelrubicone.it. Il sito rappresenta
un’importante azione del progetto Terre del Rubicone che vede impegnati i co-
muni di Borghi, Longiano, Montiano, Roncofreddo, Sogliano al Rubicone
e Savignano, ente capofila del piano di sviluppo turistico che intende, con uno
sforzo di superamento delle locali politiche turistiche dei Comuni coinvolti,
dare lustro ad un territorio connotato da peculiarità e ricchezze che il portale in-
tende esaltare. Il portale, interamente finanziato dagli enti promotori del pro-
getto, dalla provincia di Forlì-Cesena, assessorato al Turismo e dalla regione
Emilia Romagna, è concepito come una sorta di catalogo multimediale in cui
reperire le informazioni sulle possibilità di visita, di intrattenimento, sugli eventi
e sulle possibilità di acquisto di prodotti tipici, di artigianato ed enogastronomia
del territorio, ma anche sulle possibili escursioni trekking, in moutain bike e a
cavallo, ed itinerari tematici legati ai temi della storia e dell’arte nell’area.  Nel
portale sono state altresì censite tutte le strutture ricettive e le strutture ristora-
tive, comprese le piadinerie e le enoteche ove il turista, ma anche gli stessi abi-
tanti del territorio potranno trovare ristoro. Si tratta di un punto di riferimento
importante sia per gli abitanti di questo comprensorio che per una tipologia di
viaggiatore, cui queste terre intendono rivolgersi, curioso e motivato, alla ri-

cerca di luoghi, persone e cose lontani dai cliché del turismo di massa. Altra no-
vità sul versante della promozione turistica,  la mappa delle Terre del Rubicone
di recentissima pubblicazione. Si tratta di un utile strumento che verrà gratuita-
mente offerto presso gli uffici turistici e i Comuni della Vallata del Rubicone
che si propone come “guida” per i turisti ed escursionisti in visita nelle terre del
Rubicone; se, infatti, un lato della mappa è stata concepita come una tradizio-
nale carta del territorio 1:25.000, l’altra faccia diventa un irrinunciabile stru-
mento per gli appassionati di escursionismo, presentando, per la prima volta,
tutta la rete sentieristica dei comuni di Borghi, Longiano, Montiano, Ronco-
freddo, Savignano sul Rubicone, Sogliano al Rubicone Si tratta di percorsi fa-
cili o di media difficoltà, attraverso le colline delle Terre del Rubicone,
attraversando paesaggi molto vari e di grande suggestione. sentieri inseriti, rag-
gruppati per ambito comunale e identificati da un diverso colore, con alcuni
tratti di collegamento tra una rete e l’altra; sono suddivisi in tre diverse tipolo-
gie: Sentieri delle farfalle, nel territorio di Sogliano al Rubicone; Passeg-
giate di borghi e Sentieri degli otto castelli, nel comune di Roncofreddo;
sentieri C.A.I. Un terzo gruppo di percorsi, rappresentati da una linea trat-
teggiata sono ancora in fase di progettazione.
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Cultura  /  Gastronomia

PERSONAGGI DEL PASSATO

CENTRO SOCIALE MAESTRO SECONDO CASADEI
‘Savignano città di Cultura’

Conosciamo i personaggi del passato anche attraverso le vie e le
piazze a loro intitolate. Questo l’invito rivolto ai ragazzi del liceo
scientifico ‘Marie Curie’ di Savignano sul Rubicone da parte del
centro sociale ‘Secondo Casadei’ che sabato 30 maggio premierà
gli studenti partecipanti alla manifestazione-concorso che mette al
centro il tema ‘Savignano città di cultura’. I ragazzi interessati
hanno infatti realizzato degli elaborati dedicati a 11 personaggi cui
sono intitolate altrettante vie di Savignano: Bartolomeo Borghesi,
Giulio Perticari, Gino Vendemini, Girolamo Amati, Giorgio Fa-
beri, padre Raffaello Gasperoni, padre Emanuele De Lubelza,

Gino Rocchi, Luigi Nardi, Antonello Moroni e Giuseppe Anto-
nio Barbaro. 
Nella mattina di sabato 30 maggio circa 250 studenti del Liceo sa-
ranno presenti alla manifestazione. Le classi partecipanti verranno
premiate dal presidente del centro sociale Secondo Casadei con
sussidi informatici. Il Concorso da un lato punta a promuovere la
cultura e la conoscenza verso le nuove generazioni, dall’altro è un
modo per il centro Casadei di uscire nella Città, di aprirsi alla sua
vita. Il centro Secondo Casadei vuole infatti essere immerso nella
società e nei rapporti con le altre generazioni.

BEPPE BIGAZZI PUBBLICA LA TRATTORIA DELL’AUTISTA
Unica tra le Osterie dell’Emilia Romagna

I segreti di 14 ricette firmate Mauro
Gobbi e Valentina Gattei sono svelati. A
pagina 186 di ‘Osti Custodi. Segreti e ri-
cette della cucina tradizionale italiana’
edito da Giunti il noto autore Beppe 
Bigazzi si occupa della Trattoria dell’Au-
tista di Savignano sul Rubicone: “En-
trando si nota immediatamente il
passavivande, che consente anche di sbir-
ciare in cucina. E’ questa la conferma che
sei 
proprio nell’osteria romagnola sulla via
Emilia che speravi di trovare: donne con
braccia forti, mani sapienti e decise che la-
vorano in cucina da ‘sfogline’ e uomini
che....”. 
La descrizione prosegue ancora per qual-
che riga per lasciare spazio poi alle istru-

zioni su come preparare i tortelloni di
magro con pomodorini e rucola, la
piada romagnola consigliata con pro-
sciutto, salame di mora e squacquerone,
le verdure gratinate, le pesche gialle
condite con zucchero e vino bianco, i
passatelli in brodo, il baccalà in umido,
i fichi caramellati, la zuppa inglese, i
maltagliati con i fagioli, la trippa al
sugo, il cavolfiore gratinato, le ciam-
belle, le tagliatelle con gli stridoli e i fe-
gatelli di maiale. 
In coda l’autore suggerisce anche dove
trovare alcuni degli ingredienti fonda-
mentali per la realizzazione delle ricette,
come lo squacquerone o la Mora Ro-
magnola, perchè – precisa Bigazzi -
“non si fa una cucina seria senza mate-
rie prime serie”.

Il libro descrive gli Osti secondo una suddivisione geografica
Nord, Centro e Sud citando in tutto 28 ristoranti italiani. Alla
Trattoria dell’Autista l’onore e l’onere di rappresentare l’Emi-
lia Romagna. 

