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ESTATE IN ARRIVO. Con tutto quanto comporta la stagione
turistica. A Sogliano s/R e Gatteo, invece, tornata amministra-
tiva. A Sogliano s/R eletto Quintino Sabbatini (lista ‘Cambiare
con coraggio’, con 51,20% dei voti); a Gatteo eletto Gianluca
Vincenzi (lista ‘Gatteo che vorrei’, con il 43,70%). 

IL SERVIZIO SULLE AMMINISTRATIVE ALLA PAGINA 4.

SSSSvvvveeeennnnttttoooollllaaaa    aaaannnnccccoooorrrraaaa
llllaaaa    BBBBaaaannnnddddiiiieeeerrrraaaa    BBBBlllluuuu

Ancora un riconoscimento alle spiagge di San Mauro Mare. Per il quarto anno consecutivo
San Mauro Pascoli infatti si conferma comune di alta qualità ambientale. La consegna del
prestigioso riconoscimento è avvenuta  martedì 10 maggio a Roma, presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, alla presenza del vice sindaco nonché assessore al Turismo Stefania
Presti e dell’assessore Angela Benedetti. 

IL COMUNE DI SAN MAURO ALLE PAGINE 10/111/12

E-mail: info@romagnagazzette.com o it • valentina.vannoni@romagnagazzette.com • raffaella.guidi@romagnagazzette.com
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Come molti operatori (non solo i rottamatori o gli autodemolitori,
ma una moltitudine di imprese che va dall’officina meccanica sino
al distributore di carburante per passare dallo studio medico alla
grande clinica ospedaliera) sanno che mercoledì 11 maggio 2011
c’è stato il Click day Sistri. Doveva essere il giorno in cui il Mini-
stero dell’Ambiente voleva dimostrare che il nuovo sistema di trac-

ciabilità dei rifiuti (SISTRI) era pronto,
che tutto fosse sistemato a puntino per la
sua entrata definitiva in vigore prevista per
il  1 giugno p.v.. Invece alla luce delle nu-
merose segnalazioni da parte delle aziende
e delle associazioni di categoria che hanno
partecipato al Clik day possiamo affer-
mare senza ombra di dubbio che è stato un
grandissimo FLOP DAY, infatti risulta
dalle segnalazioni della maggioranza degli
operatori che il sistema non ha funzionato
e ha mostrato gravi carenze. Tutte cose che
più volte sia gli operatori sia le associa-
zioni di categoria avevano anticipato ai
funzionari del Ministero dell’Ambiente.

Queste segnalazioni avvenute nei mesi passati sono sempre stati
prese ‘sottogamba’, forse anche in malafede, vedendo nelle rimo-
stranze delle associazioni di categoria una non volontà dell’appli-
cazione della legge stessa. Noi come Confesercenti nazionale e
come Si.A.R.R. ( Sindacato Autodemolitori, Rottamai e Ricambi-
sti) ribadiamo che il sistema non potrà funzionare ne al 1 giugno
2011 ne tanto meno fra sei mesi, perché secondo noi bisogna rive-
dere tutto il Sistema di Tracciabilità dei rifiuti rendendolo più snello,
più semplice e più gestibile per le piccole e medie imprese che rap-
presentiamo. Innanzitutto bisognerebbe fare un punto zero e ripar-
tire da capo, prevedendo un anno o due di sperimentazione dove
siano coinvolte solo alcune grandi aziende e solo per alcune tipolo-
gie di rifiuti pericolosi, successivamente se la sperimentazione ha
successo si potrebbe passare ad una platea più ampia di soggetti ob-
bligati a tenere queste registrazioni informatiche ad es. aziende con
almeno 50 dipendenti, e solo in fine dopo un determinato periodo di
tempo estendere il sistema alla quasi totalità delle aziende con esclu-
sione di quelle con meno di dieci addetti. Questo metodo avrebbe si-
curamente un approccio molto più soft e permetterebbe anche alle
aziende di adeguarsi senza gli affanni di questo ultimo anno. Quindi
andando a conclude vogliamo ribadire le due cose che, insieme alle
altre associazioni di categoria,  abbiamo  già chiesto al ministero
dell’ambiente: 1) sospensione dell’entrate in vigore del SISTRI pre-
vista per il 01 giugno 2011; 2) ripensamento dell’intero sistema.

Davide Ricci, coordinatore nazionale Si.A.R.R.
davidericci@confesercenticesenate.com

~ La serenità è una bella impresa ~
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SISTRI un SISTEMA da RIPENSARE
Un progetto per rilan-
ciare lo sviluppo econo-
mico e delle piccole
imprese  di Gatteo, nel
quadro più complessivo
della città del Rubicone
e del Comune  unico, in
stretta sinergia con Savi-
gnano e San Mauro
Pascoli, ma anche con
gli altri comuni collinari e più decentrati del territorio. E inoltre inter-
venti di sano e corretto municipalismo per riaffermare l’immagine e la
peculiarità di Gatteo comune che ha anche valenza turistica e in cui il
centro storico sede di negozi e botteghe artigiane deve essere recupe-
rato e  reso più fruibile. Sono solo alcuni degli innumerevoli spunti
emersi nel confronto promosso  dalla Confartigianato del Rubicone
con i tre candidati sindaco per le  Amministrative di Gatteo Leopoldo
Raffoni, Gianluca Vincenzi e Erika Cola,  che sono stati ospiti nella
sede dell’associazione per confrotnarsi sui  loro programmi elettorali al
cospetto del consiglio direttivo e degli  imprenditori e del responsabile
di delegazione Bruno Dellamotta.  “La nostra prima richiesta è che la
nuova amministrazione metta la quarta  per contribuire al rilancio dello
sviluppo economico - osserva il presidente di Confartiginato Marco
Evangelisti -. La viabilità e le infrastrutture necessarie a velocizzare i
trasporti sono un tasto dolente a Gatteo. Il nuovo casello sarà ultimato
entro l’estate 2012, ed è una grande conquista ma persiste la preoccu-
pazione per la mole  di traffico che porterà e che diventerebbe un pro-
blema serio senza poter  contare su infrastrutture complementari
adeguate, che quindi debbono essere  realizzate congiuntamente”. Sul
Comune unico i tre candidati si sono detti d’accordo, ma Vincenzi ha
rimarcato che la formula dell’Unione attualmente operativa sta du-
rando  troppo ed è economicamente difficile da gestire per cui deve es-
sere  velocizzato il passaggio al nuovo assetto istituzionale di Comune
unico vincendo le ultime resistenze campanilistiche. L’importante è
che Gatteo  venga però rifornita di adeguati servizi specie nei settori in
cui è ancora  carente, come ad esempio la non adeguata presenza di
forze dell’Ordine.“Siamo anche contenti- aggiunge il presidente Evan-
gelisti _ che tutti e tre i candidati si siano detti preoccupati del feno-
meno della  delocalizzazione e della situazione di grande difficoltà in
cui versano le  imprese terziste e che soprattutto tutti si siano presi l’im-
pegno di aiutare le imprese a uscire da questo stato di irregolarità la-
tente  procedendo anche, sulla base naturalmente delle competenze
municipali, a  più costanti ed efficaci controlli delle aziende non rego-
lari”.  Infine per il centro storico di Gatteo dai candidati è giunta la  ras-
sicurazione che se diventeranno sindaco interverranno con tempestività
per armonizzare la viabilità senza che venga penalizzata la rete distri-
butiva che rappresenta l’ossatura commerciale della città, mentre nella
zona mare si interverrà per qualificare l’area turistica con i suoi  al-
berghi, fiore all’occhiello di Gatteo insieme al distretto delle piccole
imprese che hanno resistito alla veemenza di una crisi lunga e com-
plessa,  rilanciando e puntando sull’occupazione.
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Delibere 2011

Con delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 28/04/2011, l’Amministrazione
Comunale di Borghi ha voluto istituire il ‘Mercatino dei produttori agricoli lo-
cali’ che avrà luogo nel Capoluogo in piazza S. Croce ogni domenica mattina
dalle 7.30 alle 12.30. Questa importante iniziativa vuole, da una parte, valoriz-
zare e promuovere i nostri prodotti locali che appartengono alla tradizione, ab-
battendo notevolmente i pesanti costi della filiera e, d’altra parte, favorire
l’incremento del turismo sul nostro territorio, che genera un valore aggiunto

anche per l’economia locale e che costituisce volano per la crescita e lo sviluppo
economico e sociale.
Il mercatino non vuole essere solamente un luogo di vendita, ma anche un’oc-
casione per promuovere e diffondere la conoscenza delle produzioni del territo-
rio presso la comunità locale e nazionale, e nel contempo creare uno spazio di
aggregazione sociale che porti a riscoprire una maggiore attrattiva del nostro ter-
ritorio.

DETENZIONE DI ANIMALI NEI CENTRI ABITATI. Con delibera di
Consiglio Comunale n. 7 del 28/04/2011, l’Amministrazione Comunale di Bor-
ghi ha ritenuto opportuno apportare delle modifiche parziali al ‘Regolamento di
vigilanza igienico-sanitaria’, nello specifico agli articoli che riguardano la de-
tenzione di animali nei centri abitati. I principali motivi che ci hanno spinto ad
apportare dei correttivi alle disposizioni regolamentari nascono dalla volontà di
adeguarle alle reali necessità della nostra cittadinanza, allineandole alla nostra
cultura e tradizione locale. Di seguito il nuovo articolo 108-ter:

1. Negli Ambiti urbani consolidati (Centri abitati) é fatto divieto di allevare e
cioè detenere con la finalità dell’esercizio dell‘allevamento, animali di qualsiasi
specie; é possibile detenere animali a scopo puramente affettivo purché l’ubica-
zione e le condizioni igieniche siano tali da non arrecare danno o disturbo di
qualsiasi genere al vicinato o esalazioni odorigene, fatto salvo quanto stabilito in
forma più restrittiva da eventuali regolamenti condominiali per la gestione degli
animali di affezione.

2. Per animali di affezione, oltre ai cani ed ai gatti, si intendono: 
• a) uccelli di piccola taglia (canarini, cocorite o uccellini similari) chiusi
in gabbia, non più di 3 coppie e relative nidiate, fino alla loro completa au-
tonomia; 
• b) uccelli di media taglia (piccioni, tortore, uccelli similari in quanto a
dimensione) chiusi in gabbia, non più di 3 coppie e relative nidiate, fino
alla loro completa autonomia; 
• c) animali di affezione, diversi da cani e gatti, purché di piccola taglia co-
munque limitatamente ad una coppia ed eventuali piccoli/cuccioli fino alla
loro completa autonomia. 

3. La detenzione di animali di altre specie (ad es.: animali esotici) dovrà – se ed
in quanto prescritto - essere preventivamente autorizzata dal competente servi-
zio dell’Azienda USL.

4. Con l’esclusione dei centri storici di Borghi e di San Giovanni in Galilea,
negli Ambiti urbani consolidati (Centri Abitati) é, inoltre, possibile detenere
animali per autoconsumo purché si tratti esclusivamente di animali da cortile
(avicunicoli) alle seguenti condizioni: 

• a) il numero di capi massimo complessivo non può essere superiore a 50; 
• b) i relativi ricoveri dovranno essere realizzati con materiale lavabile e di-
sinfettabile; 
• c) ubicazione ad una distanza non inferiore a metri 3 dai confini di pro-
prietà e metri 10 da altrui abitazione; 
• d) mantenimento delle condizioni di pulizia e comunque tali da evitare in-
convenienti igienici, danni, molestie o esalazioni odorigene, diffusione di
topi e mosche;
• e) le deiezioni dovranno essere depositate in idonei compostatori.

5. Nelle aree condominiali é comunque vietata la detenzione di animali per au-
toconsumo.

6. In ogni caso i proprietari, possessori o detentori di animali di qualsiasi specie
sono tenuti ad adottare tutte le misure profilattiche atte ad impedire l’insorgenza
e la diffusione delle zoonosi o di altre malattie.

7. La violazione delle disposizioni di cui al presente articolo comporta l’appli-
cazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00.

MANUTENZIONE STRADE VICINALI D’USO PUBBLICO. Grazie all’Accordo-Quadro 2010/12 PAO 2010, e cioè al programma triennale attuativo
del Programma regionale per la Montagna, l’Amministrazione Comunale è riuscita a reperire finanziamenti e programmare, per l’anno 2010, interventi di ma-
nutenzione e messa in sicurezza delle strade vicinali di uso pubblico per un importo totale di € 30.960, di cui € 18.576 (il 60% della spesa complessiva) a ca-
rico dell’Ente Pubblico.In virtù dei finanziamenti di cui sopra, nei
prossimi mesi, il Consorzio di Bonifica della Romagna inizierà i
lavori, preventivamente concordati con i privati frontisti, su 5 strade
vicinali d’uso pubblico presenti sul nostro territorio e precisamente:

- strada Via Cagnona lavori per € 3.000
- strada via Pecchiano lavori per € 8.000
- strada via San Giovanni lavori per € 2.000
- strada via Cà di Micheletto lavori per € 8.000
- strada via Tomassini lavori per € 10.000

Il mercatino dei produttori agricoli locali
Nel Capoluogo, in piazza S. Croce ogni domenica mattina dalle 7.30 alle 12.30.

AVVISO. SI INFORMA CHE A PARTIRE DAL 01/01/2011 L’IMPOSTA
COMUNALE SUGLI IMMOBILI E’ RISCOSSA DIRETTAMENTE
DAL COMUNE. SI COMUNICANO DI SEGUITO GLI ESTREMI DEL
NUOVO CONTO CORRENTE POSTALE I.C.I.DEL COMUNE: C/C nr:
8623732 - INTESTATO A ‘COMUNE DI BORGHI – SERVIZIO ICI’.



SOGLIANO a/R. Tornata elettorale per le Amministrative 2011. Con risultati inediti,
almeno per quel che riguarda due centri del Rubicone,  Sogliano a/R e Gatteo. Ci accon-
tentiamo, per questo numero per molte ragioni interlocutorio, dei dati essenziali. Quando
sono giunti i risultati il giornale era ‘fatto’. Entriamo comunque nel merito. A Sogliano gli
elettori hanno scelto Quintino Sabbatini, candidato della lista civica ‘Cambiare con co-
raggio’. E’ lui, infatti, il nuovo primo cittadino di Sogliano a/R che va a succedere, cro-
nologicamente, ad Enzo Baldazzi.
La sua è stata una vittoria messa a segno ( secondo dati di stampa) con 91 voti di vantag-
gio su Renzo Bagnolini, candidato della lista ‘Per Sogliano’. In questo caso all’espe-
rienza amministrativa è stato preferito un volto nuovo. Che, ovviamente, andremo a
conoscere ulteriormente a partire dal prossimo numero de ‘La Gazzetta’. 

La lista di Quintino Sabbatini ‘Cambiare con coraggio’ è stata premiata con il 51,19% delle preferenze; la lista ‘Per Sogliano’, in-
vece, giunta al secondo posto, ha ottenuto il 46,83% dei voti di preferenza; mentre il ‘Partito comunista dei lavoratori’, con capolista
Mario Pietrasanta, ha raggiunto l’1,96% dei voti. Ecco i premiati dalle preferenze. Tra le fila della Maggioranza Dante Orlandi ( 126),
Loredana Zamagni in Nardi (94), Marco Zanfanti (86), Odo Rocchi (49), Fabio Monti (43),Mauro Nucci (35). Per la nuova Minoranza,
al fianco di Bagnolini, si sono piazzati  Giorgia Angeloni (144 preferenze) e Angelo Sartini ( 74).

GATTEO.A Gatteo, inoltre, Gianluca Vincenzi è divenuto il nuovo sindaco. Il centro-
destra compatto ha prevalso infatti su una sinistra divisa in due liste. La lista ‘Gatteo che
vorrei’ ha ottenuto il 43,70%, mentre Leopoldo Raffoni candidato di ‘Gatteo domani’ ha
ottenuto il 35,71% ed Erika Cola, candidata di ‘Semplicemente insieme’, il 20,58%.
In Consiglio comunale, premiati dalle presenze, siederanno per la Maggioranza: Roberto
Pari (92), Pierandrea Bigini (89), Daniele Candoli (87),Tiberio Pompili (85), Arnaldo Piz-
zinelli (85), Angelo Bocchini (67), Deniel Casadei (61) e Donatella Grilli (39). Tra i quat-
tro consiglieri di Minoranza saranno presenti i due candidati Raffoni e Cola.

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

Sogliano al Rubicone / Gatteo LLAA GGAAZZZZEETTTTAA DDEELL RRUUBBIICCOONNEE ••  MMAAGGGGIIOO 220011114

Amministrative 2011

Servizio gestione rifiuti. HERAmbiente ha comunicato che dal mese di giugno non sarà più con-
sentito l’accesso dei privati cittadini alla PEA per il conferimento dei rifiuti contenenti amianto,
per la mancanza dei necessari presidi strutturali di sicurezza. Il servizio sarà comunque ga-
rantito dalla raccolta domiciliare su chiamata. Per ogni chiarimento, fare riferimento all’ing.
Casadio: 0543-714585, a.casadio@ato.fc.it.  

Quintino Sabbatini, candidato della lista civica ‘Cambiare con coraggio’, eletto sindaco di Sogliano a/R.

Un numero interlocutorio…
Gianluca Vincenzi della lista ‘Gatteo che vorrei’ è divenuto il nuovo primo cittadino di Gatteo.

SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI

ELEZIONI COMUNALI 2011



Chiusa a Sogliano la mostra itinerante ‘150° Unità d’Italia – lettere, documenti, manifesti’.

PER LA PATRIA 1861-2011
Il 20 marzo scorso si è chiusa a Sogliano la mostra itinerante ‘150°
Unità d’Italia – lettere, documenti, manifesti’ allestita a palazzo
Marcosanti dal Lions Club Valle del Savio e dalla locale Ammini-
strazione Comunale. Massimiliano Battistini, dottore in Conser-
vazione dei Beni, nella sua relazione inaugurale, ha ripercorso il
cammino storico – sociale di Sogliano al R., ricordando persone e
fatti importanti.
In esposizione, fra le altre cose, lettere, biglietti e cartoline scritte dai
prigionieri di guerra ai loro familiari. Parole mai giunte a destina-
zione, oggi custodite dal presidente del Lions Club, cav. Ugo Berti.
Una trentina di missive ha ridato breve vita ad alcuni compaesani in-
ternati nei campi di concentramento durante la Seconda guerra
mondiale. Non tutti tornarono. Poche lettere sembrano essere auto-
grafe: pur limitati dalla censura, i prigionieri affidavano ad im-
provvisati scrivani i pensieri essenziali. Riporto alcune trascrizioni
letterali.

Da Recklinghausen (vicino a Dortmund, Germania) il soldato Ivo
Berardi, nato a Montegelli, scriveva il 14-12-1943: “Carissima
Sesta doppo un lungo tempo che ci siamo persi la corrispondenza
e quindi oggi o avut la posibilità di inviarti queste due parole per
dirti che godo una ottima salute e come spero di te e spero di darti
notizie più spesso, non darti pensiero, sto bene ti saluto e ti bacio a
te e a tutti tuo Ivo”. Berardi, in forza all’Esercito sul fronte tede-
sco, morì per malattia il 6 marzo 1945. Riposa al cimitero militare
italiano di Francoforte sul Meno. E’ ricordato fra i caduti nella cel-
letta di Montegelli. Due lettere spedite dai fratelli
Piscaglia alla mamma Teresa Reali, Montetiffi, Ro-
magna, Italia.

