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CONFARTIGIANATO

del Rubicone
RUBRICA

ALL’ASSEMBLEA ANNUALE DELLA CONFESERCENTI
presentata l’indagine sull’andamento dell’economia

Mercoledì 18 giugno, presso il Grand Hotel di Cesenatico, si è tenuta
l’assemblea annuale della Confesercenti Cesenate. In quel pomerig-
gio abbiamo presentato l’impegno e l’entusiasmo di un anno di lavoro
(2007) e discusso dei progetti e degli obiettivi per il 2008 alla presenza
dei dipendenti dell’Associazione, dei dirigenti e delle principali autorità
di tutta la provincia. Per la terza volta è stato esposto anche il bilancio
sociale della Confesercenti Cesenate; un bilancio che si è chiuso con un

aumento dei ricavi e dell’utile di ge-
stione. Motivo di soddisfazione per
l’Associazione e per i 124 dipendenti
e collaboratori del sistema Confeser-
centi Cesenate. Inoltre, per il quinto
anno consecutivo, è stata presentata
l’indagine sull’andamento dell’eco-
nomia cesenate tra le imprese del
commercio, del turismo e dei servizi
realizzata dal centro studi della Con-
fesercenti su un campione di due-
cento aziende associate. I dati della
ricerca mostrano una situazione piut-
tosto preoccupante e complessiva-
mente peggiore rispetto agli scorsi
anni. Ad esempio, solo il 5% del

campione intervistato dichiara una tendenza all’aumento del fatturato;
tale dato lo scorso anno raggiungeva il 30%. Il 51% riscontra stabilità
mentre un significativo 44% denuncia un calo di fatturato (14% nel
2007). Le aziende che asseriscono di riscontrare un aumento anche del-
l’utile sono il 12%, dato leggermente peggiore del 16% dello scorso
anno. Le imprese che si mostrano fiduciose su un miglioramento della
situazione economica a breve/medio termine crollano dal 43% all’11%.
Per quanto riguarda le prospettive occupazionali, le imprese che preve-
dono un aumento del numero dei dipendenti passano dal 15% al 4%
mentre quelle che indicano la possibile riduzione del personale sono so-
stanzialmente stabili: dal 10% al 12%. Fra le aziende che ritengono pos-
sibile aumentare il personale, il 50% dichiara di pensare all’assunzione
di giovani senza esperienza ma con contratti poco onerosi ed il 50% ra-
giona su personale già qualificato mentre crolla dal 22% a 0% il possi-
bile ricorso a nuovo personale di provenienza extracomunitaria. Infine,
il numero delle imprese che hanno fatto ricorso al credito bancario negli
ultimi dodici mesi è sceso dal 35% al 18%.  Aumenta il ricorso al cre-
dito nella gestione ordinaria delle imprese, che passa dal 41% al 70% del
campione. Il 2007 non è stato un anno semplice per le piccole e medie
imprese del territorio cesenate, soprattutto per il settore del commercio
tradizionale, poiché la difficile situazione economica che sta attraver-
sando l’Italia non è ancora alle spalle ed anche l’andamento del 2008
mostra evidenti segni di difficoltà. Ed è proprio in questi momenti che
la Confesercenti Cesenate vuole stare vicino alle imprese associate, ga-
rantendo il massimo impegno con servizi di qualità, politiche sindacali
forti ed autorevoli ed iniziative capaci di valorizzare il nostro territorio.

Davide Ricci
responsabile Confesercenti Zona Rubicone

~ La serenità è una bella impresa ~

FEDERAZIONE PROVINCIALE CONFARTIGIANATO,
scelti il presidente e il segretario

Sono stati designati presidente e segretario della Federazione di
ForlìCesena della Confartigianato: presidente il forlivese Stefano
Ruffilli, segretario il cesenate Stefano Bernacci. Continua così il
percorso della Federazione provinciale, avviato lo scorso 3 aprile
con la firma ufficiale dell’atto costitutivo. Lo scorso 23 maggio si
è tenuta l’elezione del consiglio direttivo di Federimpresa Con-
fartigianato ForlìCesena sancendo l’inizio dell’attività federale,
che entrerà pienamente a regime il prossimo 1° gennaio 2009. Il
consiglio direttivo federale, nel corso del primo incontro, tenutosi
il 4 giugno ha provveduto all’elezione del presidente Stefano Ruf-
filli e alla nomina del segretario Stefano Bernacci, già segretario
operativo di Confartigianato Sistema Cesena.Vicepresidenti sono
stati eletti Alida Fabbri (vicario) e Giorgio Grazioso. La Fede-
razione ha la piena, esclusiva e unitaria capacità di rappresentanza
politico-sindacale delle imprese, degli imprenditori e dei lavora-
tori autonomi associati e, in questo ambito, si prepara a operare,
guidata dal consiglio direttivo. La Federazione riceve questa deli-
cata funzione dalle Confartigianato di Forlì e di Cesena, che per
oltre sessant’anni hanno rappresentato l’artigianato e le imprese,
nell’intento di migliorare la capacità di soddisfazione dei bisogni
espressi o latenti degli imprenditori, per diffondere la cultura im-
prenditoriale, contribuendo, al contempo, allo sviluppo economico
e sociale del territorio.

I VENTI CONSIGLIERI eletti sono Valter Baraghini, Ema-
nuele Chiodino, Franca Compostella, Nicoletta Conficconi,
Alida Fabbri, Franco Falletta, Marcello Grassi, Giorgio Gra-
zioso, Francesco Macori, Marco Mannelli, Pietro Manuzzi,
Giuseppe Manzo, Luca Morigi, Alessandro Naldi, Ernesto Par-
tisani, Alvaro Ravaglioli, Stefano Ruffilli, Gilberto Sbrighi,
Ivano Scarpellini e Oliviero Zondini, equamente distribuiti fra il
territorio di Forlì e di Cesena, a sottolineare la volontà di rappre-
sentare le specificità dell’intera provincia, con uguale attenzione
ai problemi di tutti i Comuni.

LA FEDERAZIONE IN CIFRE. Sono 6200 le imprese iscritte
alle Confartigianato di Forlì e di Cesena e circa 9600 gli im-
prenditori, rappresentati da Federimpresa Confartigianato For-
lìCesena. Fra questi sono 3100 gli associati al di sotto dei
quarant’anni, 2100 le imprese femminili e 650 gli imprenditori stra-
nieri, mentre sono ben 4000 i pensionati affiliati all’Anap. L’unione
delle due Associazioni ha portato alla nascita della realtà numeri-
camente più rappresentativa a livello regionale, all’interno del si-
stema Confartigianato, risultato prestigioso, ma che non
rappresenta un traguardo, bensì uno stimolo per continuare a cre-
scere e a incrementare la qualità dell’attività svolta. Un percorso
che valorizzerà ulteriormente anche le realtà periferiche come il
Rubicone.

