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ALL’INTERNO
• Pagg. 9/11, GATTEO: 

il nuovo Casello

• Pagg. 12/14, S.MAURO PASCOLI: 
la casa di Sammauresi

• Pagg. 27, BORGHI:
notizie e argomenti

• Pagg. 28/30, SOGLIANO:
Gli Ori

• Altre: Pagine Speciali per la Provincia
(19) oltre a news dai territori limitrofi...

ALTRE INFO
Rubriche, curiosità, personaggi alle pa-
gine che seguono. Da non perdere inol-
tre il nostro quotidiano on line: www.ro-
magnagazzette.com. Con tante informa-
zioni sulla Romagna, all’interno di un
format che sta per essere completamente
rinnovato.

Nella sequenza, 
immagini dai Comuni.

Per andare alle loro
pagine basterà 
seguire il sommario.

Il Il Casello AutostradaleCasello Autostradale
Con la posa della prima pietra, sono iniziati i lavori per la realizzazione del Casello Autostradale del Rubicone. Il sindaco di Gatteo, a nome anche
dei Sindaci dell’area del Rubicone, ha ripercorso le principali tappe per giungere alla concretizzazione del progetto, ringraziando la Provincia per aver
saputo agire in modo da prevedere e realizzare tutti gli interventi di infrastrutturazione collaterale al Casello . Un evento, dunque,  che interessa tutto
il Rubicone, Savignano compreso.
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La Confesercenti Cesenate si pone sempre
più come ‘sistema’ che fa crescere l’impresa
e ne tutela il futuro, tanto più in momenti
difficili per l’economia come quello attuale.
Nell’avvicinarsi ai sessanta anni di vita nel
territorio cesenate, la nostra Associazione ha
conosciuto uno sviluppo continuo dei servizi
realizzati a supporto e a tutela delle imprese
associate. Oggi abbiamo una struttura arti-
colata finalizzata alla soluzione di tutte le
problematiche di natura gestionale e orga-
nizzativa espresse dalle aziende: attività sin-
dacale, assistenza contabile e fiscale,
gestione delle risorse umane e libri paga,

centro di formazione (Cescot), patronato per la tutela previdenziale e as-
sistenziale (Itaco), supporto all’avvio di impresa, cooperativa di garan-
zia per l’accesso al credito. Nell’area sindacale, la Confesercenti
Cesenate ha attivato oltre trenta federazioni di categoria, gruppi di Soci
che svolgono la medesima professione ed hanno gli stessi interessi e pro-
blemi da risolvere; si tratta di uno dei nostri punti di forza. Inoltre siamo
parte attiva in numerosi consorzi e organizzazioni per la valorizzazione
del territorio: CesenainCentro (consorzio degli operatori del centro sto-
rico di Cesena), Nonsoloruggine (associazione degli operatori di Gam-
bettola), Le Città, I Mercati (consorzio degli operatori su area pubblica
del comprensorio cesenate), associazione dei Ristoratori di Cesena ed
associazione dei Ristoratori di Cesenatico (A.Ri.Ce), Bellappennino
(associazione dei ristoratori e degli operatori turistici e commerciali della
Valle del Savio), Assofioristi (scuola nazionale di arte floreale), Gam-
bettola ricicla (consorzio delle imprese dei rottamai), Associazione per
la valorizzazione della piadina romagnola. La Confesercenti Cesenate,
inoltre, organizza direttamente o collabora per la riuscita di importanti
iniziative quali il Festival Internazionale del Cibo di Strada, Saporìe,
Ciclo&Vento, Premio Selezione Bancarella, Piadina d’autore, Lo spo-
salizio della piadina, Azzurro come il pesce, Il pesce fa festa e tante
altre ancora. Associarsi alla Confesercenti Cesenate non significa sola-
mente entrare a fare parte di un solido sistema di relazioni, tutele e ser-
vizi: al supporto nella gestione dell’impresa si aggiungono, infatti, una
serie di vantaggi che possono migliorare i rapporti familiari, l’organiz-
zazione del tempo libero e la salvaguardia della salute. Unitamente alla
tessera nazionale di adesione, infatti, nelle prossime settimane sarà di-
stribuita la ‘Carta vantaggi’, grazie alla quale i soci possono ottenere, in
via esclusiva, sconti e condizioni particolari per le più varie tipologie di
acquisti. Un valore aggiunto per tutti i soci che ripongono in noi la
loro fiducia.

Davide Ricci, resp.le Confesercenti Rubicone
0541/944775 fax 0541/941744

Città del Rubicone, dalla gestione dei servizi
a laboratorio di politiche innovative per le imprese

AL CONVEGNO CONFARTIGIANATO SINDACI DECISI 
A PROSEGUIRE VERSO IL COMUNE UNICO
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CONFARTIGIANATO
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CARTA VANTAGGI, VALORE AGGIUNTO 
PER  SOCI CONFESERCENTI

“L’Unione dei Comuni del Rubicone è come un fidanzamento ormai bell’e consumato:
a questo punto ci si sposa o ci lascia”. Con una similitudine molto efficace il sindaco
di Gatteo Tiziano Gasperoni ha reso bene l’idea del bivio in cui si trovano i tre comuni
di Saviganno, San Mauro Pascoli e Gatteo durante il convegno promosso martedì sera
alla sede direzionale della Banca di credito cooperativo di Gatteo intitolato “Rubicone,
una Città possibile”: o proseguire nella strada verso il Comune unico, oppure ringra-
ziarsi, dirsi addio e tornare ciascuno al proprio orticello. Aveva aperto i lavori, dopo il
saluto del presidente della Bcc Gabriele Galassi,  il presdiente del Comitato del Rubi-
cone di Confartigianato ForlìCesena Marco Evangelisti in una sala gremita di impren-
ditori e personaggi del mondo delle istituzioni, fra cui il prefetto Angelo Trovato.
“Creiamola sino in fondo questa città - ha rimarcato il presidente Confartigianato Evan-
gelisti - e facciamo il salto di qualità passando dalla semplice gestione comune dei ser-
vizi alla promozione di politiche di sviluppo comuni e integrate per le imprese del
Rubicone”. Il direttore di Antares Lorenzo Ciappetti ha presentato un rapporto detta-
gliato sull’area del Rubicone ad alto tasso di imprenditorialità e una forte presenza de-
mografica giovane, e  ha messo in luce la sfida cruciale da vincere: proseguire nella
strada tracciata dall’Unione dei Comuni del Rubicone concepita non più solo in chiave
statica come semplice gestione congiunta di servizi,  bensì in termini dinamici come
azione congiunta di progetti di sviluppo. E’ questa anche la linea caldeggiata da Fede-
rimpresa  Confartigianato, per la quale la cogestione dei servizi comunali non può es-
sere considerata un punto di arrivo.
“A questo punto - ha detto Ciappetti - l’intercomunalità sarà una strada tanto più vir-
tuosa quanto più concretizzerà progetti di sviluppo che valorizzi i capitali della città del
Rubicone e le sue imprese, quelle del distretto del calzaturiero, della moda, della mec-
canica e di tutto l’indotto. Un’altra grande sfida è la creazione dei presupposti  per l’in-
cubazione di nuove imprese, per fare del Rubicone un nuovo distretto dell’efficienza
energetica e della green economy. Poi hanno preso la parola i sindaci.
Elena Battistini di Savignano ha ricordato il lavoro fatto dal 2005 ad oggi per dare ope-
ratività all’Unione dei Comuni, nonostante le difficoltà e le resistenze campanilistiche
delle comunità e ha detto che non ci si può certo fermare ora e bisogna mettere al cen-
tro delle politiche comuni il lavoro. Il sindaco di San Mauro Pascoli Miro Gori ha
messo a fuoco la difficoltà a suo dire più impegnativa: definire il percorso che può por-
tare al Comune unico dopo aver valutato i pro e i contro di questa scelta amministra-
tiva. Quindi ha aggiunto che i servizi culturali, risorsa economica del territorio, possono
essere un banco di prova per varare nuove politiche di crescita. Ha quindi lamentato che
i Comuni non hanno danaro per sostenere le imprese. Dal canto suo il sindaco di Gat-
teo Tiziano Gasperoni ha detto che per lui, dopo il fidanzamento, questo matrimonio
s’ha da fare, anche con il comune unico, che sarebbe il terzo della Romagna, con 36mila
abitanti. E ha aggiunto che tante cose cambierebbero in meglio, a partire dal trasporto
pubblico, carenza storica nel Rubicone dove la mobilità privata è nettamente prepon-
derante. Sindaci più concentrati, dunque,  sul percorso amministrativo tutto da co-
struire, anche se in questi giorni è al vaglio un progetto di fattibilità. Confartigianato,
Antares e anche il presidente della Provincia Massimo Bulbi, che nel suo intervento fi-
nale ha sottolineato le dotazioni infrastrutturali messe a disposizione dalla Provincia
nell’area del Rubicone, hanno invece puntato di più a sollecitare la creazione della città
dello sviluppo del Rubicone , indipendentemente da quello che diverrà dal punto di
vista amministrativo, con innovative politiche che facciano decollare la articolatissima
struttura imprenditoriale che opera nel territorio. Due preoccupazioni non disgiunte:
quella sul contenitore e quella sul contenuto emerse in un convegno destinato, come
quello di 17 anni fa, a segnare un discrimine nel dibattito sulla sempre più vicina città
del Rubicone. La fase dell’Unione dei Comuni è ufficialmente archiviata: ora si lavora
in grande per fare del Rubicone, come ha detto Ciappetti, un laboratorio di politiche
pubbliche innovative di sviluppo da gestire congiuntamente e su una porzione di più
ampia dei rispettivi confini comunali. Un laboratorio per il quale il presidente Bulbi ha
messo a disposizione l’ambito collaudato del Patto provinciale per lo Sviluppo.

GAZZETTA_05_2010:Layout 1  26-05-2010  8:29  Pagina 2



Savignano sul RubiconeLA GAZZETTA DEL RUBICONE • MAGGIO 2010 3

Liberazione 2010

‘La Resistenza di tutti’. Questo il leit motiv delle celebrazioni per il 65^ anniversario
della Liberazione commemorato con un ricco programma dal titolo  ‘Resistere resistere
resistere, letteratura cinema musica’ promosso da comune di Savignano, Istituzione
Cultura Savignano, Il Rock è tratto e Raqana Band. 

Nelle foto: sabato 10 aprile alla Sala Allende l’intervento di Loris Mazzetti curatore del
libro ‘I quattordici mesi. La mia Resistenza’ di Enzo Biagi cui hanno partecipato gli
studenti dell’I.I.S. ‘Marie Curie’. Domenica 25 aprile, il corteo per la posa delle corone
per le vie cittadine, l’orazione del sindaco Elena Battistini, gli interventi di Ines Bri-
ganti, presidente dell’istituto per la Storia della Resistenza e dell’Età Contemporanea
della provincia di Forlì-Cesena e del giornalista Rai Loris Mazzetti, un momento del
35° Gran Premio Liberazione a cura della polisportiva Fait Adriatica, e scatti del po-
meriggio al parco Don Ric-
cardo Cesari con il concer-
to di ‘Macola e Vibronda’,
l’aperitivo Equo Solidale e
il Mercatino in collabora-
zione con Mercato Equo e
Solidale di Savignano sul
Rubicone e associazione
Amani.

65^ anniversario della Liberazione

‘LA RESISTENZA DI TUTTI’
RESISTERE RESISTERE RESISTERE

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

Romualdi sas di Romualdi Gilberto e Stefano & C.

TUTTI I SERVIZI ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI
ALLE MIGLIORI CONDIZIONI DI MERCATO

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

(di fronte stazione FS)

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

SI CERCANO
COLLABORATORI
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Anziani

Aiutare le famiglie dei malati di Alzheimer. Con questo obiettivo il 17
maggio ha aperto il Caffè al Rubicone, uno spazio di incontro informale ad
ingresso libero dedicato alle persone affette da demenza ed allo loro famiglie.
Il Caffè al Rubicone, aperto tutti i lunedì dalle ore 14.30 alle ore 17.00 presso
il centro Auser ‘Carlo Baiardi’ (quartiere Cesare, via Moroni), è una ini-
ziativa dell’Asp del Rubicone e del comune di Savignano che hanno voluto

attivare questo servizio gratuito per gli anziani con diagnosi di demenza nelle
varie forme. 
Il Caffè al Rubicone aiuterà a stimolare le abilità relazionali favorendo anche
il mantenimento delle relazioni sociali ed è uno spazio di grande utilità anche
per i familiari che verranno informati sugli aspetti medici e psicosociali della
demenza e saranno aiutati nella cura del loro caro. Il nuovo servizio verrà
inaugurato il 21 giugno alle ore 16 presso la sede, un evento cui tutti sono in-
vitati a partecipare. Un grande interesse per il tema dei disturbi di memoria

legati all’invecchiamento si è manifestato venerdì 30 aprile presso la Sala
Galeffi in occasione della presentazione del Caffè al Rubicone. La serata
dal tema  “Ricordiamoci… di non dimenticare!” ha riscosso un’ampia par-
tecipazione di pubblico. “Il nostro principale obiettivo – ha detto il sindaco
Elena Battistini – è quello di dare un sostegno alle famiglie che hanno in ca-
rico un ammalato di queste patologie”.  Sempre sul tema aprirà a breve ‘Il

punto d’ascolto’,un ulteriore supporto alle
famiglie delle persone malate per non la-
sciarle sole nella gestione della malattia. Lo
sportello lavorerà in sinergia con il Con-
sultorio della Memoria, i due servizi sa-
ranno collocati nel medesimo edificio
presso l’ospedale Santa Colomba. “Nei 9
comuni del nostro distretto i residenti over
65 nel 2009 erano 16.055. Di questi, oltre
un quarto di 75enni presenta un quadro di
patologie legate alla memoria” ha detto il
presidente dell’Asp Ettore Stacchini. “Il
Caffè al Rubicone vuole essere un luogo di
accoglienza e sostegno. Sottolineo che al
progetto collaborano, oltre al Comune,
l’Auser, C.A.I.M.A. e il servizio sanitario
regionale Emilia Romagna”. Per parteci-
pare o per avere maggiori informazioni te-
lefonare al numero 0541 942485 o scrivere
una e mail all’indirizzo servizi.extraresi-
denziali@aspdelrubicone.it. 
Nella foto la serata di presentazione in
Sala Galeffi erano presenti il sindaco di
Savignano sul Rubicone Elena Battistini,
Ettore Stacchini  presidente dell’A.S.P
Associazione pubblica di Servizi alla Per-

sona del Rubicone; Giovanni Giannelli, Neuropsichiatria - responsabile
del Centro per la Demenza e i Disturbi del Comportamento; Micaela Fa-
gioli,  psicologa del Centro;  Paola Graffieti, responsabile Area Servizi
alla Persona  del comune di Longiano; Candida Manghi, responsabile
dei servizi dell’A.S.P. del Rubicone;  Elisa Zamagni, coordinatore del
‘Caffe al Rubicone’, Paola De Mattè e Gilberto Ricci presidente e segre-
tario dell’associazione Caima e Oscar Alessandri, presidente dell’asso-
ciazione Auser.

Ha aperto ‘Caffè al Rubicone’

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

Centro culturale Carlo Baiardi, tutti i lunedì pomeriggio e ingresso libero. 

A BREVE ANCHE UN PUNTO DI ASCOLTO
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Sabato 5 giugno 2010 nella Sala Galeffi al secondo piano del Pa-
lazzo Comunale (ore 9.30) si svolgerà un comitato di Distretto nel-
l’ambito del quale si parlerà anche della lungodegenza nel Distretto
Sanitario Rubicone-Costa. Si tratta di una iniziativa promossa dal
presidente del comitato di Distretto Rubicone-Costa nonché sin-
daco di Savignano sul Rubicone Elena Battistini in accoglimento
della richiesta del Centro per i Diritti del Malato Natale Bolo-
gnesi che ha avanzato la proposta di dibattere sulle prospettive di
potenziamento della lungodegenza nell’ambito del Distretto Rubi-
cone-Costa che attualmente ospita 6 posti letto per la lungodegenza
presso Cesenatico.
La richiesta del Centro per i diritti del malato è
accompagnata da 3.786 firme dei cittadini del Di-
stretto Rubicone-Costa che si appellano al-
l’Asl e alle Amministrazioni comunali
affinché si interessino al tema.
“Il nostro Distretto Sanitario – ha sottoli-
neato il presidente del Centro per i diritti
del malato Luca Menegatti – è sottodi-
mensionato rispetto agli standard regionali
per quanto riguarda la lungodegenza. Chie-
diamo che i posti vengano aumentati, ma
non a discapito di altri servizi.  Vorrei rin-
graziare a nome del Centro tutti i cittadini
che hanno partecipato alla petizione per la
raccolta delle firme e i soci che si sono im-
pegnati”. 

“Il problema dei lungodegenti – ha detto il
sindaco Elena Battistini – è reale ed è
stato posto più volte alle autorità compe-
tenti. Dal canto nostro posso assicurare che
siamo consapevoli che esiste. Mi sono im-
pegnata già su questo fronte ottenendo che
all’interno del regolamento di funziona-
mento dell’accesso alla lungodegenza del-
l’Ausl di Cesena venga stabilita la
precedenza per la sede più vicina rispetto alla residenza del malato,
con un limite massimo di 25 chilometri. Nel frattempo continuo a
sostenere l’implementazione di posti di lungodegenza a disposi-
zione del nostro distretto al fine di uniformare gli indici del distretto

a quanto previsto dalle direttive regionali”. Il Sindaco ha concluso:
“accolgo la richiesta del Centro dei Diritti per il Malato, aprire un
confronto è estremamente utile. In questi anni abbiamo sempre
avuto un rapporto positivo con l’Azienda USL, e ciò è servito: a
potenziare il Distretto Rubicone-Costa, dandogli maggiore auto-
nomia attraverso la realizzazione di un ufficio di piano indipendente
da quello di Cesena-Valle Savio; ad incrementare i servizi al suo
interno, in particolare presso l’ospedale Santa Colomba, e ad avere
un ruolo più significativo nelle scelte complessive del comprenso-
rio quali, ad esempio, la possibilità di ampliare i posti nell’Hospice
e nell’Ospedale di Comunità. Avevo già chiesto ed ottenuto ga-

ranzie da parte dell’Azienda circa l’inserimento nel prossimo Piano
Attuativo Locale di tutti gli interventi utili sul fronte del potenzia-
mento della lungodegenza e non ho motivo di dubitare che ciò av-
verrà”.