La conoscenza tra Bigazzi e Mauro e Valentina Gobbi risale
all’esperienza della Prova del Cuoco. Nel 2008 gli osti savi-
gnanesi hanno sostenuto  ben sette  sfide del Campanile nel-
l’ambito della trasmissione di Antonella Clerici, clas-
sificandosi 3^  assoluti in Italia.
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Rubrica  Lavori  Pubblici

Sistemazione, messa in sicurezza e pista ciclabile

VIA EINSTEIN: INZIATI I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE
Nuovo marciapiede, pista ciclabile,
attraversamenti pedonali e messa in si-
curezza. Questi gli interventi previsti
su via Einstein dove sono iniziati i la-
vori  per la realizzazione del primo
stralcio di un progetto che proseguirà
successivamente con la sistemazione
di via Meucci e dell’incrocio tra via
Rio  Salto, Einstein e Caduti sul La-
voro.L’intervento su via Einstein pre-
vede il rifacimento di tutta la
pavimentazione,  la sistemazione dei
marciapiedi su lato monte e la realiz-
zazione di una pista ciclabile sul lato
mare, il posizionamento di caditoie
per lo smaltimento delle acque meteoriche, la predisposizione per un nuovo
impianto di illuminazione e nuova segnaletica verticale ed orizzontale. Al

termine dell’intervento, saranno di-
sponibili 44 posti auto e la strada sarà
dotata degli accorgimenti  destinati
alle cosiddette ‘zone 30’ individuate
nel P.U.T. ( Piano urbano del traffico)
come zone con limite di velocità di 30
km/h. A tal fine saranno realizzati tre
attraversamenti pedonali in prossimità
delle intersezioni con via Meucci,
Fleming e Darwin. Nel suo com-
plesso, l’intervento prevede il riordino
di circa 320 metri di strada,la cui car-
reggiata ha una larghezza media di 10
metri circa, per un investimento di
232.500.000 euro (1^ stralcio).A se-

guito di gara d’appalto, i lavori sono stati affidati all’impresa Ceisa SpA di
Savignano sul Rubicone.

RIQUALIFICAZIONE DI VIA NAZARIO SAURO E VIALE G. CARDUCCI (1° STRALCIO)
Sono in arrivo i lavori di rifacimento di via Nazario Sauro e viale Car-

ducci. L’intervento rimetterà a nuovo l’accesso alla Città dal lato mare. Le
opere che si realizzeranno avranno il duplice scopo di riqualificare funzio-
nalmente ed esteticamente le strade interessate e al tempo stesso risolvere
l’annoso problema dell’allagamento del sottopasso ferroviario Rimini-Bo-
logna mediante accorgimenti di ingegneria idraulica comprendenti la rea-
lizzazione di una vasca di accumulo e l’installazione di  pompe di
sollevamento idonee ad intervenire  efficacemente all’occorrenza.

E’ prevista inoltre una ridefinizione della sede stradale, opere di messa in si-
curezza delle corsie e dei  marciapiedi, la realizzazione di aiuole. L’inter-
vento consentirà di razionalizzare i posti auto da mettere a disposizione dei
Cittadini. Saranno inoltre rifatte la rette fognaria e la pubblica illuminazione.
L’investimento totale dell’intervento ammonta a 620.000 euro. L’esecuzione
dei lavori è stata affidata tramite gara di appalto alla ditta Ceisa S.p.A.
di Savignano sul Rubicone.  L’inizio lavori, che partiranno da via Car-
ducci, si avrà entro la fine del mese. 

INIZIO LAVORI SU VIA NOVELLA, VIA CENSI, VIA FABERIO (tratto a monte della ferrovia)
E STRADA PARALLELA ALLA VIA EMILIA

Lifting in arrivo per quattro strade comunali. Un corposo intervento di ma-
nutenzione straordinaria  interesserà alcune strade della zona est di Savi-
gnano a monte della ferrovia. In particolare via Novella, via Censi, il tratto
della via Faberio e la strada parallela alla via Emilia. Da tempo in attesa di
intervento a causa del degrado del manto superficiale, le strade presentano

avvallamenti e necessità di messa in sicurezza.  L’intervento prevede la bo-
nifica, la realizzazione del manto stradale  e delle caditoie stradali con al-
laccio delle stesse alla fognatura esistente e la sostituzione dei chiusini  in
cemento con nuovi chiusini in ghisa. Per effettuare l’intervento si prevede
una spesa totale di 117.300.000 euro.

NUOVO IMPIANTO FOTOVOLTAICO
ALLA SCUOLA MEDIA ‘CESARE’

Bolletta ecocompatibile per l’edificio di via Galvani, prima scuola ‘verde’ in Romagna

La scuola media ‘Giulio Cesare’ di Savignano sul Rubicone sarà il primo
edificio pubblico a diventare ecocompatibile, almeno per quanto riguarda i
consumi elettrici. Infatti a breve si darà inizio ai lavori per l’installazione di
un impianto fotovoltaico da 20 KW che soddisferà integralmente le esigenze
della scuola con un notevole risparmio sulla bolletta energetica sia in ter-
mini economici che ecologici. 
L’impianto verrà realizzato a costo zero per l’Amministrazione Comunale
grazie ad una convenzione che quest’ultima ha stipulato con il Consorzio
Energia Veneto,  fornitore dell’energia elettrica degli edifici comunali e che
tramite la propria consociata Global Power ha lanciato la campagna per rea-

lizzare ‘1000 tetti fotovoltaici su 1000 scuole’. 
Savignano sul Rubicone è quindi il primo in Romagna e fra i primi a livello
nazionale, a dotarsi di un impianto realizzato gratuitamente dalla società che
fornisce l’energia elettrica agli edifici pubblici  che permetterà la produzione
di energia gratuita e ‘verde al 100%’ per gli usi scolastici e che, grazie agli
ecoincentivi statali, permetterà inoltre di ammortizzare nel tempo il costo
dell’impianto. 
Già nel 2008 Savignano ha stipulato un contratto con il Consorzio Energia
Veneto per la fornitura di Energia Verde al 100% prodotta da fonte rinno-
vabile e certificata RECS (Renwable Energy Certificate System).
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Rubrica  Volontariato

UN COMITATO DI VOLONTARI PRO ABRUZZO
Progetto da ‘adottare’ e raccolta fondi a sostegno delle popolazioni terremotate

Un comitato di volontari pro Abruzzo.
Sono numerose le associazioni di volon-
tariato, sportive, culturali e amatoriali di
Savignano che hanno aderito al comitato
di volontari promosso dal comune di Sa-
vignano sul Rubicone per aiutare le po-
polazioni terremotate. 
Referenti del comitato delle associazioni
sono Luigi Marcantoni presidente della
Pubblica Assistenza e Pierluigi Buratti
dell’associazione ‘Amici dei Vigili del
Fuoco’.  Primo obiettivo, individuare il
progetto (una casa da ricostruire, una fa-
miglia da aiutare, un laboratorio scola-
stico da attrezzare sono alcuni esempi scaturiti nel corso del dibattito) rispetto
al quale procedere con eventuali raccolte fondi o iniziative delle singole as-

sociazioni. Nel frattempo, alcune asso-
ciazioni si sono date da fare per iniziare
la raccolta fondi. 
In occasione della Festa di Santa Croce
sono stati devoluti al comitato i ricavati
della vendita di immagini religiose ese-
guite dai ‘Madonnari delle Grazie di
Mantova’ a cura dei Pittori della Pe-
scheria Vecchia, della vendita di lavori
di ricamo dell’associazione ‘Mani come
Farfalle’ e del Mercatino degli  Amici
di Padre Lello. Anche parte del rica-
vato del torneo ‘Angelicchi’, ‘Cesare
Cicci’ e ‘Pazzaglia’ a cura dell’Asso-

ciazione Sportiva Savignanese che si è svolto allo Stadio comunale è an-
dato alla causa Abruzzo. 