Bruno Dellamotta, 
responsabile delegazione Confartigianato Rubicone
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RACCOLTA DIFFERENZIATA

Ad ogni inizio stagione emer-
ge quasi sempre una serie di
problemi legati alla rac-
colta dei rifiuti nella loca-
lità di Gatteo Mare. Per
cui  al di là delle polemi-
che e dell’attribuzione
delle singole colpe, cor-
roderà nel prossimo fu-
turo ‘pensare’ un nuovo
modello di raccolta. Del
resto, da tempo, a Gatteo
Mare, si sta esperimentando in ac-
cordo con albergatori, bagnini e altre ca-
tegorie interessate, il modello di  raccolta differenziata.
Con buoni risultati. I problemi si ripresentano ad ogni
inizio anno un po’ per le modalità d’intervento del ge-
store, un po’ perché non esistono sul problema ade-
guate informazioni. Lo spettacolo dei cassonetti
stracolmi o dei mucchi di immondizia abbandonati di-
sordinatamente non piace a nessuno.
“ Credo proprio- interviene sul tema il
sindaco di Gatteo Tiziano Gaspe-
roni- che dobbiamo cambiare.  Il no-
stro gestore Hera, intanto, dovrà
attuare al meglio un potenziamento dei
controlli, vista la capillare diffusione
dei diversi tipo di cassonetto (vetro,
plastica, frazione umida, ecc.). Anche
perché- precisa il primo cittadino- mi
pare inutile organizzare un qualsiasi
servizio senza che questo venga utiliz-
zato adeguatamente”. Come dire che,
se del caso, laddove richieste, occor-
rerà ricorrere alle sanzioni.
“ L’anno prossimo- aggiunge il Sin-
daco- porteremo via tutti cassonetti.

Qui, per quest’anno, punteremo ad un
rafforzamento dei controlli mentre, per
il 2009, per evitare ‘ammucchiate’ im-
proprie di rifiuti. Dobbiamo preparaci al
cambiamento, per toglierci di dosso i
problemi di inizio e fine stagione. Que-
st’anno il gestore Hera fornirà gli ispet-
tori per i controlli e i suggerimenti che
ci verranno forniti, perchè resti chiara la
nostra volontà di dialogare sempre e co-
munque con il territorio”. Soprattutto se
si tratta di un problema importante come
quello della raccolta rifiuti nella bella
località marina comunale.

(Va.Va)

Tiziano Gasperoni

Nel mese di aprile l’associazione Schurr, ha accettato l’iscrizione del comune di Gatteo nel registro soci per l’anno 2008. Si tratta
del primo passo di un sodalizio che è intenzione dell’Amministrazione proseguire nel tempo, sviluppando una rete di ricerca sto-
rica e culturale locale per salvaguardare le nostre radici, in primo luogo per non far morire il dialetto. L’associazione Schurr si pro-
pone infatti il recupero e la valorizzazione delle tradizioni popolari, promuovendo manifestazioni e ricerche rivolte a valorizzare il
dialetto romagnolo. Il sindaco Tiziano Gasperoni anticipa che i frutti della collaborazione con l’associazione Schurr troveranno
una prima e completa applicazione all’interno della rinnovata Biblioteca comunale, di prossima riapertura.

Un nuovo modello di raccolta rifiuti per il 2009 onde evitare i problemi di inizio e fine stagione
“ CONTROLLI MA ANCHE COLLABORAZIONE”

LAVAGGIO A SECCO E ACQUA

GATTEO (FC) VIA GARIBALDI, 30
TEL. 338 1587644

SODALIZIO CON L’ASSOCIAZIONE SCHURR
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E’ uscito il bando per accedere al servizio civile nazionale
OPPLA’! AL VIA IL SERVIZIO CIVILE

Scadenza per presentare le domande 7 LUGLIO 2008
IL SERVIZIO CIVILE : UN’OCCASIONE DA COGLIERE AL VOLO!

Sei un ragazzo o una ragazza di età com-
presa tra i 18 e i 28 anni? Hai voglia di fare
una esperienza utile alla tua crescita e alla
tua formazione? Vuoi dedicare un anno al
servizio degli altri nel tuo territorio? Tutto
questo è possibile tramite il Servizio Civile
Nazionale.
I Comuni del Distretto Rubicone Costa
(Savignano sul Rubicone, San Mauro Pa-
scoli, Gatteo, Cesenatico, Gambettola,
Longiano, Roncofreddo, Montiano, Bor-
ghi, Sogliano) hanno presentato un progetto per l’impiego di volontari dal
titolo ‘ O P P L A ’ 2 ’ .

Le aree di intervento del progetto sono:
Assistenza Anziani e Minori
Assistenza Disabili e tutela della Salute
Attività rivolte a cittadini stranieri

QUANTO DURA
Il progetto dura 12 mesi e non è ripetibile.
QUANTO MI IMPEGNA
L’impegno orario può variare, ma non deve essere inferiore alle 1400 ore
annue.
QUALI VANTAGGI OTTENGO

· 433,80 euro netti più i contributi previdenziali;
· l’occasione di avvicinare una realtà organizzativa e di sperimentare le

tue attitudini imparando a fare qualcosa;
· percorsi formativi generali sul servizio civile volontario e specifici

relativamente al settore di realizzazione del progetto,  atti a favorire
la maturazione personale e lavorativa di coloro che scelgono questa
modalità di servizio alla propria comunità.

- Il progetto sarà attivato dopo l’estate.
- Scadenza e modalità di presentazione delle domande:
la domanda, da compilarsi su apposito modulo, va presen-
tata all’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) del comune
di Savignano sul Rubicone  - piazza Borghesi n. 9 entro e
non oltre il 7 luglio 2008 ore 14,00 oppure entro il 6 Lu-
glio 2008 ore 13,00, se vuoi presentarla presso l’URP del
tuo Comune di residenza.
Puoi contattarci dal lunedì al sabato presso gli uffici Co-

munali:
• UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO
Comune di Gatteo – tel. 0541.934001 – DALLE
ORE 8,00 ALLE ORE 13,00  E-mail: bianchi@co-
mune.gatteo.fo.it 
• IL RESPONSABILE UFFICIO SERVIZI SO-
CIALI DELL’ UNIONE  COMUNI DEL RUBI-

CONE – MARIA PIA BAGNOLI  
tel. 0541.809675   - DALLE ORE 9,00 ALLE ORE 13,00.
E-mail: mariapia.bagnoli@unionecomunidelrubicone.fc.it
• UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO comune di Savignano sul
Rubicone tel. 0541.944817  - DAL LUNEDI’AL VENERDI’ DALLE ORE
8,00 ALLE ORE 13,30 – SABATO DALLE ORE 8,00 ALLE ORE 12,00. E-
mail: urp@comune.savignano-sul-rubicone.fo.it

Per prendere visione del bando, dei progetti e per ulteriori 
informazioni puoi consultare i seguenti siti: 

www.comune.savignano-sul-rubicone.fo.it; www.serviziocivile.it;
www.coprescfc.it; www.comunegatteo.fo.it

Ti aspettiamo!