Da Torgau – Elbe (Germania, sul fiume Elba), il 31-
1-44. “Cara mamma anche oggi tengo a farti sapere
le mie notizzie, io godo sempre una buona salute e
come spero di voi tutti in famiglia scrivetemi spesso

fatemi sapere se avete spedito il pacco, ora ti dico che il pacco po-
tete mandarlo a Armando se ha più bisogno a me mandatemi solo
il fumare cuache maglia ricevi saluti abracci a tutti in famiglia tuo
figlio Piscaglia Pietro saluti alla Pepa”.

Da Bad – Thuringen (Germania) il 14-2-44. “O ricevuto vostre no-
tizie e sono contento che state bene e come vi asicuro di me. Vi dico
che sono a sieme con Romani e con Giorgi. Ora vi saluto e vi bacio
vostro figlio Baci A.P.” (Armando Piscaglia).
Pietro ritornò e si sposò con Angela. Armando, del 9° Rgt G.A.F.
Art., morì nel 1945 per un incidente in prigionia. E’ sepolto a Ho-
henmolsen – Weissenfels (vicino a Lipsia, Germania). Il suo nome
è inciso sulla lapide commemorativa davanti alla celletta della Ma-
donna della Neve di Montetiffi.

Nella raccolta c’è la lettera di Giuseppina Ortolani di Montegelli,
indirizzata ad Antonio Ortolani  VIIA Moosburg (vicino a Mo-
naco, Germania). “18 maggio carissimo marito vengo subito ri-
spondere alla tua cartolina con molto piacere che ti trovi in buona
salute e come ti posso assiqurare di tutti in famiglia ora con molto
piacere che dici che il sabato santo che ai ricevuto 2 pacchi così
avrai fatto meglio ora riceverai tanti saluti (…) baci tanti”. Voglio
pensare che Antonio sia tornato da Giuseppina poiché non ho letto
il suo nome sulle lapidi esistenti nel territorio comunale.

Loretta Rocchi
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Unità d’Italia

Una trentina di missive ha ridato breve vita ad alcuni com-
paesani internati nei campi di concentramento durante la
Seconda guerra mondiale. Tra queste le due lettere spedite
dai fratelli Piscaglia alla mamma Teresa Reali, Monte-
tiffi, Romagna, Italia. ( nelle foto, da destra, lettera di
Armando Piscaglia e la celletta ai Caduti di Montegelli).
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Stemma comunale / Tradizioni

Il desiderio di identità deve avere i suoi simboli, accanto alla sostanza di quell’identità.

Lo Stemma comunale di Gatteo
L’Amministrazione comunale di Gatteo
ha voluto fare dono a tutte le famiglie re-
sidenti nel Comune anche grazie alla di-
stribuzione capillare attraverso questo
numero de ‘La Gazzetta’ di una interes-
sante pubblicazione sullo stemma comu-
nale. 
Ma dove nasce questa idea? “ L’idea di
questa iniziativa editoriale – si spiega
nella prefazione - nasce dal lavoro e dalla
proposta di un appassionato cultore di
storia locale e della ‘scienza araldica’, il
gatteese di origine santangiolese, Giulio
Zamagni, membro del consiglio direttivo
della prestigiosa Rubiconia Accademia
dei Filopatridi ed autore, fra le altre cose,
di alcune apprezzate pubblicazioni di araldica ecclesiastica. L’indagine del-
l’autore è stata estesa, oltre che al vero e proprio stemma araldico, ai diversi
sigilli usati dall’amministrazione comunale nei vari periodi storici che hanno
contrassegnato gli ultimi due secoli di storia del Comune. Si ripercorre
quindi, in qualche modo, anche il cammino che ha accompagnato la località
di Gatteo dall’amministrazione pontificia all’Unità d’Italia, per giungere ai
nostri giorni”.
Come dire, uno  stemma comunale, rappresentativo dell’identità sociale. “
Una città, così come ogni altro organismo territoriale è infatti per sua stessa
natura una Comunità. Come tale, deve allora essere capace di comunicare
l’insieme dei valori che la sorreggono. Il desiderio di identità deve dunque
avere i suoi simboli, ovviamente accanto alla sostanza di quell’identità. La
scoperta di una vecchia mappa,
recuperata diversi anni fa da un
privato cittadino durante la de-
molizione di un’antica villa,
contenente un inedito stemma
comunale rappresentante un ca-
stello turrito ha suscitato la cu-
riosità dell’autore e dato l’avvio
alle sue ricerche. 
Quello che poteva sembrare una
fantasia del disegnatore si è ri-
velato frutto di una complessa

vicenda che nella prima metà del secolo
scorso aveva visto i gatteesi in lotta con
la Consulta araldica per togliere il ‘gatto’
dallo stemma comunale e sostituirlo con
il ‘castello’, simbolo ritenuto più nobile e
storicamente adatto a rappresentare l’an-
tico Comune”. Tanti tentativi che anda-
rono a vuoto, che costrinsero i gatteesi a
mantenere il simpatico animale dome-
stico nel proprio stemma e gonfalone. Del
resto “ la prima presenza del ‘gatto’ è at-
testata all’interno di un sigillo apposto in
un documento del 1816. Stranamente, al
contrario di alcuni comuni vicini, per i
quali l’uso di un simbolo identificativo e
di un sigillo comunale di tipo araldico è

documentato in epoca più antica (vedi Savignano e Gambettola), sembra
che il comune di Gatteo non abbia sentito l’esigenza di dotarsi di un proprio
simbolo identificativo. Solo con l’arrivo delle armate napoleoniche ci si pre-
occuperà di realizzare un sigillo ufficiale del Comune per attestare l’auten-
ticità dei documenti e sigillare la corrispondenza (il primo uso di un sigillo
comunale recante l’emblema della Repubblica Cisalpina è documentato nel
1798)”. A questo punto resta del tutto arbitraria la spiegazione di come ci si
sia ispirati alla ‘gatta’ presente in alcuni stemmi del celebre capitano di ven-
tura Erasmo da Narni detto il Gattamelata, personaggio che passò da que-
ste parti nel 1431 e dal cui cognome sarebbe derivato il toponimo ‘Gatteo’.
“ Nel nostro caso – spiega ancora la prefazione - trattasi quasi certamente di
uno ‘stemma parlante’, vale a dire allusivo al presunto significato del nome

del titolare” . Da segnalare che
l’opera è corredata da un ricco
apparato documentario e foto-
grafico, che rende più fruibile e
accattivante il testo, chiuso con
un piccolo ‘Dizionario aral-
dico’, utile a comprendere i ter-
mini tecnici necessariamente
utilizzati in questa interessante
monografia. 
Nella foto, la presentazione in
Municipio.

Sabato 22 maggio, a Gatteo, con il patrocinio della municipalità e
l’organizzazione di Italia Nostra, Vallate del Rubicone e dell’Uso,
è stata riproposta  la grande manifestazione ’Ben venga maggio’
con la sua lunga ed eccitante  nottata di musica che ha  dato inso-
lita vita al Borgo Antico. La serata, con inizio  alle 21 sul piazzale
antistante la Chiesa, ha visto il coro lirico ‘A. Bonci’ proporre una
edizione speciale de i ‘Carmina Burana’, composizione musicale
del tardo impero romano che esalta la vitalità e la gioia del vivere;
in seguito, gruppi musicali diversi, animeranno i luoghi caratteristici
del centro, con canti folcloristici e popolari , dalle tarantelle al rock.
La manifestazione musicale ha preso il nome dal celebre componi-
mento del Poliziano, che si cantava alle Calende di maggio, quale

modo antico per celebrare il risveglio della natura. Il Cantamaggio
che si è voluto recuperare nel piccolo Borgo Antico di Gatteo, ha
avuto lo scopo di rafforzare la memoria, ormai sfilacciata, di un par-
ticolare appuntamento notturno che, finanche a soli pochi decenni
fa, vedeva i giovani nostrani, tra il 30 aprile e il primo di maggio,
sfilare allegramente tra le ombre della notte per cantare il mese più
‘dolce’ alle loro ragazze ( celebri sono rimaste in proposito le se-
renate compiute dal trio con l’allora giovane Secondo Casadei). “
Il tutto – ha sottolineato a mo’di consuntivo Olga Bandini, presi-
dente di Italia Nostra - quale straordinaria espressione d’amore,
gioia di vivere e  speranza in una vita migliore. Che ieri come oggi
non ha mancato di attrarre tanta gente”.

I CANTI DI MAGGIO NEL BORGO ANTICO

Libro di Giulio Zamagni

IL COMMENTO.Un commento, quello del sindaco uscente Tiziano Ga-
speroni: “ So che il libro allegato a ‘La Gazzetta’ giungerà nelle famiglie
dopo le Amministrative. L’ho sostenuto perché l’ho ritenuto molto utile
per il  recupero d’una identità che, se ben valutata, ci unifica. Attraverso
‘simboli’ ed  ‘esperienze’ trascorse dalla Comunità nel tempo. Compreso
quello dall’Unità d’Italia in poi. Ringrazio, tra gli altri, oltre all’autore,
anche la BBC di Gatteo e la ditta Oikos di avere contribuito a recuperare
qualcosa che ci appartiene”.
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Eventi 2011

GATTEO EVENTI Giugno 2011

VIA CIRCONVALLAZIONE, 41
47030 SAN MAURO PASCOLI (FC)

TEL. E FAX 0541.810234
WWW.CASASERVICECLIMA.COM
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dal 15 maggio al 15 settembre
Giardini Don Guanella .
dalle 17.30 alle 24.00
Gatteo a Mare
MERCATO SERALE
Mercato serale ogni martedì e venerdì. 
Ingresso libero.

dal 4 giugno al 3 settembre - sabato 
Giardini Don Guanella - dalle 18.00
Gatteo a Mare
IL GIARDINO DEI MESTIERI
Stand di prodotti di artigianato locale, pre-
sentazione di libri e momenti d’intratteni-
mento. Ingresso libero.

da giovedì 2 a domenica 5
Campo da calcio
mattino e pomeriggio .
Gatteo a Mare
GATTEO MARE VILLAGE: 8° TRO-
FEO “Calcio d’aMare”
Week end di calcio giovanile con la parte-
cipazione delle categorie pulcini, esor-
dienti e giovanissimi. Ingresso libero.

3 - venerdì
Piazza della Libertà - ore 21.15
Gatteo a Mare .
GATTEO MARE VILLAGE: 8° TRO-
FEO “Calcio d’aMare”
Festa di ringraziamento e benvenuto. In-
gresso libero.

4 - sabato
Biblioteca Comunale - ore 9.00
Gatteo 
BARBOTTINA E LA GIOIA DEL-
L’ASCOLTO
Presentazione del progetto da parte delle
insegnanti della scuola d’infanzia
‘Gatteo Capoluogo’. Interverranno il sin-
daco ed il dirigente scolastico. Dopo
l’inaugurazione della mostra, golosa me-
renda per tutti i bambini. 
Ingresso libero.

Dal 4 al 11 giugno
Biblioteca Comunale
Orari di apertura della biblioteca
Gatteo 
BARBOTTINA E LA GIOIA DEL-
L’ASCOLTO

Mostra dei bambini della scuola d’infan-
zia di Gatteo Capoluogo.
Ingresso libero.

4 - sabato
Chiesa Parrocchiale - ore  20.45
Gatteo a Mare
GATTEO IN MUSICA: Siola d’Oro

Messa Solenne in Canto in onore del so-
prano Lina Pagliughi nel 104° anniversa-
rio della sua nascita. Con la partecipazione
del coro ‘D. L. Perosi’ di San Mauro Pa-
scoli. Ingresso libero.

7/21/28 - martedì
Piazza della Libertà - ore  21.30
Gatteo a Mare
GATTEO IN MUSICA: Folklore
Esibizione in abiti tipici e con strumenti
tradizionali del gruppo folcloristico ‘Ro-
magna Mia’. Ingresso libero.

9 - giovedì
Biblioteca Comunale - ore 16.00
Gatteo 
NATI PER LEGGERE
Ciclo di letture ad alta voce per bambini
da 0 a 7 anni. Il libro da leggere verrà
scelto tutti insieme ad inizio pomeriggio.
Ingresso libero.

11 e 12 - sabato e domenica
Campo da calcio - tutto il giorno
Gatteo a Mare
24 ORE
24 ore dedicate allo sport: calcio a 5 e a 7,
beach volley e tennis.
Ingresso libero.

11 - sabato
Piazza della Libertà - ore 21.30
Gatteo a Mare 
FESTA DI PENTECOSTE
In occasione della tradizionale festa di
Pentecoste concerto di Sergio Casabianca
& Three-O Swingoldream: musica e caba-
ret. Ingresso libero.

16 - giovedì
Foce del Fiume Rubicone - ore 11.30
Viale G. Cesare - dalle ore 16.00
Gatteo a Mare

FESTA ROMANA
Per un’intera giornata Gatteo a Mare fa un
tuffo nel passato e più precisamente nel-
l’epoca romana, 49 a.C.. Scene di vita del
tempo e combattimenti tra legionari ro-
mani e barbari galli coinvolgeranno i turi-
sti. La sera cena romana.
Ingresso libero ad eccezione della cena,
che è riservata agli ospiti degli alberghi
aderenti all’iniziativa.

17 - venerdì
Piazza della Libertà - ore 21.30 
Gatteo a Mare 
MISS NONNA ITALIANA
7° edizione del concorso di bellezza aperto
a tutte le nonne senza limiti di età.
Prove di abilità, sfilate in passerella e gio-
chi. Ingresso libero.

18 e 19 sabato e domenica
Centro Vitainsieme - ore 21.00 e 15.00
Sant’Angelo 
SANT’ANGELO IN FESTA
Si rinnova l’appuntamento con la tradi-
zione romagnola!
Programma:
-sabato ore 21: spettacolo di ‘La Dolce
Vita’
-domenica ore 15 Gara di Piadina con ric-
chi premi: ore 21 musica di ‘Gli Zeta’ e
Orietta Belli.
Ingresso libero ad eccezione degli stand
gastronomici.

22 - mercoledì
Piazza della Libertà - ore 21.30 
Gatteo a Mare
GATTEO MARE VILLAGE: CA-
RIOCA DANCE BALLET
Spettacolo di musica e danze brasiliane
con ballerini nei caratteristici costumi ca-
rioca. 
Ingresso libero.

26 - domenica
Piazza della Libertà - ore 21.30 
Gatteo a Mare
GATTEO MARE VILLAGE: BIMBO-
BELL
Spettacolo di musica e intrattenimento per
bambini.
Ingresso libero.

ED INOLTRE A CURA DEL GATTEO
MARE VILLAGE.....

Fino al 13 giugno
Piazza della Libertà - ore 21.30 
Gatteo a Mare 

GATTEO MARE VILLAGE: A
NIMAZIONE
Animazione e intrattenimento musicale
tutte le sere, eccetto quelle in cui vi sono
eventi già presenti nell’elenco sopra. In-
gresso libero

Dal 14 giugno al 3 settembre
Giardini Don Guanella - ore 21.00

Gatteo a Mare
GATTEO MARE VILLAGE: ANIMA-
ZIONE E BABY DANCE
Animazione e musica per bambini  tutti i
martedì, giovedì, sabato.
Ingresso riservato agli ospiti del GMV.

Dal 23 maggio al 10  settembre
Spiaggia - ore 9.00/12.00 e 16.00/18.00
Gatteo a Mare 
GATTEO MARE VILLAGE: 
ANIMAZIONE SPIAGGIA
Attività sportive, balli di gruppo ed ani-
mazione di vario genere.
Ingresso libero, eccetto le  iniziative riser-
vate agli ospiti del GMV.

VISITE GUIDATE A GATTEO
Ogni sabato mattina sarà possibile effet-
tuare visite guidate, previa prenotazione
presso l’Ufficio Turistico di Gatteo a
Mare, Piazza della Libertà: tel. 0547
86083. Partecipazione interamente gra-
tuita.
Enti organizzatori: Associazione Italia No-
stra con il patrocinio del Comune di Gat-
teo, in collaborazione con l’Associazione
albergatori di Gatteo a Mare.
A cura dell’Ufficio Turistico Comunale di
Gatteo, Piazza della Libertà, 10. Tel. 0547
86083
E-mail: iat@comune.gatteo.fo.it
www.comune.gatteo.fo.it/gatteomare 

Le date ed i programmi potranno su-
bire variazioni
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BCC Gatteo RUBRICA

Cresce l’utilizzo della moneta di plastica
Una recente indagine di Mastercard Europa, ha evidenziato il lento
ma costante incremento a livello europeo dell’utilizzo delle tessere
(bancomat e carte di credito) come strumento di pagamento, rag-
giungendo la soglia media del 40% ca.; un dato significativo se si
considera che solo all’inizio degli anni duemila il pagamento con la
cosiddetta moneta di plastica si aggirava intorno al 12 – 13%.
La media è ovviamente la sintesi di una situazione che si presenta
molto diversa da paese a paese, con punte di utilizzo vicine al 60%
per Olanda, Norvegia e Belgio, mentre sono ancora al di sotto della
media europea i cittadini di Francia, Svizzera, Spagna, Svezia e
Germania. In fondo alla classifica europea degli utilizzatori delle
plastic cards, troviamo l’Italia che assieme ad altri sei paesi del vec-
chio continente è inserita nella fascia con utilizzo inferiore al 20%.
Un risultato da ultimi della classe, ma con incoraggianti segnali di
miglioramento se si pensa che in un analogo studio effettuato nel
2004, l’utilizzo della carte in Italia era appena superiore al 5%. Il più
frequente utilizzo della carta viene registrato nel pagamento degli
hotel, nelle agenzie viaggi, autonoleggi, compagnie aeree, distribu-
tori di benzina e negozi di abbigliamento. 
I vantaggi delle carte sono tanti a partire dalla comodità di non por-
tare con sé assegni e soprattutto contante; l’accettazione poi è ormai
diffusissima e anche le possibilità di utilizzo sono in continua espan-
sione, basta pensare al pagamento dei pedaggi autostradali o dei par-
cheggi custoditi. I vantaggi delle carte di credito sono collegati
anche a servizi accessori (primi fra tutte le coperture assicurative)
mentre il tallone d’achille è rappresentato dai rischi di utilizzo frau-
dolento, con l’incubo delle clonazioni più elevato per le carte uti-
lizzate con modalità a banda magnetica, mentre è molto più sicura
la funzionalità con microchip.
E’ per questo motivo che la BCC di Gatteo negli anni scorsi ha
provveduto alla sostituzione delle carte in essere e ad emettere solo
quelle con funzionalità microchip. Sempre in tema di sicurezza, altro
accorgimento semplice ma efficace che la Banca ha ritenuto oppor-
tuno adottare, è l’attivazione del messaggio di utilizzo; in pratica,
qualche secondo dopo l’utilizzo della carta, arriva sul proprio tele-
fono cellulare un messaggio SMS; una conferma del corretto uti-
lizzo, ma anche un allarme immediato in caso il titolare non abbia
effettuato nessuna operazione e che induce a intervenire pronta-
mente con il blocco della carta scongiurando la possibilità di accor-
gersene solo dopo diversi giorni e trovarsi con il conto alleggerito.
Sono diverse le tipologie delle carte di credito, di cui dettaglieremo
le caratteristiche nel prossimo numero.
Le Filiali della Banca sono a disposizione per ogni eventuale chia-
rimento.

Roberto Cuppone, vice direttore BCC Gatteo

Come da tradizione nel mese di giugno Sant’Angelo fa festa,
organizzando il consueto appuntamento con la musica roma-
gnola, giunto alla diciassettesima edizione. La festa nasce con
l’intento di divertirsi tramandando e facendo conoscere anche
a chi non è del posto le tradizioni più profonde della Romagna:
la buona musica e la buona cucina.