Savignano sul Rubicone 5

Lungodegenza

Lungodegenza nel distretto Rubicone-Costa
se ne parla al Comitato di Distretto

Il presidente Elena Battistini sostiene la richiesta del Centro per i Diritti del Malato.
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Mille Miglia

Sempre suggestivo ed emozionante il
passaggio della Mille Miglia che
anche per l’edizione 2010 ha at-
traversato il centro storico di
Savignano sul Rubicone, sul
tracciato della vecchia via
Emilia. Doppia suggestione
perché il corteo  ha transitato,
sin dalla prima mattina, sul
Ponte Romano attraversando
il fiume Rubicone famoso in
tutto il mondo. 

L’evento ha attratto in piazza Borghesi molti Cit-
tadini e i numerosi bambini delle scuole cittadine
che hanno applaudito con curiosità il passaggio
delle automobili attendendo i vip, come i piloti
Mika Hakkinen e David Coulthard (sulla vettura
183) e Alberto Tomba (sulla vettura 273). Con
loro il sindaco Elena Battistini che ha presenziato
per tutta la manifestazione.

“Ringrazio per il buon esito della iniziativa tutti co-
loro che hanno partecipato” - ha detto l’assessore
al Centro storico Piero Garattoni che si è occu-
pato dell’accoglienza del corteo insieme all’asses-
sorato allo Sviluppo Economico “e in  particolare
Ermanno Pasolini per il prezioso contributo a
commento dell’evento; i forni Battistini e Ar-
muzzi che hanno offerto spianata e ciambella,
l’Avis di Savignano che ha organizzato un mo-
mento di rinfresco per i presenti, Franco Focante,
presidente della consulta del Quartiere Rio Salto
e Gabriele Vincenti, presidente della consulta del
Quartiere Centro, per il supporto tecnico. L’ap-
puntamento è per l’edizione 2011”.  

Nelle foto, il passaggio della storica gara auto-
mobilistica, il sindaco Battistini; ancora il sin-
daco Battistini con l’assessore Garattoni ed
Ermanno Pasolini.

LA MILLE MIGLIA SUL RUBICONE
Il corteo d’auto  ha transitato, dalla prima mattina, sul Ponte Romano attraversando il fiume Rubicone …

I D E E I N M O T O

Tra gli spettatori anche  il sindaco Elena Battistini, che ha presenziato per tutta la manifestazione.
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Attualità

Ancora incentivi per oltre 16 mila euro
Sono ancora disponibili per i citta-
dini di Savignano s/R gli incentivi
per la trasformazione a metano/gpl
del proprio veicolo tramite contributi
di 500 euro (per le auto immatrico-
late prima del 1^ gennaio 2006) e di
650 (euro per i veicoli immatricolati
dopo il 1^ gennaio 2006), da distri-
buire fino ad esaurimento per oltre
16 mila euro.
Il finanziamento regionale messo a
disposizione per il comune di Savi-
gnano sul Rubicone ammontava a
30.104 euro di cui – al momento in
cui si scrive - sono ancora disponi-
bili  16.354  euro. Con i fondi già uti-
lizzati sono stati installati 23
impianti, di cui 8 su auto ante 2006 e
15 su veicoli immatricolati post 2006. Le officine che hanno aderito all’ini-
ziativa per il territorio comunale sono Autofficina di Marcelli Maurizio,
via Barbaro 8/10 e officina Dalmo Renzo, via Emilia Est 6. Per gli instal-

latori che volessero aderire c’è an-
cora tempo ed è possibile farlo con-
tattando Ecogas (www.ecogas.it).
I cittadini interessati devono rivol-
gersi direttamente al proprio instal-
latore di fiducia o alle officine
convenzionate. I contributi saranno
erogati direttamente dall’installatore
che detrarrà l’importo dalla fattura
relativa al lavoro realizzato sugli im-
pianti. Il comune di Savignano sul
Rubicone ha ricevuto i fondi in se-
guito alla adesione al progetto ‘Li-
beriamo l’aria’ mirato alla tutela
dell’ambiente, obiettivo ultimo del
Piano Provinciale di Risanamento
della Qualità dell’Aria. 

Nella foto il sindaco Elena Battistini, l’assessore all’Ambiente Matteo
Tosi e Oscar Tordi dell’Ufficio Ambiente del comune di Savignano sul
Rubicone.

I fondi ottenibili direttamente presso le officine convenzionate

Savignano 18 aprile 2010 piazza Borghesi

LA FIERA DI PRIMAVERA PER UNA CULTURA DEL ‘DARE’
Raccolti 4500 euro per finanziare borse di studio dei ragazzi del Burundi.
Un bel risultato per la Fiera di Primavera che si è svolta a Savignano il 18
aprile con la collaborazione degli istituti comprensivi di Savignano, San
Mauro Pascoli e Gatteo e il patro-
cinio della provincia di Forlì-Ce-
sena e delle Amministrazioni
comunali.
Un appuntamento che si rinnova
ogni anno attorno al mercatino che
coinvolge classi scolastiche, gruppi
di ragazze e ragazzi che, per un
giorno, si improvvisano venditori, al-
lestendo coloratissimi stand con og-
getti confezionati da loro o donati. 
La ‘Fiera Primavera’, giunta ormai
alla sua sedicesima edizione, è una
tappa del progetto ‘ColoriAMO le
città per un mondo unito’, promosso
dai Ragazzi per l’Unità e Umanità
Nuova del Movimento dei Focolari,
dall’associazione ‘Verso un Mondo
Unito’ in collaborazione con l’AMU (o.n.g.). Oltre che a Savignano, anche
quest’anno la Fiera ha toccato altre piazze dell’Emilia Romagna: Piacenza,
Carpi, Massa Finalese e in altre regioni: Marche,Sicilia, Calabria,Lazio,
Toscana ed Umbria. 

Con questo appuntamento, naturale conclusione di un percorso educativo svi-
luppato nel corso dell’anno scolastico con l’aiuto di genitori e insegnanti, i ra-

gazzi vogliono contribuire a costruire un mondo di pace e di fraternità con la
“cultura del dare”. Con il ricavato della ‘fiera’, infatti,  sostengono i cosiddetti
‘Progetti Dare’, attraverso cui, mediante un fondo di solidarietà, vengono fi-

nanziate borse di studio a favore di
chi, nei Paesi più svantaggiati, non ha
la possibilità di frequentare la scuola.
Più di 400 sono state le borse di stu-
dio per l’anno scolastico 2009/10 so-
stenute con il ricavato delle Fiere
dello scorso anno. Nella medesima
giornata si è svolta l’esposizione a
tema dei lavori  che i ragazzi hanno
realizzato nel segno dell’amicizia fra
i popoli. Momento speciale il colle-
gamento telefonico in diretta con i ra-
gazzi per l’unità del Burundi,
occasione per uno scambio di espe-
rienze e di conoscenza reciproca. La
Fiera di Primavera è stata anche
sport ( realizzati un torneo  nella
scuola media di San Mauro Pascoli

lo scorso 21 marzo e un torneo di ping pong in collaborazione con il centro
Italia Cina e i ragazzi per l’unità di Savignano) per vivere il gioco come
mezzo per sensibilizzare ad autentici valori di condivisione, rispetto reciproco,
attenzione verso l’altro, onestà nel mettere in pratica le regole di gioco, ca-
pacità di ascolto. Lo stile di vita praticato vuole essere un impulso per un im-
pegno analogo nella vita quotidiana: impegnarsi per una società orientata alla
pace e all’unità. Per informazioni: www.focolare.org; 

Raccolti 4500 euro per i ragazzi del Burundi

Foto di Mario Beltrambini
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La poetessa Caterina Tisselli ha fatto omaggio al sindaco di Savignano sul Ru-
bicone di una poesia dal titolo ‘Atene di Romagna’ dedicata alla città di Savi-
gnano. La poesia, trascritta su pergamena e corredata dalle immagini del Palazzo
Municipale e della collegiata di Santa Lucia vuole essere un omaggio alla città.
“E’ una mia prerogativa dedicare testi poetici alle Città, ai Comuni e ai Luoghi a
me più cari della Romagna” – ha detto Caterina Tisselli. “Ringrazio il Sindaco
per avermi accolta. La città di Savignano mi è particolarmente cara perchè mi ha
arricchita sul piano umano e culturale, sono stata nominata socia dell’Accade-
mia dei Filopatridi, qui ho amici e persone che sostengono la mia attività, la città
ha una storia che merita anche sul fronte delle tradizioni e del folklore”.
“Ringrazio a mia volta la poetessa Caterina Tisselli per aver voluto fermare at-
traverso i suoi versi le bellezze e l’incanto che la nostra città sa regalare” ha detto
il sindaco Elena Battistini. La pergamena sarà esposta nell’ufficio del Sindaco.

Savignano sul Rubicone LA GAZZETTA DEL RUBICONE • MAGGIO 20108

La consegna di una poesia al Sindaco da parte della poetessa.

‘Savignano Atene di Romagna’

IL FASCINO DEI TRATTORI D’EPOCA. Innamorati e fan per la caldaia
a vapore dei primi del ‘900, regina della 7^ Mostra di trattori d’epoca che si è
svolta sabato 1 maggio a Savignano sul Rubicone, in via della Pietà.Un ap-
puntamento divenuto ormai immancabile per gli appassionati del genere che ha
riscosso come ogni anno un grande successo di pubblico. 
L’iniziativa, che gode del patrocinio del comune di Savignano sul Rubicone, è
organizzata da Menghi Alvaro & C. e da F.lli Ceccaroli – Autospurgo Roma-
gna con la collaborazione di  Mario e Alessandro Menghi, Gabriele Della Vit-
toria, Dino Manzi, Mauro Lombardini, Primo Volpinari e Carrozzeria Stella. 

Nella foto, una fase della festa.

OMAGGIO DI CATERINA TISSELLI ALLA CITTA’ DI SAVIGNANO SUL RUBICONE

Casa protetta e Centro diurno di Savignano

Dono del Rotary Club Valle del Rubicone
Una palestra moderna per la riabilitazione

Il 24 aprile 2010 presso la  Casa Protetta e Cen-
tro Diurno di Savignano sul Rubicone è stata
inaugurata la nuova palestra riabilitativa. L’ini-
ziativa scaturisce dalla volontà, da parte del-
l’ASP del Rubicone, di attuare interventi per il
miglioramento della qualità della vita degli
ospiti che vivono presso la Casa Protetta e degli
anziani che frequentano  Centro Diurno di Sa-
vignano. Un percorso  già cominciato con un in-
tervento di Pet Therapy attivato nei primi mesi
dell’anno e proseguito con la musicoterapia per
anziani affetti da degenerazione cognitiva, grazie
alla ricerca – intervento di una allieva  dell’Ac-
cademia  Musicale Pescarese.
La palestra, completamente rimodernata grazie
alla donazione del Rotay Club  Valle del Rubi-

cone,  da oggi dispone di  una BIKE elettronica
per il potenziamento del movimento delle brac-
cia, un TOP elettronico per il rafforzamento del
movimento della parte superiore del corpo che
ha la possibilità di essere utilizzato anche da chi
è seduto su di una carrozzina,  da  un lettino ria-
bilitativo  per la movimentazione passiva  di an-
ziani con patologie particolarmente invalidanti e
di parallele con camminamento con appoggi va-
riabili, particolarmente adatto per la riabilita-
zione succeda a fratture degli arti inferiori.
All’inaugurazione era presente il sindaco di
Savignano, Elena Battistini , il presidente del-
l’ASP del Rubicone , Ettore Stacchini, e il pre-
sidente del Rotary Club Valle del Rubicone
Giordano Zamagni.
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La cronaca

Dopo circa vent’anni d’impegno concordato fra enti locali, associazioni di rappresentanza
economica e sociale ecco la posa della prima pietra che  segna una tappa ‘epocale’ nell’im-
pegno per lo sviluppo del territorio. Nella sala del Consiglio Comunale, accolti dal sindaco
di Gatteo Tiziano Gasperoni, erano presenti oltre al presidente della Provincia Massimo
Bulbi anche i rappresentanti della Società Autostrade e delle imprese esecutrici dell’opera.
il presidente della CCIAA, Alberto Zambianchi, la Giunta Provinciale, i Sindaci dell’area
del Rubicone, i vertici delle associazioni economiche del territorio e i consiglieri regionali
Damiano Zoffoli e Luca Bartolini. 

“ Alla fine, dopo numerosi dibattiti, incontri e rinvii si è arrivati alla posa in opera della prima
pietra del nuovo Casello Autostradale del Rubicone. Una infrastruttura importante, che credo
andrà a sostenere – ha commentato con soddisfazione il sindaco di Gatteo Tiziano Gaspe-
roni – la ripresa economica del territorio. E’ stato un po’ come riaccendere il motore di
un’economia che ha bisogno di infrastrutture come questa  per rivitalizzarsi”. 
Una nota di cronaca: il giorno della posa in opera non ha mancato di cadere qualche goccia di
pioggia, secondo un cliché meteo abbastanza ripetitivo di questi tempi. “Casello bagnato, Ca-
sello fortunato” ha commentato qualcuno, parafrasando così un vecchio detto popolare.

DA COSSIGNANO A GATTEO PER UN PUBBLICO RICONOSCIMENTO. Domenica
15 novembre scorso si era svolta a Cossignano, un comune in provincia di Ascoli Piceno,
la cerimonia di consegna delle croci al Merito di Guerra, delle medaglie commemorative e
delle stellette d’argento, distintivo del periodo bellico 1940/1943 e della Guerra di Liberazione
1943/1945.

Fra i beneficiari delle onorificenze era stato inserito  Wilson Di Lorenzo, i cui parenti risul-
tavano però da anni residenti nel comune di Gatteo. Si trattava di Lucia Fioravanti, vedova,
e di Gino Di Lorenzo, fratello del defunto Wilson, che però per ragioni d’età avevano co-
municato la loro impossibilità a raggiungere Cossignano per ritirare l’onorificenza assegnata
al loro congiunto. In occasione della ricorrenza del 25 Aprile un’immagine sull’evento di
novembre. Nella foto, infatti, i sindaci dei due Comuni con la vedova ed il fratello di Wil-
son Di Lorenzo.

Un’opera viaria attesa da vent’anni, con ricadute sulla ripresa economica dell’intero Rubicone.

Posa della prima pietra per il Casello

BREVI DALL’URP

BANDO PER CONTRIBUTI INTEGRATIVI CANONI DI LO-
CAZIONE 2010. E’ aperto il bando per l’erogazione dei contributi
integrativi ai conduttori per il pagamento dei canoni di locazione,
anno 2010 scadenza ore 13.00 del 21 giugno 201°. Presentazione
domande presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di
residenza.

CHI PUO’ PRESENTARE DOMANDA. Il Cittadino italiano; il
Cittadino di Stato aderente all’Unione Europea; il Cittadino di uno
Stato non aderente all’Unione Europea, purché munito di carta di
soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad
un anno, ai sensi del D.Lgs.n. 286/98.

REQUISITI PER PRESENTARE DOMANDA. A) essere titolare
di un contratto di locazione: il richiedente o un componente del
nucleo ISEE deve essere titolare di un contratto per alloggio sito in
uno dei comuni dell’Unione, regolarmente registrato presso
l’Agenzia delle Entrate o per il qual è stata fatta domanda di regi-
strazione; B) avere la residenza in un Comune dell’Unione e nel-
l’alloggio oggetto della richiesta di contributo; C) valore del
patrimonio mobiliare al lordo della franchigia prevista dal D.lgs.
109/98 e successive modifiche non superiore a € 35.000,00 ovvero
ad € 45.500,00 per i nuclei familiari con almeno un componente di
età superiore a 65 anni o con invalidità superiore al 66%; D) va-

lore ISE (indicatore della situazione economica) non superiore a
€ 34.310,00; E) Valore ISEE (indicatore della situazione econo-
mica equivalente), e incidenza del canone annuo sul valore ISE
rientranti entro i valori elencati nel bando integrale; F) NON ES-
SERE: assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica;
assegnatario di un alloggio comunale, salvo i casi elencati nel
bando integrale; titolare di diritto di proprietà, usufrutto, uso o
abitazione su un alloggio in ambito provinciale, salvi casi elencati
nel bando integrale.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE. Fotocopia della dichia-
razione ISE/ISEE con allegata la dichiarazione sostitutiva relativa
ad ogni componente del nucleo familiare e riferita ai redditi anno
2008 o 2009; fotocopia del contratto di locazione (solo per i Citta-
dini di uno Stato non aderente all’Unione Europea) fotocopia della
carta di soggiorno, oppure copia del permesso di soggiorno di du-
rata non inferiore ad un anno o, in alternativa, copia della do-
manda di rinnovo inoltrata alla Questura.

DOVE PRESENTARE LA DOMANDA. Presso l’Ufficio Relazioni
con il Pubblico (U.R.P.) del Comune di Gatteo: U.R.P. - P.zza Vesi,
6 – tel. 0541.935521 ( primo piano). Copia integrale del bando e
modulistica sono reperibili presso l’Ufficio Relazioni con il Pub-
blico oppure scaricabili dal sito internet www.comune.gatteo.fo.it
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Estate Gatteo a Mare

Werther Zani “Tradizione ma anche novità”
Ha preso il via ufficialmente, il 23 mag-
gio, il calendario degli eventi estivi di
Gatteo a Mare. L’assessore al Turismo
Werther Zani, nel presentare il calenda-
rio degli eventi organizzati dall’Ammini-
strazione Comunale, ha sottolineato la
volontà di confermare gli appuntamenti di
consolidata tradizione, introducendo al-
cuni elementi innovativi. Confermati in-
fatti la Festa della Micizia in luglio,
Aspettando Ferragosto in agosto, gli ori-
ginali concorsi di bellezza e simpatia
Miss Suocera, Il Babbo più bello, Miss

Mamma Gold e Miss Nonna.
“ Tra le novità- anticipa l’assessore Zani- è giusto evidenziare la scelta di
‘aprire ufficialmente’ la stagione con un evento rivolto al pubblico giovane
dal titolo I’m Music, una due giorni all’insegna del rock programmata per il
18 e 19 giugno che sarà promossa su tutte le riviste specializzate ed avrà ri-

levanza a livello nazionale. Potenziata è anche la programmazione della
Notte Rosa, che da quest’anno si allunga, prendendo il via il venerdì 2 luglio
per proseguire per tutto il fine settimana. Agli eventi proposti dall’Ammini-
strazione Comunale si affiancano quelli proposti dagli operatori aderenti al
Gatteo a Mare Village, un progetto vincente che consente alla località di
Gatteo a Mare di confermarsi come ‘Il più grande villaggio turistico del
Mondo’, in grado di offrire ogni sera un momento di intrattenimento diverso.
Particolare attenzione in proposito è stata rivolta alle location degli spetta-
coli, che sono state oggetto di interventi di riqualificazione da parte del co-
mune di Gatteo”. Da sottolineare che in piazza della Libertà sono state
realizzate alcune sedute fisse, che consentiranno di ospitare circa 200 persone
in una sorta di tribuna permanente, mentre anche l’area degli spettacoli rita-
gliata presso i Giardini Don Guanella è stata ampliata e migliorata. La sta-
gione estiva 2010 parte quindi con i migliori auspici, non resta che attendere
i primi commenti, speriamo positivi, da parte dei turisti di Gatteo a Mare,
conclude l’assessore al Turismo, che anche sino ad ora dimostrato vivo ap-
prezzamento per il programma di intrattenimento che Gatteo a Mare è in
grado di offrire.  Nella foto, l’assessore al Turismo Werther Zani.