SERVIZIO CIVILE / BREVI

Benvenuta Matilda, la prima nata a Gatteo a Mare nel nuovo Mil-
lennio. L’Anagrafe comunale torna a registrare un nuovo nato a Gat-
teo a Mare: si tratta di una bella bambina di 3.6 kg, Matilda Mondini,
venuta alla luce il 20 maggio di quest’anno in via Forlì. 
I genitori, Susanna Barducci e Massimo Mondini, hanno deciso di
usufruire della possibilità di far nascere in casa la loro prima figlia, at-
tivando tutte le procedure previste in questi casi  (assistenza domici-
liare da parte delle ostetriche, 118 allertato, etc). Il parto è stato

piuttosto veloce (circa tre ore e mezzo) e privo di complicazioni. La
giovane mamma è iscritta all’Università ed ha intenzione di proseguire
gli studi. Il lieto evento è stato salutato con soddisfazione dall’Ammi-
nistrazione comunale, in quanto, a causa dell’assenza di ospedali nel
territorio comunale, da anni non si registravano più nuovi nati nel no-
stro Comune ed in particolare a Gatteo a mare. Alla piccola Matilda
ed alla sua famiglia sono quindi giunte le felicitazioni del Sindaco
a nome dell’Amministrazione Comunale.

NOTIZIE IN BREVE
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EVENTI ESTATE 2008

RUBRICA

ITALIANO:
LA QUARTA LINGUA
Nel Mondo siamo solo al sedicesimo posto

quanto a numero di parlanti, però 
il nostro non è un dialetto morituro,  

grazie alla sua tradizione di alta 
cultura, non solo letteraria.

L’italiano ha ancora valore su molti mercati, non sol-
tanto   nel campo della moda, del cinema, del turismo, della
gastronomia, ma soprattutto per la sua tradizione di alta
cultura (arte,  letteratura, musica). La nazione che in un
campo detiene  il primato è quella che presta alle altre lin-
gue  le parole di quel settore in cui primeggia. C’era un
proverbio che diceva: ‘Nave genovese e mercante fioren-
tino’: siamo stati un popolo di grandi viaggiatori, di grandi
mercanti, di conseguenza tutte le lingue europee (ma non
solo) hanno  adottato parole come ‘banco’, ‘bancarotta”,
commercio’,  ‘bilancio’ ecc…; e quanto al navigare, l’ita-
liano ha prestato alle lingue di cultura  parole come ‘pi-
lota’, ‘portolano’, ‘bussola’, ‘calamita’,  ‘tramontana’. Il
Rinascimento è l’età del nostro maggior prestigio culturale.
Siamo stati maestri nel campo musicale, ed abbiamo im-
prestato agli   altri ‘fuga’, ‘opera’, ‘violino’, ‘adagio’ , nel
700 ‘pianoforte’,  ‘mandolino’, ‘violoncello’, ‘barcarola’,
quel ‘bravo’. che si sente nei teatri di tutto il mondo, e nel
primo Ottocento, dalla musica  operistica, ‘maestro’, ‘im-
presario’, ‘diva’, ‘brio’ (che noi avevamo preso dalla Spa-
gna), e anche ‘fiasco’.
Tutti pensano che dopo i passati fulgori l’italiano sia ormai
nel mondo una lingua di poco conto. Certo, è soltanto al
16°posto quanto a numero di parlanti, ma non tutti sanno
che negli Stati  Uniti è al 4° posto fra le lingue più stu-
diate, e che soltanto il 39% di quelli che lo studiano di-
scende da Italiani. Una piccola  lingua  dunque la nostra,
quanto a numero  di parlanti nativi nel mondo, che mostra
una sorprendente vitalità. E  questo accade: 1) soprattutto
per il legame dall’’italiano con sua grande  tradizione in-
tellettuale; 2) perché il nostro Paese occupa la settima po-
sizione tra i Paesi più industrializzati, largamente presente
dunque nel mondo con i suoi prodotti; 3) perché oggi ab-
biamo almeno  un milione e mezzo di emigrati stranieri che
entrano in contatto quotidiano con   la nostra lingua,  e circa
160.000 bambini stranieri presenti nelle nostre scuole. In-
somma,  non diamoci  per spacciati prima  del tempo,
come se parlassimo ormai una  sorta di dialetto mori-
turo.

Paolo  Ferri
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E’ il particolare formaggio che meglio racconta i sapori tipici della Roma-
gna: lo Squacquerone. Prodotto col latte delle mucche delle colline roma-
gnole, col suo nome rappresenta l’innata ironia e la gioia di vivere della
nostra gente. Infatti, mentre per alcuni sembra che questo nome derivi dal
modo sgangherato in cui ridevano e ridono ancor oggi i nostri contadini, altri
giurano che è stato così chiamato per la sua morbidezza, visto che ‘squa-
quaron’ ricorda il rumore prodotto dalle cose che si squagliano. Ed è a que-
sta prelibatezza tutta romagnola, le cui origini paiono molto antiche e legate
al mondo rurale, che sono dedicate a Savignano sul Rubicone cinque serate
di spettacoli, gastronomia, gio-
chi e intrattenimento. Organiz-
zata dai Quartieri Valle
Ferrovia e Bastia, torna per il
secondo anno consecutivo la
‘Sagra dello Squacquerone’,
dopo l’enorme successo di
pubblico della scorsa edizione.
E torna alla grande, nel sugge-
stivo parco dedicato al re del
liscio ‘Secondo Casadei’ dal
17 al 21 luglio, con due serate
in più e con grandi protagoni-
sti, come spiega Sergio Lami,
presidente della Consulta del
Quartiere Valle Ferrovia. 
“L’idea di trasformare in sagra
questo appuntamento - esordi-
sce Lami - è nata dalla nostra
consulta e il nome è stato pro-
posto dal segretario Massimo
Paganelli, prendendo spunto
dal Caseificio Pascoli, vera
icona della produzione di for-
maggi freschi a pasta molle e
paste filate, che si trova pro-
prio a ridosso del parco Se-
condo Casadei dove si
svolgerà la manifestazione. Fin
dalla prima edizione la sagra si
è rivelata un successo, sia per
il connubio con il Quartiere
Bastia, che per la scelta del
posto, visitata da migliaia di
persone. Alla luce del buon
esito della scorsa edizione que-
st’anno abbiamo pensato di
portare da 3 a 5 le giornate di
sagra e proporre un pro-
gramma veramente ambizioso,
all’insegna delle tradizioni ro-
magnole. In particolare sul no-
stro palco saliranno tutti gli artisti che furono protagonisti della grande
orchestra Secondo Casadei, a partire dalla serata del giovedì quando si esi-
biranno ‘Renzo e Luana’, quindi il venerdì sera sarà la volta del gruppo
‘Grande Evento’ di Moreno il Biondo, Tassinari e Ferrara. Per finire con
una vera ciliegina sulla torta: l’esibizione, la domenica sera, della grande
‘Mirko Casadei Beach Band’, che continua la tradizione del mitico Raoul.
Ma ci sarà anche posto per le risate e per i giovani che, il sabato sera, dopo
un esilarante spettacolo di Sgabanaza, potranno ascoltare alcuni gruppi rock
locali che – a tutta birra – proporranno il loro repertorio. In conclusione ab-
biamo voluto dedicare l’ultima serata, quella del lunedì, ai nostri anziani. In-
fatti tutti gli over ‘80 dei due quartieri saranno invitati a cena, ospiti delle
consulte, per poi seguire insieme le divertenti performance del teatro dialet-
tale romagnolo portato in scena dalla ‘Compagnia dè Bosch’. “Sarà un mo-
mento di vera socializzazione – interviene Emanuele Rinaldi, presidente
del Bastia – oltre che un modo per conoscerci meglio. L’appuntamento a cui
tengo molto è quello con i nostri anziani, come riconoscimento a chi ha rap-
presentato prima di noi Savignano, aiutandola a crescere. Una vera memo-
ria storica da conservare e rispettare”. Ma quest’anno, alla Sagra dello
Squacquerone c’è di più. Infatti gli organizzatori per la seconda edizione