Per quel che riguarda la musica basti pensare che il più grande
rappresentante della musica romagnola è nato proprio in que-
sta piccola località; non per nulla il sottotitolo della festa è
‘Amarcord Secondo Casadei’. Per quel che riguarda la cucina
tanti sono i piatti che rappresentano la Romagna nel mondo,
ma il più semplice e sicuramente il più conosciuto rimane la
piadina; e proprio a questa viene dedicata una divertente gara.

Questo, in breve, il programma 2011: sabato, ore 21.00: spet-
tacolo musicale di ‘La Dolce Vita’; domenica, ore 15.30: tra-
dizionale gara di piadina con ricchi premi; domenica, ore
21.00: musica e divertimento con ‘Gli Zeta’ e Orietta Belli. La
partecipazione alle serate è gratuita, con l’eccezione delle con-
sumazioni presso lo stand gastronomico.

Appuntamento con la musica romagnola,  XVII edizione.

Sabato 18 e domenica 19 giugno 2011
presso il Centro sociale Vitainsieme

SANT’ANGELO IN FESTA
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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

Presentazione del libro di  Carrieri Debora.  “Domenica 8 maggio, in occasione
della Sagra de’ Bustrengh abbiamo avuto l’onore di vivere un momento molto
emozionante. E’ stata una festa dentro la festa la presentazione del romanzo d’esor-
dio ‘I FEEL THE EARTH  MOVE’ della nostra giovanissima autrice borghigiana,
Debora Carrieri. Oltre al pubblico occasionale erano presenti tutti i suoi familiari,
gli amici, il parroco don Gabriele Gozzi, alcuni dei suoi insegnanti, l’assessore
Marina Tosi e il sindacoMirella Mazza. Un grande in bocca al lupo, Debora!!!”.

‘Buon compleanno  Italia’ . Ringraziamenti. “Un ringraziamento particolare a
tutti i docenti e ai  genitori degli alunni della scuola primaria che hanno contribuito
con la loro presenza, fantasia, idee e impegno a rendere lo spettacolo ‘Buon com-
pleanno Italia’ unico ed emozionante. Un ringraziamento particolare va esteso
inoltre ai ragazzi volontari della Sagra de’Bustrengh e ai dipendenti comunali che
si sono adoperati con generosità e zelo nella fase organizzativa della rappresen-
tazione”.

FLASH BACK BORGHI

EVENTI ESTIVI BORGHI

••  VENERDÌ 27 MAGGIO gita sociale anziani di Borghi a Brescello, paese
di don Camillo e Peppone e a Campegine (RE), per visitare la casa museo
F.lli Cervi. 
••  SABATO 28 MAGGIO Festa dello sport ‘Se non giochiamo tutti che
gioco è?’, presso il Centro Sportivo de Lo Stradone dalle ore 9 alle 12.15. 
••  3/4/5 GIUGNO festa di primavera a Gorolo.
••  9/10/11/12 GIUGNO Festa dei Fiori a Lo Stradone. Stand gastronomici
e intrattenimenti musicali. Ven.10 ‘Tot i nud i ven me petni’ Commedia pro-

posta da - Gli armidied de Stradon.
••  SABATO 25 GIUGNO a Lo Stradone spettacolo teatrale e danze propo-
ste dal Centro Anziani di Borghi.
••  DOMENICA 26 GIUGNO gita sociale a Castelluccio di Norcia: sagra
paesana che festeggia e celebra la fioritura delle lenticchie, spettacolare oc-
casione naturalistica per le famiglie di Borghi.
••  Cure termali a Riccione da lunedì 20  giugno a sabato 2 luglio 
••  16/17 luglio. Festa parrocchiale di San Cristoforo a Borghi.



EVENTI PRIMAVERA ESTATE A SAN MAURO MARE ‘ESTATE IN PIAZZA E AL PARCO’
GIUGNO 2011

Giovedì 2 e Venerdì 3  giugno 
FESTIVAL DEGLI ANNI ’80

Rassegna dedicata agli anni ’80

Martedì 7  giugno 
Scuola di Primi Passi

danze caraibiche

Giovedì 9 e Venerdì 10  giugno
Vai col liscio

2 serate dedicate al ballo liscio con orchestra dal vivo

Da Sabato 11 a Sabato 18  giugno 
IL PAESE DEI BALOCCHI

Settimana interamente dedicata ai bimbi 

Martedì 14  giugno  
Scuola di Primi Passi

danze caraibiche

Giovedì 16 giugno 
Musical

(a cura dell’Ass. Pro Loco San Mauro Mare)

Lunedì 20 giugno 
TUTTI PRESI PER IL CUBO

Spettacolo di varietà comico con Andrea Prada e Alessandro Politi

Martedì 21  giugno 
Scuola di Primi Passi

danze caraibiche 

Giovedì 23 giugno
BABY STREET PARTY

Venerdì 24 giugno 
Serata FOLK con  I CANTORI DELLE TRADIZIONI

Sabato 25 giugno 
SPETTACOLO DI DANZA CLASSICA

(a cura dell’Ass. Pro Loco San Mauro Mare)

Lunedì 27 giugno (o Mercoledì 29 giugno) 
SKY WINTER 

(a cura dell’Ass. Proloco San Mauro Mare)

Lunedì 27 giugno
TUTTI PRESI PER IL CUBO

Varietà comico con Andrea Prada e Alessandro Politi 

Martedì 28 giugno
Scuola di Primi Passi

danze caraibiche

Giovedì 30 giugno
BABY STREET PARTY

Tutte le manifestazioni sono ad ingresso gratuito e si svolgeranno 
al parco Campana alle ore 21.00, a cura dell’associazione 

MAREFUTURO salvo diversa indicazione.

Il programma potrà subire delle variazioni

ESCURSIONI GRATUITE
TUTTI I MERCOLEDI  mattina dal 8 giugno al 7 settembre

‘NON SOLO MARE…’  
TUTTI I GIOVEDI’mattina dal 9 giugno all’ 8 settembre

‘ITINERARIO PASCOLIANO’

Animazione, giocoleria, musica, commedie e film
Manifestazioni ad ingresso libero e gratuito

GIUGNO 2011
Mercoledì 1 giugno ore 21

Piazza Mazzini
Festa della Repubblica 

Concerto del Complesso Bandistico Amici della Musica 
di San Mauro Pascoli comune di San Mauro Pascoli

Sabato 4 – Domenica 5 giugno ore 21
Piazza Mazzini  
FESTA S. CONO  

Orchestra Giancarlo Band  /  Orchestra Gabriele e Milva 
Domenica 19 giugno

dalle ore 17,30 alle 24
Piazza Battaglini e Mazzini

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

Unione dei Comuni del Rubicone - Associazione VOLO.INSIEME
con: Complesso strumentale bandistico Amici della Musica 

Animazione con i Clown Mordillo e Francesco   
Musica Araba – Musica balcanica 

Musica e canti del gruppo ROMAGNA MIA
Sapori dal mondo arabo e romagnolo 

Ingresso libero
Martedì 21 giugno dalle ore 18 alle 24
FESTA DELLA MUSICA EUROPEA

Piazza Mazzini, Piazza Battaglini, Piazzetta Fabbri
Mercoledì 22 giugno ore 21

Piazza Battaglini
film: Adèle e l’enigma del faraone 

Avventura 2010  
Giovedì 23 giugno ore 21

Piazza Battaglini
film: l’Era glaciale 2  - il disgelo 

Animazione  2006
Sabato 25 giugno ore 21
Giardino di Casa Pascoli 
La Torre d’oro 2011 

Premiato Mirko Ciorciari 
consegna dei premi da parte del Sindaco Gianfranco Miro Gori;

Mercoledì 29 giugno  ore 21
Piazza Battaglini 

film: BENVENUTI AL SUD 
Commedia 2010 

Giovedì 30 giugno ore 21 
Piazza Battaglini 
film: WALL-E

Animazione 2009
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Eventi & Spettacoli

Sabato 11 giugno ore 21
Corte della Torre 

Saggi di Danza a cura della 
D & D - DANCE & DREAMS

Centro studi danza
(in caso di pioggia o maltempo i saggi verranno spostati alla domenica 12 giugno)

Venerdì 17 giugno ore 21 
Corte della Torre 

Serata di premiazione del concorso internazionale
UN TALENTO PER LA SCARPA

A seguire spettacolo teatrale/cabaret 
SCARPE! 

La più grande ossessione femminile mette piede in teatro 
di e con l’attrice Margò Volo per la regia di Enzo Iachetti   

Sammauroindustria 
Sabato 24 e domenica 25 giugno 

Alla Torre 
FESTA DEI SANTI PIETRO E PAOLO 

Associazione Torre 

MANIFESTAZIONI IN PROGRAMMA ALLA TORRE
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Bandiera Blu

Sventola ancora la Bandiera Blu sulle spiagge di
San Mauro Mare. Per il quarto anno consecutivo
San Mauro Pascoli si conferma comune di alta
qualità ambientale. La consegna del prestigioso ri-
conoscimento è avvenuta martedì 10 maggio a
Roma, presso la Presidenza del Consiglio dei Mi-
nistri, alla presenza del vice sindaco nonché as-
sessore al Turismo Stefania Presti e dell’asses-
soreAngela Benedetti. La Bandiera Blu, attestato
europeo della FEE (Foundation for Enviromental
Education), attualmente riconosciuto in tutto il
mondo, è una certificazione sull’operato delle am-
ministrazioni comunali rivierasche sulla qualità
ambientale, in particolare nella salvaguardia del-
l’ecosistema marino. “Questo riconoscimento in-
ternazionale, il più prestigioso che si possa
attribuire ad una località balneare, – afferma il vice
sindaco Stefania Presti- qualifica ulteriormente la
nostra offerta turistica. Ricevere la Bandiera Blu
per il quarto anno consecutivo è inoltre conferma
che gli interventi effettuati per la qualità ambientale
e turistica sono stati e continuano ad essere validi”. Per ottenere la Bandiera Blu, infatti, bisogna rispettare i parametri dettati dalla Fee
relativamente alle acque di balneazione, gestione ambientale, servizi e sicurezza delle spiagge, gestione sostenibile del territorio, raccolta
differenziata dei rifiuti, depurazione delle acque reflue, iniziative ambientali e turistiche. 
Sono 9 in tutto le località balneari dell’Emilia Romagna che hanno ricevuto quest’anno la Bandiera Blu. Una bella soddisfazione per il
comune di San Mauro che è anche l’unico in Provincia ad avere la certificazione ambientale Emas. “Questi riconoscimenti – afferma
il sindaco Miro Gori – fanno di San Mauro una città sensibile ai temi ambientali che  sempre di più incidono sulla qualità della vita dei
Cittadini”. Nella foto, il vice sindaco Stefania Presti e l’assessoreAngela Benedetti.

Al comune di San Mauro Pascoli la Bandiera Blu per il quarto anno consecutivo

Si è svolta martedì 10 maggio presso la sala
Gramsci la serata dedicata al 300esimo anniversa-
rio della nascita di padre Agostino Antonio
Giorgi, durante la quale sono state presentate le
iniziative promosse dal comune di San Mauro
Pascoli per celebrare l’illustre concittadino. Du-
rante la serata, alla quale hanno partecipato il pre-
sidente della Fondazione Cassa di Risparmio di
Cesena Bruno Piraccini e il presidente di Sam-
mauroindustria Werther Colonna, dopo l’intro-
duzione del sindaco Miro Gori, sono intervenuti
il responsabile dell’Ufficio tecnico comunale Gio-
vanni Ravagli, per presentare il progetto di riqua-
lificazione della piazza dedicata ad Agostino
Giorgi, Chiara Bellini, tibetologa dell’Università
di Bologna, che ha illustrato ai presenti  il suo stu-
dio, in corso di stampa, sulla monumentale opera
dell’orientalista Giorgi, ossia l’Alphabetum Tibe-
tanum ed infine lo scultore longianese Domenico
Neri che ha svelato ai presenti il volto dell’illustre
agostiniano, grazie alla realizzazione di un busto
in bronzo del religioso, ricavato basandosi sull’unica immagine disponibile di Giorgi che risale al ‘700 e che lo ritrae di profilo. È stata
l’occasione, questa, per San Mauro di conoscere finalmente padreAgostino Antonio Giorgi, non solo attraverso la sua opera, dalle in-
tuizioni ancora attuali ed importanti ma anche attraverso il monumento che  presto verrà collocato nella piazza a lui dedicata.

Hanno ritirato il premio a Roma il vice sindaco Stefania Presti e l’assessore Angela Benedetti.

Celebrato il 300esimo anniversario di padre Agostino Giorgi.

Svelato il volto dell’illustre agostiniano
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Dalla Cronaca

LUNGA VITA ALLA SCARPA. IN MOSTRA ALLA COOP DI SAN MAURO 
I LAVORI CREATIVI DELLE SCUOLE ELEMENTARI

È stata inaugurata il 7 maggio, presso il punto vendita di
Coop Adriatica (via Costa), la mostra dei lavori creativi dei
bambini della scuola primaria ‘Montessori’ sul tema della cal-
zatura. L’iniziativa , organizzata dall’associazione culturale
CRAC (Centro in Romagna Ricerca Arte Contemporanea), in
collaborazione e col sostegno di Coop Adriatica e dell’asses-
sorato all’Istruzione del comune  di San Mauro Pascoli, è
collegata alla mostra ‘Lunga vita alla scarpa-artista in mo-
stra’ (Scarpe arte e poesia del quotidiano), svoltasi alla Torre
nell’autunno 2010, che vedeva protagonista il lavoro dell’arti-
sta Paola Babini. Obiettivo del progetto è quello di portare l‘at-
tenzione e la fantasia dei bambini sulla cultura della calzatura,
vocazione produttiva della zona. 
Per questo, a seguito delle visite guidate alla mo-
stra, avvalendosi degli stimoli raccolti, i bambini si
sono ingegnati nella realizzazione di elaborati ar-
tistici sul tema ‘Scarpe dei ricordi e scarpe delle
favole’, per ricollegarsi ai ricordi delle scarpe per-
sonali o di famiglia e alle favole preferite, che ri-
mandano al valore simbolico e magico delle
scarpe. All’inaugurazione dell’esposizione, oltre
agli 80 studenti delle classi coinvolte, accompa-
gnati da insegnanti e genitori, erano presenti il sin-
daco Miro Gori, l’assessore alla Scuola Angela
Benedetti, i vertici di Coop Adriatica e il presi-
dente dell’associazione Crac Rosa Banzi.

È giunta all’epilogo la undicesima edizione ‘Un Talento per la scarpa’, il
concorso internazionale per giovani stilisti promosso da Sammauroindu-
stria in collaborazione con Confindustria Forlì-Cesena. Venerdì 17 giugno
alle 21,00 alla Torre a San Mauro ci sarà la premiazione dei giovani vinci-
tori che si sono confrontati sul tema ‘A forma di stivale. Nel 150° anniver-
sario dell’Unità d’Italia’. In palio uno stage formativo di oltre nove mesi:
tre mesi e mezzo presso la scuola internazionale del Cercal (Centro emi-
liano romagnolo calzature), sei mesi presso una delle quattro aziende cal-
zaturiere associate a Sammauroindustria: Casadei, Pollini, Sergio Rossi,
Vicini. La serata proseguirà con ‘Scarpe!’, lo spettacolo teatrale di Margò
Volo, per la regia di Enzo Iacchetti, racconto teatrale di un oggetto del no-
stro quotidiano: le calzature.  Elemento fondamentale di ogni guardaroba,
dolce ossessione per alcuni, le scarpe sono diventate le migliori amiche delle
donne, non solo in quanto necessari strumenti per camminare, ma soprattutto
come indispensabili accessori di moda e indiscutibili oggetti di seduzione.
La partecipazione è gratuita. 
Info: Sammauroindustria: tel. 0541.932965.

Le Scarpe alla Torre: tra concorso e spettacolo
Venerdì 17 giugno alle 21,00 alla Torre a San Mauro la premiazione dei giovani vincitori.

CONCORSO INTERNAZIONALE
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di Filippo Fabbri

Ciak si scatta
“Le fotografie possono raggiungere l’eternità attraverso il
momento”, ha detto Henri Cartier Bresson. Facile per lui,
verrebbe da dire, che di scatti ne ha fatti tanti. Un po’ meno
lo è per quei fotografi alle prese con la macchina da presa,
nei set del cinema. Reflex in spalla, si muovono come ombre
tra star e comparse, pronti a cogliere l’attimo giusto, tra un co-
pione e un momento di relax degli attori. Sono i fotografi di
scena, personaggi che hanno trovato una loro seconda casa

nel centro cinema San Bia-
gio di Cesena. Che ogni anno
ospita un concorso nazionale,
CliCiak, giunto alla quattor-
dicesima edizione, e che vede
la cittadina malatestiana cu-
stodire uno degli archivi più
importanti a livello interna-
zionale (oltre 100 mila foto-
grafie). Un concorso che ogni
anno diventa anche un libro,
l’ultimo della serie, CliCiak
14, curato da Antonio Ma-

raldi e Angela Gorini (Ponte Vecchio editore, 2011, pp. 118,
euro 15,00). Il libro offre tutto il piacere che un volume foto-
grafico può dare, arricchito dalla particolarità di immortalare
personaggi noti o meno noti, ‘ripresi’ al di fuori della tradi-
zionale iconografia, spesso appannaggio di sponsor e uffici
stampa. 
Troviamo così lo scatto di Andrea Catoni (premio sezione
bianco e nero) che fotografa un Pupi Avati in uno strano
gioco di contrasti col protagonista de ‘Il figlio più piccolo’.
Oppure i premiati nella sezione colore: Chico De Luigi sul
set di ‘La passione’ di Carlo Mazzacurati, e Gianni Fiorito
in ‘Armandino e il mare’ di Valeria Golino, che coglie la
dialettica tra la regista e il suo giovane interprete, in uno
strano gioco di complicità affettiva. E ancora, le serie in
bianco e nero di Angelo Turetta nel set di ‘Una vita tran-
quilla’ di Claudio Cupellini, e Paolo Ciriello in ‘La prima
cosa bella’ di Paolo Virzì. L’elenco è decisamente lungo e le
parole non sempre rendono l’idea dell’immagine. Non resta
che prendere in mano il libro e sfogliarlo. Il più lentamente
possibile per dare il tempo alle immagini di imprimersi nel
nostro sguardo. 

www.filippofabbri.net

LETTURE MENSILI

Anche quest’anno Romagna Est, per il quarto anno consecutivo, ha
aderito alla manifestazione nazionale promossa da FIAB (Federa-
zione italiana Amici della bicicletta) denominata BIMBIMBICI e
patrocinata dai comuni di Bellaria Igea Marina, Savignano sul Ru-
bicone e San Mauro Pascoli. 
L’iniziativa ha avuto luogo DOMENICA 8 MAGGIO con ritrovo
alle ore 14,30 presso le piazze principali dei tre Comuni di cui sopra.
Invitati sono stati tutti i Soci di Estroclub, titolari di conto Tesoro-
Mio e Teens, nonché tutti gli alunni delle scuole elementari e materne
dei comuni di Bellaria Igea Marina, Savignano sul Rubicone e San
Mauro Pascoli. In sella alla loro bicicletta sono partiti numerosi dai
Comuni sopra indicati per effettuare un percorso a loro dedicato con
arrivo simultaneo al Parco della Casa Rossa Panzini a Bellaria
dove li attendeva un momento di ristoro, animazione con il sosia di
Baz 3.0, il fachiro, il mangiafuoco, baby dance, giochi all’aria aperta
e gonfiabili. Una bellissima festa all’insegna della natura e del di-
vertimento. Alla prossima edizione!