EVACUAZIONI IN CORSO
Alla scuola media ‘Giulio Cesare’ alunni e insegnanti coinvolti nelle esercitazioni anti-terremoto

In fuga ordinata, tra nuvole di finto fumo e
sirene spiegate. I ragazzi della scuola media
‘Giulio Cesare’ di via Galvani e gli alunni
della elementare ‘Dante Alighieri’ sono
stati protagonisti  delle esercitazioni di eva-
cuazione coordinate dalle associazioni di vo-
lontariato impegnate nella Protezione civile
di Savignano sul Rubicone. 
Al timone delle operazioni Vinicio Venturi
per la Pubblica Assistenza ed Eugenio Ber-
lini dei Vigili del Fuoco Volontari. Con loro
i volontari della Protezione Civile del co-
mune di Savignano sul Rubicone con il re-
ferente Alessandro Conti e la Polizia
Municipale dell’Unione dei Comuni. Ha as-
sistito alle operazioni l’assessore alla Protezione Civile del comune di Sa-
vignano sul Rubicone.
Le procedure prevedevano un ruolo per ciascuna persona operante all’in-
terno degli edifici scolastici: ai docenti il compito di guidare gli alunni verso
le uscite secondo i percorsi stabiliti dal piano di evacuazione, ai bidelli e al

personale non docente il compito di provve-
dere alla chiusura di gas, luce e acqua e di
contattare le forze dell’ordine. All’esterno
dell’edificio nel frattempo si erano schierati
i mezzi dei Vigili del Fuoco, della Pubblica
Assistenza e della Polizia Municipale e le
squadre dei volontari. 
Una volta trasferiti tutti gli studenti nel
campo sportivo adiacente l’edificio scola-
stico, si è svolto l’appello per controllare
eventuali assenze quindi la conclusione delle
procedure come dai protocolli di sicurezza.
Le esercitazioni pratiche rappresentano il
momento conclusivo delle lezioni svolte in
classe a cura dei volontari impegnati a vario

titolo nell’ambito della Protezione Civile, sotto il coordinamento di Vinicio
Venturi.  
La formazione teorica, fatta direttamente agli studenti delle scuole medie
e agli insegnati delle scuole materne ed elementari, riprenderà con l’av-
vio del prossimo anno scolastico. 

NUOVE DIVISE PER LA PROTEZIONE CIVILE RUBICONE
Dodici nuove divise per i volontari della Protezione Civile del Rubicone. Giacca a
vento e pantaloni in tessuto laminato Gore-tex impermeabile e traspirante, completi di
strisce retroriflettenti che garantiscono alta visibilità. 
Queste le caratteristiche degli indumenti che sono stati consegnati qualche giorno fa
al gruppo dei volontari della Protezione Civile del Rubicone. I 12 uomini guidati dal
responsabile Giovanni Ramunno stanno completando la loro preparazione con una
serie di incontri di formazione finalizzati a mettere in grado il neonato corpo ad ope-
rare nei vari ambiti. 

Nel frattempo il comune di Savignano ha ricevuto un contributo di 100 mila euro
dalla Pubblica Assistenza del Rubicone per  il completamento dei lavori in via Pietà
dove sta sorgendo la sede  che ospiterà le attrezzature, i mezzi e gli operatori della
Protezione Civile del Rubicone. 
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VILLA BILANCIONI TORNA ALL’ANTICO SPLENDORE
Settecentesca, è uno dei pochi luoghi sopravissuto dalle colate di cemento

Dopo 65 anni a Savignano stanno per scom-
parire i buchi, i fori, ma soprattutto gli eviden-
tissimi segni lasciati dall’ultima guerra
mondiale, rimasti in un unico grande caseggiato
sito lungo la via Emilia, parte integrante dell’ex
Villa Bilancioni il cui grande complesso sta tor-
nando all’antico splendore. Una delle settecen-
tesche ville più belle di Savignano e della
Romagna è stata salvata e finalmente è uno dei
pochi luoghi rimasti fuori dalle colate di ce-
mento e dalla sostituzione di decine di apparta-
menti. Nel 2001 venne acquistata da una delle società immobiliari che fanno
capo a Giuseppe Zanotti uno dei designer più famosi, conosciuti e apprez-
zati del mondo e a sua moglie Cinzia Casadei. La villa che si trova in corso
Perticari confina con l’istituto educativo Merlara, l’ospedale Santa Co-
lomba e la via Emilia e aveva gli unici muri di Savignano che riportavano
ancora i buchi delle schegge di granata a causa del terribile bombardamento
cui fu sottoposto il paese nell’ottobre 1944, distrutto per il 90 per cento. La
villa, che ha anche un parco di 5.000 metri quadrati, disabitata da decenni,
era stata venduta nel 1998 dagli eredi di Alberto Bilancioni all’imprenditore
bellariese Marco Vasini. Si pensava che il luogo dovesse diventare una sorta
di casa di cura-pensionato. Poi l’acquisto da parte dei coniugi Zanotti e la
ristrutturazione.
La sua destinazione?
“Già 20 anni fa – dice Giuseppe Zanotti – avevo iniziato le trattative per ac-
quistare la villa e trasformarla in una casa-studio. Poi non si fece nulla e nel
2001 ho realizzato uno dei miei sogni acquistandola. E’ stata ristrutturata, i

lavori sono durati sette  anni e sono stati curati dall’im-
presa Massari di Gatteo e dall’architetto Miriam Be-
nini che ha curato il tutto nei minimi dettagli. L’ex Villa
Bilancioni da un anno è diventata l’abitazione della no-
stra famiglia. Nel tempo potrebbe diventare quella casa-
studio che già 20 anni fa avevo ipotizzato”.