della festa hanno voluto coniugare alle gioie del palato e agli intrattenimenti
vari anche due angoli ‘impegnati’, programmando due convegni con argo-
mentazioni di notevole interesse sociale. Il primo, in programma venerdì 18
luglio alle 9.30, tratterà di risparmio energetico, approfondendo il tema
‘L’energia sostenibile per il nostro futuro’ al quale prenderanno parte au-
torevoli esponenti del settore con le più importanti Università della zona. 
“Comprenderete quanto sia importante confrontarsi sulle opportunità delle
fonti rinnovabili sostenibili – spiega il presidente Lami – ed in particolare sul
tema del risparmio energetico. Per i cittadini di Savignano può sembrare un

argomento che non tocca da vi-
cino la realtà del paese, visto
che per il nostro comune non è
stato fatto nulla, senza peraltro
porsi neppure il problema. In
realtà sono le scelte e i compor-
tamenti di ognuno di noi che
forniranno il più grande contri-
buto per garantire un futuro vi-
vibile. Il tema del dibattito,
coordinato dal sottoscritto, sarà
naturalmente trattato da autore-
voli e illustri membri del-
l’Enea, e di altri enti che
rappresentano oggi il punto di
riferimento legislativo e tecnico
a livello nazionale”. Per il se-
condo argomento, invece, in
programma sabato 20 luglio
sempre alla 9.30, sarà coinvolta
tutta la cittadinanza. Ci si in-
contrerà infatti in una pubblica
assemblea per dialogare sulla
‘Sicurezza nei nostri quar-
tieri’, che vedrà sul palco espo-
nenti delle forze dell’ordine ed
esperti che tenteranno di dare
spiegazioni, risposte, suggeri-
menti su un tema di grande at-
tualità e che tocca tutti da
vicino. “Quando si parla di si-
curezza il pensiero va sempre al
problema dell’immigrazione
clandestina – dice il presidente
del Valle Ferrovia – e di tutti
gli extracomunitari presenti nel
nostro paese. In realtà la sicu-
rezza tocca una fascia ben più
ampia di problematiche, come
il presidio del territorio da parte
dei cittadini, il suo arredo ur-
bano, l’illuminazione e, a se-

guire, i pericoli per tutte le attività che sono presenti. Perché parlare di
sicurezza equivale a dire stile di vita che ci rappresenta. Anche qui è impor-
tante lo spirito, che poi è di tutta la manifestazione, di aggregazione all’in-
terno dei quartieri, per meglio confrontarci, per creare assieme un rapporto
cordiale atto a migliorare la nostra qualità di vita. Raccoglieremo qualsiasi
segnalazione che i nostri concittadini vorranno fornirci per qualificare i quar-
tieri e la città tutta”. 
“Voglio dire che per sicurezza non si intende solo contrastare il ladruncolo
che ruba un motorino – gli fa eco il presidente del Bastia – ma prevenire e
proteggere soprattutto le donne, dato che è proprio contro di loro che si con-
sumano le peggiori malefatte. Sicurezza deve essere un imperativo in casa,
contro le truffe agli anziani, i furti in abitazioni e negozi, ma è anche sino-
nimo di igiene. Ed è per questo che ci appelliamo a tutti i cittadini perché
dopo la posa dei 300 cassonetti per la raccolta differenziata, si impegnino a
far sì che Savignano sul Rubicone sia da esempio in tutta la Regione”. Poi
è solo festa. Si ballerà sotto le stelle. Non prima però di aver assaggiato le
specialità culinarie proposte dagli stand gastronomici e bevuto un buon
bicchiere di Sangiovese. Naturalmente il tutto accompagnato da piadina
e da sua eccellenza lo Squacquerone. 
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Un riconoscimento che premia gli sforzi sulla qualità ambientale di questi ultimi anni

LA BANDIERA BLU A SAN MAURO
L’Europa premia San Mauro.
E gli assegna la Bandiera
Blu’. Un riconoscimento che
premia gli sforzi sulla qualità
ambientale di questi ultimi
anni, e che proietta il nostro
paese tra i 104 comuni d’Italia
(8 della nostra Regione) che
hanno avuto questo attestato
dalla Fee (Foundation for En-
vironmental Education). “Si
tratta per il nostro Comune di
un importante riconoscimento
che testimonia gli sforzi da
tempo in atto sul fronte am-
bientale e della qualità turi-
stica”, afferma il sindaco Miro
Gori. La Bandiera Blu, infatti,
è attestato sull’operato delle
amministrazioni comunali ri-
vierasche, nella gestione delle
tematiche ambientali, con particolare riferimento alla salvaguardia dell’eco-
sistema marino. 
Viene assegnata ogni anno sulla base di un’approfondita analisi che prende
in esame non solo i parametri dettati dall’organizzazione Fee internazionale,

relativamente a acque di bal-
neazione, gestione ambientale,
servizi e sicurezza delle
spiagge, ed educazione am-
bientale, ma anche criteri di ge-
stione sostenibile del territorio
relativamente a certificazione
ambientale, depurazione delle
acque reflue, raccolta differen-
ziata dei rifiuti, iniziative am-
bientali e di turismo. 
“Da tempo abbiamo intrapreso
uno sforzo di politica ambien-
tale che ci ha portati all’otteni-
mento della certificazione Iso
14001, primo passo della pre-
stigiosa e ambita certifica-
zione ambientale Emas –
afferma l’assessore all’Am-
biente Manuel Buda – Lo
sforzo proseguirà anche nei

mesi a venire con la realizzazione di un impianto fotovoltaico presso la
scuola elementare e un progetto di capillare raccolta differenziata che coin-
volgerà le strutture ricettive di San Mauro Mare”. Nella foto, la consegna
della Bandiera Blu ai bagnini (foto Max).