BIMBIMBICI
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Largo Maestri 30Largo Maestri 30
GAMBETTOLAGAMBETTOLA
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Bandi / Alpini / Campioni

APERTI OTTO BANDI DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE
Scadenze: 1 luglio per le misure private e 15 luglio per le misure pubbliche.

Aperti otto bandi nella provincia di Forlì-Cesena, relativi all’asse
3 del Programma di sviluppo rurale (PSR) 2007-2013. Nello spe-
cifico i bandi riguardano le seguenti tematiche: agriturismo, im-
pianti per energia da fonti alternative, incentivazione delle attività
turistiche, ottimizzazione della rete acquedottistica rurale, miglio-
ramento della viabilità rurale locale, realizzazione di impianti pub-
blici per la produzione di energia da biomassa locale, sviluppo e
rinnovamento dei villaggi, formazione ed informazione degli ope-
ratori economici. Le scadenze per presentare le domande sono dif-
ferenziate: 1 luglio 2011 per le misure private e 15 luglio 2011 per
le misure pubbliche. 
I bandi sono stati pubblicati sul BUR telematico numero 57 parte
seconda, di 1196 pagine, integralmente dedicato ai bandi provin-
ciali di attuazione dell’asse 3 ‘Qualità della vita nelle zone rurali e
diversificazione dell’economia rurale’. I bandi possono essere sca-
ricati dal sito www.pripagrifc.it,  cliccando ‘Bandi PSR’, o dal sito
della Regione. Collegandosi al sito di Agrea, inoltre, è possibile ac-
cedere al software per la presentazione delle domande relativamente
alle misure sia pubbliche che private. 

Questo l’elenco delle otto misure e relative denominazioni e sca-
denze:  misura 311 azione 1 Agriturismo (misura privata con sca-
denza 1 luglio 2011); misura 311 azione 3 Impianti per energia da
fonti alternative (misura privata con scadenza 1 luglio 2011); misura
313 Incentivazione delle attività turistiche (misura privata con sca-
denza 1 luglio 2011) ; misura 321 azione 1 Ottimizzazione della
rete acquedottistica rurale (misura pubblica con scadenza 15 luglio
2011); misura 321 azione 2  Miglioramento della viabilità rurale lo-
cale (misura privata con scadenza 1 luglio 2011); misura 321 azione
3 Realizzazione di impianti pubblici per la produzione di energia
da biomassa locale (misura pubblica con scadenza 15 luglio 2011);
misura 322 Sviluppo e rinnovamento dei villaggi (misura pubblica
con scadenza 15 luglio 2011); misura 331  Formazione ed infor-
mazione degli operatori economici (misura privata con scadenza 1
luglio 2011).
Per maggiori informazioni: dalle 9 alle 13, martedì e giovedì
anche 15-17, ai seguenti numeri: Balzani Riccardo 0543 714505;
Mantellini Barbara 0543 714588 e Ravaglioli Gian Luca 0543
714526.

CAMPIONI CHE CRESCONO. Ci scrivono: “Vorrei se-
gnalare un obbiettivo raggiunto da mio figlio, Daniele Di Gilio,
quattordicenne di Savignano sul Rubicone (Castelvecchio). Lo
scorso luglio vinse il titolo di campione provinciale di ciclismo
su pista a Forli giungendo 13° assoluto (su circa 100 parteci-
panti) e primo della provincia di Forli-Cesena Il 17 aprile Da-
niele si e’ ripetuto, questa volta su strada, a San Mauro Pascoli
giungendo 2° assoluto fra i 122 partenti e 1° fra gli esordienti
della provincia di Forli-Cesena nella gara che valeva il titolo
provinciale (preceduto solo da un giovane ciclista Umbro).
Nella speranza che possa raccogliere altre soddisfazione nella
terra di Marco Pantani, mi auguro di veder pubblicate almeno

alcune righe per lui sul vostro giornale cosi’ come avevate fatto lo scorso autunno quando inviai, da padre orgoglioso e soddisfatto, i ri-
sultati della vittoria su pista”.

Si è svolta il 29 aprile scorso la ras-
segna culturale ‘Un thè con il Veg-
giani’, manifestazione patrocinata
dal comune di Sogliano al Rubi-
cone presso palazzo Ripa Marco-
santi. Nel corso d’un pomeriggio
affollato e denso di emozioni  la poe-
tessa sammaurese Caterina Tisselli
ha presentato la sua recente opera
‘L’incanto del Sogno’ e ‘Brezza del-
l’Anima’, pensieri e poesie di Autori
vari,tratto dall‘Angolo della Poesia
distribuito in edicola a San Mauro
Mare nell’autunno  2010. Alla manifestazione poetica, condotta
dalla dott.ssa Lara Cocchiarelli responsabile del Museo Veggiani,

sono intervenuti i membri del gruppo
di Studi Reggiani e alcuni autori par-
tecipanti all’Angolo della Poesia che
hanno declamato alcune loro opere.
Questi gli interventi: Vittorio Ca-
puccini di San Mauro Pascoli,
Dauro Pazzini di Santarcangelo di
Romagna, Primo Alessandri di San
Mauro Pascoli e Marcello Guaiana
di Cesena.La poetessa sammaurese,
oltre ad avere declamato in chiusura
d’incontro alcune sue poesie, ha do-
nato un suo componimento dedicato

al corpo militare degli Alpini rappresentati nella circostanza dal
capo gruppo e dal vice del comando di Sogliano.

CATERINA TISSELLI E L’INCONTRO CON GLI ALPINI



Venerdì 6 maggio ha registrato
un’ottima affluenza l’incontro orga-
nizzato al Polo Scientifico Didattico
di Rimini con Gimmi Baldinini.
Nelle sale della Biblioteca di via Vit-
time Civili di Guerra, l’imprenditore
e designer romagnolo ha raccontato
agli allievi e ai docenti dei corsi di
laurea in Moda la sua ‘avventura’ nel
mondo della calzatura e del fashion
ripercorrendo le tappe della sua sto-
ria professionale e umana, dal 1970
ad oggi. L’azienda, una delle realtà
più interessanti del distretto, ha da
poco festeggiato i cent’anni di atti-
vità: la Baldinini affonda le sue radici
nel 1910 e da piccola realtà artigianale a conduzione familiare vanta oggi un
headquarter a San Mauro Pascoli di 15mila mq, un grande riconoscimento
internazionale e un brand a diffusione worldwide con 100 negozi monomarca
nel mondo.
Il programma della mattinata ha visto l’intervento interattivo di Gimmi Bal-
dinini con la platea, coordinato dal professor Gianpaolo Proni, docente di

Semiotica della moda e un’introdu-
zione della dottoressa Elisa Tosi
Brandi, sulle connessioni sociologiche
e artistiche del fashion.
Gli studenti hanno potuto osservare da
vicino alcuni dei modelli più significa-
tivi della creatività del brand: dagli sto-
rici ‘clogs’ che hanno decretato la
svolta economica dell’azienda negli
anni 70, alla decolletè multicolor inter-
prete del made in Italy di questa prima-
vera, passando per i virtuosismi creativi
dei sandali gioiello, vere iperboli di
lusso da ‘red carpet’.
Il sodalizio tra la Baldinini e l’Univer-
sità di Rimini conta già diversi appun-

tamenti - l’iniziativa ‘100 libri per 100 anni’ a sostegno della biblioteca di
facoltà, la donazione di copie della monografia ‘Cent’anni, un’unica pas-
sione’ e la collaborazione nelle celebrazioni del centenario – ma è destinata
a durare: “ E’ un connubio al quale tengo molto – ha commentato Gimmi-
perché considero necessario investire nel sapere e nella formazione dei gio-
vani”.

Associazioni / Aziende
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Qualche nota sull’Atletico San Mauro, una associazione sportiva giovane e grintosa.

I valori dello Sport valgono più del risultato
L’Atletico San Mauro è un’associazione sportiva giovane e grintosa.  Nata
circa tre anni fa  ha, in questi primi anni  di attività, portato avanti  nelò set-
tore giovanile un’idea dello sport  e una filosofia calcistica completamente
nuova. Lo sport  prima di tutto come  condivisione di valori comuni,  in-
nanzitutto come partecipazione. Come strumento  di aiuto  ai ragazzi  per
crescere,  conoscere la loro forza ma anche i loro limiti. Il calcio insomma
per accompagnarli nella  loro crescita  per aiutarli a diventare quello che
sono.E in tutto questo,  il bisogno di risultati e di campioni ha avuto  una po-
sizione fortemente marginale.  Il motto di tutti è ‘In primo luogo vogliamo
divertirci’ giocare tutti, quelli bravi e quelli non.
Promotori appassionati di questa filosofia  sono gli allenatori dei giovani che
aiutano con doti  tecniche ma  soprattutto  con doti di grande umanità  i ra-
gazzi  a crescere anche attraverso lo sport. 
Come noi genitori pensano che un giocatore  “non si riconosce  da un calcio
di rigore, Ma dal coraggio dall’altruismo e dalla fantasia…”. Sanno che il
loro compito è fare esplodere  il  talento che in tutti c’è , istigando il loro de-
stino  esponendoli alla vita. Il calcio  come misura per  scoprire anche l’ine-
vitabile  difficile del proprio destino. Consapevoli che  nei ragazzi bisogna
scovare l’autenticità che hanno avuto in dote, senza  desiderare che  ciascuno
di loro sia diverso da quello che è,  aiutandolo a scavare il  profilo del suo
destino.Il calcio anche per  capire  cosa la vita desidera dai nostri figli. Que-
sta  straordinaria filosofia partecipativa costituisce per San Mauro un ele-
mento di grande innovazione e di differenziazione.   Un numero crescente di
ragazzi e famiglie si sono ritrovate attorno a questa  neonata società sportiva
condividendone all’unisono la filosofia   e i principi ispiratori.   Di fronte  a
ragazzi spinti  al sopruso, alla cultura  della  prevaricazione, della forza  sem-
pre e comunque, l’Atletico San Mauro  ha lanciato un messaggio di aiuto
alle tante famiglie fiduciose  in un  viaggio verso una idea di bene comune.    
Tutto questo però   sembra essere  troppo bello per durare.   La notizia,  al-
l’inizio   solo  ufficiosa, è che  dai prossimi mesi  la società ATLETICO SAN
MAURO rinuncerà al Settore giovanile facendolo confluire    in altre realtà
sportive locali. Disperdendo  in questo modo  la forte identità che ha saputo
costruirsi in questi anni di lavoro ben fatto. La possibilità  ha allarmato tutti

i genitori, che  usciti da altre iniziative sportive e avendo  finalmente trovato
una dimensione dello sport in  cui riconoscersi, si vedono loro malgrado  co-
stretti a  bussare   a sodalizi  sportivi dei   comuni vicini. Per fare fronte  a
tutto questo e resistere ad un’ eventuale, ma  sempre più probabile nefasto de-
stino, le famiglie dei quasi 100 ragazzi  si sono riunite  presso la sede sociale
della società per ragionare  assieme. Nella riunione i genitori hanno avuto
formale notizia  da parte del presidente dell’Associazione sportiva che no-
nostante il grande lavoro che è stato fatto  in questi anni il destino dell’as-
sociazione limitatamente al settore giovanile  sembra  scritto. Le ragioni sono
prevalentemente  di tipo organizzativo ed economico.  I grandi  sacrificio
che servono per chiudere in pareggio il bilancio hanno costretto il consiglio
direttivo in maniera ferma e risoluta  a  desistere dall’impresa. Di fronte al-
l’eventualità di dover trasferire i propri ragazzi nei comuni limitrofi  i geni-
tori hanno deciso di restare uniti  e di lottare assieme  per  portare avanti il
progetto nato tre anni fa. L’assemblea ha,  con voto unanime, deliberato di
voler mantenere  la situazione attuale, con    la stessa impostazione. Ogni
soluzione di un diverso assetto giuridico del centro sportivo dovrà essere tale
da mantenere  la completa autonomia decisionale  ed organizzativa dell’at-
tuale gruppo dei genitori.  In modo da potere mantenere unito il gruppo e
soprattutto al fine di  procedere con lo stesso entusiasmo  che in questi anni
si è creato attorno ad un  esempio di educazione  allo sport che costituisce per
il mondo del calcio sammauerese l’unica alternativa esistente. A tale fine
sono stati decisi  una serie di incontri e riunioni durante le prossime settimane
con  tutti i soggetti coinvolti nella possibile evoluzione societaria. La  riu-
nione si è poi conclusa in un clima di grande disappunto e  amarezza  per la
consapevolezza di un totale disinteresse verso valori educativi e principi a
cui, forse, non sembrano in molti ad essere interessati. “Il calcio è il più bel
gioco del mondo dove si  può imparare  anche dribblare l’invisibile” ha
scritto qualcuno, forse   a ragione.  All’Atletico San Mauro ci stanno riu-
scendo. E’ anche per questo che non si arrenderanno  facilmente. ( I geni-
tori  dei ragazzi che frequentano il centro sportivo ATLETICO SAN
MAURO).

Gimmi Baldinini ospite al Polo Scientifico Didattico di Rimini
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L’intervista ai due soci fondatori, Gaetano Lorenzini ed Elio Placucci.

Mezzo secolo di attività per la Nuova Sis
Cinquant’anni appena compiuti ma senza dimostrarli se guar-
diamo le carte d’identità dei due attuali soci, Matteo Drudi (37) e
Giancarlo Placucci (41) entrambi ‘figli d’arte’ che negli anni con
entusiasmo e caparbietà hanno saputo cambiare, rinnovandolo, il
volto di questa società avviata dai loro padri. Era il lontano 1961
quando Elio Placucci insieme all’amico Gaetano Lorenzini get-
tavano le basi per la nascita del primo nucleo aziendale all’interno
di una piccola officina nei pressi dell’attuale gelateria del Ponte a
Savignano sul Rubicone. Dopo anni di sacrifici, numerose cam-
biali e duro lavoro, l’entusiasmo derivato da un incremento della
produzione si tradusse nel desiderio di espandere l’attività con la
costruzione di due nuovi capannoni e sovrastanti appartamenti ad
uso familiare in via Emilia ovest. La svolta deci-
siva si ebbe sul finire del 1972 quando l’azienda
nel contempo allargatasi ad un nuovo socio, Gino
Drudi e quattro dipendenti si costituì in società vera
e propria con atto notarile del 1 gennaio del 1973
e denominazione SIS (Serrande, infissi, stampag-
gio lamiere). Nel 1977 a fronte di un mercato sem-
pre più florido, maturano i tempi per una nuova
espansione; la ricerca di un’area che soddisfi tali
esigenze condurrà i soci all’acquisto di una vec-
chia segheria presso Gatteo in via San Rocco. Alla
fine del 1993 il desiderio di ringiovanimento del-
l’azienda vide l’ingresso di tre nuovi soci e la con-
seguente nascita della Nuova SIS. Seguirono otto
anni di intenso lavoro ed un notevole incremento
del fatturato, fino a quando le contingenti pressioni
da parte delle autorità comunali costrinsero ad un
nuovo trasferimento al di fuori di quell’area ormai
orientata verso uno sviluppo abitativo. Dopo sva-
riate ricerche l’attenzione cadde infine su una serie
di capannoni serviti dapprima all’allevamento di
quaglie ed in un secondo momento alla produzione di uova sempre
a Gatteo in via P. Neruda a poca distanza dal cavalcavia che con-
duce a Sant’Angelo, attuale sede dell’azienda. Toccante e pieno
di ricordi l’incontro con i due soci fondatori ( Lorenzini e Pla-
cucci ) invitati qui ad una breve intervista.

Da dipendenti di una piccola azienda, la ditta Mosconi, a fon-
datori di una nuova società, com’è nata l’idea di lanciarvi in
quest’esperienza ? “ Spinti dalla voglia di crescere e maturare ab-
biamo trovato una piccola officina in centro a Savignano e grazie al-
l’aiuto e al sostegno economico di parenti e amici siamo riusciti a
mettere in piedi un’attività che ancora oggi gode di ottima salute”.

Come mai la decisione di trasferirvi da Savignano a Gatteo? “
In seguito alla mancata concessione del terreno per la costruzione
di una più ampia officina l’esigenza di uno spazio che potesse far
posto ai nuovi macchinari ci ha portati a Gatteo dove dopo lunghe
trattative abbiamo rilevato la ex segheria Cola e Gisto & C. S.n.c.”.

Potete citarmi un aneddoto che vi è rimasto nel cuore? “ Oggi a
distanza di cinquant’anni ricordiamo con affetto i primi sacrifici e
le difficili trasferte a bordo di una piccola Ape Piaggio primo e
unico mezzo di trasporto dei nostri prodotti attraverso le tortuose e
impervie strade di campagna”.

Tanti i ricordi legati a questa azienda che ha accompagnato
buona parte della vostra vita. Cosa si prova nel vederla oggi
svettare tra le ditte leader nel vostro settore? “ Un’ immensa sod-
disfazione per aver dato vita ad un gruppo solido e coeso che ha sa-
puto portare avanti negli anni il nostro lavoro. Siamo come i Lèdar
ad Poisar che la sera rubano e il giorno ritornano insieme caratte-
ristica che ci ha permesso di restare uniti in tutti questi anni. Au-
guri dunque di cuore da parte di tutti i soci e dipendenti a questa
società dal volto mutevole che ha saputo in questi 50 anni di storia
rinnovarsi per adattarsi ad un mercato in continua espansione”.

Thomas Maggioli
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Il presidente della commissione Agricoltura del Parlamento europeo Paolo De Castro è
giunto recentemente a Forlì per Fieravicola, il salone internazionale avicolo e cunicolo, ed
ha incontrato i principali esponenti del mondo imprenditoriale ed associativo dell’agricol-
tura e dell’allevamento locali, settori molto forti nel territorio cesenate e del Rubicone. L’in-
contro è stato fortemente voluto dal presidente della provincia di Forlì-Cesena Massimo
Bulbi, e si è svolto come un serrato e informale confronto domanda-risposta durante un mo-
mento conviviale. Il mondo agricolo del territorio ha posto a De Castro varie problemati-
che, in primo luogo la riforma europea sul benessere animale delle galline ovaiole, che
comporterà la necessità del ri-ammodernamento di gabbie e impianti. 

Altri temi toccati sono stati la tracciabilità dei prodotti, il principio di reciprocità, i nitrati per
le produzioni suinicole, ma soprattutto la batteriosi del kiwi. Problematica, per le aziende lo-
cali, anche la speculazione sui cereali e di conseguenza sui mangimi. 

A riguardo De Castro ha illustrato il progetto europeo di ‘Osservatorio sui prezzi, sui volumi
di scambio ma anche sulla numerosità delle contrattazioni’. A riguardo ha concluso il pre-

sidente della commissione Agricoltura del Parlamento europeo: “Negli ultimi vent’anni in Italia è rimasto praticamente tutto fermo, i mer-
cati si organizzano più velocemente del mondo agricolo. Ci dobbiamo  organizzare, ed è una responsabilità di tutte le filiere, perché oggi
vincono i sistemi più organizzati, che vuol dire i sistemi più efficienti”. L’invito di De Castro è rivolto in particolare all’ortofrutta.