Come sono stati eseguiti i lavori di ristrutturazione?
“Abbiamo prima eseguito l’intervento di consolidamento
delle strutture che riguardano il corpo centrale della villa
che è di circa 900 metri quadrati. Poi c’erano i vecchi

granai e le antiche stalle con una superficie di circa 600 metri quadrati. La
villa è rimasta con le sue caratteristiche originali. Abbiamo addirittura de-
molito alcune parti accessorie costruite nel dopoguerra per mantenere l’ori-
ginaria struttura settecentesca”.
L’intervento sui granai e le vecchie stalle?
“Prima di tutto il parco è stato ripulito e conservati gli alberi secolari. Corso
Perticari a Savignano è uno dei più belli della Romagna, ricco di storia, con
l’architettura dei palazzi quasi del tutto integra e siamo felicissimi di avere
riportato in vita questo scorcio settecentesco. I lavori in corso riguardano
una ristrutturazione conservativa in quanto i solai erano distrutti e il tetto era
compromesso. Si rischiava il deperimento totale. Questo è il primo inter-
vento. Successivamente metteremo mani all’interno dove ancora non so se
trasferire il mio studio o creare uno spazio polivalente da utilizzare con fi-
nalità relative alla mia professione con incontri, presentazioni e mostre. E’
stato emozionante in questi giorni il ritrovamento di schegge e resti di gra-
nate nei buchi dei muri perimetrali dei granai e delle stalle”.      

Il ritrovo è stato a Montenovo di Montiano, località d’origine della famiglia fino al 1956

SI SONO RITROVATI I DISCENDENTI DELLA FAMIGLIA GUIDUZZI
Erano circa settanta i discendenti della fami-
glia Guiduzzi di Savignano ( nella foto) che per
la prima si sono ritrovati tutti insieme. Il ritrovo
è stato a Montenovo di Montiano, località
d’origine della famiglia fino al 1956. Lì si inse-
diarono nella seconda metà del XIX secolo Pa-
squale Guiduzzi e Virginia Colonna che
ebbero nove figli: don Vincenzo che fu il primo
parroco della chiesa della Madonna Delle Rose
a Cesena e rettore del seminario cesenate dece-
duto a 39 anni nel 1931, suor Colomba che prestò servizio all’ospedale di
Ferrara anche lei deceduta in età ancora giovane, Michele, Maria, Giu-
seppe, Dario, Eugenio, Mario e Beniamino che morì da piccolo affogato in
una ‘pozza’ d’acqua davanti a casa dove veniva raccolta l’acqua per lavare i
panni. Tutti questi però sono deceduti. I primi a emigrare da Montenovo fu

Michele nel 1923 che andò prima a Cesena e
poi a Milano. L’ultimo a lasciare Montenovo fu
Eugenio nel 1956 che andò ad abitare a Savi-
gnano. Il ritrovo dei loro figli e nipoti con le ri-
spettive famiglie, è avvenuto prima nella chiesa
di Montenovo per ricordare tutti i Guiduzzi
morti. Poi il pranzo presso il ristorante Da Neri
a Santa Paola di Roncofreddo. La maggior
parte dei Guiduzzi discendenti di Pasquale e
Virginia abitano in vari comuni del Cesenate,

del Forlivese, del Rubicone e a Cesenatico. Al raduno sono arrivati anche
una famiglia dei Guiduzzi che risiede a Bologna e cinque famiglie che risie-
dono a Milano, Rho e Sesto San Giovanni che avevano espresso il deside-
rio di ritrovarsi tutti insieme, in quanto molti di loro non si erano mai
incontrati con i Guiduzzi rimasti nel Cesenate e nel Forlivese. (EP)
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Il carcinoma mammario è ancora il tumore più diffuso tra le donne

IL PERCORSO SENOLOGICO DELL’AUSL DI CESENA
Assistere le pazienti con lesioni mammarie, dal momento della
diagnosi della patologia fino alla riabilitazione, garantendo loro il
miglior risultato possibile in termini di qualità, efficienza ed effi-
cacia. È questo lo scopo del Percorso diagnostico-terapueutico per
il carcinoma mammario dell’Ausl di Cesena organizzato dal
Gruppo interdipartimentale senologico (Gis), che coinvolge me-
dici dell’Azienda Sanitaria cesenate e di altre Ausl vicine e agisce
in un’ottica di integrazione professionale, avvalendosi della colla-
borazione di alcune strutture specializzate del territorio, tra cui l’Irst
di Meldola. Se ne è parlato sabato 16 maggio 2009, nella Sala
Convegni dell’ospedale Bufalini di Cesena, nel corso del conve-
gno rivolto a medici, biologi, infermieri, tecnici sanitari di radiolo-
gia medica e tecnici di laboratorio che vedrà tra gli altri anche la
presenza del direttore sanitario dell’Ausl di Cesena Giorgio Mar-
telli, del direttore scientifico dell’Istituto scientifico romagnolo per
lo studio e la cura dei tumori di Meldola, prof. Dino Amadori, e di
numerosi professionisti sanitari di diversa competenza clinica e
scientifica.

In linea con quanto avviene negli altri paesi del primo mondo, anche
in Italia il carcinoma mammario è oggi al primo posto tra i tumori
maligni della popolazione femminile sia per incidenza (39.735
nuovi casi nel 2007, dati Lega Italiana per la Lotta ai Tumori (
LILT) che per mortalità (9.045 decessi). In Emilia Romagna si sti-
mano circa 3600 casi di neoplasia della mammella ogni anno (dati
Studio Passi 2007), corrispondenti a 177 casi ogni centomila donne,

e una sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi pari all’87%, risultato
tra i migliori a livello europeo. Il primo passo per un’adeguata as-
sistenza è costituito da una diagnosi appropriata, che viene eseguita
attraverso una visita senologica e una mammografia o un’ecografia.
Visita e mammografia possono essere richieste dal medico di fa-
miglia o dello specialista. Oppure è possibile arrivare a una diagnosi
sospetta attraverso lo screening mammografico di primo livello per
la diagnosi precoce del tumore della mammella, attivo a Cesena dal
1997, che invita ogni 2 anni le donne di età compresa tra i 50 e i 69
anni a sottoporsi alla mammografia. Tutte le pazienti con esito ra-
diologico o ecografico sospetto, comprese quindi le donne ‘sele-
zionate’ dallo screening, vengono sottoposte a ulteriori esami di
accertamento mirati ad arrivare a una diagnosi precisa. In caso di
esito negativo di neoplasia maligna la paziente viene rimandata al
medico di medicina generale o allo specialista che le aveva pre-
scritto la visita con una prenotazione per un successivo controllo
programmato o un rinvio al percorso di screening di primo livello.
In caso di positività, invece, la paziente viene visitata dall’oncologo
e inviata dal radiologo per la stadiazione del tumore, cioè la deter-
minazione della sua estensione e delle sue metastasi. 
È fondamentale rendere consapevole la donna e i suoi familiari che
pregiudiziale per le possibilità di guarigione è fare bene ancor prima
di fare presto. È qui, infatti, che viene individuato il percorso tera-
peutico individuale, seguito poi passo passo dal Gruppo interdi-
partimentale senologico fino al momento della riabilitazione della
paziente.