L’assessore al Turismo del comune di Gatteo ha presentato il calendario degli eventi estivi Gatteo a Mare.
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Gatteo a Mare: sosta a pagamento
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Calendimaggio 2010

e riapertura Punto Infomobilità

Da giovedì 6 maggio è stato ufficialmente riaperto il punto Infomobi-
lità presso i locali della stazione di Gatteo a Mare. La decisione di ria-
prire la stazione, commenta il sindaco Tiziano Gasperoni, risponde a un
bisogno di salvaguardare gli interessi della collettività e dell’economia
turistica fornendo un servizio di cui il territorio avverte particolare ne-
cessità nel periodo estivo. All’interno dei locali la gestione dei permessi
di sosta è stata affidata al consorzio ATR con cui è stato raggiunto un ac-
cordo soddisfacente.
Già a partire dal 6 maggio quindi, ci si potrà presentare presso il Punto
Infomobilità di Gatteo a Mare, sito in piazza della Stazione Ferrovia-
ria, per richiedere il rilascio del ‘Permesso Speciale di Sosta’ valido per
la stagione estiva 2010 e ogni altro tipo di informazione inerente le aree
con sosta a pagamento.
Dal 15 maggio fino al 5 settembre nell’area di Gatteo a Mare sarà riat-
tivata la sosta a pagamento dalle 8 alle 20 di tutti i giorni feriali e festivi
senza interruzione d’orario. Le tariffe per la stagione estiva 2010, hanno
subito un lieve aumento (inferiore al 10%), mentre sono rimaste invariate
le tariffe dei permessi speciali di sosta (riservati a: residenti, domiciliati,
attività, servizi) e gli abbonamenti. Il Punto Infomobilità, sarà abilitato
oltre all’emissione dei permessi si sosta anche all’emissione: della bi-
gliettazione ferroviaria per Trenitalia; dei titoli di viaggio per muoversi
in BUS con il trasporto pubblico locale  (AVM); dei titoli di viaggio per
spostamenti Bus-Autostradale di Milano (per collegamenti Casate-
novo-Arcore-Monza-Sesto San Giovanni-Milano-Lodi fino a Milano
Marittima e Gatteo), e altre due linee che si effettueranno solo al sabato
(da Olgiate-Varese fino a Gatteo e da Como a Gatteo). L’operatore
allo sportello sarà inoltre in grado di fornire informazioni relative ai ser-
vizi disponibili per una buona mobilità sul territorio. 
Gli orari di apertura al pubblico dello sportello Infomobilità dal 6
maggio al 15 settembre saranno i seguenti: dal lunedì al venerdì, dalle
9:15 -12:30 e 14:30 -17:45; sabato, dalle 9:15 -12:30;  domenica chiuso.
Per ulteriori informazioni sarà attiva anche una linea telefonica/fax che
risponderà al numero 0547-680297; oppure si potrà consultare il sito in-
ternet www.atr.fc.it con possibilità di richiedere informazioni all’indi-
rizzo: biglietteria.gatteo@atr.fc.it.

BCC Gatteo RUBRICA

MAGGIO, È TEMPO DI BILANCI
Nel corso del mese di maggio, di norma, si svolgono le assemblee per l’approva-
zione del Bilancio; è vero che siamo ormai a metà anno e dal punto di vista im-
prenditoriale e commerciale si è concentrati sull’anno in corso, ma l’approvazione
del Bilancio è un atto dovuto, un passaggio uf-
ficiale che mette il sigillo ai dati dell’anno
ormai in archivio, dati peraltro già noti da
tempo. La BCC di Gatteo ha fissato la data
dell’Assemblea dei Soci per Sabato 15 Mag-
gio, alle ore 14,30, presso il teatro Pagliughi di
Gatteo, un appuntamento quest’anno ancor più
importante perché l’Assemblea si è riunita
anche in sessione straordinaria per deliberare
alcune necessarie variazioni dello Statuto So-
ciale.
Se volessimo concentrare in due parole l’an-
damento del 2009, potremmo dire che nono-
stante tutto l’anno si è chiuso con dati positivi.
Ci lasciamo alle spalle un anno denso di diffi-
coltà, la crisi finanziaria innescatasi nel 2007
si è abbattuta sull’economia reale e le diffi-
coltà si sono avvertite anche a livello locale.
Per le famiglie, per le aziende (quindi anche
per le banche) del territorio, il 2009 è stato un
anno difficile e nonostante qualche timido se-
gnale di ripresa, il 2010 non sarà tanto migliore, anzi si teme che qualche dato sia
ancora peggiore, uno fra tutti l’occupazione, sempre che non prendano il soprav-
vento le ultime vicende (cfr. Grecia, speculazione sull’Euro) a stravolgere ulterior-
mente lo scenario. In questo difficile contesto, la BCC di Gatteo ha svolto il proprio
ruolo di Banca locale, non è sfuggita ai problemi ma ha cercato di affrontarli, as-
sieme alle famiglie, assieme alle aziende. E’ in questi momenti che occorre dimo-
strare di essere una “Banca differente” come recita lo slogan delle BCC, è questo il
nostro modo di fare Banca. Ecco allora che assumono importanza gli accordi per la
sospensione delle rate muto alle aziende e alle famiglie in difficoltà, le iniziative
per finanziare il rilancio dell’economia locale, i prestiti alle famiglie toccate dalla
cassa integrazione. In questo scenario i risultati conseguiti nel 2009 possono consi-
derarsi più che soddisfacenti con la Raccolta, i risparmi della clientela, che supe-
rano i 540 milioni di euro in aumento del 4,9% (la raccolta diretta segna addirittura
un +6,2%) e gli Impieghi (i finanziamenti ai clienti) oltre i 405 milioni di euro in
crescita del 7,6%. Il Patrimonio della Banca sale a 51,3 milioni mentre l’Utile si
attesta a 1,4 milioni, in calo ma si tratta di una contrazione inferiore a quella fatta
registrare dall’intero sistema bancario; i Soci della Banca salgono a 1.655 in au-
mento di 133 unità rispetto allo scorso anno.
Prendendo a prestito una frase che dice “non tutto quello che conta può essere con-
tato”, possiamo affermare che i numeri con i quali si misura l’attività della Banca,
possono anche essere interpretati con una diversa chiave di lettura ed è quello che
la BCC di Gatteo fa con la redazione dl Bilancio Sociale, il documento che mette in
evidenza come l’attività della BCC di Gatteo si traduca in valore aggiunto per il ter-
ritorio. Ecco, ad esempio, che emerge come oltre 360.000 euro di spese, siano in ef-
fetti interventi a sostegno di iniziative a carattere socio-culturale a favore del
territorio e della comunità, o come 3,6 milioni di costi amministrativi, siano per
oltre la metà forniture da parte di aziende locali a conferma di quella integrazione
con il territorio, di quel patto di reciprocità che sta alla base del nostro modo di es-
sere e di fare Banca.

Roberto Cuppone, vice direttore BCC Gatteo

GAZZETTA_05_2010:Layout 1  26-05-2010  8:30  Pagina 11



San Mauro Pascoli LA GAZZETTA DEL RUBICONE • MAGGIO 201012

Il Sociale

Un ambiente nel quale si possono incontrare associazioni, ospitare incontri pubblici e momenti di convivialità.

Nasce la Casa dei Sammauresi
I Sammauresi hanno la loro... Casa. Un am-
biente nel quale si possono incontrare associa-
zioni, ospitare incontri pubblici e organizzare
momenti di convivialità. Un ambiente che man-
cava nel paese pascoliano e che è stato inaugu-
rato dal sindaco di San Mauro Pascoli,
Gianfranco Miro Gori. Al taglio del nastro
erano presenti gli assessori Stefania Presti, An-
gela Benedetti, Manuel Buda, Moris Guidi e
Fausto Merciari. 

La Casa dei Sammauresi si trova a due passi dal
centro storico (via del Centro), grazie al collega-
mento della nuova galleria, e si estende su una
superficie di 450 metri quadrati, circondata da
un’area verde e da un parco giochi. L’edificio
consta di due piani: nel piano terra si trova un
ampio salone di circa 120 metri quadrati per
ospitare incontri ed eventi, con una capienza di
99 persone; nel primo piano ci sono sette sale che
saranno messe a disposizione delle associazioni
di San Mauro Pascoli. Il collegamento tra i due
piani è garantito anche da un ascensore per ab-
battere le barriere architettoniche. La Casa dei
Sammauresi è stata realizzata attraverso un ac-
cordo pubblico-privato per un investimento di
circa 600mila euro.
Con la Casa dei Sammauresi si porta a compi-
mento la sistemazione dell’intera area denomi-
nata del Mulino, in ricordo di un antico mulino
nei decenni passati. Un’area dotata di una nuova
piazza (del Risorgimento), di una rotatoria (del
Mulino), di una galleria di collegamento col cen-
tro e appunto della Casa dei Sammauresi.

Nella sequenza fotografica, dall’alto a sinistra,
due foto dell’inaugurazione; poi due flash sul-
l’esterno dell’edificio.
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Se nomen omen dicevano i Latini, la pro loco ‘Aisém’ parla da
sola. Non solo per l’uso del dialetto, che testimonia il saldo legame
col territorio, ma anche per quel ‘ci siamo’ che sta a significare
l’obiettivo del gruppo: essere un punto di riferimento per le ini-
ziative nel paese pascoliano. Ed è ciò che hanno fatto un gruppo di
sammauresi provenienti dalle esperienze e dall’associazionismo
più svariato, che hanno dato vita a questa nuova esperienza di pro-
mozione sociale. 
La Pro Loco, infatti, si propone come un’associazione aperta al
territorio e alle associazioni con l’intento di condividere comuni
scopi di promozione sociale. Riconosciuta dalla Provincia, si è co-
stituita ufficialmente oltre tre mesi fa (10 febbraio, per la preci-
sione) attraverso un Atto costitutivo e un proprio Statuto, e ha
presentato all’Amministrazione comunale progetti futuri e inizia-
tive in un incontro avvenuto col sindaco Miro Gori. Presidente è
stata nominata Luciana Garbuglia, vicepresidente Francesco
Gobbi.

Già una decina i progetti che la Pro Loco ha presentato e che in-
tende portare avanti nel corso dei prossimi anni. Si va dalle inizia-
tive musicali con il coinvolgimento delle band giovanili, all’attività
per le famiglie (pomeriggi per le famiglie, attività di animazione e
tempo libero), dai laboratori teatrali, ai progetti giovani ( progetto
writers, corso hip hop, concorso fotografico), dai gemellaggi, alla
valorizzazione dell’enogastronomia attraverso il coinvolgimento
dei locali di San Mauro, fino alla costituzione di una vera e pro-
pria Banca del tempo. Info: 333-6017022 (Sonia Battistini), op-
pure alla mail: prolocoaisem@gmail.com.

GIUGNO
Martedì 1 giugno ore 21,00

Piazza Mazzini
Festa della Repubblica 

Concerto del Complesso Bandistico Amici della Musica 
di San Mauro Pascoli 

Comune di San Mauro Pascoli

Sabato e Domenica 12-13 giugno 
Piazza Battaglini   

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

Sabato 19 giugno ore 21,00 
La Torre 

Premiazioni del concorso 
Un Talento per la Scarpa 

New Trolls in concerto

Domenica 20 giugno
dalle ore 18 alle 24

Piazza Battaglini e Mazzini
FESTA DEI COLORI

Festival of colours
Suoni-voci-danze-colori e sapori dal mondo

Associazione VOLO.INSIEME
The biscotti e assaggi cucina marocchina 

Pomeriggio danze e musica balcanica 
Serata con i ritmi e le canzoni dal Marocco

Ingresso libero

Martedì 22 giugno ore 21,00
Giardino di Casa Pascoli 
Presentazione del libro 
MEMENTO DOMUS

Piero Maroni – Gianfranco Miro Gori

VENERDì 25 giugno ore 21,00
Giardino di Casa Pascoli 

LA TORRE D’ORO 2010
Destinato ad un giovane sammaurese che si sia distinto in uno dei
seguenti campi: cultura, arte, lavoro, sport, spettacolo, volontariato

a  Nicola Domeniconi consegna dei premi da parte del Sindaco
Gianfranco Miro Gori;

Sabato Domenica 26-27giugno 
FESTA DEI SS. PIETRO E PAOLO

Compendio La Torre /parco 
Associazione Torre

San Mauro PascoliLA GAZZETTA DEL RUBICONE • MAGGIO 2010 13

ALLA CORTE DI RE TEATRO. Un omaggio al teatro inteso
come gioco, complicità e voglia di stare insieme. Per il quarto anno
consecutivo il progetto ‘Teatro per crescere insieme’ va in scena
alla Torre. Protagonisti i 40 ragazzi diversamente abili e non che
anche quest’anno hanno preso parte al progetto. L’appuntamento è
sabato 29 maggio alle 21,00 alla Torre (ingresso libero). 

Progetto promosso dal comune di San Mauro Pascoli e sostenuto
dall’Unione dei Comuni che si è avvalso per la sua realizzazione di
alcuni animatori in campo teatrale della comunità Papa Giovanni
XXIII e dell’associazione ‘Impronte di teatro’. In caso di mal-
tempo la serata sarà posticipata  a domenica  30 maggio. Info:
348/2488139 

APPUNTAMENTO ALLA TORRE

Sarà un punto di riferimento per le 
iniziative nel paese pascoliano.

È nata la pro loco ‘Aisém’
MANIFESTAZIONI ESTIVE IN

‘Estate in piazza al Parco e non solo’ 
2010

Animazione,  convegni, burattini, musica, commedie e film
Manifestazioni ad ingresso libero e gratuito
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Nuova puntata del tradizionale Processo del 10 agosto organizzato da Sammauroindustria.
Venerdì 28 maggio alle 21,00 a Casa Pascoli ci sarà il Processo d’Appello a Badoglio (nella
foto). Condannato lo scorso 10 agosto, per la prima volta il Processo vivrà una seconda fase di
dibattimento. Protagonisti saranno due celebri storici italiani: Nicola Labanca che guiderà l’ac-
cusa, Giorgio Rochat alla difesa. 
Presidente del Tribunale Gianfranco Miro Gori, il verdetto sarà emesso ancora una volta da una
giuria popolare. 

Il Processo d’Appello è organizzato in collaborazione con l’Istituto Giuntella di Cesena. 

San Mauro Pascoli LA GAZZETTA DEL RUBICONE • MAGGIO 201014

Storia & Celebrazioni

Processo d’Appello per Badoglio
Condannato lo scorso 10 agosto, per la prima volta il Processo vivrà una seconda fase di dibattimento.

È stato un 25 Aprile al femminile quello celebrato a San Mauro Pascoli. Dopo le musiche della banda sammaurese ‘Amici della Mu-
sica’ e l’introduzione del sindaco Miro Gori, hanno preso la parola cinque consigliere comunali che hanno raccontato storie di donne
protagoniste durante la guerra di Liberazione, ma anche nei giorni nostri. Queste le consigliere che hanno preso parte alla celebrazione
della Liberazione: il vicesindaco Stefania Presti, l’assessore Angela Benedetti, le consigliere Tiziana Berardi, Cristina Nicoletti, Gi-
sella Zocchi. Particolare importante: la ricorrenza ha visto la partecipazione di consigliere della maggioranza e della minoranza. Nel
corso della mattinata gli alunni della Scuola Media di San Mauro hanno cantato l’inno nazionale.

Il tradizionale Processo del 10 agosto alla Torre quest’anno vivrà anche tre Udienze preparatorie. Promosse da Sammauroindustria,
si tratta di momenti d’incontro e riflessione sui diversi aspetti della Romagna (letteratura, cinema, teatro, antropologia, cucina), in vista
del Processo al Romagnolo. Si parte giovedì 10 giugno alle 21,00 nel Giardino di Casa Pascoli a San Mauro, su poesia e letteratura,
insieme agli studiosi Giuseppe Bellosi e Ennio Grassi. Mercoledì 16 giugno alle 21,00 presso l’Oratorio San Rocco  a Gatteo, cinema
e teatro con Diego Angeloni e Gianfranco Miro Gori. Il ciclo si chiude giovedì 24 ore 21,00 nella Sala Allende a Savignano sul Ru-
bicone, con antropologia e cucina, insieme a Stefano Pivato e Graziano Pozzetto. 
Per informazioni: Sammauroindustria tel. 0541-933656. 

ASPETTANDO IL 10 AGOSTO

L’altra metà del 25 Aprile
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di Filippo Fabbri

Un po’ il Comune, quello della sua San Mauro. Un po’
questo giornale, stimolo a osare sin dove non s’era mai av-
venturato (“stasera così per caso, leggendo La Gazzetta
del Rubicone…”). Prima ancora una molla, difficile da
commentare: la malattia. Walter Zannoni, non ama defi-
nirsi poeta (“il talento da poeta io non ce l’ho mica”,
scrive), eppure è una raccolta di poesie quella che ha dato
alle stampe: ‘La mi pròima volta’ ( Pietroneno Capitani,
2010, pp. 80, euro 10,00). Vabbè, verrebbe da dire, ne
escono tanti di libri sul genere. Questo però una differenza
ce l’ha, ed è sostanziale: arriva dal profondo di una condi-
zione di vita. Che nell’autore si traduce in una doppia
veste. Quella del linguaggio, il dialetto della nostra terra.