ACCORDO PER DUE ROTONDE SULLA VIA EMILIA NEL TERRITORIO DI LONGIANO. La Giunta provinciale ha approvato l’ac-
cordo di programma relativo alla messa in sicurezza della via Emilia nel territorio di Longiano e altri interventi insistenti nella stessa
area. In particolare l’accordo di programma prevede di realizzare due rotonde: la prima a Case Missiroli (intersezione con la strada pro-
vinciale 70 ‘Ruffio’) per un importo complessivo di 900.000 euro, e la seconda a Ponte Ospedaletto (intersezione con via Ponte Ospe-
daletto), per una spesa complessiva prevista di 820.000 euro. Le risorse saranno messe a disposizione dal comune di Longiano per
1.420.000 euro. Alla Provincia toccherà la gestione totale dell’iter procedimentale, dalla progettazione all’espletamento della gara, alla
direzione lavori, fino al collaudo dell’opera.

CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ PER LA PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA. La provincia di Forlì-Cesena ha ottenuto la conferma
della certificazione di qualità ISO 9001:2008. Nel corso dell’ultima visita di mantenimento, il team di Bureau Veritas, organismo di
certificazione indipendente con oltre 280.000 aziende certificate in cento Paesi, ha analizzato 53 processi dell’ente, coprendo tutti i ser-
vizi, su più sedi di Forlì e di Cesena. La provincia di Forlì-Cesena resta l’unica in Emilia-Romagna, assieme a Ferrara, ad aver certifi-
cato interamente l’organizzazione. Tutto questo con continuità dal 2006, a dimostrazione di quanto l’ente ritenga fondamentale passare
da una verifica esterna ed indipendente nella costante azione di miglioramento a favore di cittadini, enti, imprese e associazioni. 
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BREVI DALLA PROVINCIA

Provincia Forlì-Cesena

Allevamento e ortofrutta, confronto produttori-De Castro
L’incontro fortemente voluto dal presidente della provincia di Forlì-Cesena Massimo Bulbi.
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IL BILANCIO DELLA POLIZIA MUNICIPALE PER IL 2010

La nuova organizzazione è articolata in tre servizi:
polizia amministrativa e giudiziaria;  polizia stradale
e ambientale; amministrativo e contenzioso. In ca-
rico al Comando, 26 unità alle quali si sono aggiunte
dal 1^ maggio  8  agenti per il periodo estivo e 1
agente per 18 mesi. Un anno di lavoro intenso quello
del 2010: sul fronte della tutela del consumatore, il
servizio di Polizia Amministrativa e Giudiziaria ha
effettuato, ed effettua quotidianamente, un’azione di
vigilanza e controllo costanti al fine di tutelare il cit-
tadino come consumatore e fruitore di servizi . In am-
bito di sicurezza stradale il Servizio ha garantito, e
garantisce, la presenza di una pattuglia di infortuni-
stica per ogni turno nonché di una pattuglia di pronto intervento. Durante il periodo
estivo hanno effettuato servizio mediamente due pattuglie per turno con imple-
mentazione della terza pattuglia nel servizio serale (ore 19/01). Attivato anche un
servizio di controllo del sabato sera negli orari 19/01.
Raggiunti, oltre a quelli delle attività ‘ordinarie’, anche gli altri obiettivi 2010 tra i
quali si ricordano il monitoraggio dei centri storici, attraverso l’implementazione
del servizio di pattuglie appiedate operanti quotidianamente nei Centri storici e nelle
frazioni dei tre Comuni dell’Unione e l’implementazione del sito web partita con
successo per tutti i settori dell’Unione. 
“ Tra i programmi futuri - anticipa il Comandante ( nella foto) - c’è il progetto re-
lativo alla Polizia di prossimità, gli ‘agenti tra la gente’.  Un ufficio mobile della
Polizia Municipale ogni giorno in una piazza diversa dei centri abitati dell’Unione
dei Comuni sarà a disposizione della comunità. Il progetto è al vaglio delle Ammi-
nistrazioni comunali che hanno già espresso un parere positivo di massima. Desi-
dero dire ai cittadini dell’Unione – aggiunge ancora il Comandante – che la Polizia

Municipale dell’Unione è presente, ha chiara la prio-
rità della sicurezza urbana attraverso l’ascolto delle
persone, al fine di garantire delle risposte certe”. 

UN ANNO DI LAVORO INTENSO. Dai dati for-
niti dal comando della Polizia dell’Unione di evince
la mole di lavoro portato a termine in un anno. Sul
fronte della Polizia Amministrativa e Giudiziaria
sono 182 le violazioni accertate per un importo pari
a 394.157,61 euro; 27.250 pezzi sequestrati tra abbi-
gliamento, accessori e altro; un totale di 70 attività
controllate e 72 sequestri amministrativi. Il contrasto
all’immigrazione clan si è concretizzato in 17 attività

controllate, 5 denunce, 2 arresti. L’attività di controllo del territorio ha portato a
550 identificazioni, 326 veicoli controllati, 65 notizie di reato per un totale di 96 in-
terventi eseguiti. Tutta l’attività relativa a fiere e mercati si riassume in 535 prati-
che espletate con controllo effettuato ogni giorno nel periodo estivo di 5 mercati
rionali più 10 fiere stagionali. Il servizio di polizia stradale ha attivato, nel periodo
di interesse, 1.200 posti di controllo per 10.800 veicoli controllati e 10.336 verbali
per violazione del codice della strada. Il servizio si è occupato anche di infortuni-
stica stradale (210 sinistri rilevati e 120 fascicoli rilasciati) e di polizia edilizia (63
sopralluogi, 19 notizie di reato).Ampia anche tutta l’attività amministrativa e con-
tenziosa: il contenzioso ha protocollato 920 atti da aprile a dicembre 2010, elabo-
rato 10.336 verbali da codice della strada per un importo da sanzioni accertate di
687.059,85 euro. Qualche dato ancora sull’attività amministrativa: 1.300 gli accer-
tamenti anagrafici a San Mauro e Gatteo, ben 1500 a Savignano sul Rubicone.
Tra le altre cose, la PM ha presidiato 38 manifestazioni sportive e realizzato 108 ore
di educazione stradale nelle scuole dell’Unione. 

Allo studio il progetto  ‘Un agente tra la gente’

BIMBI A SCUOLA DI SICUREZZA
Lezioni pratiche di Educazione alla Sicurezza a cura della Polizia Municipale dell’Unione dei Comuni del Rubicone.
Ad insegnare agli alunni delle classi 5^A, 5^ B e 5^C della scuola primaria ‘Dante Alighieri’ di Savignano ritratti nella
fotografia, tre agenti della Polizia Municipale.  Allieva speciale delle lezioni il presidente dell’Unione dei Comuni Elena
Battistini che, insieme al consigliere comunale di Savignano sul Rubicone Maria Pia Forlani è stata condotta in una prova
di attraversamento pedonale dagli studenti, sotto l’occhio attento degli operatori della Pm. 
Il progetto di Educazione alla Sicurezza riguarda tutte le scuole dell’Unione dalla materna alla primaria di secondo grado
i cui studenti dovranno acquisire il ‘patentino’ obbligatorio per la guida del ciclomotore. 
In totale circa 140 ore di lezione che termineranno in giugno. “Si tratta di un importante investimento sui nostri giovani –
ha detto il comandante della Polizia Municipale Roberta Miserocchi – dobbiamo aiutarli a diventare i primi custodi della
propria personale sicurezza e coscienti del vivere civico”.
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TRATTAMENTI PERSONALIZZATI • SOLARIUM •
ELETTRODEPILAZIONE • CALLISTA

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

- Tecniche innovative

- Tradizioni genuine

- Antica saggezza

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

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

Giorgi Paola

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

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

47043 GATTEO (FC)

INFISSI DI ALLUMINIO - ZANZARIERE - 
SERRANDE - BOX

Sogliano al Rubicone

IIll  GGiiaarrddiinnoo
FFiioorriittoo

• PIANTE
• FIORI
• STRUTTURE

IN LEGNO SU MISURA
• REALIZZAZIONE GIARDINI
• IDEE REGALO

PER GLI 
AMANTI 

DEL VERDE

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



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

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

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

•  GATTEO A MARE.
Cedesi attività CINE-
FOTO-OTTICA, sche-
de telefoniche, oc-
ch i a l i  da  so l e ,
cellulari.Ottima posi-
zione. Prezzo basso.

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

TROVERAI
LE CALZATURE

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

SAVIGNANO SUL RUBICONE (FC)

PROPONE:

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

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

COOPERATIVA 
MURATORI
MANOVALI
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SOGLIANO AL RUBICONE zona ponte Uso APPARTAMENTO NUOVO pronta
consegna con ingresso indipendente, due camere da letto, bagno, soggiorno
con angolo cottura, balconi, giardino, garage. € 172.000,00. Con l'acquisi-
zione della residenza si ottengono tutte le agevolazioni del comune di So-
gliano sulle imposte comunali e sulle utenze.

SOGLIANO AL RUBICONE novità della settimana nella periferia CASA SIN-
GOLA internamente ristrutturata composta da ingresso, soggiorno con archi,
cucina abitabile, due bagni, due camere da letto, ampio scoperto con vista
mare Cesenatico. Panoramica. € 245.000,00. Con l'acquisizione della resi-
denza si ottengono tutte le agevolazioni del comune di Sogliano sulle impo-
ste comunali e sulle utenze.

SAVIGNANO SUL RUBICONE grande occasione, APPARTAMENTO di recente
costruzione su due piani composto ingresso, soggiorno con angolo cottura,
balcone, disimpegno, bagno, camera da letto matrimoniale, piano mansarda
ampio stanzone con bagno. Piano terra garage. € 150.000,00. AFFARE!

SAVIGNANO SUL RUBICONE APPARTAMENTO di recente costruzione con in-
gresso indipendente, ampio giardino, garage. Soggiorno-pranzo con angolo
cottura, disimpegno, due camere da letto, bagno. € 180.000,00.

SAVIGNANO SUL RUBICONE in elegante palazzina proponiamo ampio AP-
PARTAMENTO d'angolo su due piani composta al piano terra da stanza con
bagno, garage, giardino su due lati, piano primo con ingresso indipendente,
rifiniture di grande lusso, composto da ampio soggiorno con angolo cottura,
camino, balcone, disimpegno, bagno due camere da letto più bagno con idro-
massaggio. Richiesta € 250.000,00.

SAN MAURO PASCOLI a due passi dal centro CASA di ampia metratura su
due piani, da compiere lavori interni. Composta al piano terra da ingresso,
soggiorno con camino, cucina abitabile, stanza come sgombero, scala interna
per il primo piano, tre camere da letto matrimoniali, bagno, giardino su due
lati. Su lato strada principale LABORATORIO mq 60, su lato mare vecchio CA-
PANNO come garage di mq 70, regolare anche per ricostruire altro apparta-
mento totale mq 290. Prezzo tutto compreso € 280.000,00.

MERCATO SARACENO località Ciola, bellissima zona verde e panoramica,
CASA SINGOLA con travi a vista in legno, abitabile, con parco mq 4000, favo-
loso porticato. Ingresso in mezzo al parco. Casa di ampia metratura su due
piani, piano terra cucina con camino, stanzone uso salone, bagno, piano primo
camere da letto matrimoniali, bagno. € 170.000,00.

CARPEGNA novità della giornata per motivi familiari, nella prima periferia AL-
BERGO-RISTORANTE-BAR, vendita tutto arredato, camere n.16 a norma di
legge. Area giacente mq Z'OOO circa. Aperto tutto l'anno con buon reddito.
Possibilità di permuta al 50% con appartamento. Richiesta € 950.000,00.

CESENATICO Novità della settimana, pezzo unico nel suo genere, lungomare
via Carducci APPARTAMENTO di ampia metratura mq 100 circa prima linea
con vista mare, esposizione delle stanze con vista mare, composizione del-
l'appartamento tutto esposto verso mare, soggiorno di ampia metratura, di-
simpegno, cucina, bagno, due stanze matrimoniali. Trattative riservate.

GATTEO MARE viale delle Nazioni APPARTAMENTO ben curato nei materiali
ampio soggiorno divisibile per cucina, bagno, camera letto, tutto arredato con
gusto, posto auto accatastato. Richiesta € 220.000,00.

SANT'AGATA zona LA VALLE su strada per raggiungere E45 podere di ettari
20 lavorabili, bosco, due ampie case coloniche su due piani in sasso più por-
ticato, da ristrutturare. Possibilità di vendita anche separate. Prezzo di tutta la
proprietà € 300.000,00.

SAN LEO località Montecopiolo podere ettari 11 in parte lavorabile, pascolo-
bosco con due case. La prima rudere in sasso da ristrutturare di circa mq
200. La seconda fabbricato di recente costruzione composta da piano terra
con cantina, garage e deposito attrezzi, pino primo sala, cucina, bagno, tre ca-
mere da letto. Libera subito. € 250.000,00.

PERCHE’ VISITARE
WWW.ROMAGNAGAZZETTE.COM
il moderno quotidiano web 

della Romagna?

Perché parla dei tuoi giorni. Ogni giorno. 
E come un servizio ti consente di  scambiare 
le tue impressioni per meglio farti conoscere 

e conoscere la gente e il territorio. 
Per ‘criticare’, ‘costruire’ e ‘partecipare’. 
Senza barriere e strumentalizzazioni.
WWW.ROMAGNAGAZZETTE.COM

Non è solo un giornale web, ma l’anello 
di una lunga rete mediatica 

di comunicazione che va allargandosi 
ogni giorno di più.

AVVISO: CONTINUA LA DISTRIBUZIONE
DEGLI SPAZI DI COMUNICAZIONE!

IN FORMULE ORIGINALI E VANTAGGIOSI.
PRENOTARSI! SI CERCANO INOLTRE

AGENTI PUBBLICITARI CON 
OTTIME PROSPETTIVE (0541/625961)

RICORDA:
WWW.ROMAGNAGAZZETTE.COM
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ASD SavignaneseVia Cesenatico, 195 - 47042 CESENATICO (FC)
Tel. e Fax 0547 88427

& C. s.n.c.

Con l’arrivo della bella stagione cominciano a fiorire, come margherite in
un prato, tornei di calcio giovanile. Anche la Savignanese non si sottrae a
questo impegno che, anche se oneroso dal punto di vista organizzativo e ge-
stionale, ha i suoi riscontri positivi nel mettere in evidenza i propri giovani
e nel fare conoscere il proprio nome e blasone anche a chi non vive la realtà
locale. Questi i quattro tornei che la Savignanese mette in cantiere:
- X MEMORIAL CESARE e CICCI riservato alla categoria Pulcini 2000,
già disputato nei giorni 24 e 25   aprile e vinto dai ragazzini della Savigna-
nese; 
- XXI torneo ANGELICCHI e IV Memorial LUCIANO PAZZAGLIA ri-
servato alla categoria Pulcini 2000, di-
sputato nei giorni 30 aprile e 1° maggio.
Tale torneo è stato vinto dal Cesena, da-
vanti al Ravenna e terza classificata la
squadra della Savignanese che ha meri-
tatamente sconfitto nella gara per il terzo
e quarto posto il più quotato Rimini.

- E’ in fase di svolgimento il I torneoTONINO SACCHINImemorial MA-
RINA GUIDI che si disputa nell’arco di più giornate e vede la partecipa-
zione delle più note squadre Juniores e Beretti della zona.
- In ultimo, ma certamente non per importanza, il 4 e 5 giugno si disputerà
il VII torneo PIPPO TEODORANI riservato alla categoria Esordienti ‘98,
con la partecipazione di 16 squadre, fra le quali  l’AC Cesena, il Ravenna
Calcio, la Federazione Sammarinese, l’AC Rimini 1912, oltre a squadre
dalle vicine Toscana e Marche. Fanno parte del lotto di partecipanti anche
le più note realtà dilettantistiche locali. Insieme a questi quattro tornei orga-
nizzati direttamente dalla Savignanese, le nostre squadre, dalla Scuola cal-

cio alla Juniores, partecipano ad oltre
60 che si disputano nelle varie località
romagnole. 

Nella foto, la squadra della Savigna-
nese prima al X memorial Cesare e
Cicci.

di Attilio Decesari

Anche la Savignanese non si sottrae a questo impegno che, anche se oneroso, ha riscontri positivi.

PRIMAVERA... STAGIONE DI TORNEI GIOVANILI

CONGRATULAZIONI. Il presidente, il Consiglio diret-
tivo, la Savignanese tutta, si congratulano con l’AC Castel-
vecchio per la brillante promozione in A2 conseguita al
termine di un campionato difficile ed equilibrato.
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SCALA DETERSIVO PIATTI ML. 750                           €  0,70 
 
BOLT  DETERSIVO LIQUIDO LAVATRICE LT. 3          €  2,95 
 
VERNEL  AMMORBIDENTE LT. 1,5                              €  1,50 
 
FABULOSO DETERGENTE PAVIMENTI ML. 1000      €  0,99 
 
PULIRAPID AMMONIACA PROFUMATA ML. 1500     €  1,25 
 
PULIRAPID ANTICALCARE ML. 750                           €  1,59 
 
TEMPO CARTA IGIENICA 8 ROTOLI                           €  2,97 
 
CIABATTE DE FONSECA INFRADITO DONNA           €  4,50 
 
PEDOREX CREMA TALLONI SCREPOLATI ML. 60   €  4,60 
 
NIVEA CREMA FLUIDA CORPO ML. 400 BLU/BIANCA  €  3,50 

www.glisp
eci

aliz
zat

i.it
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APERTO  TUTTI  
 I  GIORNI  

 
DALLE  ORE  8,00   
ALLE  ORE  12,45 

DALLE  ORE  15,30 
 ALLE  ORE  19,20 

 

GIOVEDI ‘ POMERIGGIO 
E FESTIVI CHIUSO 

VENUS DETERGENTE INTIMO ML. 200                      €  0,70 
 
LYCIA BAGNO SCHIUMA ML. 500                               €  1,50 
 
BILBOA BAGNO BRONZE ML. 500                             €  2,90 
 
SUNSILK SHAMPOO ML. 250                                      €  1,70 
 
FANOLA MASCHERA PROFFESSIONALE CAPELLI ML. 500       €  3,50 
 
SETA OLIO D’ARGAN PER CAPELLI ML. 60              €  4,50 
 
OREAL ALPIANE LACCA  ML. 250  ECOLOGICA       €  9,90 
 
OREAL MAJIREL TINTA PROFESSIONALE TUBO    €  7,50 
 
PASTA DEL CAPITANO DENTIFRICIO ML. 100          €  0,75 
 
OREAL GLAM SHINE LUCIDALABBRA                      €  9,00 

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

TUTTO SU MISURA E FATTO CON IL CUORE

TUTTO SU MISURA / PREVENTIVI GRATUITI / PREZZI OTTIMI

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

ANTI STRESS
OFFERTISSIMA € 499

GAZEBO LIBERTY 
IN FERRO ZINCATO, 

VERNICIATO A POLVERE, 
DISPONIBILE IN TANTE MISURE,

MODELLI E COLORI

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

PPRROOMMOOZZIIOONNII  SSUU  CCUUCCIINNEE  PPRROODDOOMMOO  EE  BBEERRLLOONNII

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

VASTO ASSORTIMENTO DI LETTI
CLASSICO E MODERNO A PARTIRE

DA € 150 MATRIMONIALE CON DOGHE

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

SSUUPPEERR  OOFFFFEERRTTEE  SSPPEECCIIAALLII  SSUU  CCAASSEETTTTEE
IINN  LLEEGGNNOO  IINN  PPRROONNTTAA  CCOONNSSEEGGNNAA!!!!!!