PRESENTATA AL SINDACO DI SAVIGNANO SUL RUBICONE
LA NUOVA ORGANIZZAZIONE DEL RECAPITO

La nuova organizzazione del servizio di recapito ‘universale’
della corrispondenza è stata presentata al Sindaco di Savignano sul
Rubicone.La responsabile territoriale del recapito per la Romagna,
Lorella Brasini, e il direttore del nuovo Centro Primario di Di-
stribuzione di Savignano, Werter Paglierani , hanno illustrato al
primo cittadino di Savignano sul Rubiconde il nuovo modello che
punta ad industrializzare i processi e a garantire una maggiore effi-
cienza operativa a vantaggio del cliente finale. 
La sede di via Togliatti 6, è stata adeguata in funzione delle attività
svolte in sequenza all’interno dell’ufficio (arrivo, tracciatura, ri-
partizione ai portalettere ecc.). Sono di nuova concezione gli stru-
menti di lavoro, quali il nuovo sistema di tracciatura Tracking &
Tracing per la posta registrata, ma in particolare i nuovi casellari
che permettono ai portalettere di ordinare la corrispondenza con più
velocità, così, in caso di assenza temporanea del titolare della zona,

il sostituto potrà organizzare il giro quotidiano di consegne e quindi
portare a termine efficacemente il lavoro. 
Nel Centro di Distribuzione di Savignano sul Rubicone lavorano
nove portalettere, che effettuano la consegna della corrispondenza
sul territorio comunale. Dal Centro Primario di Distribuzione di
Savignano sul Rubicone dipendono i Presidi di Distribuzione di
Gambettola (10 zone), Longiano (9 zone), San Mauro Pascoli (
6 zone) e Sogliano al Rubicone (5 zone) e complessivamente sono
recapitati giornalmente 35.400 pezzi di posta ordinaria e 1.140 og-
getti di posta registrata.I punti fondamentali di questo nuovo mo-
dello organizzativo di Poste Italiane sono: la riunificazione del
recapito, che consente ad un’unica struttura di gestire le risorse e i
processi, la creazione di presidi territoriali finalizzati ad una orga-
nizzazione delle strutture operative, per un migliore servizio di di-
stribuzione.

Servizi  Pubblici

DIAGNOSI PREVENTIVA

POSTE ITALIANE
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LA PAROLA AI TECNICI
INTERVISTA A ELVIO SANNA, RESPONSABILE DEI PULCINI (Nati 2000)

di Tiziano Tassinari

Mister Elvio Sanna é istruttore e re-

sponsabile dei ‘Pulcini 2000’ e da circa

dieci anni è attivo nell’organico tecnico

della Società. Da giocatore, ha militato per

ben 11 anni nella polisportiva Tharros di

Oristano (Campionato interregionale
sardo) dove, dopo aver disputato più di

300 partite, ha concluso la carriera per in-

traprendere quella di allenatore di base

(Settore Giovanile), iniziata nel ‘92/93,

nella stessa società sarda; nella ASD Savi-
gnanese è approdato nella stagione

‘99/2000. E’ l’animatore ed il fondatore di

una competizione che è diventata parte in-

tegrante del suo programma tecnico di al-

lenamento; stiamo parlando di quel torneo

che a Savignano, tutti i ragazzini cono-

scono per Champions League, così chia-

mata perché identica alla competizione professionistica europea e che ormai,

dato il successo della iniziativa, è stato scopiazzato anche da altre società vicine.

Quali sono gli obiettivi della ‘Champions’, mister? “Premetto che que-

sta particolare attività si inserisce nella normale programmazione che prevede la partecipa-

zione al campionato del Settore Giovanile Scolastico; viene svolta al venerdì pertanto

lontano da impegni ‘ufficiali’ dettati dalla FIGC. Il primo obiettivo sicuramente – continua

Sanna- è quello di creare un gruppo di piccoli atleti il più possibile affiatato e armonizzato,

con tanto divertimento trasmesso anche ai famigliari dei ‘giocatori’; poi c’è quello di con-

sentire a tutti i bambini di giocare in pratica tutte le partite, dal momento che il torneo della

Federazione, prevede un ridotto numero di incontri”.

Come si è svolto il Torneo, fino ad oggi? “Il gruppo di 56 partecipanti, è stato diviso

in otto squadre –prosegue mister Elvio-; ad ogni formazione è stato affidato il nome ed il

kit originale di una squadra della vera Champions. A tutt’oggi, è stato completato il girone

di qualificazione per un totale di 14 partite (7 di andata e altrettante di ritorno)”.

E adesso cosa succede? “Naturalmente, c’è stata una classifica finale del Torneo – chia-

risce mister Sanna-. A giorni, verranno disputate le fasi finali che consistono nello scontro

fra la prima e la quarta classificata, e fra la seconda e la terza; le vincenti si contenderanno

il primo posto per l’assegnazione del trofeo della competizione”.

E le altre squadre della Champions sono ancora impegnate? “Certo che sì –chia-

risce il mister- ; ci sono anche per loro le cosiddette ‘finaline’ che vedranno scontrarsi 

le squadre che si sono classificate dal quinto all’ottavo posto; la quinta incontrerà l’ottava

e la sesta incontrerà la settima; le vincenti di questi due ultimi incontri si disputeranno il 5°

e 6° posto e naturalmente le per-

denti si contenderanno il 7° e 8°

posto”.

Mister, come si concluderà

la Champions? “Per la finalis-

sima non è ancora stata fissata la

data precisa ma a breve verrà

scelta una domenica pomeriggio

da passare allo stadio G. Ca-
panni, naturalmente alla pre-

senza non solo dei giocatori e dei

genitori, ma anche dei dirigenti e appassionati, per festeggiare e premiare, fra piadina, sa-

lumi, ciambella e sangiovese, tutte le squadre. Non mancheranno pure premiazioni a sor-

presa … “.

Nel congedarci da mister Elvio Sanna, gli chiediamo chiarimenti su di una voce che ser-

peggia negli spogliatoi del campo di via Galvani; ci dicono che abbia un sogno nel cas-

setto: diventare il mister del Cagliari Calcio 1920, riportare in Sardegna lo scudetto e

assicurare così la partecipazione alla vera Champions! “Sì, è questo il mio sogno” con-

fessa! Gli facciamo di auguri anche per questo. Nelle foto, da sinistra, mister Elvio

Sanna e i Pulcini durante una partitella d’allenamento.