Quella della malattia, quel
morbo di Parkinson dia-
gnosticato neanche il tempo
di godersi una meritata pen-
sione. Nasce, dunque, dalla
voglia di recuperare le ra-
dici della nostra terra – il
passato - e dall’anelito di
vincere una patologia con
lo sguardo rivolto verso
qualcosa d’altro, e di oltre –
il futuro. E quale miglior
antidoto per tutto questo, se
non quello di ‘utilizzare’ la
parola e l’humus culturale
da cui è generata. “Il paese,
la gente e le cose di una

volta sono i protagonisti delle poesie di Walter, e il suo
dialetto è un dialetto parlato, vigoroso: è il dialetto di oggi
con uno sguardo al passato”, scrive Paolo Ferri nella sua
presentazione, tanto breve, quanto incisiva nelle sue venti
righe. Forse per quel comune vivere una medesima condi-
zione di precarietà. O ancora per quelle comuni corde ge-
nerazionali, come sottolinea il sindaco Miro Gori,
nell’introduzione al volume: “Siamo della stessa genera-
zione. Che potremmo definire di ‘sopravvissuti’. Con un
piede nella civiltà contadina che abbiamo visto nell’infan-
zia e l’altro (non sfugga il riferimento ai piedi di un paese
di calzolai) nella società industriale. Insomma, siamo cre-
sciuti nel dialetto e nella Romagna pascoliana e piombati
nel boom economico”. Il libro è stato pubblicato con il
contributo della Romagna Est e dell’associazione ‘La Fo-
glia e il bastone’ a sostegno dei malati del Morbo di Par-
kinson. L’incasso sarà tutto devoluto a quell’Associazione. 

www.filippofabbri.net

LETTURE MENSILI

Normalmente se si intende acquistare una casa o un appartamento si ri-
corre ad un mutuo.

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

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

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

Chiedi informazioni presso gli sportelli di Romagna Est

METTI AL RIPARO 
IL TUO MUTUO CON 

ROMAGNA EST
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PORTE E FINESTRE 
IN LEGNO-PVC- ALLUMINIO

PORTONI BLINDATI
ARREDAMENTI SU MISURA
ZANZARIERE - TAPPARELLE

TENDE DA SOLE

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

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

Qualità e Assistenza

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

TUTTO SU MISURA E FATTO CON IL CUORE

TUTTO SU MISURA / PREVENTIVI GRATUITI / PREZZI OTTIMI

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

NUOVI ARRIVI 

ESTATE 2010 

PREZZI SUPER SCONTATI

GAZEBO AIRONE ECO 
CM 490x490 ZINCATO con

TELO PVC IGNIFUGO 650gr/mq
OFFERTA € 780

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

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

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

CAMERETTA IN OFFERTA A € 249

Regolamento in sede.
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IMPIANTI ELETTRICI
IMPIANTI DI SICUREZZA
VIDEOSORVEGLIANZA

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

47030 SAN MAURO PASCOLI (FC)

TEL. E FAX 0541.810234
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Provincia Forlì-Cesena

di Casadei Luca & C.

TESSUTI • FILATI • BIANCHERIA • TENDAGGI

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

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

POSA IN OPERA DI TENDAGGI

Con la posa della prima pietra, sono iniziati oggi i lavori per la realizza-
zione del Casello Autostradale del Rubicone. “Un evento lungamente at-
teso dal territorio – come ha detto nel corso della conferenza di presentazione
presso il comune di Gatteo, il presidente della Provincia Massimo Bulbi
–. Vent’anni d’impegno comune fra enti locali, associazioni di rappresen-
tanza economica e sociale, che segna una tappa ‘epocale’ nell’impegno per
lo sviluppo del territorio”. Nella sala del Consiglio Comunale, accolti dal
sindaco di Gatteo Tiziano Gasperoni erano presenti i rappresentanti della
Società Autostrade e delle imprese esecutrici dell’opera. Numeroso anche il
pubblico presente con in testa il presidente della CCIAA, Alberto Zam-
bianchi, la Giunta Provinciale, i Sindaci dell’area del Rubicone, i vertici
delle associazioni economiche del territorio e i consiglieri regionali Da-
miano Zoffoli e Luca Bartolini. 
“L’avvio dei lavori del Casello è il punto di arrivo di un lungo impegno– ha
spiegato il presidente Bulbi- che, negli ultimi
anni, ha visto investire sull’area del Rubicone
complessivamente vent’otto milioni di euro per
ammodernare le infrastrutture viarie. L’obiettivo
di fondo anche di quest’opera è quello di perse-
guire sempre più l’integrazione del territorio,
tanto che il nostro impegno continua, dopo l’av-
vio oggi del Casello, per giungere alla realizza-
zione della via Emilia Bis e per ottenere
l’attenzione di Anas e Governo per l’am-
modernamento e la messa in sicurezza della
superstrada E45 e della SS67 ‘Tosco-Ro-
magnola’”. 
Il sindaco di Gatteo, a nome anche dei Sin-
daci dell’area del Rubicone, ha ripercorso
le principali tappe di collaborazione per
giungere alla concretizzazione del progetto,
ringraziando la Provincia per aver saputo
agire in modo da prevedere e realizzare tutti
gli interventi di infrastrutturazione collate-
rale al Casello che consentiranno il miglior
transito nel territorio, per gli oltre due mi-
lioni di turisti all’anno che lo varcheranno,
assieme alle migliaia di mezzi pesanti che
non andranno più  a congestionare la viabi-
lità interna. Si calcola, infatti, che saranno
novemila le utenze giornaliere a fruirne e
che andranno ad alleggerire il transito sulle
stazioni di Rimini e Cesena. Leopoldo

Raffoni, dirigente del Servizio  e Infrastrutture – Area Cesenate – della
Provincia, ha ripercorso le tappe principali dell’elaborazione del progetto e
i dati relativi allo stesso. In particolare ha illustrato le opere di mitigazione
dell’impatto ambien-
tale che prevedono,
fra l’altro, isole verdi
e piste ciclopedonali.
Si calcola che l’opera
possa essere realiz-
zata in un tempo
massimo di venti-
quattro mesi per un
investimento di circa
26 milioni di euro.

Al via il Casello Autostradale del Rubicone
Il presidente Bulbi: “ Vent’anni d’impegno, una tappa ‘epocale’ per lo sviluppo del territorio”

Nelle foto, dall’alto a destra, la benedizione della prima pietra; il brindisi tra 
autorità e cittadini presenti, con il presidente della provincia Forlì-Cesena Massimo Bulbi.
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C.S.C.
di Crociati Savini & C. s.n.c.

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

47043 GATTEO (FC)

INFISSI DI ALLUMINIO - ZANZARIERE - 
SERRANDE - BOX

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

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

Athos Muratori
329 2808866

Francesco Ventrucci
339 5934928

Via Bellaria, 1224
San Mauro  Pascoli (FC)

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

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

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

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

P.I. - C.F. e Reg. Imp. di FC: 03459830406
E-mail: berardisrl@libero.it
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TRATTAMENTI PERSONALIZZATI • SOLARIUM •
ELETTRODEPILAZIONE • CALLISTA

S. MAURO PASCOLI: App.to in OTTIMA ZONA
RESIDENZIALE posto al 2°P: su due livelli con
ottime rifiniture:soggiorno/cucina, bagno e
balcone, 2 camere mansardate bagno. P.T.
garage e  cantina. € 175.000.
S. MAURO PASCOLI: App.to nuovo, centro
paese e fronte piazzetta,indipendente con
giardino posto al P.T. soggiorno/cucina, 2 ca-
mere letto, bagno. Garage di mq. 45 interrato.
€ 220.000.
S. MAURO PASCOLI: App.to nuovo posto al
1°P: con bella vista su nuova piazzetta. tutto
arredato con gusto: soggiorno/cucina, 2 ca-
mere letto, bagno e balconi.Garage di mq. 45
interrato. € 200.000.
SAVIGNANO SUL RUBICONE: lato S.Mauro
Pascoli, app.to in ottima zona indipendente
con 100 mq. di giardino. 1°P: soggirono/cu-
cina con caminetto, 2 camere letto matrim.  2
bagni e ripostiglio, collegato al P.T. studio,
bagno- lavanderia e garage. Ottime rifiniture.
€ 250.000.
S. MAURO PASCOLI: APP.TO USATO POSTO AL
1°p. soggiorno, cucinotto, 2 camere letto e
bagno. Balconi.  Collegato al p:t. servizi e ga-
rage di mq. 30. piccolo scoperto. € 165.000.
GATTEO: splendido app.to indip. ad angolo
con scoperto di mq. 110. 1°P: ampio sog-
giorno/cucina di mq. 48, 3 camere da letto, 2
bagni, 2 balconi e 2 terrazzi loggiati. Colle-
gato al P.T. garage, tavernetta e lavanderia.
Ottimi materiali interni scelti con cura e buon-
gusto. DA VEDERE. Tratt. in agenzia 
S. MAURO PASCOLI: App.to in  centro paese,
palazzo storico, completamente ristrutturato
1°P: soggiorno, cucina abitabile, 2 bagni e 2

camere letto . Garage e scoperto condomi-
niale. € 190.000.
S. MAURO PASCOLI: App.to  2°P: in piccola
palazzina di 6 unità completamente ristruttu-
rato internamente, con tutta l’impiantistica a
norma e con ottimi materiali: soggiorno, cu-
cina separata con balcone, tre camere letto, 2
bagni ,balconi. P.Semint. garage e cantina. €

179.000.
S. MAURO PASCOLI: APP.TO   in ottima zona
residenziale posto al 2P: ampio sog-
giorno/cucina, due belle camere,  balcone e
ampio terrazzo con caminetto, P.T. garage e
bagno. Posto auto privato. € 200.000.
GATTEO: villetta a schiera usata di mq. 70 per
piano , centrale , con ampio scoperto sul
fronte e retro: P.T. garage lavanderia e taver-
netta, 1°P: ampio salone e cucina  abitabile
.servizio, 2 balconi, P.2°: tre camere da letto,
bagno con vasca e balconi. Ottime rifiniture.
€ 330.000 trattabili. 
S. MAURO PASCOLI: splendida casa tipo colo-
nico disposta su 2 piani con terreno circostante
di mq. 3000 recintato e piantumato. Capannone
agricolo, vari ripostigli. Tratt. in agenzia.
S. MAURO PASCOLI: casa singola immersa
nel verde della campagna circostante, posta
su due piani, il p.t. grezzo, 1°P. in ottimo stato
abitativo, capannone agricolo di mq. 150 e
terreno agricolo di mq. 10.000  fronte provin-
ciale, fornito di pozzo e canale E.R. per l’irri-
gazione. Piantine in agenzia.
GATTEO: APP.TO  in palazzina ristrutturata,
posto al piano rialzato, ampio soggiorno/cu-
cina, 1 camera matrimoniale, disimpegno e
bagno. € 100.000.
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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)

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

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

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

TROVERAI
LE CALZATURE

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

SAVIGNANO SUL RUBICONE (FC)

PROPONE:
Appartamenti a TORRIANA in costruzione con vista panoramica

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

e a SAVIGNANO SUL RUBICONE (centro storico)

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

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

info@cmcsavignano.it

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

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

47030 San Mauro Pascoli (FC)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SAN LEO periferia, zona agricola proponiamo PODERE ettari 14 con CASA
su due piani, seminuova con due appartamenti mq 300, uno finito l’altro
interamente grezzo. In corpo staccato capannone in muratura uso stalla.
Vero affare. Trattativa Riservata.
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Al via il terzo turno fisso per due sere alla settimana.

POLIZIA MUNICIPALE, LA RIORGANIZZAZIONE 
A presentare il progetto nel Consiglio dell’Unione il comandante Roberta Miserocchi.

Nella seduta di mercoledì 4 maggio, il Consiglio dell’Unione dei Comuni ha
approvato il progetto di riorganizzazione della Polizia Municipale dell’Unione.
A presentare le nuove modalità organizzative che saranno operative a partire da
subito, il comandante Roberta Miserocchi.
Tra le novità contenute nel progetto delineato dal comandante, in sintonia con
gli obiettivi individuati dall’Unione dei Comuni,
la riorganizzazione del Comando attraverso la co-
stituzione di tre macrostrutture, suddivise in uffici
interni ai quali sono stati attribuiti funzioni e com-
petenza precise nonché incardinati i responsabili e
operatori che formano il Corpo della Polizia del-
l’Unione, ad oggi formato da 29 unità, alle quali
si aggiungeranno 8 agenti per il periodo estivo.
Queste le macrostrutture: servizio amministrativo
e contenzioso; servizio di polizia amministrativa e
giudiziaria; servizio di polizia stradale e ambien-
tale. Tra le priorità evidenziate che saranno da su-
bito operative, la attivazione del terzo turno fisso
per due giorni alla settimana, anziché uno come
attualmente in essere. 
Il comandante ha individuato - nell’ambito delle
funzioni attribuite alla PM in materia di pubblica
sicurezza dettate dalla legge quadro nazionale nr.
65/1986 - questi obiettivi: la creazione di una
Carta dei Servizi della Polizia Municipale del-
l’Unione dei Comuni del Rubicone (una sorta di
vincolo contrattuale tra il Corpo e la cittadinanza);
l’implementazione delle azioni di sicurezza stra-
dale; il monitoraggio dei centri storici attraverso
la realizzazione di una Centrale Radio Operativa; la creazione del servizio spe-
cializzato di polizia amministrativa con fini di tutela del Cittadino consumatore
e fruitore di servizi, in sinergia con  i settori attività economiche dei comuni e
le associazioni di categoria coinvolte; la  creazione di un sito web della Polizia
Municipale; la progettazione di iniziative in ambito di politiche sociali e sicu-
rezza urbana. 

Alle numerose funzioni in capo al Corpo, si aggiungono le iniziative legate al
contrasto dell’abusivismo commerciale. Previste azioni di ‘intelligence’, ovvero
di monitoraggio e mappatura del territorio per controllare la regolarità dei lo-
catori e degli ospiti extracomunitari riferitamente ad appartamenti e strutture al-
berghiere e monitoraggio dei mezzi di trasporto. Attività di prevenzione con

pattugliamento degli arenili e relativo  coordina-
mento con le forze di Polizia statale. “I numerosi
compiti  – ha detto la comandante Roberta Mi-
serocchi – devono essere svolti con autorevo-
lezza, disponibilità e spirito di servizio al fine di
rendere la Polizia Municipale una istituzione de-
positaria della fiducia dei Cittadini”.
“Accogliamo questo progetto – ha detto il sindaco
Elena Battistini – con soddisfazione e auspi-
chiamo che dia i risultati che ci aspettiamo. Il pro-
getto evidenzia anche una necessità di
sistemazione della sede e questo sarà oggetto di
attenzione e di impegno da parte della Giunta del-
l’Unione. Ma soprattutto la riorganizzazione pro-
posta tiene conto delle sollecitazioni che ci sono
giunte dai Cittadini e denota una volontà di rin-
novo e di impegno da parte del nuovo comandante
dell’intero Corpo da lei guidato”. Questi alcuni
dati dell’operato della Polizia Municipale del-
l’Unione dal 1 gennaio al 30 aprile 2010: 2 arre-
sti, 14 denunce in stato di libertà e 111 fascicoli
aperti in materia di Polizia Giudiziaria; 18 fasci-
coli aperti, 14 verbali per un totale di 22 mila euro,
86 controlli in materia di Polizia Amministrativa

(competente per tutti gli ambiti tranne che per il Codice della Strada. Il servi-
zio è attivo dal 6 aprile 2010); 6 controlli sul fronte del contrasto del lavoro
sommerso; 70 sinistri; 17 controlli edilizi di cui 1 sequestro preventivo; presi-
dio e controllo di tutti i mercati diurni e serali del territorio dell’Unione. In par-
ticolare sono stati realizzati 10 controlli mirati contro l’abusivismo commerciale
nel mercato settimanale di Savignano sul Rubicone.
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Il taccuino

Sabato 22 maggio, a Gatteo, con il patrocinio della municipalità e l’organizzazione di Italia Nostra, Vallate del Rubi-
cone e dell’Uso, è stata riproposta  la grande manifestazione ’Ben venga maggio’ con la sua lunga ed eccitante  nottata
di musica che ha  dato insolita vita al Borgo Antico. La serata è iniziata  alle 21 sul piazzale antistante la Chiesa, con il
coro lirico ‘A. Bonci’ che ha proposto i ‘Carmina Burana’, canti del tardo impero romano che esaltano la vitalità e la
gioia del vivere; in seguito, gruppi musicali diversi, hanno animato i luoghi caratteristici del centro, con canti folclori-

stici e popolari , dalle tarantelle al rock. 
La manifestazione musicale ha preso il nome dal ce-
lebre componimento del Poliziano, che si cantava
alle Calende di maggio, quale modo antico per cele-
brare il risveglio della natura. Il Cantamaggio che si
è voluto recuperare nel piccolo Borgo Antico di Gat-
teo, ha avuto lo scopo di rafforzare la memoria, ormai
sfilacciata, di un particolare appuntamento notturno
che, finanche a soli pochi decenni fa, vedeva i gio-
vani nostrani, tra il trenta aprile e il primo di maggio,
sfilare allegramente tra le ombre della notte per can-
tare il mese di maggio alle loro ragazze ( celebri sono
rimaste in proposito le serenate compiute dal trio con
l’allora giovane Secondo Casadei). “ Il tutto – ha
commentato Olga Bandini, presidente di Italia No-
stra - quale straordinaria espressione d’amore, gioia
di vivere e  speranza in una vita migliore”.

Italia Nostra recupera una tradizione secolare, persa nel tempo.

I CANTI DI MAGGIO NEL BORGO ANTICO

CONCORSO FOTOGRAFICO ‘IL GATTO’.  Pronto il bando del con-
corso fotografico, che ha tre sezioni: GATTI CON I LORO AMICI;
GATTI DI CASA e GATTI LIBERI.
Qui estratti del regolamento. La partecipazione è aperta a tutti. Le foto, a
colori o in bianco e nero, devono essere di formato 20x25cm. Si può par-
tecipare a tutte e tre le categorie con un massimo di tre fotografie per se-
zione. Non sono ammesse foto che hanno partecipato alle precedenti
edizioni. Le foto non verranno restituite e resteranno di proprietà del co-
mune di Gatteo. Le opere dovranno pervenire entro il 10 luglio 2010 (non
fa fede il timbro postale) al seguente indirizzo: UFFICIO TURISTICO
COMUNALE GATTEO, piazza della Libertà, 10 – 47043 Gatteo a
Mare (FC). Le opere saranno selezionate da una giuria composta da esperti
il cui giudizio è insindacabile. Le opere selezionate saranno esposte nel
corso della ‘Settimana della Micizia’ (dal 18 al 24 luglio 2010) a Gatteo
a Mare ed andranno ad arricchire il neo costituito  ‘Museo del Gatto’.