CCEENNTTRROO  CCUUCCIINNEE  

VASTO ASSORTIMENTO DI STUFE A
LEGNA, A PELLET, TERMOCUCINE,
TERMOSTUFE E TERMOCAMINI.
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Tel. 0547/671511- fax 0547/671528
e-mail: blubai@blubai.it
www.blubai.it

IL COMUNE UNICO
E’ pronto lo studio di fattibilità per il Co-
mune unico. La presentazione dei risultati dello
studio, è iniziata nei giorni scorsi attraverso in-
contri con i consiglieri dell’Unione, le associa-
zioni e i sindacati per una prima fase di analisi
e proposta di eventuali osservazioni o modifi-
che affinché si possano acquisire le più esau-
stive  informazioni possibili. 
La fusione dei Comuni è un processo volonta-
rio di revisione dei confini amministrativi che
prevede, previa legiferazione regionale, l’ag-
gregazione in un unico soggetto giuridico di una
pluralità di enti. Quello da Unione a Comune
unico quindi sarà un passaggio determinante per le realtà del Rubicone ri-
spetto al quale gli amministratori hanno commissionato uno studio appro-
fondito,  finanziato con un importo di 22.800 euro (di cui 10.400 euro di
contributo regionale e 10.400 euro dall’Unione dei Comuni)  per cogliere
non solo il gradimento ma anche gli oggettivi  pro e  contro dell’operazione.
Secondo lo studio, il Comune Unico porterebbe all’abbattimento dei costi

della politica grazie alla riduzione delle cosid-
dette “tecnostrutture” ovvero dei ruoli ammini-
strativi di vertice. L’organizzazione del comune
unico potrebbe configurarsi  in una suddivisione
del territorio in 4 aree di cui una di mare e tre di
entroterra facenti capo ai rispettivi centri storici
degli attuali comuni dell’Unione. 
“Il percorso verso il Comune unico prosegue
ininterrottamente e celermente nonostante i
tempi tecnici che dobbiamo osservare” spiega
il sindaco di Savignano sul Rubicone Elena
Battistini. “La realizzazione dell’Unione ha
certamente posto le basi per la nascita del Co-

mune Unico. Non partiamo da zero ma da un percorso già avviato di unifi-
cazione dei servizi che faciliterà le future tappe. E’ mia ferma intenzione
proseguire con la presentazione dello studio ai cittadini, alle associazioni di
volontariato arrivando fino ai quartieri perché le informazioni si trasmettano
il più capillarmente possibile.  I cittadini dovranno poter arrivare al referen-
dum il più possibile consapevoli delle scelte che andranno a fare”. 

Pronto lo Studio di fattibilità. La presentazione nei Quartieri.

Notizie per gli inquilini. Scade il 21 giugno il termine per la pre-
sentazione delle domande dei contributi integrativi del canone di
locazione. Sono ammessi all’erogazione dei contributi i Cittadini
dei comuni di Savignano sul Rubicone, San Mauro Pascoli e
Gatteo. Le domande, compilate sui moduli predisposti dall’Unione,
devono essere presentate presso l‘Ufficio Relazioni con il Pubblico
dei tre Comuni entro il 21 giugno. Si ricorda che, in alternativa alla
domanda di contributo, si può optare per la richiesta di detrazione

di quote affitto nella denuncia dei redditi. Per fare un esempio, la de-
trazione Irpef per l’affitto relativo all’abitazione principale per chi
dichiari un reddito complessivo fino a 15.493,71 euro è di 300 euro;
scende a 150 per redditi complessivi fino a 30.987,41. I contributi
non sono cumulabili con le detrazioni Irpef per i canoni di loca-
zione. 
Tutte le informazioni sono scaricabili dal sito dell’Agenzia delle
entrate: http://www.agenziaentrate.gov.it.

DOMANDE: SCADENZA 21 GIUGNO

Affitto: agevolazioni fiscali e contributi

Corsi per la memoria, laboratori creativi e ginnastica dolce

IL CAFFÈ AL RUBICONE SI FA…IN 4!
Lunedì 16 maggio il Caffè al Rubicone, primo Caffè Alzheimer del Di-
stretto Rubicone-Costa, ha festeggiato il primo anno di attività alla presenza
del sindaco di Savignano Elena Battistini e del presidente dell’azienda
dei Servizi alla Persona A.S.P. del Rubicone Ettore Stacchini.
In tale occasione l’ A.S.P. del Rubicone ha presentato un nuovo progetto ‘Il
Caffè al Rubicone si fa in 4’,  un pacchetto di servizi per il Distretto Rubi-
cone rivolti agli anziani, alle persone affette da demenza ed alle loro fami-
glie che prenderà avvio dal mese di giugno 2011.Molte le novità in arrivo a
partire dall’apertura del ‘Caffè del Mare’ di Cesenatico: un Caffè Alzhei-
mer che accoglie, insieme alle loro famiglie, le persone affette da demenza
di Alzheimer e da altre forme di deterioramento cognitivo. In programma
inoltre corsi per la memoria volti al potenziamento ed al mantenimento del-
l’efficienza cognitiva. Il primo corso verrà attivato nel comune di Gatteo a

partire dal mese di giugno. Tra le altre attività previste, laboratori creativi
per stimolare le abilità cognitive e manuali e ginnastica dolce per mantenere
ed incrementare le abilità motorie. 
Il progetto è sostenuto da tutti i comuni del Distretto Rubicone-Costa (Sa-
vignano, Gatteo, San Mauro Pascoli, Cesenatico, Roncofreddo, Sogliano al
Rubicone, Borghi, Longiano, Gambettola), Centro Sociale Anziani Insieme,
Auser, Università di Bologna - Facoltà di Psicologia di Cesena, Fonda-
zione Cassa di Risparmio di Cesena, Azienda USL di Cesena.

Per aderire alle iniziative e per ricevere ulteriori informazioni è possi-
bile telefonare al numero 0541-942485 dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle
13.00, oppure scrivere una e mail a servizi.extraresidenziali@aspdelru-
bicone.it.
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AVVISO: CONTINUA LA DISTRIBUZIONE 
DEGLI SPAZI DI COMUNICAZIONE. IN FORMULE ORIGINALI

E VANTAGGIOSI! AFFRETTATEVI!

RICORDA: WWW.ROMAGNAGAZZETTE.COM

PERCHÈ VISITARE WWW.ROMAGNAGAZZETTE.COM
il moderno quotidiano web della Romagna?

CONOSCERE, SÌ, MA PER DIRE LA TUA!

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

WWW.ROMAGNAGAZZETTE.COM
Non è solo un giornale web, ma l’anello di una rete di comunicazione
che va allargandosi, ogni giorno di più, a più strumenti mediatici.

COSA TROVARE OGGI SU : WWW.ROMAGNAGAZZETTE.COM
• I QUATTRO TERRITORI PROVINCIALI. Esattamente: FORLI’; RAVENNA ( con sottopagine:Ravenna, 
Lugo, Faenza, Bassa Romagna e Cervia); CESENA&CESENATE (Cesena, Alto e Basso  Cesenate, Rubicone); 

RIMINI (  Rimini, Rimini Sud, Rimini Nord e Valmarecchia).
• LA REGIONE EMILIA ROMAGNA. Per l’importanza che riveste. La pagina è in fase di continuo potenziamento.

• LE TANTE RUBRICHE. Oggi disponibili:  REGIONE, ECONOMIA, AMBIENTE, SALUTE, MODA&BELLEZZA, ARTE&CULTURA, LIBRI,
TESTI INEDITI, DIRITTO, EVENTI, PERSONAGGI, TURISMO&VACANZE, GUSTO&CUCINA,

GIOVANI&FAMIGLIA, VOLONTARIATO, SPORT E TEMPO LIBERO, WEB&TECH.
• L’ARCHIVIO delle edizioni dei giornali carta (dal  2008).

• LA STATISTICA. Ogni mese siamo anche in grado di aggiornarvi sulle visite attraverso l’analitica 
dettagliata di Google. Con questo passaggio: al 28 luglio 2010,  visite segnalate 3.550 (pagine visualizzate 5.481); 

al 7 agosto 2010, visite segnalate 5.385 (pagine visualizzate 8.157); al 15 aprile 2011, viste 13.858 
(pagine visualizzate 190.254, con pagine/visita 13,22 e 11,26 minuti di tempo sul sito).

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

• IN PIU’PUOI DARE IL TUO CONTRIBUTO PER MIGLIORARCI. COME ?  
INVIANDO COMMENTI, SUGGERIMENTI, TESTI E PERSONAGGI. 

(info@romagnagazzette.com – tel 0541/625961)
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Progetti: Piedibus
Savignano sul Rubicone

Al via il progetto pilota nel quartiere Rio Salto.

Da qualche settimana nel quartiere
Rio Salto si viaggia a Piedibus. Il pro-
getto è partito in via sperimentale grazie
alla Consulta del quartiere Rio Salto-
Castelvecchio in collaborazione con
l’Amministrazione Comunale e l’Isti-
tuto Comprensivo e consiste nell’atti-
vazione di un autobus che va a piedi,
formato da una carovana di bambini  di-
retti a scuola, in gruppo, accompagnati
da due adulti, un ‘autista’ davanti e un
‘controllore’ che chiude la fila. Il Pie-
dibus, come un vero autobus di linea,
parte da un capolinea e seguendo un
percorso stabilito  raccoglie passeggeri
alle ‘fermate’ segnalate lungo il cam-
mino, rispettando l’orario prefissato ed
è in grado di viaggiare in totale sicu-
rezza anche grazie all’equipaggiamento
fornito ai piccoli passeggeri: un gilet ri-
frangente,  cappellino e adesivo di se-
gnalazione che per il Piedibus di Rio
Salto sono stati messi a disposizione
grazie al contributo dell’Amministra-
zione Comunale.Il Piedibus di Rio
Salto è composto da 12 bambini della
terza classe della scuola primaria, due
capotreni ed una riserva in caso di ne-
cessità; percorre un tragitto di circa un
chilometro sia all’andata (partenza ore
7.35 dal capolinea in via Edison) che al
ritorno (partenza ore 13 dalla scuola);
prevede 12 fermate segnalate da appo-
sita cartellonistica ‘Piedibus’ lungo un
percorso che inizia in via Edison, pro-
segue sulle vie Einstein e Caduti sul La-
voro per approdare in via Galeffi dove
si trova la scuola.

A SCUOLA IN PIEDIBUS

Il Piedibus è il modo più sano, sicuro, divertente ed ecologico per
andare e tornare da scuola. Consente di fare movimento, imparare
a circolare, esplorare il proprio quartiere, diminuire traffico e in-
quinamento, stare insieme per divertirsi, far si che i bambini siano
più allegri e sicuri di sé e offre un buon esempio per tutti.  Lungo il
percorso i bambini chiacchierano con i loro amici, imparano cose
utili sulla sicurezza stradale e si guadagnano un po’ di indipendenza.
E’ parere unanime dei pediatri che, nel bambino che cresce,  la pos-
sibilità di fare esperienze autonome è una esigenza fondamentale.
Muoversi fuori da casa sviluppa l’autostima, e contribuisce a un
sano equilibrio psicologico. 

Questa sola motivazione basterebbe per convincerci a mandare i
nostri figli a scuola da soli, ma in realtà ce ne sono molte altre. Al-
l’entrata e all’uscita dei bambini, le scuole vengono prese d’assalto
dalle automobili che congestionano l’intera zona di traffico. Para-
dossalmente siamo proprio noi che per proteggere i nostri figli con-
tribuiamo ad aumentare i pericoli e il degrado dell’ambiente.
Andando a scuola in Piedibus si impara l’educazione stradale sul
campo e si diventa pedoni consapevoli. 
Ha detto il sindaco Elena Battistini: “E’ un esempio da imitare. Mi
auguro che anche gli altri quartieri si attivino presto in questa dire-
zione”.

LE TANTE BUONE RAGIONI DEL PIEDIBUS



Un’associazione per la valorizzazione
del centro storico e delle attività com-
merciali del comune di Savignano sul
Rubicone. E’ stato firmato il protocollo
d’intesa fra l‘Amministrazione Comu-
nale e le associazioni di Categoria
quale premessa per la costituzione del-
l’Associazione di scopo.  Erano presenti
alla firma il sindaco Elena Battistini,
l’assessore al Centro storico Piero Ga-
rattoni, Bruno Dellamotta segretario
della Confartigianato del Rubicone,
Piergiorgio Matassoni responsabile
Cna del Rubicone e Laura Pedulli re-
sponsabile Unione Turismo e Com-
mercio Cna Forlì – Cesena. Insieme al
progetto di marketing territoriale avviato tre anni fa dall’Amministrazione
Comunale, il protocollo d’intesa rappresenta uno  strumento per lo sviluppo
economico delle imprese commerciali cittadine e vede quali interlocutori
principali le associazioni di Categoria, rappresentative degli interessi delle
categorie del commercio, turismo ed artigianato del centro storico.Dopo i
risultati raggiunti in seno al progetto di marketing territoriale, tra i quali la
qualifica di Savignano sul Rubicone quale ‘Città Turistica’ con l’obiettivo
di armonizzare le relazioni fra gli esercizi al dettaglio di vicinato e la Grande

distribuzione organizzata in un contesto
di ‘sistema integrato’, l’Amministra-
zione approda ad una successiva fase
operativa.

Con la firma del protocollo d’intesa, i
firmatari si impegnano nella costitu-
zione della ‘Associazione di scopo’.
L’associazione ha molteplici obiettivi
che si possono riassumere nello scopo
generale di promozione ed organizza-
zione di iniziative per la valorizzazione
del Centro storico, anche in collabora-
zione con enti pubblici e/o privati e
nella ricerca della più ampia adesione
possibile fra tutte le imprese. Il numero

minimo previsto per l’avvio dell‘Associazione è di almeno 30 operatori del
centro storico. Per sua parte, l’Amministrazione comunale si impegna a
stanziare annualmente la somma di 20.000 euro quale acconto per l’idea-
zione, organizzazione e realizzazione di nuove manifestazioni ed eventi nel
comune di Savignano sul Rubicone ed in particolare nel centro storico. Ul-
teriori contributi potranno essere definiti secondo una relazione di pro-
gramma entro il 30 settembre di ogni anno. L‘Associazione dovrà essere
operativa entro il mese di luglio 2011.
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Centro storico

Un protocollo d’intesa fra Comune e Associazioni.

IN ARRIVO L’ASSOCIAZIONE PER LA VALORIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO

Come è ormai consuetudine, la Mille Miglia ha attraversato il
centro storico di Savignano sul Rubicone. Una sfilata di circa
400 vetture d’epoca  che hanno transitato sul Ponte Romano e
in corso Vendemini fino ad attraversare piazza Borghesi. Ad
assistere tra il pubblico i bambini delle scuole muniti di ban-
dierine tricolore in un festoso saluto. 
Con loro il sindaco Elena Battistini e l’assessore al Centro
storico Piero Garattoni, ha commentato il passaggio il gior-
nalista Ermanno Pasolini. 

LA MILLE MIGLIA A SAVIGNANO IL PIÙ VELOCE DEL RUBICONE

Si è svolta sabato allo stadio comunale di Savignano sul Ru-
bicone la 9^ edizione de ‘Il più veloce del Rubicone’, una ma-
ratona di varie attività di atletica (corsa veloce, corsa di
resistenza, salto in lungo, e lancio del vortex). La  manifesta-
zione è stata promossa dalle società sportive Podistica Seven,
Atletica Sidermec Vitali e Podistica Sanmaurese cui hanno
partecipato gli studenti delle   scuole di Savignano sul Rubi-
cone, San Mauro Pascoli, Gatteo a Mare, ben 450 iscritti per
trascorrere insieme qualche ora di sport e sana competizione.  
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Campo sportivo di via Galvani, Savignano sul Rubicone

In campo 270 giovani e 13 associazioni.

Educare alla pace attraverso il gioco e lo sport. Erano
in 270 i ragazzi che hanno partecipato l’11 maggio a
Sport4Peace, manifestazione sportiva dedicata alle scuole, promossa dai comuni di
Savignano sul Rubicone e San Mauro Pascoli, dai due rispettivi Istituti Com-
prensivi e dall’associazione Sportmeet for a United World () per sensibilizzare e
promuovere autentici valori di condivisione in modo costruttivo. Gli studenti (classi
seconda e terza media) si sono misurati per l’intera mattinata in 12 prove di altret-
tante discipline sportive. La vittoria è andata alla squadra che ha dimostrato il miglior

fair play in campo,  quale   impulso per un analogo impegno
nella vita quotidiana e per la costruzione di una società orien-

tata alla pace. Basket, calcio, volley, ping pong, staffetta,  karate 1, karate 2, bad-
minton, fresbee,  taekwondo, scalpo, corsa nei sacchi+tiro alla fune hanno invaso il
campo sportivo di via Galvani grazie all’impegno delle associazioni Castelvecchio
Calcio,  Società Podistica Seven, Savignanese Calcio, Santarcangelo Basket, Lon-
giano Endas Volley, Dinamo Pallavolo, Ping Pong Centro Italia-Cina, Karate Bu-
dokan San Mauro, Sanmaurese Calcio, Around Sport, Atletica Sidermec, SKS Karate. 

SPORT4PEACE SPORT E GIOCO PER LA PACE

IL CASTELVECCHIO SALE IN A2
Sofferta, ma meritata promozione in serie
‘ A2’ per le ragazze del  Castelvecchio Cal-
cio Femminile cui va un caloroso applauso
dopo la vittoria dell’8 maggio a Vignola con-
tro l’Olimpia-Vignola (1 – 4). Questa la for-
mazione uscita vittoriosa: Pacini, Baiocchi,
Gnoli, Balacchi (57’ Cignali), Paganelli, Ca-
nini, Benini, Teodorani, Farnedi (66’ Fu-
sconi), Lisi (80’ Amaduzzi M.), Guidi. A
disposizione Bizzochi, Amaduzzi A., Fu-
sconi, Cignali, Amaduzzi M., Fiorenza, Tani. 
Un applauso anche alle atlete che hanno gio-
cato meno, ma sempre indispensabili come
Laura Fiorenza,  Alessandra e Martina Amaduzzi, Nicol Fusconi, Stefania Bizzoc-
chi, Carla Castellucci, al Mister Jacopo Leandri, al Vice Massimo Ricci, al prepa-
ratore dei portieri Giuseppe Bonifacio che hanno sempre creduto nel gruppo, al
segretario Daniele Frani, ai sempre presenti accompagnatori nonché dirigenti Gior-
gio Gozzi, Gianni Angeli, Stefano Amaduzzi, Filiberto Guidi, Roberta Ridolfi, Ma-
risa Garattoni, Franco Scolozzi, Fausto Morelli e Giovanni Gualtieri che hanno fatto
si che questa bella meta si sia potuta raggiungere.
In bocca al lupo a tutto il movimento del calcio femminile e un FORZA CASTEL-

VECCHIO anche dall’Amministrazione co-
munale di Savignano sul Rubicone nella
persona del sindaco Elena Battistini e del-
l’assessore allo Sport Piero Garattoni che
esprimono le più vive congratulazioni per la
promozione ottenuta e i complimenti alle
atlete e a tutto il personale tecnico e dirigen-
ziale dell’A.s.c.a Casltevecchio.
“Questo è un successo – dichiara l’assessore
Piero Garattoni – che conferma la volontà,
la tenacia e la solidità dell’Associazione. I
nostri complimenti non vanno solo al risul-
tato sportivo ma sono un riconoscimento

anche all’impegno profuso sul versante sociale ed aggregativo giovanile da Ma-
nuela Vincenzi e Massimo Magnali, da 27 anni al timone della società”. 
“Questa promozione – conclude il sindaco Elena Battistini – fa onore alla città di
Savignano sul Rubicone e alle donne che dimostrano come sempre costanza, ca-
parbietà e voglia di vincere anche in condizioni non sempre semplici. Sono perso-
nalmente vicina a questa squadra cui faccio un grandissimo in bocca al lupo per le
prossime competizioni. Come Amministrazione comunale cercheremo di fare il
possibile per sostenere l’Asca Castelvecchio”.