Un piano in tre azioni in difesa dell’ambiente
LA RACCOLTA DIFFERENZIATA FA TRIS

Tre azioni per incrementare la raccolta differenziata nel paese. Nel
dettaglio: potenziamento delle isole ecologiche; interventi 
ad hoc per le attività al mare; uno sulle attività produttive. A Rea-
lizzarli, il comune di San Mauro insieme ad Hera.
POTENZIAMENTO DELLE ISOLE ECOLOGICHE. Tutto il
centro urbano di San Mauro sarà ‘coperto’ dai cassonetti per la rac-
colta differenziata (carta, plastica, vetro), che si affiancheranno a quelli
della raccolta indifferenziata. Tale intervento oltre al centro storico in-
teressa anche la ‘periferia’ in punti strategici dove conferiscono più
famiglie. Nel dettaglio, nel forese il potenziamento riguarderà:
· Via Antica Emilia zona Bar Baiocchi (completa: carta, vetro, 
plastica, RSU esistente);
· Strada Provinciale 13 Bis zona RP GRASSI: isola ecologica 
completa;
· Via Due Martiri civ. 48 isola ecologica completa  (spostando 
quella di via Ticino retro chiesa Torre);
· Via Due Martiri: sperimentazione zona agriturismo Lauri.
Il potenziamento, inoltre, riguarda tutta la zona industriale di San
Mauro. In quella cosiddetta ‘vecchia’(per capirci, il lato dove si trova
il calzaturificio Vicini), verranno potenziate e raggruppate le isole in
due punti strategici di conferimento: uno in via Dell’indipendenza, al-
l’incrocio con via Della Liberazione; l’altro lungo la via Del Lavoro
( zona General Aspirazione). Per quanto concerne la ‘nuova’ zona in-
dustriale in via San Crispino alcuni cassonetti della RSU saranno so-
stituiti con raccoglitori per carta/cartone, visto il notevole conferimento
di questi materiali. 

A SAN MAURO MARE PREMIATI I RICICLONI. Il comune

di San Mauro istituisce un doppio premio per l’albergo e il ristorante
di San Mauro Mare che ricicla di più. L’iniziativa, significativamente
denominata, ‘Albergo riciclone’ e ‘Ristorante ricicolone’, consta nella
consegna di una targa con un marchio ad hoc di cui potranno fregiarsi
i vincitori nella promozione della loro offerta turistico-ricettiva. L’at-
tività di riciclo negli alberghi e nei ristoranti viene controllata da due
ispettori che quotidianamente fanno dei sopralluoghi a campione in
loco, dando una corretta informazione e segnalando situazioni non con-
formi o iniziative virtuose intraprese da parte delle attività. Da ricor-
dare che a San Mauro Mare per quattro mesi (15 maggio – 15
settembre) è attivo il servizio di raccolta porta a porta di tutto il rifiuto
per tutte le attività. Agli operatori del mare è stato recapitato un opu-
scoletto ‘Le buone abitudini al mare – Guida all’utilizzo intelligente
delle risorse: rifiuti, acqua e energia’, utile strumento di lavoro per
agevolare la gestione del rifiuti di chi opera quotidianamente ed anche
per sensibilizzare ed incentivare il turista alla raccolta differenziata ed
alla salvaguardia delle risorse energetiche. Contestualmente all’opu-
scolo è stata anche distribuita una locandina ‘operativa’ pensata come
strumento per facilitare gli operatori e i loro dipendenti nella quoti-
dianità; la locandina contiene un elenco dettagliato del giusto conferi-
mento dei rifiuto, per tipologia.

I VANTAGGI PER LE AZIENDE. Da un’analisi sullo smaltimento
dei rifiuti delle aziende di San Mauro è emerso che numerose  attività
produttive smaltiscono il rifiuto utilizzando ditte private. Tale attività
viene effettuata senza trasmettere ad Hera copia dei formulari di smal-
timento dei rifiuti con i relativi pesi, non consentendo alle aziende
stesse di usufruire delle possibili agevolazioni della tariffa sui rifiuti.
Il comune di San Mauro Pascoli ha dato vita a una campagna infor-
mativa presso le aziende illustrando i vantaggi che si possono ottenere
attraverso la raccolta differenziata.

ARGOMENTI
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EVENTI

Musica, commedia, animazione e cinema. Sono gli ingredienti dell’estate
sammaurese che animerà le centralissime piazze (Mazzini e Battaglini) del
paese. Il tutto per oltre venti serate fino al 29 luglio, a ingresso libero. Que-
sto il programma degli eventi: 
• Martedì 24 giugno ore 21,00 (piazza Battaglini) - “Dietro al vetro”
Una storia di manichini che dietro alla vetrina non volevano stare. Guardare
una vetrina non sarà più la stessa cosa. Ideato e rappresentato da Summaria,
Brambini, Frisoni.
• Mercoledì 25 giugno ore 21,15 (piazza Battaglini) – Film “I racconti
di Terramare”, animazione 2006.
• Giovedì 26 giugno ore 21,15 (piazza Battaglini)- Film “Il mio mi-
gliore amico”, commedia 2006.
• Martedì 1 luglio ore 21,00 – EvViva la piazza con Ludobus, giochi e
laboratori. 
• Mercoledì 2 luglio ore 21,15 (piazza Battaglini) – Film “Arthur e il
popolo dei Minimei”, animazione 2006.
• Giovedì 3 luglio ore 21,15 (piazza Battaglini) – Film “La bussola
d’oro”, avventura 2007 
• Domenica 6 luglio ore 21,00 (piazza Mazzini) – “Quand e nas un
vec” - “oman se, mo miga pataca”, Commedia dialettale della Compagnia
Hermanos – Longiano. 
• Martedì 8 luglio ore 21,00 (piazza Battaglini) ore 21,00 – EvViva la
piazza con laboratori e giochi. 
• Mercoledì 9 luglio ore 21,15 (piazza Battaglini) – Film “Cappuccetto
rosso e gli insoliti sospetti”, animazione 2006.