CONCORSO DI PITTURA E DI SCULTURA ‘IL GATTO’. Qui
estratti del regolamento.La partecipazione è aperta a tutti i pittori e scul-
tori italiani e stranieri senza limiti di età. Ogni concorrente può partecipare

con una sola opera, ispirata al tema del gatto, di indifferente tecnica e sup-
porto, purché mai edita, esposta o premiata prima. Le iscrizioni sono gra-
tuite. Il concorso consta di una selezione iniziale tesa a determinare le
opere vincitrici (nel numero massimo di 3). Ogni autore interessato è te-
nuto a far pervenire, a mezzo raccomandata A/R, o mediante consegna a
mano alla segreteria del Premio - c/o Ufficio Iat - Palazzo del Turismo,
piazza della Libertà 10 47043 Gatteo a Mare - entro e non oltre il giorno
26 giugno 2010 (non fa fede il timbro postale), una foto a colori cm 18x24
riproducente l’opera con cui intende partecipare. Una apposita Giuria,
composta da esperti del settore dell’arte, personalità del mondo culturale
ed artistico, selezionerà, entro il mese di giugno 2010, le opere vincitrici
del concorso. Gli autori delle opere selezionate dalla giuria riceveranno
personale comunicazione, mentre tutti gli altri partecipanti potranno ve-
dere i risultati nel nostro sito internet (www.comune.gatteo.fo.it/gatteo-
mare) o telefonando all’ ufficio IAT (0547 85626). Le opere selezionate
saranno esposte nel corso della ‘Settimana della Micizia’ che si svolgerà
dal 18 al 24 luglio a Gatteo a Mare ed andranno ad arricchire il neoco-
stituito ‘Museo del Gatto’. Altre informazioni e i bandi completi dei
due concorsi presso l’Ufficio Turistico Comunale.

CONCORSI DI PITTURA E FOTOGRAFIA

RISTRUTTURAZIONI TETTI

IMPIANTI FOTOVOLTAICI

COSTRUZIONI E
RISTRUTTURAZIONI EDILI

IMPIANTI FOGNARI

MOVIMENTO TERRA

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

SAN MAURO PASCOLI (FC)
info@nonsolotetto.it  -  www.nonsolotetto.it
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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

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

www.dimacostruzioni.com

SOLUZIONI
CHIAVI IN MANO
PER L’EDILIZIA

Ponte romano
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AGRICOLTURA e non solo...

Rubrica del Consorzio Agrario 
di Forlì-Cesena-Rimini

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

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

www.garageluciano.it
info@garageluciano.it

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

Assistenza – Ricambi e Accessori Originali 
Autonoleggio

DEMOLIZIONI vecchie COPERTURE –
RIFACIMENTO LATTONERIA –

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

lucernari, griglie parapasseri metalliche… )
– GRANDE ESPERIENZA 

NELLE IMPERMEABILIZZAZIONI –
SPECIALIZZATI nel MONTAGGIO 

MECCANICO delle TEGOLE.

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

Il NOSTRO STAFF è composto da
UN’UNICA SQUADRA 

di operai SPECIALIZZATI.

ESEGUIAMO SOLO LAVORI GARANTITI 

Consigli, misure e preventivi gratuiti

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

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

RISTRUTTURAZIONE COPERTURE TETTI dal 1976

UN GARDEN ‘DIVERSO’ DAGLI ALTRI

Si chiamano ‘Tuttogiardino’ i nuovissimi centri
Garden aperti dal Consorzio Agrario. La tradi-
zione e la storia centenaria del Consorzio Agrario
declinata anche nel settore hobbistico ma con un
‘accento’ in più conferito dall’elevata professiona-
lità consolidata nel settore agricolo.
Nei nuovi centri Garden Tuttogiardino trovi gli ar-
ticoli tradizionali dedicati alle piante, semi, bulbi,
vasi e terricci, ma anche tantissime curiosità e at-
trezzature utili per la casa, la fattoria, vita all’aria
aperta, articoli per la vinificazione e la produzione
della birra, le confetture e la produzione di succhi
fatti in casa nonché tutta l’attrezzatura per la chiu-
sura e la confezione delle conserve  e confetture
fatte in casa, come tappi, vasi, barattoli, bottiglie.Un
reparto interamente dedicato anche all’hobbistica

con trapani, punte, chiavi e tutta la ferramenta più comunemente utilizzata con marche di
primaria importanza ma anche altre meno note ma con ottimo rapporto qualità prezzo.

Avete un cavallo? Vi piace allevare animali di bassa corte? Avete un giardino da recin-
tare per tenervi tartarughe, caprette o altro? Nei Tuttogiardino Consorzio Agrario, trovi

tutta l’attrezzatura professionale per l’equitazione come selle, capezze, briglie, striglie, co-
perte, baschetti, frustini (a prezzi davvero da hobbistica!!!) e tutte le attrezzature per l’alle-
vamento di polli, conigli o altri animaletti di compagnia e di piccola fattoria.
Cerchi dei giochi diversi per il tuo bimbo? Abbiamo tutta una serie di giocattoli dedicati al-
l’agricoltura dai modellini in scala sino ai trattori con rimorchio o cisterna a pedali, le carte
da gioco, i set fattoria con gli animaletti, i set da giardiniere e tutta la serie di giochi della
Bruder.
Per non dimenticare poi tutta l’attrezzatura per la vita all’aria aperta; in questa stagione vi
proponiamo i nostri barbecue attrezzati di tutte le forme e prezzi sia a carbonella che a gas;
gli sdrai e i set tavoli con sedie per allestire il vostro porticato o il vostro giardino dove tra-
scorrere piacevolmente le vostre serate con un grigliata e lasciare i vostri bimbi a giocare
all’aperto. Disponiamo inoltre di un ampio reparto dedicato al cibo per cani e gatti con di-
verse marche e formati ma anche ottimi vini, olio, farina e confetture a Kilometro zero. Se
vi interessa poi un abbigliamento particolare per il lavoro in giardino o in campagna o sem-
plicemente nel garage di casa vostra i Tuttogiardino saranno il vostro negozio di riferi-
mento. Ovviamente nulla manca per l’irrigazione e la cura del tuo giardino e se quando ci
verrete a trovare vi ricorderete anche di quella presa elettrica che a casa non funziona op-
pure di quella prolunga che tanto desideravate per i lavori in garage, non dovrai spostarti in
un altro negozio, abbiamo un assortimento di materiale elettrico da fare invidia ai più grossi
centri specializzati. Ma non finisce qui…tanti altri articoli vi aspettano ai Tuttogiardino…
hai presente quelle casette di legno per gli uccellini che si vedono solo nei film …?

I ‘ TuttoGiardino’ con il simpatico riccio che ti aspetta li trovi qui:
Cesena : via S.Rita da Cascia, 119 – presso la nuova sede centrale del Consorzio Agrario
Montiano : in via Malanotte – località Badia  presso nuovissima Agenzia del Consorzio
Agrario
Macerone : in via Cesenatico 5924 presso Agenzia Consorzio Agrario
Forlì: via Correcchio, 17  - adiacente nuova Agenzia Consorzio Agrario
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Forse non tutti sappiamo che la viabilità principale e secondaria, soprattutto per i comuni montani come il nostro, è sempre una
voce di bilancio molto significativa, sia in termini di spesa per la manutenzione ordinaria e straordinaria e sia in termini di spesa

per la messa in sicurezza, e si aggira intorno al 15% delle spese correnti del nostro bilancio annuale. Oltretutto l’ondata di maltempo che, nell’inverno ap-
pena terminato, si è protratta per mesi sul nostro territorio, ha ulteriormente inciso sul capitolo di spesa preventivato, che si è notevolmente aggravato per
fronteggiare una situazione eccezionale dovuta allo sgombero della neve (spesa sostenuta euro 16.000,00 circa) ed al risanamento del territorio dalle nu-
merose frane (spesa sostenuta euro 90.000,00 circa), che hanno messo in serio pericolo la circolazione sulle nostre strade comunali. Non vogliamo tediarvi
con tanti numeri e cifre, ma rendervi solamente partecipi degli interventi straordinari, e non, che abbiamo sostenuto per mantenere il più efficiente possi-
bile la nostra viabilità ed in piena sicurezza nei confronti di tutti coloro che tutti i giorni transitano sul nostro territorio.
Parte delle spese straordinarie sopra evidenziate, sono state coperte con l’Avanzo di Bilancio del 2009 approvato dal Consiglio Comunale del 22/04/2010,
ed in parte speriamo vivamente di poterle coprire con contributi regionali e della Protezione Civile, già prontamente richiesti dai nostri uffici.
Grazie all’accordo-quadro, e cioè al programma triennale attuativo del Programma Regionale per la Montagna, siamo riusciti a prevedere, per il trien-
nio 2010/2012, diversi interventi di sistemazione delle nostre strade  comunali per un importo complessivo di euro 575.000,00, di cui euro 356.000,00 pro-
venienti da fondi propri del comune ed euro 219.000,00 provenienti da finanziamenti regionali (L.R. 2/2004). In relazione all’accordo-quadro di cui sopra,
la giunta comunale ha recentemente approvato il progetto definitivo di sistemazione di via Verzarolo, via Quercia, via Cartiano, via Allende e via Mar-
zabotto per l’anno 2010, il progetto preliminare di sistemazione di via Cà di Paolo, via La Pieve e via Violetta per l’anno 2011 ed il progetto preliminare
di sistemazione di via Bagnolo, via Castellaro e via Gessi per l’anno 2012. In ultima analisi, ma non ultimi per importanza, vogliamo ricordare alcuni in-
terventi pubblici sulla viabilità in corso o in fase di ultimazione : dopo non poche difficoltà, siamo arrivati all’ultimazione dei lavori di sistemazione di via
XXV Aprile, all’interno della frazione de Lo Stradone, per un importo complessivo di euro 250.000,00, consistenti nell’ampliamento della viabilità e la
relativa messa in sicurezza del tratto stradale; a breve partiranno i lavori relativi al 3° stralcio della sistemazione di via Medrina (il progetto è stato già ap-
provato dalla Giunta comunale) per un ulteriore investimento di euro 90.000,00 in parte coperto da contributi regionali e contributi privati ed in parte da
fondi propri del comune, e consistente nella pulizia dei fossi e realizzazione di attraversamenti, livellamento piano stradale ed asfaltatura; ci preme ricor-
dare che il 1° e 2° stralcio dei lavori di sistemazione della via Medrina sono già stati realizzati per importi complessivi di euro 250.000,00 e recentemente
ultimati; a breve si procederà all’ultimazione dei lavori di sistemazione e messa in sicurezza della viabilità interna al centro abitato di Masrola, nonché
asfaltatura, a carico della ditta CEISA e della ditta CABE in merito ai lavori di compensazione previsti all’interno della recente procedura di Valutazione
impatto ambientale per il proseguimento dell’autorizzazione delle cave.

VIABILITA’.

È stato da poco realizzato il tappeto in fibre
sintetiche sul  campo da calcetto, attiguo al

campo sportivo di Lo Stradone. Sono stati effettuati anche i livellamenti della soletta e le cunette laterali. Il terreno di gioco così ottenuto si rivelerà una
superficie ideale sotto il profilo del rendimento atletico; garantendo inoltre rimbalzo, velocità e la traiettoria della palla regolari. Per questa messa in opera
il Comune ha sostenuto una spesa di 37.000 €, di cui 15.000 € sono stati ottenuti come contributo della Regione. Inoltre, nell’area del campo sportivo,
sono anche stati realizzati altri lavori per una spesa complessiva di 22.000 €, quali il rifacimento della impermeabilizzazione degli spogliatoi  e altri la-
vori di manutenzione straordinaria. Inoltre, avendo accolto l’invito del CONI a prevedere una giornata dello sport  per bambini e adolescenti, abbiamo pen-
sato di organizzare una giornata all’insegna dello sport e del divertimento. Pertanto sabato 29 maggio tutte le classi della scuola primaria di Borghi,
accompagnate dai docenti si ritroveranno al mattino presso il campo sportivo di Stradone, dove gli operatori sportivi della ASD Borghigiana organizze-
ranno dei giochi per tutti i bambini. Nel pomeriggio alle 15.30 il Sindaco effettuerà il taglio del nastro per inaugurare il nuovo campo di calcetto, su cui
di seguito si alterneranno quattro squadre in un mini-torneo. Contemporaneamente, nell’area verde adiacente al campetto, saranno predisposte postazioni
di gioco per adulti e bambini, proposte dalla ASD Polisportiva Borghi, che fra l’altro ha di recente concluso brillantemente il campionato, classificandosi
prima e guadagnandosi, così, l’ascesa in prima categoria. Al termine della giornata buffet di ricche e golose prelibatezze romagnole per tutti. Tutta la Cit-
tadinanza è invitata.

NUOVO CAMPO DI CALCETTO E GIORNATA DELLO SPORT.

Come ogni anno, in data 16/04/2010 è stata emessa l’Ordinanza n. 10/10 avente per oggetto ‘Provvedimenti
per la prevenzione ed il controllo delle malattie trasmesse da insetti vettori ed in particolare dalla zanzara tigre

e dalla zanzara comune nel territorio comunale di Borghi’. Nel periodo di maggio/ottobre saranno eseguiti, a cura del comune di Borghi e tramite una
ditta specializzata, alcuni trattamenti, a cadenza trisettimanale, sui tombini e sulle aree pubbliche; nel periodo giugno/luglio sono previsti, su aree private,
due ulteriori interventi effettuati tramite il porta-porta.Si chiede la collaborazione di tutta la Cittadinanza alla prevenzione, evitando di lasciare in stato di
abbandono qualsiasi tipo di contenitori con acqua stagnante.

DISINFESTAZIONE.

· 14a  Festa di Primavera (4-5-6 giugno). Sulle ridenti colline di
Gorolo anche per quest’anno la Pro Loco di Borghi vi invita a par-
tecipare alla 14a  Festa di Primavera, che si terrà nei giorni 4-5-6
giugno 2010. Ad accogliervi e accompagnarvi, le orchestre: ‘David
Pacini Band’ venerdì 4; ‘Roberta Cappelletti’ con Antonio Cuc-
chi di Gorolo al clarinetto, sabato 5 e ‘La Nuova Romagna Folk”
domenica 6 pomeriggio e sera. Per tutta la durata della festa fun-
zioneranno stand gastronomico, pesca e giochi per tutti. Durante la
mattinata di domenica 6 giugno, tour per le vie del paese con il 6°
Vespa Raduno!Buon divertimento e... Av’aspitém ma tót!
· MARCIA PER LA PACE PERUGIA-ASSISI. Il comune di Bor-
ghi organizza, domenica 16 maggio, la partecipazione alla Mar-
cia della pace, con un pullman che raccoglierà le persone iscritte,
davanti alla scuola di Borghi, alle 6.30.Partecipiamo alla marcia per

promuovere una nuova scala di valori, sostituendo l’esclusione con
l’accoglienza, l’intolleranza con il dialogo, il razzismo con il rico-
noscimento dell’altro, l’egoismo con la solidarietà. L’invito è esteso
a tutti i cittadini di Borghi, per incontrarci, per fare pace con noi
stessi, per fare festa e dare un esempio di pace ai nostri figli. Al mo-
mento,  mentre il giornale sta per andare in stampa, abbiamo una
trentina di adesioni.
· BANDO CONTRIBUTO AFFITTI 2010 (scadenza 21 giugno
2010).
· BANDO CONTRIBUTO FAMIGLIE NUMEROSE (4 figli; di
imminente emanazione, con scad. 21 giugno 2010).
· RICCIONE TERME. Sono aperte le iscrizioni per potersi recare
alle Terme di Riccione con un pullman messo a disposizione degli
anziani, dal 21 giugno al 3 luglio.

NOTIZIE BREVI
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Il governo provvisorio delle Romagne

Cultura / Sociale

Domenica 14 marzo, presso l’illustre
Rubiconia Accademia dei Filopatridi di
Savignano s/R., si è svolto un interes-
sante convegno organizzato in occasione
del 150° anniversario dell’Annessione
delle Romagne al Regno di Sardegna.
L’ospite d’onore dell’evento è stato il
dott. Guido Morolli di Torino, esperto
di storia postale delle Romagne, che ha
parlato sul tema ‘Governo Provvisorio
delle Romagne: fine di un sogno?’ ed
ha esposto per l’occasione la sua pre-
ziosa collezione postale-filatelica. Il
convegno è stato aperto dal sen. prof.
Lorenzo Cappelli, presidente dell’Ac-
cademia dei Filopatridi, e da Enzo Bal-
dazzi, sindaco di Sogliano a/R. e
presidente della Comunità Montana
dell’Appennino Cesenate, particolar-
mente interessato all’evento in quanto il
sig. Morolli ha origini soglianesi. Il dott.
Morolli si è sobbarcato una lunga tra-
sferta per poterci permettere di ammi-
rare la sua pregevole collezione
filatelica e di ascoltare l’emozionante e
ricchissima storia di quei pochi mesi a
cavallo fra il giugno 1859 e il marzo
1860. Una storia che ha raccontato con
competenza e passione. Desideriamo
brevemente ricordarla al lettore.
Nell’aprile del 1859 inizia la Seconda Guerra d’Indipendenza e in giugno
esplode, nei territori pontifici, la rivolta dei cittadini contro il potere tempo-
rale dei Papi. A Bologna il 12 giugno si costituisce un Governo provvisorio.
Il servizio postale delle Romagne si distacca da quello pontificio e si approva
l’emissione di nuovi francobolli con l’indicazione ‘Franco Bollo Postale
Romagne’ che sostituiscano quelli precedenti. I francobolli sono stampati a
Bologna, in una serie che va dal ½ Baj (baiocco) di colore giallo paglierino
al 20 Baj di colore grigio azzurro. Il 1° settembre il Governo provvisorio
delle Romagne si riunisce in assemblea e proclama la propria indipendenza.
Si autorizza l’uso sulla corrispondenza dei nuovi francobolli a partire dallo
stesso 1° settembre 1859. Però i francobolli delle Romagne hanno vita breve,
infatti sono dichiarati fuori corso a partire dal 30 gennaio 1860, in conside-
razione del fatto che ‘le Romagne’, dal 1° gennaio 1860, entrano a far parte
delle “Regie Provincie dell’Emi-
lia” . Dopo le consultazioni
dell’11 e 12 marzo 1860, saranno
annesse sostanzialmente al Regno.
A chi fosse interessato ad appro-
fondire l’argomento, consigliamo
la lettura del libro di Paolo Bolo-
gnesi ‘Dalla Rivoluzione Fran-
cese al Governo delle Romagne’.
Guido Morolli non è solo uno stu-
dioso; è un medico e lavora presso
l’ospedale di Chivasso (TO); è
sposato con Paola, anche lei me-
dico, con cui ha avuto due figli,
Andrea e Sara. La mamma, Ber-
tozzi Giuseppina, è nata a Mas-
samanente (Sogliano) nel 1931, il
padre a Borghi nel 1930. La fami-
glia per molti anni ha fatto la spola

fra Massamanente (località Campi-
tello) e Torino, dove il padre lavorava
come elettricista. Guido ricorda con
molto affetto la nonna Castellani
Maria, di Massamanente, che ha rap-
presentato per lui il vero cordone ombe-

licale con la terra del Rubicone. È da lei
infatti che ha imparato il dialetto roma-
gnolo ed ha conosciuto la vita di questa

frazione di Sogliano. È una storia, quella della famiglia Morolli, che vo-
gliamo raccontare anche perché è la stessa di tante famiglie soglianesi che per
vari motivi hanno lasciato, negli ultimi decenni, Sogliano, conservandone
però sempre un nostalgico ricordo.
Morolli ci ha raccontato come sin dall’infanzia abbia coltivato la passione
per la storia e per la filatelia, e come abbia unito questi due elementi, dedi-
candosi per venti anni allo studio della storia postale del Governo provviso-
rio delle Romagne, stato indipendente nato nel corso dei moti rivoluzionari
del Risorgimento: “È proprio in occasione della commemorazione per i 150
anni della fine del Governo delle Romagne che ho avuto il grande piacere
di conoscere a Savignano sul Rubicone il Vostro Sindaco Enzo Baldazzi.
È stato per me emozionante e indimenticabile questo incontro. È stato come
riabbracciare le mie origini, la mia lingua, la mia cultura. Un grande in-

contro che avrebbe commosso mia
nonna Maria che, come scritto in
precedenza, rappresenta il cor-
done ombelicale verso la Vo-
stra/Mia terra. Un caro saluto”.