Foto: Cesare Ricci e Federico Paganelli

L’applauso di tutta la città alle ragazze del Castelvecchio 

La promozione dopo la vittoria sull’Olimpia-Vignola 



Un disco di ‘Arc Rock’ in omaggio al sindaco di Savignano sul Rubicone. La Midrash Band composta da quattro giovani
di Savignano sul Rubicone e dintorni, ha fatto omaggio al primo cittadino della prima fatica del gruppo, un cd dal titolo ‘Cro-
nache Occidentali’ contenente sei brani inediti. Nella foto il Sindaco con la band: Cesare Barbieri, 19 anni (Longiano) basso
e voce; Edoardo Gobbi, 18 anni, (Savignano) chitarra; Lorenzo Gobbi, 16 anni (Savignano) batteria; Linda Rocchi, 17 anni (Sa-
vignano) voce e violino.

ARC ROCK IN OMAGGIO AL SINDACO
Primo cd della Midrash Band di Savignano
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Flash Back

Il centro Baiardi spegne tre candeline
A poco più di tre anni dall’apertura, il centro
ricreativo culturale ‘Auser’ del quartiere Ce-
sare gode di ottima salute, anzi cresce. Oltre 250
tesserati, apertura quotidiana con iniziative varie
rivolte ai soci, conferenze pubbliche e collabora-
zione con altri enti del territorio sono i dati di un
bilancio più che positivo. E in prospettiva si pro-
fila un ampliamento per consentire un migliore
svolgimento delle attività sociali. 

Inaugurato il 16 dicembre 2007, in tre anni di in-

tensa attività, il centro - presieduto da Luciano
Lamberti -  è divenuto un punto di riferimento
molto frequentato dalla popolazione del quartiere.
Il gradimento delle iniziative proposte è unanime
da parte dei numerosi tesserati che frequentano
quotidianamente il circolo ‘Baiardi’, una realtà
che ha spinto l’Amministrazione comunale a valu-
tare un ampliamento delle strutture di circa il 30%
al cui progetto di massima stanno lavorando gli uf-
fici comunali. Il Centro è  aperto tutti i giorni
con orario 13.30-17 e 19.30-23.

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

I tre anni di vita del centro Auser di via Moroni.

’Esiste la formula della felicità?’. E’ stato questo il titolo dell’appuntamento conclusivo del  progetto ‘Fe-
licità? Si grazie’ promosso dall’associazione Progetto condivisione  Onlus in collaborazione con le par-
rocchie della Zona pastorale Savignano_San Mauro e con il patrocinio del comune di Savignano sul
Rubicone. Una serie di occasioni di riflessione sul tema con artisti, intellettuali, filosofi, religiosi, ammi-
nistratori tra i quali l’architetto Ilario Fioravanti, lo scrittore e psichiatra Vittorino Andreoli, il vescovo
di Rimini Francesco Lambiasi. L’incontro conclusivo in cui si illustreranno i risultati del progetto si è
svolto il 24 maggio a Savignano (Sala Allende). Hanno partecipato le insegnanti della Scuola media infe-
riore e superiore di Savignano coinvolte nel percorso. Nel corso della serata  intervento di Fabiola Fabbri,
psicologa e psicoterapeuta. Nel corso dell’assemblea annuale l’associazione Progetto Condivisione Onlus
ha presentato il bilancio del 2010 in cui sono stati devoluti contributi per 2600 euro alla  missionaria  Ma-

rilena Pesaresi, 2000 euro all’associazione ‘Medici con l’Africa-Cuamm’ e  2400 euro di donazioni per adozioni a distanza in Bangladesh.

LA FORMULA DELLA FELICITÀ
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Flash Back

Da Lecce per il ricamo a treccia di Savignano
Un gruppo di studenti di Lecce hanno visitato la sede della scuola di ri-
camo ‘Mani come farfalle’ di Savignano sul Rubicone, tappa conclusiva
di un viaggio di istruzione in città come Venezia, Padova e Ravenna. Ultima
sosta sul Rubicone per vedere in presa diretta il ricamo a treccia di Savi-
gnano di cui le insegnanti del liceo leccese avevano appreso notizia attra-
verso un recente servizio andato in onda su Rai2.  Le classi e le insegnanti
hanno inoltre salutato il sindaco Elena Battistini che si è recata alla sede
dell’associazione per dare il benvenuto ai giovani visitatori e agli accom-
pagnatori. 
Al termine della visita, passeggiata sul Ponte Romano sul Rubicone e ac-
quisti di formaggio squacquerone, piadina e vini locali.Nella fotografia le
insegnanti accompagnatrici del gruppo, il sindaco Elena Battistini, al-
cune socie di ‘Mani come farfalle’ e la consigliera Maria Pia Forlani.

In gita a Savignano il liceo Redi di Squinzano (Lecce).

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

Con il centro sociale ricreativo culturale ‘M° Secondo Casadei’.

Grande successo in arena Gre-
gorini per la manifestazione de-
dicata alle scuole cittadine
promossa dal Comitato di ge-
stione del centro sociale ricrea-
tivo culturale ‘M° Secondo
Casadei’di Savignano sul Rubi-
cone in collaborazione con il di-
rigente scolastico dell‘Istituto
Comprensivo di Savignano Ma-
rina Seganti e con le insegnanti
della Scuola primaria. Presen-
tava l’iniziativa il giornalista Er-
manno Pasolini. ‘Compleanno
dell’Italia’ era il tema del-
l’evento rivolto agli alunni della
scuola primaria che hanno pro-
posto canti, elaborati e gli spettacoli ‘La Scuola ai tempi dell’Unità
d’Italia’ a cura della Scuola primaria di Fiumicino e ‘Il Circo tri-

colore: acrobati dell’Unità’ a
cura della scuola primaria Dante
Alighieri. 
La festosa manifestazione, patro-
cinata dal comune di Savignano
sul Rubicone, si è conclusa con
una merenda per tutti i bambini
intervenuti ed un omaggio utile
all‘attività didattica.  Hanno por-
tato i loro saluti ai bambini e alle
insegnanti il sindaco Elena Bat-
tistini e il dirigente scolastico
Marina Seganti. “E’ importante
festeggiare il compleanno della
nostra Italia – ha detto il sindaco
Elena Battistini – bisogna fe-
steggiarla tutti i giorni. Fra cin-

quant’anni vi ricorderete che oggi abbiamo fatto festa per la nostra
nazione. Dobbiamo impegnarci tutti per mantenerla unita!”.

‘COMPLEANNO D’ITALIA’
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OFFICINA GARAGE LUCIANO S.n.c.
Officina Autorizzata MERCEDES-BENZ 

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

www.garageluciano.it
info@garageluciano.it

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

Assistenza – Ricambi e Accessori Originali 
Autonoleggio

DEMOLIZIONI vecchie COPERTURE –
RIFACIMENTO LATTONERIA –

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

lucernari, griglie parapasseri metalliche… )
– GRANDE ESPERIENZA 

NELLE IMPERMEABILIZZAZIONI –
SPECIALIZZATI nel MONTAGGIO 
MECCANICO delle TEGOLE.

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

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

ESEGUIAMO SOLO LAVORI GARANTITI 

Consigli, misure e preventivi gratuiti

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

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

RISTRUTTURAZIONE COPERTURE TETTI dal 1976

AAGGRRIICCOOLLTTUURRAA e non solo...
Rubrica del Consorzio Agrario 

di Forlì-Cesena-Rimini

RICONOSCIMENTI NAZIONALI PER IL CONSORZIO AGRARIO
I vertici della Cooperativa Romagnola scelti nelle organizzazioni Nazionali.

Quando una struttura viene valorizzata e accreditata in ambiti
che superano i confini provinciali e regionali, allora vuol dire
che il lavoro effettuato è nella giusta direzione e la dinamicità
garantisce risultati anche per il futuro. E’ questa la sintesi che
sostiene le ultime nomine a livello nazionale incassate dal Con-
sorzio Agrario di Forlì-Cesena e Rimini. In particolare Adamo
Zoffoli, Direttore Consorzio Agrario, è stato nominato nel Con-
siglio Nazionale dei Consorzi Agrari d’Italia assieme ad altri 7
Direttori di altre realtà nazionali. Analoga carica anche nel  Con-
siglio Nazionale dell’Unione Seminativi, mentre in ASCAER
(Associazione Consorzi Agrari dell’Emilia Romagna) ricopre il ruolo di Coordinatore dei Gruppi di La-
voro in particolare per i Seminativi, le Energie Rinnovabili e per i Garden. Inoltre Filippo Tramonti,
attuale Presidente del Consorzio Agrario, ricopre anch’egli il ruolo di Consigliere Nazionale presso
l’Unione Seminativi, è Presidente di AssCAER (Associazione Consorzi Agrari Emilia Romagna) ed è
inoltre Presidente di Ghigi Industrie Agroalimentari. La dinamicità espressa dalla struttura romagnola,
che nel 2010 ha fatturato oltre 105.000.000 di Euro,  soprattutto negli ultimi anni, ha messo in risalto
la volontà di divenire una realtà significativa a livello nazionale mediante l’impegno su diversi fronti:
La diversificazione delle attività: non più solo agricoltura ma anche giardinaggio, enologia, energie
rinnovabili.
Il riposizionamento e la riorganizzazione delle Agenzie: un progetto che ha portato all’ottimizzazione
dei costi mediante la riduzione delle strutture obsolete a favore di strutture più grandi (Agenzie) mo-
derne, efficienti,  privilegiando l’incremento dell’assistenza tecnica in campo e la qualità del servizio
ai clienti (per esempio le consegne a domicilio) 
La chiusura delle filiere produttive: l’acquisizione del comparto Pasta GHIGI, storico marchio di
pasta romagnolo riportato in vita,  per la filiera cerealicola e il frantoio di Montiano per quella olivicola.
L’allargamento dei territori: il Consorzio Agrario Forlì-Cesena e Rimini  oggi opera anche nella re-
gione Marche in particolare nelle Province di Pesaro/Urbino, Fermo e Ascoli Piceno. 
In particolare l’operazione che ha portato all’acquisizione del comparto Pasta GHIGI rappresenta una
delle operazioni più significative realizzare a livello nazionale per il comparto cerealicolo andando a co-
stituire l’unico esempio di filiera produttiva controllata direttamente e interamente dagli agricoltori.

Una sola polizza per tutti i veicoli. 
Un sogno? Con FATA si può!

Da oggi avere una sola polizza as-
sicurativa per tutti i veicoli posse-
duti non è più un sogno.
FATA Assicurazioni propone la
MULTIVEICOLO di FATA, la
nuova risorsa assicurativa riser-
vata alle aziende che abbiano al-
meno 5 veicoli da assicurare. I
veicoli possono essere inclusi
anche gradualmente in base alla
scadenza delle polizze eventual-
mente già in essere stipulando un
contratto unico che riduce i costi
di gestione con un considerevole
risparmio di tempo e denaro.

Si possono includere tutti i veicoli intestati all’azienda, ai soci,
agli amministratori ed ai loro familiari conviventi. Una sola
scadenza per garantirsi dal rischio di circolare senza adeguata
copertura assicurativa potendo comunque disporre di una co-
pertura assicurativa personalizzata per ogni veicolo. Si pos-
sono includere le autovetture, ciclomotori e motocicli,
autocarri, macchine agricole, macchine operatrici, rimorchi e
natanti. 
PER INFO E PREVENTIVI GRATUITI: 
Sede Generale: c/o sede Consorzio Agrario
Cesena - Tel 0547/633539
via S.Rita da Cascia, 119 – 47521 Cesena 
Ufficio Forlì - Tel 0543/720826
Ufficio Rimini  - Tel 0541/741733
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Eventi culturali

MOSTRA TRATTORI D’EPOCA
Un disco di ‘Arc Rock’ in
omaggio al Sindaco di
Savignano sul Rubicone.
La Midrash Band, forma-
zione musicale composta
da quattro giovani di Savi-
gnano sul Rubicone e
dintorni, ha fatto omaggio
al primo cittadino della
prima fatica del gruppo,
un cd dal titolo ‘Cronache
Occidentali’ contenente
sei brani inediti. La band
lavora intorno al progetto musicale ‘Mi-
drash’ nato nel 2010 dall’incontro dei 4
componenti: Cesare Barbieri, 19 anni
(Longiano) basso e voce; Edoardo Gobbi,
18 anni, (Savignano) chitarra; Lorenzo
Gobbi, 16 anni (Savignano) batteria; Linda
Rocchi, 17 anni (Savignano) voce e violino.
Peculiarità del progetto, raccontano i gio-
vani musicisti, l’ambito territoriale origina-
rio del gruppo, quello della Valle del
Rubicone, “un mondo ricco di elementi sto-
rici e geografici, da sempre carico di contenuti culturali e artistici.
L’asse matrice della via Emilia, con i suoi ponti consolari, è vista come
un autentico nastro trasportatore di culture e popoli diversi; queste pe-
culiarità hanno ispirato la nascita del genere musicale Arc Rock, un ter-
mine coniato per indicare il proprio sound che nasce da una fusione
inconsueta di vari generi musicali, dalla durezza del Rock all’autono-

mia del Jazz”.  Il termine Arc Rock strizza l’occhio alle arcate
del Ponte Romano sul Rubicone e “ambisce ad essere una

architettura musicale, un
ponte fra genti, culture,
luoghi, sponde, apparen-
temente differenti ma ri-
conducibili sotto una
unica bandiera di valori
universalmente condivi-
sibili. 
Un ponte lanciato verso
tutti”.Dopo varie espe-
rienze e concerti dal
vivo, la pubblicazione
del primo disco accom-

pagnata da una iniziativa di sensibilizza-
zione alla guida sicura dal titolo ‘Soffia
la vita’. Durante i concerti, la Midrash
Band distribuirà tra il pubblico  l’etilo-
metro tascabile da utilizzare prima di
mettersi in auto, per un uso responsabile
della guida. 

Il sindaco Elena Battistini ha espresso i
propri auguri ai giovani. “Vi avevo già ascoltati in occasione della ini-
ziativa Città del Mondo – ha detto il Sindaco riferendosi all’evento
svoltosi qualche settimana fa alla sala Allende – e mi ricordavo della
profondità dei vostri testi, una profondità che mettete anche in questo
progetto per il quale vi auguro di avere successo”.
Nelle foto, alcune fasi della riuscita manifestazione.

SAGGI D’AUTORE IN CORSO
In via di conclusione la rassegna ‘Saggi d’Autore –
Conversazioni su grandi temi della storia e del-
l’arte’, incontri ad ingresso libero realizzati a Savi-
gnano sul Rubicone dall’associazione di promozione
sociale AGT Guide Turistiche della Romagna con il
contributo dell’Istituzione Cultura, per la primavera
2011, In programma incontri su tematiche e vicende
di interesse ‘locale’ con più ampie riflessioni su grandi
temi della storia e dell’arte. L’ultimo appuntamento si
intitola ‘Alle radici dell’Unità d’Italia. La ‘lingua’
dell’arte tra Medioevo e Rinascimento’, relatore il
prof. Alberto Cottino, docente di Storia dell’Arte
presso l’Accademia Albertina delle Belle Arti e do-
cente a contratto di ‘Metodologia della ricerca sto-
rico-artistica’ presso l’Università degli Studi di
Bologna sede di Ravenna. Specialista in pittura ita-
liana dal Cinquecento al Settecento, è uno dei massimi
esperti in riferimento al tema della natura morta. L’ap-
puntamento è per martedì 31 maggio 2011, ore 21.00 presso la sala Galeffi della Residenza Municipale ( piazza Borghesi 9, secondo
piano). Nella fotografia: l’assessore alla CulturaAntonio Sarpieri, Paola Sobrero direttore ICS,Alessandra Brocculi, presidente
Associazione Guide Turistiche, Valentina Zavagli vice presidente AGT, Andrea Bianchi segretario AGT.

ALLE RADICI DELL’UNITÀ D’ITALIA



La sala dell’associazione culturale
San Sebastiano a Savignano piena di
fans di Gino Stacchini per l’incontro
con il sammaurese ex calciatore della
Juventus. Gino Stacchini ha parlato
della sua storia di calciatore sul filo
del tema ‘Lo scatto dell’ala - 15 anni
di Juventus’ che è anche il titolo del
suo libro di poesia. Si è parlato di Ju-
ventus, dei tempi d’oro del calcio,
sano, pulito. Gino Stacchini, 73 anni
compiuti il 18 febbraio scorso, vedovo
da poco di Lora Scioni amatissima in-
segnante elementare di San Mauro
Pascoli, conduce una tranquilla vita
nella sua bella villa a San Mauro Pa-
scoli dove è nato e abita con la figlia Sabina, il genero Pier Luigi e le ado-
rate nipotine Chiara di undici anni e Giulia di otto e il nipotino Emanuele
di quattro. 
Da sessant’anni il suo cuore batte per la Juventus e ancora più forte da quel
fatidico marzo 1954 che segnò la svolta decisiva per la sua carriera di cal-
ciatore: il passaggio dalla Sammaurese, che allora militava in Prima Cate-
goria, alla Juventus. Molti ricordano le gesta di Gino Stacchini nella Juve
e le sue prodezze come ala sinistra della squadra bianconera. Con la Juven-
tus è rimasto fino al 1967 giocando 236 partite durante le quali ha segnato
54 goal. Con Gino Stacchini c’erano Franco Varrella di Bellaria ex cal-
ciatore, allenatore e vice di Arrigo Sacchi per due anni in nazionale e Paolo

Sacchetti, ala destra, nato a Cesena-
tico e ora residente a San Mauro Pa-
scoli, che giocò tre anni nel Bologna,
due in serie C e uno in B. Stacchini
ha ricordato le sue discussioni con Bo-
niperti, il suo primo stipendio di 10-
12.000 lire al mese, l’evoluzione del
calcio in 50 anni. 
Tutti hanno sottolineato come il cal-
cio di Sacchi sia stato innovativo,
mentre il calcio vero resta quello di
Stacchini. Poi ha detto Gino Stac-
chini: “La figura che non ho mai in-
vidiato è quella del portiere. Ho
ammirato molto Giorgio Ghezzi. E’
stato il primo a uscire fuori dai pali a

buttarsi sui piedi dell’avversario, rompendo i canoni fino ad allora tradizio-
nali che volevano i portieri stare sempre sulla linea di porta. Ho sempre avuto
problemi di vista e fu Gianni Agnelli a farmi giocare con gli occhiali. Poi ar-
rivarono le lenti a contatto”. Sollecitato da Orfeo Silvagni presidente del-
l’associazione San Sebastiano, Gino Stacchini ha parlato anche del suo
rapporto con Raffaella Carrà e, glissando un po’, ha detto: “Fu un episodio,
una parentesi di due giovani di allora. Una relazione che durò due anni. Ma
facevamo due lavori completamente diversi, lei non voleva legami di quel
tipo. Io dovevo sarei dovuto andare a Roma dove lei lavorava, ma io gio-
cavo e non potevo. Così finì”. 