• Giovedì 10 luglio ore 21,15 (piazza Battaglini) – Film “Monsieur Ibra-
him e i fiori del Corano”, drammatico 2003.
• Venerdì 11 luglio ore 21,00 (piazza Mazzini) - Concerto della Banda
comunale di San Mauro Pascoli con musiche di Secondo Casadei.
• Sabato 12 luglio ore 21,00 (piazza Mazzini) – Concerto dei Nobraino. 
• Domenica 13 luglio ore 21,00 (piazza Mazzini) - Commedia dialet-
tale della Compagnia Lazzaroni di Cesena. 
• Martedì 15 luglio ore 21,00 (piazza Mazzini) – EvViva la Piazza con 
“La flotta di Vega”. Animazione e musica con le colonne sonore dei Cartoons
• Mercoledì 16 luglio ore 21,15 (piazza Battaglini) – Film “Winx –
il segreto del  regno perduto”, regia di diIgino Straffi. 
• Giovedì 17 luglio ore 21,15 (piazza Battaglini) – Film “Cous “Cous”,
regia di  Abdel Bechiche. 
• Sabato 19 luglio ore 21,00 (piazza Mazzini) – Spettacolo di burattini
“Il passatore”, della Compagnia Vladimiro Strinati. 
• Martedì 22 luglio ore 21,00 (piazza Mazzini) – EvViva la Piazza
con i giochi d’acqua. 
• Sabato 26 luglio ore 21,00 (Parco Campana a San Mauro Mare) –
concerto di Sergio Casabianca “Una goccia per il mondo”. 
• Lunedì 28 luglio ore 21,00 (piazza Mazzini) – Il centro estivo ‘il na-
scondiglio’ va in scena.
• Martedì 29 luglio ore 21,00 (piazza Mazzini) – Ligalive concerto tri-
buto a Luciano Ligabue Cover Band.
Gli eventi sono organizzati dall’assessorato alla Cultura del comune di
San Mauro col contributo di Romagna Est, Romagna Acque, Gruppo
Hera, Sammauroindustria, Associazione Volo Insieme. Tutte le serate
sono a ingresso libero. 

A SAN MAURO LA ‘NOVE COLLI IN VESPA’
La prima volta della Nove Colli
in Vespa a San Mauro è stata
inaugurata dal sindaco di San
Mauro Miro Gori. Oltre 300 i
partecipanti provenienti da tutta
Italia, che incuranti della pioggia
battente, hanno percorso di 110
chilometri da San Mauro Pa-
scoli per le vette dalla Romagna
(Sogliano, Ponte Uso, Monte-
tiffi, Perticara, Ponte Baffoni,
Pugliano, Secchiano, il Passo
delle Siepi). Soddisfazione, per la
buona riuscita dell’iniziativa, è
stata espressa degli organizzatori
dell’evento, il Vespa Club di San
Mauro Pascoli. “Ho partecipato
alla Nove colli in bicicletta nel
1997 – ha detto il sindaco Gori –
l’anno dopo alla versione più
breve. 

Dieci anni dopo mi sono messo
alla testa per qualche chilometro
alla Nove Colli in Vespa. Dal
punto di vista dell’atleta non è un
progresso. Dal punto di vista più
ampio, quello della nostra comu-
nità, mi sembra bello e impor-
tante che una manifestazione
come la Nove Colli in Vespa
parta dalla nostra piazza don
Luigi recentemente restaurata.
Così con la mia presenza ho vo-
luto segnalare l’attenzione e l’in-
teresse per questa manifestazione
dei sammaurese. Da ultimo, ma
certo non meno importante, desi-
dero complimentarmi col Vespa
Club sammaurese che ha pro-
mosso l’iniziativa”. Nella foto, il
sindaco Miro Gori apre la Nove
Colli in Vespa

Due giorni di Festa alla Torre
Ritorna la Festa alla Torre, in occasione della ricorrenza di San Pie-
tro e Paolo. L’appuntamento è sabato 28 e domenica 29 giugno alla
Torre con musica, gastronomia e la riscoperta delle tradizioni di un
tempo. Si parte sabato 28, alle 18, con l’apertura dello stand gastro-
nomico; alle 21, musica con l’orchestra Yanos Trevisani. Domenica
29, nella mattinata, curiosità con le cose del passato con ‘Mercanti a
corte’. Alle 10, Santa Messa; alle 12, apertura dello stand gastrono-
mico. Alle 16, esposizione di trattori, attrezzi della campagna del
tempo passato con anche uno spettacolo dell’associazione Mater di

Russi.  Alle 17, giochi con la Cuccagna e la Pentolaccia; a seguire (ore
18 ) presentazione del libro di Miria Gasperi, ‘Boschi e vallate del-
l’Appennino Romagnolo’, alla presenza del sindaco Miro Gori, del-
l’assessore provinciale Luciana Garbuglia e del professor Andrea
Brigliadori. Alle 19,  benedizione; alle 21, spettacolo musicale con
l’orchestra di Castellina Pasi. Durante la due giorni nella sala degli
Archi e delle Colonne sarà ospitata una mostra fotografica, nonché i
lavori artigianali di un tempo realizzati dagli hobbisti. Per informa-
zioni: Associazione Torre tel. 0541-932027.

ESTATE IN PIAZZA 2008
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Giovani e già ‘arruolati’
alla guida. Per ora, ovvia-
mente, della bicicletta. E’
l’iniziativa sull’educazione
stradale realizzata dalla 
Polizia Municipale del-
l’Unione dei Comuni del
Rubicone nel corso di que-
sto anno scolastico, che ha
organizzato una serie di le-
zioni agli alunni delle
classi quarte e quinte della
scuola elementare Montessori. 
Lezioni tenute dagli agenti
scelti Paola Berti e Elisabetta
Giovagnoli che hanno spiegato
ai giovani alunni segnali stra-
dali, regole della circolazione,
norme sulla sicurezza. 
Al termine dell’iniziativa il sin-
daco e assessore alla Polizia
Municipale dell’ Unione Miro
Gori e il comandante della Polizia Municipale dell’Unione Gianriccardo
Vespignani hanno consegnato a 125 alunni delle classi quinte un “paten-
tino” quale riconoscimento dell’impegno dimostrato e delle competenze ac-
quisite. “Alta e ampia è stata l’attenzione da parte degli alunni durante le
lezioni in classe – raccontano le agenti Berti e Giovagnoli – Negli incontri
oltre alle regole sulla buona condotta stradale abbiamo spiegato quanto sia
importante la figura dell’operatore di Polizia Municipale, il quale deve es-
sere considerato come una figura amica nel caso del bisogno”. 
Nelle foto, le classi ‘fornite’ di patentino. Nella sequenza fotografica le
classi quinte elementari premiate.
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Giovani e già ‘arruolati’ alla guida, per ora, ovviamente della sola bicicletta
PATENTINI PER GLI STUDENTI DELLE QUINTE

Premiati i vincitori della seconda edizione del premio scolastico
‘Discepoli del Pascoli’ crescono
Discepoli del Pascoli crescono. Baciati dal sacro fuoco della
composizione in versi. Sono i partecipanti della seconda edizione
del concorso di poesia ‘Giovanni Pascoli’ riservato ai giovani
delle scuole medie, promosso dal Comitato genitori insieme al
Comune sammaurese. Obiettivo dell’iniziativa: stimolare gli
studenti alla creatività utilizzando la parola quale mezzo di
espressione. 
Due le sezioni dell’iniziativa, la cui partecipazione era gratuita:
poesie singole, ovvero realizzate individualmente dagli alunni;
in gruppo per classi. A vagliare i lavori ci ha pensato una giuria
di poeti sammauresi da tempo dediti alla composizione in versi:
il sindaco-poeta Miro Gori (che l’ha presieduta), Franca Fab-
bri, Rosino Maranesi, Maria Rocchi Pagliarani, Gino Stac-
chini, Caterina Tisselli e il dirigente scolastico Liliana
Marchi. 