BLUBAI Srl

47042 VILLALTA DI CESENATICO (FC)

Tel. 0547/671511- fax 0547/671528

e-mail: blubai@blubai.it

www.blubai.it
ASD  Savignanese

CORSI DI AVVIAMENTO

SETTORE GIOVANILE DELLA ASD SAVIGNANESE
a cura di Tiziano Tassinari

Anche quest’anno la ASD SAVIGNANESE organizzerà dei corsi di avviamento al calcio rivolti ai bambini nati dal 2001 al 2004;
tali Corsi saranno del tutto gratuiti e si terranno presso lo stadio comunale Giuseppe Capanni, di via della Resistenza, a Savi-
gnano sul Rubicone. Il periodo sarà compreso fra la data di fine attività scolastiche (all’incirca dal 12/15 giugno) e la metà del
mese di luglio. Verrà data comunicazione precisa sulle date, attraverso il già collaudato volantinaggio autorizzato nelle Scuole. I
bambini saranno seguiti dai tecnici del Settore Giovanile della Società. In buona sostanza questi corsi sono propedeutici alla at-
tività calcistica vera e propria che inizierà, come sempre a settembre.E a tal proposito, si porta a conoscenza che la ASD Savi-
gnanese, ha in mente di mettere in atto una iniziativa promozionale rivolta ai bambini nati nel 2004 che prevede lo svolgimento
gratuito della l’attività calcistica per tutta la stagione 2009/2010.
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L’ Officina POGGI s.n.c., DEKRAITALIA, ricorda
ai Clienti e possessori di autoveicoli, motocicli, ci-
clomotori di controllare la scadenza della revisione
dei propri mezzi.

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

www.poggialfaromeo.com

SERVIZIO AUTORIZZATO

• Si effettuano riparazioni di tutte le autovetture.

• Diagnosi con apparecchiature elettroniche.

• Ricarica climatizzatori. 

• Dal 1954 esperienza e garanzia di qualità

PORTE E FINESTRE 
IN LEGNO-PVC- ALLUMINIO

PORTONI BLINDATI
ARREDAMENTI SU MISURA
ZANZARIERE - TAPPARELLE

TENDE DA SOLE

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

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

Qualità e Assistenza

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

LA RISPOSTA LEGALE 
AL TUO PROBLEMA

A cura dell’avv. Raffaella Beccarini

ANTIFURTO
(domanda) “Qualche tempo fa ho subito un furto in casa ed ora vorrei
installare una sirena di allarme sulla facciata del mio palazzo. Gli altri
condomini però mi hanno lasciato intendere di non essere favorevoli poi-
ché temono che questo intervento possa rovinare la facciata del palazzo.
Come posso comportarmi?”
(risposta) “Gentile signora la ringrazio, intanto, per i complimenti che mi
esprime e per aver scelto di condividere questa Sua esperienza all’interno di
questa nuova rubrica. Il caso che mi sottopone richiede, intanto, una prima
verifica delle disposizioni del regolamento condominiale che potrebbero, per
esempio, sottoporre qualsiasi intervento anche minimo sulla facciata alla de-
liberazione dell’assemblea. In ogni caso occorrerà valutare che l’intervento
da Lei richiesto sia in quanto tale, comunque, compatibile con il ‘decoro ar-
chitettonico’ del fabbricato, intendendosi per esso la stessa estetica, data dal-
l’insieme delle linee e delle strutture ornamentali che costituiscono la nota
dominante e che imprimono all’edificio e alle varie parti di esso una deter-
minata fisionomia pur non trattandosi di edificio di particolare pregio arti-
stico. Questa regola di ordine generale è sancita dall’articolo 1102 del Codice
Civile, secondo il quale “Ciascun partecipante può servirsi della cosa co-
mune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri parte-
cipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto”. Il Suo intervento,
dunque, non dovrà in ogni caso contrastare con quanto prescritto dall’articolo
1120 del Codice Civile, per il quale la violazione del decoro architettonico
dell’edificio può essere autorizzata solo con il consenso unanime di tutti i
condomini”. 

PATENTE
(domanda) “ Mi è stata notificata una multa ed ho fatto ricorso al Pre-
fetto. E’ vero che sono comunque obbligato a comunicare i dati di chi era
alla guida per la decurtazione dei punti della patente altrimenti vado in-
contro a sanzione?”.
(risposta) “ Rispondo affermativamente al Suo quesito. La norma di riferi-
mento è l’articolo 126 bis, comma 2, del Codice della strada, come modifi-
cato dalla legge 286/2006, per il quale l’organo che attraverso il proprio
agente, ha accertato la violazione che comporta la perdita di punteggio, ne dà
notizia, entro trenta giorni dalla definizione della contestazione eseguita, al-
l’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. La comunicazione deve essere
effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione. Nel
caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo, ovvero
altro obbligato in solido ai sensi dell’articolo 196, sia esso persona fisica o
giuridica, deve fornire all’organo di polizia che procede, entro sessanta giorni
dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della pa-
tente del conducente al momento della commessa violazione. In caso di omis-
sione, senza giustificato e documentato motivo, essi sono soggetti alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 250 euro a 1.000
euro”.

CREDITI
(domanda) “ Ho prestato una considerevole somma di denaro contante
ad un parente che si trovava in difficoltà economica. Ora la restituzione
del prestito mi viene negata, avrei qualche possibilità in più se mi fossi
fatto firmare una ricevuta?”.
(risposta) “Un consulto preventivo presso il Suo Avvocato avrebbe certa-
mente evitato la spiacevole situazione in cui Lei ora si trova. In questo e si-
mili casi, infatti, la soluzione migliore è quella di stilare un’apposita scrittura
privata sottoscritta da lei e dal suo parente, specificando l’importo prestato,
la forma del pagamento (è sempre consigliabile usare assegni e mai contanti
), i termini e le modalità di restituzione, la misura degli eventuali interessi da
versare nonché le conseguenze di un eventuale inadempimento. Con questa
semplice precauzione avrebbe potuto ricorrere all’autorità giudiziaria com-
petente nel caso di rifiuto alla restituzione di quanto prestato, diversamente
risulta abbastanza difficile, anche se non impossibile in presenza di testimoni,
provare l’esistenza del prestito, essendo avvenuto in contanti e senza una ri-
cevuta che lo dimostri”.
Per porre un quesito inviare e mail a: info@romagnagaz-zette.com; op-
pure tel/fax 0541/625961

RUBRICA Forense
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VENTURI VALERIO

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

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

interno-esterno: € 18,00
SU PRENOTAZIONE

TAPPETI (di casa)
TAPPEZZERIA AUTO (pelle o tessuto)

con sanitizeer e asciugatura 
a caldo anche in inverno

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

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

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

DAL

PREZZO

SERVITO

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

San Mauro Mare Gatteo Mare
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Argomenti

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

Via Del Mulino, 8

47030 S.Mauro Pascoli (FC)

Tel. e Fax 0541 810129

Cell. 347 8958545 CHRISTIAN

Cell. 347 7262101 MORRIS

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

s.n.c.