Ermanno Pasolini
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Personaggi

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

danteorlandi@libero.it

IMPIANTI FOTOVOLTAICI
Allarme antintrusione - Condizionatori

Automazioni cancelli

Gino e il suo ‘cuore’ bianconero
Stacchini ha raccontato la sua storia sul filo di ‘Lo scatto dell’ala - 15 anni di Juventus’, il suo libro di poesia.

Si è spento sabato mattina 16 aprile nella sua casa di Savignano di Rigo, Giuseppe Adelio Docci, che il 21
giugno 2010 aveva compiuto 100 anni. I funerali hanno avuto luogo martedì 19 aprile alle 15 con la Santa
Messa nella chiesa parrocchiale di Savignano di Rigo e poi la sepoltura nel locale cimitero. Docci si è spento
nella stessa stanza dove era nato il 21 giugno 1910 nella sua casa in località Ca’ Di Toniolo a due chilometri
dalla frazione, e dove erano morti i suoi genitori. Diplomato geometra a Forlì nel 1928 ha sempre esercitato
la professione come libero professionista a Sogliano. Dopo il diploma Giuseppe Docci aveva fatto la scuola
militare come Ufficiale del Genio a Pavia e poi era partito volontario nel 1936 per la Guerra d’Africa come

ufficiale. Il 31 dicembre 1946, quasi undici anni dopo, era rientrato dal campo di concentramento in India dove era rimasto prigioniero de-
tenuto dagli inglesi, per sei anni. Si sposò nel 1954 a Savignano di Rigo con Alessandrina Tani sua compaesana che oggi ha 82 anni. Oltre
alla moglie, Giuseppe lascia due figli Maria Sestina e Ugo, la nipote Sara e il genero Ermanno. Giuseppe Docci ha lavorato per 25 anni
nel suo ufficio di Sogliano come geometra ed è stato a lungo consigliere comunale. Ha voluto vivere sempre nella sua casa a Ca’ Di To-
niolo, vicino a una bellissima pianta di agrifoglio che ha oltre 200 anni, citata negli alberi protetti. Toccante il ricordo di un gruppo di abi-
tanti della frazione: “Lui era l’ultimo di una vecchia generazione, un galantuomo, serio e onesto nel suo lavoro. Per lui era più importante
il gesto d’onore di una stretta di mano che la carta bollata”. (E.P.)

CORDOGLIO
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Ausl di Cesena

ZANZARA TIGRE: partito il Piano di
prevenzione nel  Cesenate. E’ partito nel
territorio cesenate il Piano regionale per
la lotta alla zanzara tigre. Dopo l’anti-
cipo di estate registrato a inizio aprile, con
temperature tali da risvegliare l’interesse
per le zanzare, il gruppo di lavoro coordi-
nato dall’Azienda Usl di Cesena e al
quale partecipano tutti i Comuni del Com-
prensorio ha confermato anche per il
2011 le diverse iniziative di contrasto agli
insetti e di informazione ed educazione alla popolazione attivate
negli ultimi anni. Rinnovata anche l’ordinanza per la prevenzione e
lotta alla zanzara tigre, redatta sulla base dello schema tipo predi-
sposto dal gruppo di coordinamento tecnico regionale e inserito
nelle linee guida scaricabili dal sito internet .

OBESITÀ: rischi per la salute e prospettive. L’obesità interessa
almeno 400 milioni di adulti nel mondo, dato che – secondo l’Or-

ganizzazione mondiale della sanità – nel
2015 potrebbero anche raddoppiare. In
questo contesto, l’Emilia Romagna, in-
sieme alla Campania, detiene il record
italiano per la maggiore percentuale di cit-
tadini adulti obesi: quasi il 12%, contro
una media nazionale del 10%; a questo si
aggiunge il fatto che 1 cittadino su 3 è so-
vrappeso (dati provenienti dal rapporto
nazionale Osservasalute 2010). Il tema è
senz’altro scottante, per le implicazioni

sulla salute dei Cittadini e anche per i notevoli costi sanitari che
comporta. Per approfondire il tema, CNA Benessere e Sanità, con
CNA Sede di Cesena e in collaborazione col poliambulatorio Giano
di Cesena, hanno promosso un convegno sul tema ‘Obesità: aspet-
tative in tema di prevenzione e cura’,  giovedì 28 aprile, presso la
Sala Sozzi del Palazzo del Ridotto a Cesena. Qualificata la schiera
degli interventi: R. Sanulli, M. Palazzi , E. Giaquinto, M.L. Petroni,
V. Zaccheroni, D. Schettino, D. Dondarini , R. Smeraldi.

Ticket, dal 1 maggio nuove regole
Dal 1° maggio l’esenzione dal pagamento del ticket per visite ed
esami specialistici in base al reddito deve essere indicata nella ri-
cetta di prescrizione e non può più essere autocertificata al mo-
mento della prenotazione: le persone interessate devono avere il
certificato di esenzione per reddito rilasciato dall’Azienda Usl di
Cesena e mostrarlo al medico che prescrive la visita o l’esame. E’
infatti al termine la fase di transizione di tre mesi ( dal 1° febbraio
al 30 aprile) - stabilita dalla Regione per informare i Cittadini e
per dare il tempo alle Aziende Usl di adeguare le loro organizza-
zioni - in cui hanno convissuto la vecchia modalità (autocertifica-
zione del diritto al momento della prenotazione) e la nuova modalità
(esenzione indicata nella ricetta di prescrizione di visite o esami
sulla base del certificato di esenzione rilasciato dall’Azienda
Usl). Dal 1° maggio la nuova modalità diviene quindi obbligatoria
e l’esenzione per reddito dal pagamento del ticket viene ricono-
sciuta solo se questo diritto è indicato nella ricetta di prescrizione. 

Come fare e a chi rivolgersi per il rilascio del certificato. Per
avere il certificato di esenzione dal pagamento del ticket in base al
reddito, la persona interessata deve rivolgersi all’Ausl, Caaf e Pa-
tronati del territorio e compilare un apposito modulo di autocertifi-
cazione, nel quale inserire - assumendosene la responsabilità - le
informazioni sul possesso dei requisiti necessari per l’esenzione dal
ticket. Tale documentazione è inoltre disponibile sulla home page
del sito web dell’Azienda USL di Cesena all’indirizzo 

Queste le sedi Caaf – Patronati dove è possibile rivolgersi:Acli (Ce-
sena, via Molino Palazzo 18 – tel. 0547330798); Caaf Cgil (Ce-
sena, via Plauto 90 – tel. 0547642111); Caaf Cia (Cesena, via Rasi
e Spinelli 160 – tel. 054729185); Caaf Cisl (Cesena, via R. Serra 18
– tel. 0547644611); Caaf Coldiretti (Cesena, viale Angeloni 507 –
tel. 054721967); Coop.va Asso (Cesena, in Angeloni 361- tel.

054726652); Caaf Uil (Cesena in via Nalale dell’Amore 42/A- tel
054721572); Caaf Confagricoltura Pensionati (Cesena, via del-
l’Arrigoni 60/3 Case Gentili - tel. 0547318999); 50&PiùEnasco
Confcommercio (Cesena, via G. Bruno 118 – tel. 0547639833);
Caaf Confartigianato (Cesena, Viale Bovio 425 - tel. 0547642511);
Epasa Cna (Cesena, p.zza Leonardo Sciascia 224 - tel. 0547
365625)

Per ricevere informazioni esclusivamente inerenti le sedi e gli orari
di consegna del modulo di autocertificazione, i cittadini possono te-
lefonare al numero verde regionale 800 033 033 oppure all’URP
dell’Azienda USL di Cesena (lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore
8,30 alle 13,30 e il martedì e il giovedì dalle 8,30 alle 17,30, tel.
0547 24714). Il certificato ha validità annuale (con scadenza al 31
dicembre) e deve essere rinnovato ogni anno. Per le persone con
più di 65 anni ha validità illimitata. In ogni caso, anche per le per-
sone con più di 65 anni, se le condizioni di reddito cambiano e non
si ha più diritto all’esenzione, occorre comunicarlo tempestivamente
alla Azienda Usl.

Chi ha diritto alla esenzione dal pagamento del ticket per red-
dito? Le persone con più di 65 anni e i bambini con meno di 6, con
reddito familiare complessivo inferiore a 36.151,98 euro; chi ha la
pensione sociale o la pensione al minimo, con più di 60 anni, e i fa-
miliari a carico, con reddito familiare complessivo inferiore a
8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del
coniuge e di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico; i disoc-
cupati con più di 16 anni registrati nei Centri per l’impiego, in pas-
sato già occupati, e i familiari a carico, con reddito familiare
complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a
11.362,05 euro in presenza del coniuge e di ulteriori 516,46 euro
per ogni figlio a carico.

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

Sanità in pillole
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Associazioni Volontariato

Il gruppo intercomunale Aido di
Savignano ha organizzato una cena
di lavoro presso la Trattoria dell’Au-
tista di Savignano. Fondato il 6 mag-
gio 1976, ha come scopo mettere in
pratica i testamenti di un numero
sempre crescente di persone che, una
volta lasciata la vita terrena, vogliono
donare quelle parti del loro ormai inu-
tile corpo che è possibile trapiantare
su altri esseri umani ammalati con
poche possibilità di continuare la loro
vita. Con un trapianto per molti di
loro finisce il calvario del male e comincia una nuova vita. Presi-
dente del gruppo intercomunale Aido di Savignano è Vittorio
Marconi, vice Angelo Baiocchi e Sergio Stacchini, segretario Ma-
tilde Tassinari, tesoriere Alberta Parentelli e consiglieri: Naza-
rio Angeli, Renzo Bizzocchi, Antonio Cammarota (delegato
regionale), Quinto Giovanardi, Massimo Mercuri, Anna Otta-
viani, Mario Paglierani (delegato provinciale), Giuseppe Raggini
e Morena Fabbri. Il gruppo conta circa 2.500 associati residenti
non solo a Savignano, ma in tutti i comuni del Rubicone. Anche

per il 2011 l’Aido ha in campo varie
iniziative fra le quali c’è ‘Aido
Scuola’ dove Amedeo Brici, medico
del gruppo, va nelle scuole medie in-
feriori di Savignano e San Mauro
Pascoli per sensibilizzare i ragazzi
sull’importanza della donazione di
organi e spiegare come avvengono i
prelievi e i trapianti. Poi la pesca di
beneficienza in occasione della Fiera
di Santa Lucia; Babbo Natale che va
a portare doni ai nonni della casa di
riposo e ai ricoverati nell’Hospice

dell’ospedale Santa Colomba e, nel settore sportivo, il memorial
Turci a Fiumicino. Grande appuntamento ci sarà sabato 9 luglio
con la festa popolare a Savignano nell’Arena Gregorini, dietro il
palazzo municipale. La serata avrà ospite la scuola di ballo Rimini
Dance Company dei maestri Enrico Clementi e Chiara Pellegrini.
Alla cena di lavoro c’era il consiglio dell’Aido, il dottore Amedeo
Brici, il dottore Sandro Bucci dell’Asl di Cesena e il dottore Mas-
simo Zanuccoli responsabile Aido Savio Rubicone. (Ermanno Pa-
solini)

Aido: anche per il 2011 tante iniziative
Fondato il 6 maggio 1976, ha come scopo mettere in pratica i testamenti di un numero crescente di persone.

Luigi Marcantoni, presidente
uscente della Pubblica Assi-
stenza - Comprensorio del Rubi-
cone, dei comuni di Savignano,
San Mauro Pascoli e Borghi, è
stato riconfermato alla guida del-
l’associazione anche per il trien-
nio 2011-2014. Con Marcantoni
sono stati eletti Vinicio Venturi
(vice presidente  e responsabile
Protezione civile e radiofonia),
Nadia Tosi (segretaria), Luciana

Bagnoli (vice segretaria), Corrado Zermian (tesoriere), Walter
Ventrucci (vice tesoriere), la dottoressa Daria Rinnovi (direttore
sanitario), Alvaro Baldissari (responsabile automezzi), Salvatore
Bocchini (vice responsabile automezzi), Raffaele Neri (vice re-
sponsabile Protezione Civile e radiofonia), Gabriella Guidi (re-
sponsabile vestiario e vice responsabile Protezione Civile), Giorgio

Bottan (responsabile servizi automezzi). Il collegio dei revisori dei
conti è formato da Corrado Della Bartola (presidente), Mario Si-
monetti e Giovanni Urbini e quello dei probiviri da Sandro Ra-
vaglia (presidente), Massimo Baldi e Gilberto Giacomoni. Il
nuovo consiglio ha espresso l’intenzione di proseguire l’ottimo la-
voro svolto fino a oggi, cercando di arrivare a soddisfare tuttte le ri-
chieste del territorio, sempre in aumento. Sono stati anche forniti
dati significativi del 2010. La Pubblica Assistenza provvede a tra-
sportare gli ammalati dall’abitazione negli ospedali o nelle case di
cura per esami e controlli e aiuta gli anziani in caso di bisogno di vi-
site specialistiche. I quattro mezzi della Pubblica Assistenza hanno
percorso nell’anno passato 119.923 chilometri, pari a 2.484 servizi
e le assistenze alle manifestazioni sportive sono state 136. E’ stato
organizzato un corso di primo soccorso gratuito, tenuto dai medici
dall’Asl di Cesena nella sala Don Polazzi a Savignanomessa a di-
sposizione gratuitamente dalla Bcc Romagna Est. Poi corsi com-
portamentali e prove simulate di evacuazione in tutte le scuole di
Savignano in presenza di straordinari eventi naturali. (E.P)

Marcantoni rieletto presidente della Pubblica Assistenza
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Note di cronaca

DA SOGLIANO AL MARE.
È accaduto in aprile 2011.

di Casadei Luca & C.

TESSUTI • FILATI • BIANCHERIA • TENDAGGI

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

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

POSA IN OPERA DI TENDAGGI

1 APRILE 2011 - Riattivato l’autovelox sulla provinciale 10 Ca-
gnona in territorio di Savignano con i soldi delle multe nelle tasche
della provincia. Limite 90 kmh.
4- A Santa Maria Riopetra di Sogliano, Maurizio Bagnolini, fratello del
vice sindaco, è finito con una gamba nell’ingranaggio della motozappa. 
4- A San Mauro Pascoli un albanese di 67 anni colpito da un palo di ce-
mento mentre osservava lavorare.
6- Arrestati in Slovenia dopo che avevano svuotato a Pietra dell’Uso il
capannone di Pier Paolo Palmi.
9- A Montetiffi di Sogliano rubato il portafoglio a Getullio Garelli men-
tre era in casa. Dentro c’erano 1.500 euro.
9- A Savignano in via Garibaldi sulla via Emilia crollato un pezzo di
cornicione. Fortunatamente in quel momento non passava nessuno.
11- Durante una partita di campionato ferito all’occhio giocatore 20enne
della Sammaurese.
14. Due minori somali ospitati all’Istituto Merlara di Savignano.
18- La passione per il latino è sempre viva: 340 concorrenti al concorso
indetto a Savignano dalla Accademia dei Filopatridi.
18- Morto a Savignano di Rigo di Sogliano Giuseppe Docci che il pros-
simo 21 giugno avrebbe compiutio 101 anni. Si è spento nella camera
dove era nato e dove erano morti suo babbo e sua mamma.
20- A Fiumicino di Gatteo deposito-garage di un’abitazione distrutto da
un incendio.
20- Dopo 32 anni Benito Magnani 75 anni, lascia l’organizzazione della
Festa de Mutor. Le redini passano a Stefano Antonioli.
20- Bobby Solo in concerto da tutto esaurito a Lo Stardone di Borghi, af-
ferma di avere scritto in soli tre minuti ‘Un lacrima sul viso’ il suo ca-
vallo di battaglia da nove miloni di dischi venduti.
21- Grande festa al ristorante Le Felloniche di Longiano per il primo
compleanno di ‘Ki birichin’ club di ammalati cronici del Cesena Calcio.
23- A Savignano in piazza Giovanni XXIII, rissa a bottiglie rotte fra sei
marocchini. Due i feriti.
23- Nella tabaccheria del Romagna Center vinti 33.000 euro al Supere-
nalotto.
29. Dopo quattro anni a Savignano Baldinini può sperare nel ca-
pannone. 

A cura di Ermanno Pasolini

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



L’Assemblea legislativa dell’Emilia Romagna ha ap-
provato la legge regionale per la prevenzione e il contra-
sto alle infiltrazioni del crimine organizzato e per la
promozione dell’educazione alla legalità. Dopo la legge
sulla trasparenza negli appalti e il passaggio che ha
reso obbligatorio il DURC (documento unico di regola-
rità contributiva) anche per il commercio ambulante,
questo è un ulteriore fondamentale passo per dire con
chiarezza che l’Emilia Romagna si oppone alle mafie.
A seguito di un lungo e partecipato percorso abbiamo
approvato una legge che ci permetterà di prevenire e col-
pire il crimine organizzato agendo su più livelli, dal-
l’educazione alla legalità fino a provvedimenti di
contrasto a usura e racket, mettendo in rete le infor-

mazioni che Amministrazioni, forze dell’ordine e altri soggetti hanno accumulato negli
anni. Verrà attivato un Osservatorio regionale interno all’Amministrazione, che rac-
coglierà tutti i dati e il materiale disponibile, al fine di rendere più agevoli, ampi ed
efficaci i controlli incrociati necessari al monitoraggio. La Giunta predisporrà un
Centro di documentazione aperto a tutti i Cittadini, in cui sarà possibile informarsi e
trovare contenuti aggiornati e completi. Verranno attivati percorsi didattici nelle
scuole di ogni ordine e grado, saranno realizzate iniziative pubbliche e verrà isti-
tuita, il 21 marzo, la Giornata regionale in ricordo delle vittime di mafia. Altro punto
importante e qualificante è quello relativo alla velocizzazione delle procedure buro-
cratiche per l’utilizzo dei beni sequestrati: per facilitare il recupero ad uso sociale di
tali beni da parte dei Comuni, la Regione attiverà uno sportello per fornire assistenza
e informazioni e saranno erogati contributi per cofinanziare gli interventi di re-
stauro, risanamento e riutilizzo.Il circuito virtuoso che si rafforza tra la Regione e
le Amministrazioni locali, le forze dell’ordine, la polizia locale, le associazioni di pro-
mozione sociale attive nel campo della legalità, le organizzazioni del volontariato, la
scuola e l’Università è davvero di grande importanza: solo una così ampia mobilita-
zione, infatti, può essere decisiva per impedire ai clan di insediarsi nel nostro ter-
ritorio e inquinare il nostro mercato del lavoro.
Infine, da sottolineare che nella legge è stata inserita inoltre una clausola valutativa che
prevede che, ogni due anni, la Giunta presenti alla Commissione assembleare compe-
tente una relazione sull’evoluzione dei fenomeni di illegalità collegati alla criminalità
di tipo mafioso rilevata nel territorio regionale. La clausola è stata inserita perché non
volevamo approvare una legge bandiera, ma un testo efficace i cui effetti dovranno
e potranno essere controllati e valutati.
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Dal Consiglio Regionale

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

Athos Muratori
329 2808866

Francesco Ventrucci
339 5934928

Via Bellaria, 1224
San Mauro  Pascoli (FC)

Fax 0541 930322
info@caraboinegaliscia.it
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L’Emilia Romagna ha messo un altro punto fermo
per arginare l’invadenza dei clan.

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

INFILTRAZIONI MAFIOSE

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

nicoladalmazzini@alice.it

Piastrelle, mosaici 
e decori ceramici

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

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

SOLUZIONI
CHIAVI IN MANO
PER L’EDILIZIA

UNA NUOVA LEGGE REGIONALE
ONTRO LE INFILTRAZIONI MAFIOSE
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