Complessivamente 44 sono stati gli elaborati nella sezione poe-
sie singole, 23 invece i gruppi. I ‘futuri pascoliani’ nella sezione
singoli hanno visto il successo di Elia Biancoli con la poesia
‘Confusione’ (classe 3°C), seguito da Davide Gori con ‘Senza
titolo’ (2° C) e Michela Cardia con ‘Immagina’ (2° C). Nelle
poesie di gruppo: primi classificati Sara Balletta, Sofia Frisoni,
Giorgia Piani 1° C con ‘Il pozzo degli orrori’; secondi Mar-
gherita Alessandri e Alessia Musca 2° C con ‘Battito d’ali’;
terzo posto per Marika Carigi, Afra Donati, Amanda Monte-
vecchi, Martina Morelli con ‘La pioggia’. Un premio speciale
è stato assegnato alla classe 3° A della scuola elementare Mon-
tessori. 
La premiazione è avvenuta alla Torre a San Mauro nell’ambito
della rassegna teatrale ‘Elisabetta Turroni’,  promossa da ‘La
Bottega del Teatro’.

TACCUINO

EDUCAZIONE STRADALE
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Coop. Forlivese di Edificazione SOC. COOP. a r. l.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

UN MERCATINO PER IL RUBICONE
Nasce all’interno dell’Informagiovani di
San Mauro Pascoli, ‘Io compro tu vendi
noi cerchiamo’. Si tratta di un mercatino
per la compravendita di oggetti, scambio di
merci, baratto e creazione di contatti fra
gli utenti degli Informagiovani della Rete
del Rubicone. Per poter usufruire del servi-
zio è sufficiente compilare una cartolina
prestampata disponibile presso lo stesso In-
formagiovani e l’annuncio verrà affisso alla
apposita bacheca visionabile pubblicamente
negli orari di apertura. L’annuncio resterà affisso per un periodo di un mese
ed alla scadenza l’interessato potrà rinnovare l’annuncio. Il servizio, come

gli altri attivati della Rete degli Informa-
giovani del Rubicone, è assolutamente gra-
tuito.Il mercatino è stato attivato con
l’intento di fornire sempre più supporti e
servizi agli utilizzatori degli sportello In-
formagiovani anche in termini di creazione
di spazi. Per maggiori informazioni con-
tattate l’Informagiovani di San Mauro
nei seguenti orari:
INFORMAGIOVANI DI SAN MAURO
PASCOLI: piazza Mazzini, 6 – 47030 San

Mauro Pascoli martedì e giovedì dalle 15.00 alle 18.00; sabato dalle 10.00
alle 12.00- Tel. 0541 930282; Email: infogio_sanmauro@libero.it.

INFORMAGIOVANI
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INIZIATIVE / CRONACA / SERVIZI

• Il servizio INFORMAGIOVANI prosegue presso la nuova
sede comunale di Borghi di p.zza A.Lombardini 8 - apertura
sportello  tutti i venerdi’ dalle ore 16 alle ore 19.
• Il Consiglio Comunale di Borghi nella seduta del 29/5/08
ha istituito la CONSULTA DEI GIOVANI (dai 14 ai 30 anni)
quale organismo di rappresentanza sociale dei bisogni dei gio-
vani con  un ruolo proposito e consultivo sulle problematiche
giovanili, nonche’ centro di aggregazione, analisi e confronto
con le realtà operanti sul territorio. L’assemblea   della Consulta
e’ convocata per il giorno mercoledì 25/6/2008 c/o centro poli-
valente di p.zza A.Costa 13- Borghi.
• SERVIZIO CIVILE. E’ aperto il bando per il SERVIZIO  CI-
VILE per giovani volontari dai 18 ai 28 anni scadenza domande
7/7/2008.
• CONTRIBUTI RETTE ASILI NIDO. La scadenza per le do-
mande di accesso  per la formulazione della graduatoria per con-

tributi su rette Asilo Nido Convenzionato è fissata al 30/6/2008.
• ANZIANI: INIZIATIVE ESTIVE. Saranno organizzate
anche quest’anno le giate al mare per anziani ed adulti  nel pe-
riodo 18/30 agosto 2008 in loca. Igea marina  - iscrizioni entro
il 2/8/2008.
• Centro estivo  al  mare per minori :  termine presentazione
iscrizioni 25/6/2008. Periodo  dal 7 al 19 luglio -  trasporto gra-
tuito e contributo comunale per la partecipazione di euro a bam-
bino.
• Festa Banca del Tempo.  La festa avrà luogo il giorno dome-
nica 29 giugno alle ore 15,30 in p.zza S.Croce a Borghi.
• CONTRIBUTI SUGLI AFFITTI & ALTRE SCADENZE.
Si rammenta  che entro il giorno 20/06/2008  potranno essere
presentare domande  per contributi sugli affitti ; graduatoria per
assegnazione alloggi Erp (case popolari)

COMUNE DI BORGHI / UFFICIO SERVIZI SOCIALI
INFO 0541947411 INT 6

CENTO CANDELINE PER NONNA ‘LINA’. Sabato 14 giu-
gno grande festa per  Petronilla’ Lina’ Roberti, la ‘nonna’ di
Borghi che ha compiuto cento anni. ‘Lina’ , infatti, nata il 15
giugno 1908 a San Martino in Converseto e ora vedova, è
stata coniugata con Luigi Armanni. A festeggiarla parenti,
amici e amministratori del comune di Borghi. Nella foto è in-
fatti con il sindaco di Borghi Mirella Mazza, che le ha porto
le ‘felicitazioni’ ed gli ‘auguri’ dell’intera Cittadinanza.

IMPORTANTE: Defibrillatore semiauto-
matico. Il defibrillatore semiautomatico (DAE),apparecchiatura fondamentale per risolvere inemergenza gli arresti cardiaci da fibrillazione ven-tricolare o tachicardia ventricolare senza polso, èposizionato al BAR CENTRALE di BORGHI.Sono stati formati diversi dipendenti comunali al-l’uso del defibrillatore, saranno organizzati altricorsi per formare i cittadini. RICORDATE, difronte ad una persona priva di conoscenza, chia-mare il 118, quindi se c’è qualcuno che è in gradodi usare il defibrillatore lo può prendere o farloandare a prendere al BAR CENTRALE.