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

BLUBAI Srl

47042 VILLALTA DI CESENATICO (FC)

Tel. 0547/671511- fax 0547/671528

e-mail: blubai@blubai.it

www.blubai.it

NO ALLE DECURTAZIONI ECONOMICHE PER CHI 
SI ASSENTA DAL LAVORO PER DONARE SANGUE

I volontari donatori di sangue, che professionalmente sono dipen-
denti pubblici, vengono penalizzati dal ministro Brunetta che ha pre-
visto, in un apposito decreto, una decurtazione economica per chi si
assenta dal lavoro, anche nel caso in cui si rechi a donare sangue.È per
questa ragione che, assieme ad altri Consiglieri, mi sono fatto inter-
prete della protesta e delle richieste avanzate dalle associazioni dei do-
natori, tese all’eliminazione di tale assurda forma di discriminazione,
presentando una risoluzione all’Assemblea Legislativa dell’Emilia
Romagna.In un primo tempo il ministro Brunetta si era impegnato a
modificare il testo del decreto all’atto della conversione in legge, per
escludere i donatori di sangue dalle decurtazioni per assenza, ricono-
scendo il ruolo sociale e civile svolto da questi volontari.Ma quelle del
Ministro sono rimaste vane promesse in quanto la Legge 133/08 (con-
versione del Decreto 112/08) ripropone lo stesso testo del decreto e
quindi i donatori si troveranno penalizzati da una norma assurda e di-
scriminatoria, situazione paradossalmente aggravata da problemi in-

terpretativi della legge stessa, che hanno indotto la regione Emilia Ro-
magna a chiedere l’emanazione di linee guida chiare e omogenee per
tutto il territorio nazionale.

Nella nostra Provincia, al 31/12/2008, si contano 11.500 donatori at-
tivi, che hanno assicurato 21.400 donazioni, presso i centri di raccolta
(le 25 AVIS comunali e la FRATRES di Premilcuore). Si tratta di una
rete straordinaria di solidarietà non solo a parole, ma che si è fatta con-
divisione, e che garantisce da tempo, nel nostro territorio, l’autosuffi-
cienza di sangue e derivati. A questi nostri Concittadini dobbiamo
ammirazione e gratitudine. Le Istituzioni devono, pertanto, incorag-
giare e favorire questo impegno e non penalizzarlo. L’assenteismo è
altra cosa rispetto a chi non solo fa, ogni giorno, il proprio dovere, ma
decide di dedicarsi anche agli altri. Donare sangue è un piccolo gesto
che fa grande la vita.

www.damianozoffoli.it

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

RIFLESSIONI SULLA CRISI GLOBALE
Vi ricordate, quando solo pochi mesi fa, il petrolio costava 150$ a
barile e i prezzi di olio, pasta e mutui in primis, erano andati alle stelle?
Anche allora si parlava di crisi, nel senso che, con le entrate del la-
voro si faticava ad arrivare alla fine del mese. Sono passati solo pochi
mesi e lo scenario che ci si presenta adesso è radicalmente mutato
tranne in quella parola …crisi…che ora ci rimbalza addosso in quasi
tutti i notiziari, discussioni, confronti. Al mercato, nei posti di lavoro
al bar e nelle famiglie questo termine insidioso evoca paura, ansia e in-
certezza su tutto quello che si considerava acquisito e inalienabile. Il
lavoro, condizione primaria per garantirci una prospettiva dignitosa di
futuro è messo in discussione dallo sprofondarsi della finanza che, con
la mancanza di liquidità delle banche e con l’incertezza dei mercati,
trascina in un tunnel sempre più cupo il bisogno di serenità che ac-
compagna ogni impresa atta a sostenerci e a promuoverci. Anche in
un piccolo paese come Borghi dove l’economia non certo legata al-
l’industria e quindi meno influenzata dalla attuale stretta, la crisi in-
fluisce sui comportamenti individuali e le famiglie si fanno più attente,
se già non lo erano, alle spese correnti rimandando quelle meno es-
senziali. A questo proposito abbiamo intervistato alcuni esercenti su
ciò che sta accadendo e quello che emerge conferma le voci di piazza;
i consumi alimentari, per esempio, si sono fatti più attenti  e orientati
verso quelle tipologie di prodotto in offerta e di stagione. Nei pochi bar

del paese poi, il minor traffico di camion e di operai verso i tanti can-
tieri che hanno rivoluzionato la toponomastica del comune nei mesi
scorsi, hanno fatto scendere fatturati ed incassi; anche le persone gio-
vani tendono ad uscire meno alla sera o perlomeno non consumano
più come prima. Inoltre realtà grosse come la CABE e la CEISA
stanno soffrendo parecchio per la crisi che ha investito il settore edili-
zio e anche se al momento non sono partiti licenziamenti, grazie al ri-
corso alla cassa integrazione, è indubbio che se il settore non si
riprende sarà inevitabile la mobilità per le maestranze….insomma l’in-
certezza anche in casa nostra  regna sovrana. A tale proposito abbiamo
parlato con l’assessore agli Affari sociali che tiene a sottolineare che
non si segnalano, al momento, aumenti significativi di persone che si
rivolgono al Comune perché afflitti dal disagio economico. Tuttavia,
la consapevolezza che la crisi potrebbe anche peggiorare, sarà oppor-
tuno tenere monitorata la situazione affinchè nessuno rimanga nella
disperazione dell’isolamento. Se da una parte, l’attuale stretta,ci co-
stringe a ridurre in parte i consumi è anche vero che questi vengano di-
rezionati verso cose o servizi meno superflui rendendoci quindi più
consapevoli rispetto la soddisfazione dei nostri reali bisogni e questo
è anche un aspetto benefico che la crisi porta con sé, inducendoci a ri-
flettere che i veri cambiamenti spesso  si accompagnano a qualche ri-
nuncia e qualche sacrificio.

Anche nei piccoli centri l’attuale stretta economica influisce sui comportamenti individuali e delle famiglie

BORGHI
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RUBRICA INFORMAGIOVANI

POSITIVO RISULTATO DI BILANCIO 2008
PER ACER FORLI’-CESENA

L’esercizio 2008 ha permesso di applicare alle gestioni degli alloggi comunali un
costo medio per alloggio di 25 euro mensili. Oltre a questo significativo risultato, il
bilancio chiude comunque con 15 mila euro di utile grazie alla presenza di ricavi
di natura finanziaria e straordinaria.