Nelle foto: Guido Morolli con i
genitori; busta datata 5/10/1859,
affrancata con un francobollo
da 3 Baj; parte da Sant’Arcan-
gelo ed è diretta a Bologna;
busta in partenza da Rimini il
19/12/1859 e diretta a San Ma-
rino: essa presenta un raro fra-
zionamento del francobollo da 2
Baj per pagare la tassa di 1 Ba-
jocco (equivalente a 5 Cente-
simi).

Ospite d’onore  il dott. Guido Morolli, torinese ma di origini soglianesi, esperto di storia postale delle Romagne.

L’È ORA DANDÈ!
Si ricordano ai cittadini interessati le scadenze per prenotarsi
alle prossime gite organizzate dal comune di Sogliano. Soggiorni
al Mare (Rivazzurra di Rimini, dal 4 al 18 luglio), ai Monti (Cava-
lese, dal 19 giugno al 3 luglio) ed alle Terme (Bagno di R., dal 30
agosto all’11 settembre): iscrizioni entro il 5 giugno.Gita a Spello,
infiorata e corpus-domini, domenica 6 giugno: iscrizioni entro il 29
maggio.
Trasporti alle Terme di Bagno di R., dal 10 al 25 giugno: iscrizioni
entro il 3 giugno. Trasporti al Mare, Igea Marina, dal 28 giugno al
10 luglio: iscrizioni entro il 19 giugno.
Per maggiori informazioni: 0541-817328.

GITE COMUNALI
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Quest’anno i bambini di classe III della scuola primaria ‘G. Pascoli’ di
Sogliano hanno dedicato il mese di marzo a un percorso poetico, per prepa-
rarsi alla Giornata Mondiale della Poesia. 
Quando l’insegnante ha chiesto alla classe: ‘Secondo voi cos’è la poesia?’
Marco ed Iman hanno risposto: “È un insieme di immagini scritte ed
esprime un’emozione, un sentimento”.
Il linguaggio poetico trova nell’animo del bambino, ancora disposto alla me-
raviglia e alla magia, perfetta corrispondenza, quindi si può insegnare ai bam-
bini ad avere con la poesia un rapporto conoscitivo. Si può insegnare ai
bambini ad usare strumenti e strutture del linguaggio poetico, provando, imi-
tando, seguendo le orme dei grandi poeti. Si può insegnare ai bambini la li-
bertà della parola che vibra dentro strutture e figure retoriche. Abbiamo letto
poesie di Dino Campana, Aldo Palazzeschi, Pablo Neruda, D.H La-
wrence e molti altri, e abbiamo provato a seguire i loro passi, usando calli-

grammi, allitterazioni, similitudini, metafore, sinestesie. Le figure retoriche
permettono di andare oltre l’uso comune dell’espressione, superando il si-
gnificato letterale per comunicare qualcosa di nuovo e più potente. Dalle let-
ture e dalla riflessione sulle poesie è nato un percorso che ha permesso ai
bambini di comporre versi e filastrocche, dedicate o donate ai loro compa-
gni. Così durante la giornata della poesia, il 25 marzo, dopo un coro di aper-
tura, ognuno ha letto - come devono essere lette le poesie: ad alta voce e
lentamente per permettere alle parole di farsi strada in noi – la poesia del
compagno. I bambini quel giorno hanno trasmesso con gioia, a chi li ascol-
tava, ciò che hanno scoperto: che le parole non sono semplicemente quello
che significano ma sono anche forma, suono, idea e libertà. E intanto so-
gnano già il prossimo appuntamento, con la poesia. 

Insegnante Rita Quinzio – Istituto Comprensivo di Sogliano al R.
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PAROLE DELL’ANIMA
Per i ragazzi della classe III della media ‘G. Pascoli’ marzo dedicato ad un percorso poetico…

Per motivi di spazio, ci è possibile pubblicare solo alcune poesie (Ndr).

Noi, bambini di classe terza, in occasione della settimana mondiale della poesia, abbiamo usato i ‘colori del vento’ per comporre poesie. Ognuno di noi
ha fatto dono di una poesia a un compagno. Abbiamo imparato che le poesie si leggono ad alta voce, anche quando le leggiamo in silenzio, e lentamente,
per dar tempo alle parole di colorare le nostre emozioni. I grandi poeti ci hanno aiutato ad usare alcune figure retoriche e a loro abbiamo dedicato al-
cune poesie.

LA ROSA
La rosa
riposa
come una sposa
che posa,
come una statua
radiosa
che sta fuori
con carri di fiori
di mille colori.

(Franca I.) 
omaggio a R. Piumini – Allitterazione

LA NOTTE
Un mantello 
nero e setoso
si rinchiude sul mondo rotondo,

finché non si addormenta,
intorno alle case,
ai prati, e ai campi.

(Giada M.) omaggio a D. Campana –
Metafora

UN CAVALLO CHE CORRE
Splash, Splash, Splash,
in riva al mare.
Tic, tac, tic, tac
il tempo scorre.
Clop, cloppete, clappate
il cavallo corre
Vvvvvvv, Ffffffffff
Il vento sulla criniera.

(Carolina C.) omaggio a Palazzeschi – 
Onomatopea primaria

I COLORI DEL MONDO
Mamma è arancione
e ha il suono dei campanelli
perché è bella e allegra
come il sole.
Papà è blu e ha il suono del mare
perché è sempre in movimento.
Idea è gialla e ha il suono dei lampi
perché viene all’improvviso. 
Fantasia è di tutti i colori e ha il suono
delle ali delle farfalle
perché sono colorate e allegre.
Sogno è azzurro e ha il suono del vento
perché come apri gli occhi scappa via.
Il mondo è rosso e ha il suono del battito del cuore
perché ci sono miliardi di cuori che battono.

(Martina M.) – Sinestesia

LEONARDO E CESENA
Il 23, 24 e 25 aprile si è tenuto al ‘Museo Nazionale della Scienza
e della Tecnologia Leonardo da Vinci’ di Milano, il convegno
‘Leonardo e Cesena’, in occasione della Settimana della Cultura
2010.
Cesena ha portato a Milano, per un fine settimana, i suoi gioielli e
le sue eccellenze. All’evento hanno collaborato anche alcuni Co-
muni del territorio cesenate, tra cui Sogliano, che hanno offerto i
loro prodotti tipici  (vini, formaggio di fossa, savòr, dolci pasquali,
salumi, piadina) per una degustazione gratuita che ha riscosso no-
tevole successo fra i presenti, nella giornata d’apertura.
L’evento è stato dedicato a Leonardo da Vinci ed al suo legame
con la Romagna, da lui visitata fra il 1502 e il 1503, periodo in cui
lavorò come consulente militare al servizio di Cesare Borgia. Tra

le cose più interessanti dell’evento, segnaliamo l’esposizione dei
modelli di macchine costruiti interpretando i disegni di Leonardo
ed i vari laboratori dedicati alle antiche metodologie artigianali ed
artistiche del Rinascimento.
Alcuni Comuni della Romagna - Rimini, Cesena, Cesenatico,
Imola, Faenza – sono particolarmente legati alla figura storica di
Leonardo, essendo stati da lui direttamente visitati;  a questi si ag-
giunge Sogliano al Rubicone, che ospita il ‘Museo Leonardo da
Vinci e la Romagna’. Sarebbe auspicabile che in futuro tutti questi
Comuni potessero collaborare insieme nell’organizzare eventi de-
dicati al grande artista e scienziato italiano.

L’assessore alla Cultura Luciana Berretti
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Spettacolo / Bandi

CONCERTI

sapORI - colORI - rumORI
Sabato 12 giugno 2010, ore 18 -02,00

GLI ‘ORI DI SOGLIANO’

La festa si svolge nelle piazze principali del cen-
tro storico di Sogliano. Il paese mette in mostra i
suoi tesori: i prodotti tipici, gli artisti (pittori, scul-
tori, musicisti), gli antichi mestieri (tegliai, arti-
giani del fuoco), i musei . Per tutto il pomeriggio
fino a notte inoltrata si  possono ammirare le co-
lorate bellezze dei madonnari, ascoltare concerti
che si susseguono continuamente, degustare le
tante specialità culinarie locali (vino, olio, frutta e
verdura di stagione, salumi, formaggi) attendendo
l’esplosione finale dei fuochi d’artificio, dopo
mezzanotte. Le vie e le piazze saranno palcosce-
nico per emozionanti spettacoli itineranti di artisti
di strada, complessi musicali locali, giocolieri, sal-

timbanchi, fachiri, mangiaspade, antichi organetti.
La festa continuerà sino a notte inoltrata con il
concerto di un gruppo veramente energetico, i
Moka Club, band dance ’70 ’80. 

In occasione degli Ori si apre al pubblico ‘Emoti-
vamente’, una grande mostra di noti artisti soglia-
nesi. In suggestivi luoghi del centro storico
(chiese, teatro, antichi palazzi) verranno esposte
le opere di Aldo Nicolini, Alex, Davide Eron Sal-
vadei, Giancarlo Balzani, Giancarlo Coman-
dini, Loredana Chinni, Marco Lombardini. Le
opere rimarranno esposte sino alla fine di set-
tembre. Per informazioni: 0541-817328.

FONDO AFFITTI. È aperto il concorso per l’erogazione di con-
tributi integrativi ai conduttori per il pagamento del canone di lo-
cazione anno 2010. 
I Cittadini interessati ad ottenere l’erogazione del contributo do-
vranno presentare domanda al Comune su apposito modulo, entro e
non oltre le ore 13.00 del giorno 21 giugno 2010, secondo le mo-
dalità contenute nel bando di concorso. Il bando ed il modulo sono
reperibili presso l’Ufficio Servizi alla Persona o sul sito internet
comunale www.comune.sogliano.fc.it.

CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE CON QUATTRO FIGLI.
La regione Emilia Romagna ed il comune di Sogliano al R. hanno
messo a disposizione delle famiglie con almeno 4 figli un contributo
economico complessivo di euro 2756,00, destinato al sostegno del
reddito e alla riduzione dei costi delle utenze. Il genitore deve pre-
sentare domanda su appositi moduli predisposti dal Comune e re-
peribili presso l’Ufficio Servizi alla Persona, allegando copia
ISE/ISEE redditi 2009. La domanda va presentata entro le ore
13,00 del 26 giugno 2010.

BANDI

Deep Purple in concerto
Domenica 25 luglio, ore 21,00

Piazza Matteotti
35 euro + prevendita

Info e prevendite: IO TICKETS –
3923900212; 0541785708

Roberto Vecchioni in concerto
Sabato 31 luglio, ore 21,00

Piazza Matteotti
Info e prevendite: 

IO TICKETS
3923900212; 0541785708
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ASD Savignanese

Per il terzo anno, due degli allenatori del Settore Giovanile della Savigna-
nese, organizzano il ‘Summer Camp’ per ragazzi e ragazze dai 6 ai 13 anni;
l’iniziativa non è rivolta esclusivamente ai tesserati della Società ma a tutti
i giovani indistintamente.E’ con i mister Garattoni e Zamagni, gli anima-
tori dell’iniziativa, che mi intrattengo per avere i necessari ragguagli: dove,
quando e come. Lo stadio G. Capanni di via della Repubblica a Savignano,
sarà la sede del Camp; a chi non conoscesse l’impianto, va detto che è una
moderna struttura circondata da tanto verde, composta da un campo centrale
con pista di atletica e altri due campi su cui svolgere le varie attività. Sono
previsti tre turni: il 1° dal 07/06 al 18/06; il 2° dal 21/06 al 02/07; il 3° dal
05/07 al 16/07. Questo il programma. Attività al mattino: dalle ore 7,30
alle 9,15 accoglienza allo Stadio; riscaldamento e lezione tecnica; a seguire
tornei con partite di calcio, di beach soccer e gare tecniche; attività in pi-
scina e calcio saponato; rientro alle ore 12,30 allo Stadio e fine turno per co-
loro che avranno scelto la mezza giornata. Attività al pomeriggio. Pranzo
presso l’agriturismo ‘Ca’ Bastia’ di Savignano, gran bella struttura immersa
in fiorente vegetazione, dotata di piscina, area relax con tavoli da ping-pong,
calcio balilla e giochi di società; a seguire attività di svago, tornei e giochi
di gruppo; rientro allo Stadio alle ore 18,30 e doccia defaticante.E’ prevista
per ogni turno, una uscita di una giornata con pranzo al sacco, al parco di
Atlantica (anche per i partecipanti al Camp che hanno scelto la mezza gior-

nata). Gli iscritti verranno suddivisi in squadre per partecipare ai vari Tornei
e alla fine di ogni turno verrà premiata la squadra che otterrà il punteggio più
alto. I contenuti del Summer Camp sono la vacanza, calcio e non solo, il
tutto alla luce di un sano divertimento. I mister Garattoni e Zamagni, lan-
ciano il motto “giocare aiuta a diventare grandi”; si vivrà una esperienza
unica e indimenticabile, praticando sport, imparando a socializzare con i
compagni e a crearsi nuove amicizie, sempre seguiti da istruttori qualificati.
Le iscrizioni si riceveranno mercoledì 2 e venerdì 4 giugno, dalle ore 17,30
alle ore 19,30 presso la Segreteria dello stadio G. Capanni e in quella sede,
saranno comunicati gli importi per l’adesione al Camp; verrà infine conse-
gnato ad ogni iscritto in regola col pagamento della retta il seguente kit di ab-
bigliamento: n° 2 t-shirts, n° 2 calzoncini, n° 2 paia di calzettoni, n° 1
zainetto, n° 1 cappellino. E’ fondamentale che ogni partecipante si doti del
certificato medico per la pratica sportiva non agonistica, valido per tutto il
2010.

Nota tecnica. Per tutte le informazioni del caso: mister Riccardo Garat-
toni, tel. 338.8379820; mister Ivan Zamagni, tel. 348. 9191134; segret.
Fabio Donati, cell. 393.9236116; per concludere: 

Mica male il Summer Camp, vero?

Lo stadio G. Capanni di via della Repubblica a Savignano, sarà la sede della manifestazione.

IL SUMMER CAMP
di Tiziano Tassinari

I TORNEI DI PRIMAVERA
di Tiziano Tassinari

Si sono conclusi allo stadio
comunale G. Capanni, due
dei tre tornei giovanili che la
ASD Savignanese, orga-
nizza annualmente a cavallo
fra aprile e maggio. An-
diamo per ordine. Il primo è
stato il memorial ‘Cesare e
Cicci’ (giunto alla nona edi-
zione) che ricordiamo come
figure storiche di dirigenti
della Società, rispettiva-
mente direttore sportivo e
segretario. Il torneo riser-
vato alla categoria ‘Pulcini’
nati nel 2000, con la parteci-
pazione di  otto squadre, si è svolto il 24 e 25 aprile e ha visto vin-
citrice la squadra del Bakia di Cesenatico (nella foto); al secondo
posto il Bibbiena (AR) e al terzo la Savignanese. Nonostante il
tempo inclemente, il pubblico, formato  principalmente dai genitori
dei giovani calciatori, è accorso numeroso; si è fatta notare la forte
rappresentanza Casentinese che si è fatta sentire, sostenendo in ma-
niera rumorosa e simpatica la propria rappresentativa.
Il secondo è stato il 20° torneo ‘Angelicchi’ - 3° memorial ‘Lu-
ciano Pazzaglia’ che ricordiamo essere stati rispettivamente presi-
dente della AC Longianese e presidente della Savignanese negli
anni ’60 e poi dirigente di lungo corso. Il Torneo, cui hanno parte-

cipato 16 squadre, era riser-
vato alla categoria ‘Pulcini’
nati nel 1999; si è svolto il
1°e 2 maggio e ha visto vin-
citrice la squadra del Ra-
venna, davanti al Rimini,
terzo il Green Team di
Chianciano e quarta la Sa-
vignanese. Il vincitore del
memorial L. Pazzaglia, de-
dicato al miglior giocatore
del Torneo, è risultato Scott
Arlotti della Rimini Calcio.
La stagione è stata incle-
mente anche durante questo
Torneo e ancora una volta il

pubblico ha affollato la tribuna dello Stadio. Erano presenti fra gli
altri l’assessore comunale allo Sport Piero Garattoni e l’ex capi-
tano della nazionale di volley ai tempi di Julio Velasco, Andrea
Gardini.

IN BACHECA. A partire dal 10 di giugno al 10 luglio, la Società
organizza un corso estivo completamente gratuito, per giovani nati
nel 2002/03/04/05. Portiamo a conoscenza dei genitori dei bimbi
nati nel 2005, che a partire dalla prossima stagione calcistica set-
tembre 2010/ maggio 2011, tutta l’attività loro riservata, sarà gra-
tuita.
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IL CIMITERO DI SAN MAURO: DIMENTICATO? Rice-
viamo e pubblichiamo: “ Il gruppo PDL di San Mauro Pascoli
con i consiglieri Luca Lucarelli, Tiziana Berardi, Gilberto
Montemaggi e Lorenzo Rinaldi, viste le continue lamentele a
constatati diversi disservizi nonché gli atti vandalici su alcune
tombe, hanno presentato in Consiglio Comunale di fine aprile
una interrogazione sulle varie problematiche da risolvere da parte
dall’amministrazione a seguito della cessione del servizio cimi-
teriale ad Amga Energia, ed in particolare: che la riesumazione
delle salme avvenga a maturazione (mineralizzazione) avve-
nuta o comunque dopo almeno 15 anni visto il tipo di terreno. In
ogni caso va rispettata la volontà del defunto. I famigliari non
possono accettare l’invito di accollarsi  anche le spese per una
eventuale cremazione. Inoltre riteniamo ingiusto vedersi ac-
collare anche i costi di eventuali loculi per le per terminare la de-
composizione;
una revisione anche dei costi sia di esumazione, sia del pro-
dotto per accelerare la mineralizzazione ritenuto necessario a
causa del  terreno argilloso; è dannoso vessare se non taglieg-
giare i cittadini con odiosi e continui balzelli causati dal nuovo
monopolio privato creato da chi amministra il paese; una più at-
tenta programmazione sui bisogni degli spazi per la colloca-

zione delle salme e non far ricadere sui cittadini i costi di una
eventuale esumazione anticipata visti i casi verificatisi sarà il
caso di rivedere il periodo ritenuto necessario al terreno del
Campo Santo per fare il suo ‘lavoro’.
Riteniamo una negligenza dell’Amministrazione che non sia
stato  ha previsto uno sviluppo anche delle zone verdi dove sep-
pellire in terra i defunti, le piante non aiutano? Un maggior
controllo e presenza nella struttura. Occorre che il gestore pri-
vato metta mano alle carenze strutturali che si stanno eviden-
ziando con il passare del tempo. 

E’ necessaria una maggiore  manutenzione e dei servizi più ef-
ficienti; anche eventualmente un controllo con telecamere per
evitare episodi di vandalici come quelli avvenuti recentemente.
L’Amministrazione comunale deve immediatamente predi-
sporre una verifica della nuova ala recentemente costruita
dove si evidenziano problematiche relative alla scolo dell’ac-
qua che rende il nuovo manufatto umido con muffa e conse-
guentemente anche con precaria pulizia. Il Comune si è
‘liberato’ dei servizi cimiteriali, peccato che abbia ‘scaricato
come al solito’ tutte le spese sui Cittadini, sia in termini di
costi che di disservizi. Gruppo PDL San Mauro Pascoli”.
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La posta

COMUNICATO. Riceviamo e pubblichiamo: “ Con ramma-
rico abbiamo letto su ‘La Voce’ del 29 aprile scorso un articolo
sulla  nascita della associazione ‘Aisèm’ chiamata erroneamente
“la prima Pro Loco di S. Mauro Pascoli”. 

E’ nostro desiderio precisare che la prima Pro Loco di S. Mauro
Pascoli venne formalmente costituita nel lontano 23.5.1970 e fu
operativa a lungo; venne poi accantonata per diversi anni fino a
quando un gruppo di operatori turistici, commercianti e semplici
cittadini di S. Mauro a Mare ha deciso di riportarla in vita nel-
l’assemblea del 12.12.2009 con il nome completo di ‘Pro Loco
di S. Mauro Pascoli’, ha approvato il nuovo statuto il 12.3.2010

e l’ha registrato il 17.3.2010. Speriamo, dunque, che l’utilizzo
della denominazione ‘Pro Loco’ da parte dell’associazione
‘Aisèm’ sia una semplice svista che verrà prontamente sanata.
Non possiamo fare a meno di chiederci, inoltre, che senso pos-
sano avere, in un paese delle dimensioni di S. Mauro, due asso-
ciazioni con le medesime finalità. Sarebbe stato meglio
associarsi alla Pro Loco già esistente, evitando così spreco di ri-
sorse umane ed economiche ed evitando di dare la sensazione di
continui dualismi e contrapposizioni. Naturalmente tutto ciò non
impedirà future collaborazioni tese a valorizzare il nostro paese,
sia a monte che a mare. Il consiglio della Pro Loco di S. Mauro
Pascoli e il presidente Gianni Ottaviani”.  

PROLOCO SAN MAURO

SPAZIOaperto
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“Il Signore ha sempre chiamato e continua a farlo”
Da ragioniere a prete. Domenica 25 aprile alle 11.15 a

Savignano nella collegiata di Santa Lucia ha cele-
brato la sua prima solenne Santa Messa don Ste-

fano Bellavista, 36 anni, residente a Savignano.
La liturgia è stata animata dalla corale polifo-
nica di San Mauro Pascoli che ha eseguito la
‘Missa Pontificalis’ del maestro don Lorenzo
Perosi. Curiosa la storia di Stefano Bellavista.
Terzo di tre fratelli si è diplomato ragioniere al-
l’Itc Molari di Santarcangelo e poi è stato im-

piegato come ragioniere per ben otto anni nella
amministrazione di due aziende locali, prima alla

Sacif nel quartiere Cesare e poi presso i fratelli Pa-
glierani vicino alla scuola media. Dopo un periodo di ri-

flessione, nel settembre 2002 Stefano Bellavista lasciò il suo
lavoro ed entrò nel seminario vescovile di Rimini, passando poi nell’ottobre 2005 al Pon-
tificio Seminario Regionale di Bologna ove ha concluso la formazione con il bacellierato in
Sacra Teologia nel giugno 2009. Da quasi tre anni svolge il suo servizio pastorale presso la
parrochia di San Mauro Pascoli.

Come è maturata l’idea di farsi prete a 28 anni?
“La prima riconoscenza la devo alla mia famiglia che fin da piccolo mi ha introdotto e ac-
compagnato nel cammino di fede in casa e in parrocchia – racconta Stefano Berllavista -
Figure particolari che mi hanno accompagnato nella crescita sono state don Mauro Evan-

gelisti che fu il cappellano della mia gioventù, don Melchiorre Baroni arciprete di Santa
Lucia e don Silvano Rughi parroco di Castelvecchio. Il mio proposito di diventare sacer-
dote è stato proprio attingendo dall’esempio di questi sacerdoti nei quali apprezzavo il fatto
di avere donato la vita nella Chiesa per il bene delle anime. A questo punto ho cercato di ve-
rificare se anche io ero effettivamente chiamato dal Signore su questa strada e l’ingresso in
seminario non è stato un punto di arrivo ma l’approfondire questa ricerca. Questi otto anni
di seminario sono stati una crescita della conoscenza del Signore e della Sua volontà e la
chiesa riminese ha riconosciuto in me l’autenticità della vocazione. Ho lascitao quindi il la-
voro, la certezza economica, gli amici, per affidarmi pienamente al Signore, pronto a ri-
spondere alla chiamata sulle strade che Lui traccerà per me”.
Perchè un giovane sceglie di farsi prete?
“Il Signore ha sempre chiamato e continua  a farlo. Se un giovane risponde alla chiamata è
perchè ha compreso che la vita è piena e trova compimento solo nella misura in cui è do-
nata e spesa per un bene maggiore, quello del nostro prossimo”.
Continuerà a rimanere a San Mauro Pascoli?
“Sono attualmente in attesa di ricevere la nomina e al momento continua la mia presenza a
San Mauro con il parroco don Sanzio Monaldini che ringrazio per la paterna premura nei
miei confronti dimostrata in questi anni”.
Cosa ne pensa un giovane che sta per consacrarsi per tutta la vita al Signore delle do-
lorose vicende che ha colpito ultimamente la Chiesa?
“Stiamo vivendo un periodo di passione, chiamati a purificarci e a rinnovare il nostro im-
pegno e il nostro amore perchè il Regno di Dio, portatore di pace e di verità, si estenda
anche nel nostro mondo terreno. E anche questa è un’occasione favorevole, in un momento
così turbolento, per confermare la nostra adesione e fedeltà al Signore”.    

Dopo alcune apparizioni a ‘Uomini e donne senior’, il
tal show condotto da Maria De Filippi su Canale 5

dalle 14.45 alle 16.15, sta avendo una grande po-
polarità e tutti la chiamano ‘baronessa’. Lei è
Guelfa Torri, baronessa di Savignano, vedova
da sei anni e mezzo del barone inglese Gerald
Barnabas, laureata in lingue e letterature stra-
niere e moderne che ha sempre lavorato nel set-
tore turistico come accompagnatrice e guida

turistica a livello internazionale, girando tutto il
mondo. Nata a Savignano, romagnola doc, ha

una casa nel centro storico della città dove torna
spesso, anche se in passato la maggior parte della sua

vita l’ha vissuta in giro per il mondo. Già la settimana
prima di Pasqua, dopo una sola puntata del programma di

Maria De Filippi si era fatta notare per la sua estrosità e simpatia, parlando della Roma-
gna, di Savignano e di Giulio Cesare che ha varcato il Rubicone in particolare modo del
ballo e di Secondo Casadei il papà del liscio romagnolo che abitava vicino casa sua. E il
giorno dopo la prima puntata Riccarda Casadei, figlia di Secondo, le ha mandato a casa
un grande mazzo di fiori. 
Come è nata questa partecipazione a Uomini e Donne?
“E’ stata una mia amica a esortarmi di mettermi in contatto con la redazione della trasmis-
sione – afferma Guelfa Torri – Per gioco ho telefonato e subito gli autori si sono mostrati

molto interessati. Non ho neppure fatto il classico provino. Mi hanno ingaggiato telefoni-
camente, sono andata a Roma e la settimana prima di Pasqua, venerdì 2 aprile ho fatto la
mia prima apparizione. Credo di essere andata bene visto che sto facendo altre quattro pun-
tate con Maria De Filippi”.
Come ha trovato l’ambiente?
“Carinissimo. Maria De Filippi è una persona molto cordiale, semplice che mi ha messo
subito a mio agio, dandomi la poltrona di regina per collocarmi al centro della scena”.
Cosa fa per mantenersi in una forma così smagliante?
<Curo molto il fisico e la psiche, con la ginnastica nella palestra Chiampions del mio amico
Andrea Baraghini. Poi dedico tempo alla meditazione. Sono stata in India e in altri luo-
ghi dove si rigenera lo stato psichico. Altro tempo lo passo a curare i miei interessi che ri-
guardano anche arte e danza”,
Lei è bella, benestante e ha in pratica tutto. Cosa cerca a Uomioni e donne?
“Un principe azzurro generoso in tutti i sensi, poichè io sono già stata abituata benissimo
con un barone. E’ bastata un’ora di televisione per finire sui siti di mezzo mondo. A Pasqua
e nei giorni successivi ho ricevuto telefonate da amici sparsi per il mondo, conosciuti negli
anni di lavoro come interprete e che non sentivo da moltissimo tempo. Potenza della tivù”.
Ma il principe azzurro l’ha trovato?
“Non è facile. Dopo avermi vista nel programma di Maria De Filippi, le proposte arri-
vano a bizzeffe e le sto vagliando. Non sono scelte facili e io non sono alla ricerca spa-
smodica di un uomo, ma di una persona generosa in linea con lo stile di vita che mi ha
contraddistinta fino ad oggi, senza privarmi di nulla”. 

( E.P.)

La curiosa la storia di Stefano Bellavista. Terzo di tre fratelli, ragioniere e impiegato, poi divenuto sacerdote.

Guelfa Torri, la baronessa di Savignano

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

Cabine di trasformazione • Quadri elettrici
Manutenzioni e riparazioni elettriche

Ondata di popolarità per lei,  dopo ‘Uomini e donne senior’, il tal show condotto da Maria De Filippi su Canale 5.
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Maggio è il mese del risor-
gere della natura, della

fioritura delle rose, dei primi frutti, della preparazione al rac-
colto, delle speranze di prosperità e pace, della preghiera, ma
anche del tormento di giovani cuori e delle promesse di matrimo-
nio. Maggio è il mese nel quale si indugia fuori di casa volentieri
la sera, godendo dell’aria fresca e dello spettacolo del cielo. 
Il rituale cristiano dedica il mese di maggio al culto della Madonna,
simbolo della maternità nella purezza. In maggio i Celti d’Irlanda
veneravano il dio Belenos, divinità della sapienza e della prospe-
rità, come ad ammonirci che l’una dall’altra sono indissolubili.
In maggio noi curiosi del cielo attendiamo pazientemente, ed in-
vitiamo tutti ad attendere con noi, che al tramonto ci venga dato
il primo saluto della notte che arriva da parte di Espero, la Stella
della sera, gemma preziosa visibile già ora luminosissima a Ovest
subito dopo il tramonto. Essa insieme ci accarezza lo sguardo as-
setato di emozioni e ci ricorda con il suo brillare iridescente stra-
ordinarie storie di ingegno umano: come quella del filosofo
Parmenide, che pur intento a porre le basi della logica e del pensiero
astratto, trovò il modo di osservare il cielo e di riconoscere in lei la stessa
Lucifero (‘portatrice di luce’), stella del mattino, comprendendo e co-
municando ai posteri che le due stelle della sera e del mattino erano in
realtà fenomeni spiegabili con diverse posizioni dello stesso astro rispetto
al Sole. O come quella di Galileo Galilei che verso di lei puntò il suo te-
lescopio, e la vide  in forma di
falce argentata, come la Luna
all’inizio del suo ciclo, e ne seguì
col passare dei giorni il lento
mutare del profilo, che diventò
prima quello di un disco spez-
zato a metà, poi di un’ogiva
asimmetrica, senza mai riem-
pirsi completamente, e infine
trasmise al collega Keplero la
sua scoperta avvolgendola nel-
l’armoniosa ed enigmatica frase
latina ‘Cynthiae figuras aemula-
tur mater amorum’ (‘La Madre
degli amori imita le forme della
Luna’) come si racchiude un
messaggio prezioso e segreto in
uno scrigno dorato.
Nel mese di maggio Venere sarà

visibile al tramonto sempre più alta sull’orizzonte ad Ovest, e tramon-
terà sempre più tardi, procedendo verso la posizione denominata ‘elon-
gazione massima’ (il massimo angolo rispetto alla direzione del Sole nel
cielo), condizione che consente la migliore visibilità dell’astro permet-
tendo di coglierne la forma anche con un telescopio di piccole dimen-
sioni e che verrà raggiunta nei primi giorni di giugno. 

Nella foto, Venere che è il corpo
celeste più brillante visibile a oc-
chio nudo dopo il Sole e la Luna.
La densa atmosfera, composta
per il 97% da anidride carbonica
e con vapori di acido solforico e
di azoto e tracce di vapor d’ac-
qua, ne impedisce l’osservazione
della superficie dalla Terra; inol-
tre è responsabile di un efficace
effetto serra: ne risulta una tem-
peratura superficiale di circa
460 °C, superiore a quella di
qualunque altro pianeta del si-
stema solare.

Oriano Spazzoli

Le nostre rubriche LA GAZZETTA DEL RUBICONE • MAGGIO 201034

IL CIELO DEL MESE
A cura dell’Associazione Astronomica del Rubicone

Astrofilia / Sanità pubblica

Alba e tramonto del Sole. 1 maggio: il Sole sorge alle 5.01 e tra-
monta alle 19.15; 1 giugno: il Sole sorge alle 4.29 e tramonta alle
19.48; 21 giugno: il Sole sorge alle 4.26 e tramonta alle 20.00 (Sol-
stizio d’estate)

Principali fasi della Luna nei mesi. 28 maggio (Luna piena), 5 giu-
gno (Ultimo quarto), 12 giugno (Luna nuova), 19 (Primo quarto).
Pianeti visibili: Marte (costellazione del Leone), Saturno ( costel-
lazione della Vergine), Venere (verso Ovest al tramonto nella co-
stellazione del Toro), Giove (costellazione dei Pesci, visibile solo
nell’ultima parte della notte).

IL SOLE SORGE E TRAMONTA

AUSL DI CESENA

MAGGIO E VENERE

Se la linea è occupata, utenti richiamati entro 24 ore per accogliere la loro prenotazione.

Nuovo servizio di richiamata per il Cup Telefonico
Diventa più facile prenotare esami, visite o altre prestazioni sanitarie grazie
al potenziamento del Cup Telefonico dell’Azienda Usl di Cesena. Da  merco-
ledì 14 aprile il servizio di prenotazione telefonica che consente di fissare in
tempo reale appuntamenti su tutti gli ambulatori dell’Ausl, senza dover andare
di persona agli sportelli, può contare su una nuova funzione di richiamata auto-
matica. 
Nel caso in cui, telefonando all’800739739 (chiamata gratuita da telefono fisso)
o allo 0547414601 (chiamate da cellulari, a carico degli utenti) la linea risultasse
occupata, partirà, dopo un minuto di attesa, una procedura guidata che consen-
tirà all’utente di rilasciare i propri dati per essere richiamato dall’operatore entro
le successive 24 ore, senza dover attendere ulteriormente. Dopo un segnale acu-

stico, una voce chiederà all’utente di indicare il proprio nome e cognome e di
premere il tasto cancelletto come segnale di conferma. A seguire sarà richiesto
all’utente di indicare il recapito telefonico e, se lo desidera, la fascia oraria pre-
ferenziale in cui essere richiamato. Allo stesso tempo, grazie all’aumento del
numero di operatori in servizio al Cup Tel dell’Azienda Usl di Cesena – che
passano da sei a otto – per il cittadino sarà più facile trovare la linea libera fin
dal primo tentativo di chiamata. L’intervento tecnico necessario al potenzia-
mento del Cup Tel ha comportato nelle prime ore iniziali la temporanea inter-
ruzione delle linee telefoniche, che sono state comunque ripristinate subito.  “
L’Azienda Usl di Cesena si scusa con i Cittadini – si legge in una nota -  per
l’eventuale disagio”.
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ROSATI Calzature
Scarpe comfort uomo - donna - bimbo

MADE IN ITALY

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

1 APRILE 2010 - San Mauro Pascoli. Svuotate dai vigili del fuoco
le cantine di Villa Torlonia invase da mezzo metro d’acqua.

1- Proteste a Savignano per i cartelli posti su ruote di gomma in piazza Bor-
ghesi. Alla minima folata di vento cadono ruzzolando sulle auto. Dal co-
mune rispodono che tanto c’è l’assicurazione che paga.

2- Furti a raffica a Sogliano e nelle frazioni di Vignola, Strigara e Ronta-
gnano.

3- E’ morto Vittorio Maggioli. Aveva 84 anni ed era l’anima della frazione
di Capanni.

7- Proteste per i posteggi dei disabili nel parcheggio del cimitero come in
altri luoghi: sono più stretti di quelli normali.

10- Da tre anni a Savignano il quartiere Bastia protesta per la scritta del
cartello stradale ‘Bastia’ coperta dai rami degli alberi. 12- Vittorio Sgarbi
si è complimentato per le virtù del Coprox usato dall’azienda Risana di San
Mauro Pascoli, presentato al salone dell’arte del restauro di Ferrara.