La gestione 2008 inoltre permette di asse-
gnare ai Comuni 2 milione 263 mila euro,
frutto del rapporto fra entrate da canoni e
spese gestionali e manutentive; tali risorse sa-
ranno reinvestite nei tempi più veloci possi-
bile in manutenzione e nuove costruzioni. Gli
investimenti per manutenzioni sono stati pari
a ben 3 milioni 443 mila euro. Gli interventi
realizzati sono stati 1.587. I canoni di loca-

zione da alloggi hanno prodotto
un fatturato complessivo pari ad
euro 6 milioni 747 mila, in au-
mento rispetto all’esercizio prece-
dente per circa il 9%. La media
mensile per alloggio si è assestata
nell’ordine dei 130 euro. I costi
del personale sono diminuiti per
40 mila euro.
La morosità nel pagamento dei
canoni di locazione e degli oneri accessori si mantiene a livelli degni di attenzione,
circa il 10,75%. Per quanto riguarda il territorio dei Comuni dell’area del Rubi-
cone, la più significative risultanze 2008 sono: gli alloggi di edilizia residenziale pub-
blica, gestiti al 31 dicembre 2008, sono 278 (265 di proprietà comunale e 13 di proprietà
ACER); importo canoni di locazione incassato nell’anno pari ad euro 428 mila; spese
od accantonamenti per manutenzione ordinaria, recupero alloggi ed interventi finalizzati
al risparmio energetico pari ad oltre 161 mila euro, in massima parte già investiti su 41
interventi; inoltre, il risultato di bilancio permette di mettere a disposizione dei Comuni
ulteriori 167 mila euro complessivi, destinati ad interventi manutentivi e di recupero
edilizio che saranno programmati nei prossimi mesi; sono state effettuate 10 assegna-
zioni di alloggi; si sono liberati 6 alloggi che, dopo gli interventi di ripristino, sono stati
riassegnati; i cambi alloggio sono stati 4; le iniziative intraprese per controllare le posi-
zioni degli utenti sono state complessivamente 10 fra accertamenti presso i vigili, con-
trolli sulle dichiarazioni ISE-ISEE, segnalazioni per ospitalità scadute; i nuclei familiari
decaduti dal diritto dell’E.R.P. sono stati 6; la morosità corrente da canoni si è stabiliz-
zata al 7,8%. Per quanto riguarda le prospettive aziendali, queste sono strettamente
connesse al futuro nel settore delle politiche abitative. L’errore ‘colpevole’ di aver con-
siderato – un decennio fa – risolto dal mercato il problema casa ha portato i Governi e
lo Stato a non perseguire una politica di agevolazioni e finanziamenti per il manteni-
mento e l’ampliamento del patrimonio di edilizia popolare. Il D.L. 112/2008, poi con-
vertito nella Legge 133/2008, ha previsto un nuovo Piano Casa rivolto prioritariamente
alla prima casa, finanziato con le risorse stornate dal piano straordinario di e.r.p., di-
sposte dal precedente Governo per 550 milioni di euro. Inoltre sono stati stornati altri
circa 300 milioni di euro provenienti da diversi provvedimenti assunti dal Governo
Prodi, e la maggior parte delle risorse non sono state ridestinate alla casa. La parte nor-
mativa che prevedeva per gli immobili residenziali pubblici una massiccia alienazione,
al fine di reperire risorse per far fronte al disagio abitativo, ma a prezzi che non tene-
vano conto del valore immobiliare e commerciale dell’alloggio, è stata per fortuna for-
temente ridisegnata, grazie all’azione di Regioni, Comuni e Federcasa. C’è la necessità
che si torni a perseguire un allineamento con gli altri Paesi europei in materia di politi-
che abitative, dal momento che già in Italia la disponibilità di alloggi pubblici è larga-
mente inferiore alla maggior parte dell’Europa. E’ necessario orientare il dibattito
pubblico sulle modalità di intervento nel settore delle politiche abitative verso una più
ampia consapevolezza del ‘problema casa’. Pur in questa critica situazione, dopo le ot-
time performances degli ultimi anni, diventa fondamentale consolidare ed ampliare la
gamma di attività dell’Azienda e in questo contesto le principali linee di azione al mo-
mento sono almeno quattro: Sviluppo del processo di unificazione dei procedimenti ge-
stionali di servizi aziendali (bollettazione canoni, attività tecniche, ecc.) con ACER
Ravenna; Sviluppo del processo di integrazione operativa fra più Aziende Casa del ter-
ritorio romagnolo, al fine di determinare una realtà aziendale più solida e più efficace
ed in grado di realizzare una riduzione di costi; Esternalizzazione in Global Service del-
l’attività di manutenzione sugli immobili in proprietà o in gestione, già realizzata fin
dal 2009 e da perfezionare ulteriormente; Raggiungimento entro il 2011 di un preciso
equilibrio gestionale nell’area operativa delle attività aziendali, come detto anche at-
traverso il forte processo di unificazione e di integrazione e l’elevamento ulteriore del
livello di produttività aziendale.

Ellero Morgagni, presidente Acer

CARTA GIOVANI 15-29
HAI TRA I 15 E I 29 ANNI?

Se sei residente nel comune di Borghi, Gambettola, Gatteo, Lon-
giano, Roncofreddo, San Mauro Pascoli, Savignano sul Rubi-
cone o Sogliano al Rubicone puoi richiedere gratuitamente la
Carta Giovani. 
Questa tessera ti consentirà di partecipare alla vita culturale e a
varie opportunità di intrattenimento e di aggregazione a condi-
zioni agevolate nell’ambito della città e del territorio, presso tutti
i locali, gli esercizi e le attività convenzionati che espongono il
marchio dell’iniziativa. La tessera è gratuita e per averla basta
recarsi con un documento d’identità presso l’ Informagiovani del
tuo Comune di residenza.

Ecco le sedi dove ritirarla gratuitamente e dove trovare l’elenco
dei negozi che applicano gli sconti:

- BORGHI: Informagiovani - 
Piazza Lombardini 8

- GAMBETTOLA: Informagiovani - 
Corso Mazzini 73

- GATTEO: Informagiovani - Via Roma 13 
(presso Centro Culturale “Gli Antonelli”)

- LONGIANO: Informagiovani - 
Piazza Tre Martiri n°3

- RONCOFREDDO: Comune di Roncofreddo - 
Via C. Battisti 93

- S. MAURO PASCOLI: Informagiovani - 
Piazza Mazzini 5

- SAVIGNANO SUL RUBICONE: Informagiovani - 
Corso Vendemini 67

- SOGLIANO AL RUBICONE: Informagiovani - 
Piazza Garibaldi 19

MERCOLEDÌ 1 APRILE HA RIAPERTO
LO SPORTELLO EURODESK

Eurodesk è il servizio di informazione sui programmi dell’Unione
Europea e del Consiglio di Europa per i giovani e qui puoi trovare
tutte le informazioni che ti servono per fare un’esperienza al-
l’estero di lavoro, di volontariato, di studio e tanto altro ancora. Lo
sportello Eurodesk è aperto come sempre in corso Vendemini 67
(all’interno del palazzo della Biblioteca Comunale) dalle ore 15
alle 18, ogni primo e terzo mercoledì del mese. 

Per informazioni chiamate il numero 0541 941539
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