12- Atti vandalici nella nuova ala del cimitero di San Mauro Pascoli. Lapidi
graffiate e portafoto in rame rubati.

15- Alla tabaccheria del Romagna Center al Superenalotto con il ‘4 Stella’
vinti quasi 29mila euro.

16- Lettere e telefonate di minacce a Kitty Montemaggi che fu consigliere
comunale nei primi anni 2000.

16- L’avvocato Marco Marconi si è dimesso da presidente della Savigna-
nese Calcio. Era al suo timone da 16 anni.

17- Protesta a San Mauro Pascoli: “Basta con i mercati ambulanti annullati
per le fiere, poditistiche e festa patronale”.

17- A Savignano fermato un 30enne ubriaco al volante: denunciato e auto
confiscata.

19- Lamentele a Savignano per le troppe cadute nel centro storico a causa
delle cunette di marmo.

23- A San Mauro Pascoli un riminese di 33 anni va a csa dell’ex convivente
e la minaccia. Arrestato.

25- Atto vandalico a Savignnao contro la porta di ingresso del condominio
‘Rubicone’ in piazza Gori. I furfanti potevano essere individuati grazie alle
telecamere del comune che però non funzionano.

30- Decine di lenzuola stese ai lati della provinciale Uso con scritte contro
la discarica dei rifiuti di Ginestreto.

30 APRILE 2010 - Per la prima volta il Borghi Calcio è stato pro-
mosso in I Categoria.

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

OTTICA TURCI di Lorenzo Turci
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Da vent’anni per lui esiste solo il lavoro. Di giorno, di notte, sa-
bato, domenica, festivi, Natale e Pasqua. E ha creato un’azienda
fra le più quotate a livello mondiale nel settore della radiofonia pri-
vata e non. Renzo Vernocchi, 44 anni, celibe, residente a Capanni
di Savignano, ha iniziato dopo le scuole superiori a operare nel set-
tore delle telecomunicazioni insieme a Walter Pagliarani di Savi-
gnano, noto esperto di impianti di radio diffusione. Loro due e altri
due soci di Bologna, che nel 1976 avevano fondato la ditta R.V.R.,
nel 1991 crearono la società denominata Telecom Italia SrL da non
confondersi con la Telecom Italia spa, quella della telefonia che co-
munque come società è nata sei mesi dopo. E così quel marchio è
inattaccabile. 
L’azienda in un primo tempo operò a San Mauro Pascoli occu-
pandosi di costruzione e assistenza di impianti radiofonici al servi-
zio di tutte le radio italiane private compresi i netwoork, fra i quali
in zona Radio Gamma, Radio Studio Delta, Radio Centrale, Radio

Sabbia e a livello nazio-
nale Radio Rtl, Radio
Maria, Radio Dimen-
sione Suono, Radio Dee
Jay.
Dal 1999 l’azienda si
trova a Santarcangelo, si
espande su 4.000 mq , ha
30 dipendenti, sette mi-
lioni di euro di fatturato
annuo e aziende di parte-
cipazione in America,
Russia, Cina. Da qualche
anno alla produzione di
impianti radiofonici è
stata affiancata quella
degli impianti televisivi
digitali.

Come ha fatto un’azienda locale come la sua a imporsi in tutto
il mondo?
“Ho cominciato questa attività parallelamente alla nascita del feno-
meno radio private che ha avuto inizialmente il boom in Italia – af-
ferma Renzo Vernocchi in un attimo di pausa fra un viaggio e l’altro
in giro per il mondo – Io ero molto giovane, ma sono sempre stato ap-
passionato e attratto da questa tecnologia e impiantistica radiofonica.
Tanto è vero che prima di finire le scuole superiori lavoravo già in la-
boratorio con Walter Pagliarani che è stato il mio grande maestro”.
Perchè la scelta di lavorare senza soste?
“Ho la fortuna di fare un lavoro che è anche il mio hobby da sem-
pre. Se l’azienda sta andando bene il merito è anche dei miei gio-
vani collaboratori grandi esperti in tecnologia e del mio direttore
Giovanna Montemaggi. Lavoro e mi diverto, quindi non capisco
perchè dovrei stare a casa o andare a fare altre cose. La mia vita è
in questo ambiente”.
La denominazione Telecom non le ha mai creato problemi?
“Certamente. All’inizio c’è stata una diatriba con Telecom Italia
SpA, ma noi siamo nati prima, tutto è stato risolto e abbiamo  man-
tenuto questo nome anche se ad esempio come sito internet usiamo
la R.V.R. perchè fino a qualche anno fa eravamo subissati di tele-
fonate ed email per la telefonia che noi non trattiamo. Ora con una
sola pagina di sito internet viviamo più tranquilli e con la R.V.R.
dei nostri soci operiamo bene”.   
Come ha fatto a imporre al sua tecnologia italiana in Paesi come
gli Stati Uniti e la Cina?
“In questo settore l’Italia è leader mondiale. La fortuna è stata ini-
ziare vent’anni fa, prima degli altri”.
Che futuro c’è per questo settore in continua evoluzione, pas-
sato dalla via cavo di 40 anni fa al digitale?
“Io credo che il mondo della comunicazione sia in continua espan-
sione per una necessità umana. Solo rinnovandosi continuamente
si ha la possibilità di restare ai vertici. Per questo è necessario il mio
impegno totale al mio lavoro. Per le ferie ci penserò quando andrò
in pensione”.  (E.P.)
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Imprenditori & Aziende

“Ma alle ferie penserò quando andrò in pensione...”
Renzo Vernocchi  ha creato un’azienda fra le più quotate a livello mondiale nel settore della radiofonia privata e non.

In alto, Renzo Vernocchi e, sotto, la sua azienda.
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Buona la prestazione dei giovani atleti sammauresi del Budokan nell’ultimo appuntamento della sta-
gione, svoltosi a Imola il 18 aprile scorso. Sono stati oltre 200 gli atleti intervenuti da tutta la Ro-
magna di cui 32 a rappresentare il karate di San Mauro Pascoli. Un numero importante per una

società così giovane che da sem-
pre coinvolge in queste bellis-
sime esperienze ogni atleta,
senza preferenze o esclusioni, e
che in questa gara ha portato
sulle pedane il gruppo più nu-
meroso di atleti.Quest’ultima
gara del torneo organizzato fra
le società della Romagna, ha
visto confrontarsi atleti dai 7 ai
25 anni, suddivisi in cinque
fasce d’età, in una prova di kata
a squadre (forma) con giudizio a
punteggio e una prova di kumite
a squadre (combattimento) con
giudizio a bandierina con elimi-
nazione diretta.

Fra le squadre sammauresi partecipanti sono stati i più piccoli a conquistare l’approvazione dei 30
arbitri presenti. La squadra Budokan2 composta da Elisa Arcangeli, Antonella Zillante e Chri-
stian Montevecchi si è piazzata al primo posto sia nella prova di kata che in quella di kumite men-
tre la squadra Budokan1 composta da Lorenzo Ravegnini, Evar Castelli e Filippo Bevitori si sono
classificati secondi nella prova di kumite. Il Budokan San Mauro, fra tutte le società intervenute, ha
conquistato inoltre il terzo posto come maggior numero di vittorie dietro a quelle di Santarcangelo
e Imola. Sul sito www.budokansanmauro.it i dettagli e le foto della manifestazione.
Il prossimo appuntamento è il 27 maggio a San Mauro con il sindaco Miro Gori che premierà gli
atleti Budokan che si sono distinti nell’anno 2009-2010. ( La A.s.d. Budokan S.Mauro ha il con-
senso firmato dai genitori per la pubblicazione della foto, con i vincitori sul podio).

Andrea Silenzi
ASD Budokan Karate San Mauro Pascoli
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VENTURI VALERIOSul podio i giovanissimi del Budokan
La Budokan2, piazzata al primo posto sia nel kata che nel kumite

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

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

PRONTA CONSEGNA

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

IN COSTRUZIONE

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

IN COSTRUZIONE

Berto 336 569247
Paride 337 608814 Costruisce e

Vende dal 1969

www.vetreriaravaldini.com

Via P. Neruda, 1
GATTEO (FC)

TEL. 0541 933390
FAX 0541 933398

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

Cell. 3394182840
nicoladalmazzini@alice.it

Piastrelle, mosaici e decori ceramici
a PREZZI DI FABBRICA

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

Via Del Mulino, 8

47030 S.Mauro Pascoli (FC)

Tel. e Fax 0541 810129

Cell. 347 8958545 CHRISTIAN

Cell. 347 7262101 MORRIS

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

s.n.c.

LAVORI EDILI

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

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

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

Mengozzi Antonio

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

Numero Verde 800 171841

FINALMENTE È ARRIVATA !!! 10 FANGHI + 10 MASSAGGI + 1 PRODOTTO
DOMICILIARE CORPO IN OMAGGIO  € 490 !!!

10 PRESSOTERAPIA COMPUTERIZZATA, PERDI 
1 TAGLIA! DRENA, SGONFIA, RIDUCE  € 250 !!!

PACCHETTO BEAUTY (comprende: pulizia viso,
depilazione gambe + inguine, manicure, pedicure,

+ 1 Solarium corpo) € 99 !!!

10 MASSAGGI ANTICELLULITE + 1 PRODOTTO IN
OMAGGIO PER LA CURA DEL CORPO  € 340 !!!

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

(sopra all’Eurospin)

Nel corso del 2009 ACER ha ri-effettuato l’indagine di Customer Satisfaction, ov-
vero ha proceduto alla verifica del grado di soddisfacimento dei clienti-utenti rela-
tivo ai servizi erogati dalla stessa Azienda Casa su un campione di assegnatari a
livello provinciale rappresentativo delle diverse fasce e ti-
pologie di utenza. 
L’elaborazione dei dati raccolti, riferibili al biennio 2008-
09, è stata svolta dalla società specializzata regionale
Nuova Quasco che ha prodotto indici rappresentativi della
qualità percepita dall’utente, in un’ottica di confrontabilità
dei dati con altre ACER della Regione, ed anche con le pre-
cedenti rilevazioni effettuate da parte della nostra Azienda.
L’indagine ha rilevato una forte crescita della percezione
della qualità dei servizi erogati da ACER Forlì-Cesena
rispetto ai dati ottenuti due anni prima.
Riportiamo di seguito in modo sintetico gli indicatori di
soddisfazione delle nuova rilevazione, raffrontati con gli
analoghi risultati di quella precedente, fatta eccezione per
alcuni quesiti di nuova introduzione per i quali non è pos-
sibile il raffronto.
La valutazione non è stata effettuata esprimendo un voto in
decimi, ma chiedendo all’utente se fosse soddisfatto o non
soddisfatto dei servizi erogati, permettendo per ciascuna
delle due opzioni di graduare il livello di soddisfazione o
insoddisfazione. Il dato sulla soddisfazione nelle diverse
aree di indagine, sebbene evidenzi alcuni punti di criticità su cui operare maggior-
mente per migliorare sia la qualità intrinseca del servizio che la sua percepibilità da
parte degli utenti, fa emergere in modo chiaro come la valutazione complessiva sul-
l’attività dell’Azienda Casa risulti molto positiva, per tutti i quesiti si è infatti  re-
gistrato un evidente miglioramento rispetto al 2007. Altissima è la valutazione circa
la qualità e l’accessibilità dell’alloggio (rispettivamente 94 e 93% degli intervistati).
Si vuole inoltre evidenziare come i miglioramenti più consistenti riguardino la tem-

pestività d’intervento per guasti e l’efficacia degli interventi di manutenzione, dati
che nel 2007 erano rispettivamente del 38% e del 42% e che nel 2009 hanno invece
raggiunto il 79,5% ed il 75,2 %. 

Essendo tuttavia tali voci quelle che si discostano maggiormente dal livello molto
alto raggiunto dalle altre, sarà compito ed impegno di ACER lavorare alacremente
per migliorare ulteriormente anche la qualità di tali servizi al fine di portare la sod-
disfazione degli assegnatari a livelli ancora più alti.

Ellero Morgagni, 
presidente ACER FC

CRESCE LA PERCEZIONE DELLA QUALITA’ 
DEI SERVIZI EROGATI DA ACER FORLÌ-CESENA

I dati dell’indagine sulla soddisfazione del Cliente – anno 2009
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POLIAMBULATORIO PRIVATO DI ODONTOIATRIA

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

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

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

Cronaca & Costume

E’ stata riportata all’antico splendore la sto-
rica cappellina dedicata alla Madonna sita a San
Giovanni in Galilea in via Selbrano in un antico
crocevia che portava al castello di Calbana, a Fo-
rano e a Masrola. E’ di proprietà privata in
quanto si trova nel terreno dell’azienda agricola
Rigoni che ha anche l’omonimo ristorante. Quelli
che tutti chiamano la ‘Chiesina dei Rigoni’ è
lambita dalla strada, ma non si può giustamente
spostare. Le sue origini si perdono a memoria
d’uomo anche se la costruzione originale risale al
1400-1500 ed era di proprietà dei Malatesta. Il
terreno dell’azienda Rigoni era di proprietà del
comune di San Giovanni in Galilea (un tempo
era comune e poi nell’epoca napoleonica fu declassato a frazione di Borghi). Ri-
corda Adamo Rigoni che con il fratello Pier Fausto e i nipoti Romano, Maria
Rosa e Paola, sono proprietari dell’azienda Rigoni: “I miei antenati vennero ad abi-
tare qui nel 1810, come testimoniano gli scritti che abbiamo. Il monte e la vecchia
casa che oggi non c’è più e non era nel posto dove c’è la nostra, erano di proprietà
del Comune. In quella casa ci abitava un vecchio che non pagava l’affitto e i miei
trisavoli presero possesso del terreno e della casa, adottando il vecchio, pagando
loro l’affitto e lo accudirono fino alla morte. Piano piano abbiamo allargato
l’azienda, acquistando dal comune e da privati e oggi è di oltre 40 ettari. Abbiamo

bosco, ulivi, viti, pascolo e ora purtroppo anche
frane”.
La storia della cappellina?
“Esiste da sempre ed è un punto di riferimento.
Venne ricostruita da mio babbo Ivo e da mio
nonno Giuseppe nel 1930 perchè era crollata per
colpa dei ladri, briganti e furfanti. Prima anda-
vano a rubare e poi alla notte nascondevano i loro
tesori scavando delle buche sotto la chiesina. Ma
quando non erano di guardia c’erano altri che an-
davano a scavare per portare via quello che i
primi avevano sepolto. A un certo punto la chie-
sina crollò e mio babbo e mio notte la rifecero
uguale a quella originale che fu dei Malatesta pa-

droni del luogo”.
Ha subito anche dei furti?
“C’era una bella statua della Madonna che ci fu rubata trent’anni fa. Poi abbiamo
messo un’altra statua, ma ultimamenmte abbiamo dovuto chiudere la porta con un
lucchetto perchè la gente porta via tutto”.
E’ sempre chiusa?
“Sì, per forza. Recentemente l’abbiamo riportata allo splendore di un tempo. E co-
munque se qualcuno vuole vederla dentro andiamo ad aprire e la mostriamo a tutti.
La conserviamo come un gioiello di casa nostra”.(E.P.)

Nuovo splendore per la cappellina dedicata alla Madonna

Non abbandonate i gatti al cimitero!

Si trova a San Giovanni in Galilea in via Selbrano in un crocevia che portava al castello di Calbana, a Forano e a Masrola.

La legge 189 del 20 luglio 2004 vieta il maltrat-
tamento degli animali e l’art 727 del codice pe-
nale dice che chiunque abbandona animali
domestici o che abbiano acquisito attitudini della
cattività è punito con l’arresto fino a un anno o
con l’ammenda da 1.000 a 10.000 euro. Alla
stessa pena soggiace chiunque detiene animali in
condizioni incompatibili con la loro natura e pro-
duttive di gravi sofferenze”. Così è scritto sui car-
telli affissi dai Comuni dell’Unione ( Savignano,
San Mauro e Gatteo) all’ingresso del cimitero
di Savignano dove da tempo vengono abbando-
nati gatti, molti dei quali appena nati. Un anno fa
era arrivato anche un appello da un gruppo di
donne di Savignano che ogni giorno si recano a pregare sulle tombe dei loro cari
defunti che dicevano: ‘Non abbandonate gatte e gattini appena nati fuori dal portone
di ingresso del cimitero centrale. Noi portiamo ogni giorno da mangiare ai gatti.
Ma non ce la facciamo più in quanto tutti i giorni troviamo gattini abbandonati, sca-
toloni con dentro altri appena nati compresa mamma gatta e altri ancora lasciati qui
in quanto i padroncini vanno in ferie e non sanno dove mettere il gatto. Così li por-
tano al cimitero perchè sanno che c’è chi li custodisce e li sfama’.  Le stesse si-
gnore hanno avuto parole di elogio per quel gruppo di donne che, guidate da una
signora dotata di grande dolcezza e umanità, chiamata da tutti la mamma dei gatti,

che da anni si reca due e tre volte al giorno al ci-
mitero a fare visita ai suoi unici due figli scom-
parsi nel 1991 e 1992, ogni giorno comprano cibo
e scatolette per sfamare i mici, solitamente ran-
dagi, abbandonati dai soliti imbecilli e inco-
scienti. Ma sono tante le persone che comprano
scatolette di cibo per gatti e ci sono anche veteri-
nari che sterilizzano e curano questi felini gratui-
tamente. Fino al 2006 i gatti fuori e dentro il
cimitero di Savignano erano una quarantina. Oggi
quelli con ‘dimora cimiteriale stabile’ sono ri-
masti in otto. Comunque i gatti ci sono in tutti i ci-
miteri e il problema, se di problema si tratta, non
si risolverà mai, almeno fino a quando ci sarà chi,

senza un minimo briciolo di cuore, li abbandona. E visto che il numero di questi in-
coscienti aumenta soprattutto in estate quando arrivano le ferie e il gatto diventa un
‘peso’ di cui disfarsi per andare in vacanza, l’Unione dei Comuni del Rubicone
lunedì 12 aprile ha fatto affiggere i cartelli invitando a non abbandonarli più.
Ma c’è anche chi è contro i gatti al cimitero, persone che si lamentano che i felini
sporcano le tombe e non vogliono che si porti loro da mangiare. La soluzione sa-
rebbe una sola: smettere di  abbandonarli. E comunque chi di dovere bisogna dav-
vero che inizi a fare rispettare quanto prevede la legge in vigore. 

(E.P.)
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BLUBAI Srl
VILLALTA DI CESENATICO (FC)

Tel. 0547/671511

Fax 0547/671528

E-mail: blubai@blubai.it

www.blubai.it

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