INFO: 3407798528

LE BREVI
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AVVENIMENTI

NOTIZIE IN BREVE / AVVENIMENTI

Come trasformare la discarica in una opportunità di sviluppo senza danneggiare l’ambiente
DELEGAZIONE CAMPANA IN VISITA A SOGLIANO

E’ giunta recentemente a Sogliano
Sandra Lonardo, presidente del
Consiglio Regionale della Campania,
insieme a una delegazione composta
da amministratori e tecnici. E’ stata ac-
colta dal sindaco Enzo Baldazzi, che
l’ha accompagnata alla visita della di-
scarica di Ginestreto. Il problema ri-
fiuti è incandescente in Campania, e
la Lonardo è venuta appunto per stu-
diare in profondità l’organizzazione
soglianese nella gestione della So-
gliano Ambiente SpA. Gli ammini-
stratori e i tecnici in visita sono rimasti favorevolmente colpiti da
quello che hanno visto, e la Lonardo ha espresso la volontà di realiz-
zare in Campania impianti di smaltimento il più possibile simili a
quello soglianese: “Le discariche sono indispensabili, ma devono es-
sere utilizzate in sicurezza. Modello Sogliano significa che non dovrà
inquinare, che dovrà produrre energia, posti di lavoro e benefit per i re-
sidenti”. Come ha osservato il sindaco di Sogliano “E’ la prima volta
che dalla Campania arrivano per imparare e non per portare rifiuti”.
Dalla presidente Lonardo sono giunti sinceri elogi anche per la bel-
lezza del paese, la bontà del formaggio di fossa, la tradizione delle te-
glie di Montetiffi ed il Museo d’Arte Povera.

Il sindaco Baldazzi ha ricambiato la
visita il 4 giugno, quando si è recato,
insieme a una delegazione di tecnici,
in visita alla costruenda discarica di
Sant’Arcangelo Trimonte (provincia
di Benevento). Oggetto dell’incontro:
come trasformare la discarica in una
opportunità di sviluppo senza danneg-
giare l’ambiente. Il sindaco di So-
gliano, il cui parere è stato richiesto
per la positiva esperienza maturata nel
settore, ha suggerito innanzi tutto di
“pensare al problema del trattamento

dei rifiuti solidi urbani in termini strategici ed imprenditoriali, realiz-
zando opere ed interventi secondo un programma organico al fine di
sfruttare convenientemente la discarica nell’interesse della popola-
zione”. Alla fine dell’incontro le autorità campane hanno deciso di pro-
porre con urgenza un progetto di adeguamento e trasformazione della
discarica, affinchè non resti solo un deposito di rifiuti ma si converta
in una centrale di produzione di elettricità e biogas. Queste le parole
conclusive di Sandra Lonardo: “Il nostro sogno è che la discarica di
Sant’Arcangelo possa assumere ruolo e funzioni del modello virtuoso
di Sogliano al Rubicone”.  Nella foto il sindaco Baldazzi con la pre-
sidente della regione Campania Sandra Lonardo.

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

Piazza Matteotti (ingresso 28 euro)

Il leggendario quintetto inglese del progres-
sive rock celebra i suoi quarant’anni di attività
con un grande tour mondiale (sei le date ita-
liane). C’è ancora l’inossidabile Ian Ander-
son col suo flauto traverso, accompagnato 

dal fedelissimo chitarrista Martin Barre. 
Alla batteria Doane Perry (da ventiquattro
anni col gruppo), al basso David Goodier e
infine John O’Hara, tastierista e fisarmonici-
sta. La scaletta del concerto comprende 
un abile mix tra grandi classici e brani meno
conosciuti, e sarà maggiormente imperniata
sui primi tre album (‘This Was’, ‘Stand Up’ e
‘Benefit’). 

IL MARE SPOSA LA COLLINA
Venerdì 11 luglio, ore 20,00

Piazza Matteotti (ingresso gratuito)

Serata dedicata alla musica romagnola col
gruppo ‘La Storia di Romagna’, che propone
la lunga e straordinaria storia musicale di
Raoul Casadei. I partecipanti potranno degu-
stare il prelibato pesce del nostro mare Adria-
tico, offerto dall’Associazione Pescatori di
Bellaria. Il titolo della manifestazione trae ori-
gine dalla presenza nel territorio soglianese (in
frazione Bagnolo) della chiesa della Madonna
del Farneto, tuttora visibile e venerata dai pe-
scatori della riviera.

SOGLIANOIS FESTIVAL
Sabato 19 luglio, ore 21,00

Campo sportivo (ingresso gratuito)

L’associazione culturale ‘Soglianois’ ha il pia-
cere di presentare la seconda edizione del fe-
stival “Soglianois”, dedicato alla musica
‘noise’ e alle sue diverse espressioni. La ma-
nifestazione è nata dalla passione di alcuni
giovani soglianesi per questo genere di rock
alternativo, sorto negli anni Ottanta tra Ame-
rica e UK (tra le band più note, quella ne-
wyorkese dei Sonic Youth e, in Italia, quella
dei Marlene Kuntz). Le formazioni musicali
invitate provengono da diverse zone d’Italia: i

‘Key-Lectric’ da Pesaro, i ‘Venezia’ da Forlì
(non fatevi trarre in inganno dal nome), i ‘Kel-
vin’ da Padova, i ‘Chesterpolio’ da Sogliano e
i ‘Public Sonar’ da Bologna. Gli ospiti spe-
ciali, che chiuderanno la serata, saranno i ‘Red
Worms’ Farm’ di Mestre (foto), considerati
oggi uno dei migliori ‘live performer’ del cir-
cuito undergound italiano, anche per merito
della grande esperienza maturata sui palchi
italiani ed europei durante quasi dieci anni
d’attività. 

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

Piazza Matteotti (ingresso 28 euro)

Grazie a Mario Biondi la musica jazz e soul è
tornata improvvisamente ai vertici delle clas-
sifiche di vendita italiane. Dopo l’enorme suc-
cesso ottenuto col doppio cd live ‘I love you
more’ (disco di Platino) e col tour invernale,
Mario Biondi si presenta quest’estate al
grande pubblico con una nuova formazione
orchestrale di undici elementi, la ‘Duke En-
semble’. Si annuncia uno spettacolo emozio-
nante, in cui la passione del soul si sposerà con
l’eleganza del jazz; un autentico tributo alla
musica di qualità. 

INFO: Ufficio Cultura del comune di
Sogliano al Rubicone - 0541/817328

DISCARICA DI GINESTRETO & AMBIENTE
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A SOGLIANO NUOVE VILLETTE 
AD ALTA TECNOLOGIA

Nel 2006 il comune di Sogliano al Ru-
bicone ha costituito la Sogliano Svi-
luppo Srl con i seguenti obiettivi:
gestire il patrimonio pubblico (edifici,
cimiteri, alloggi pubblici….), intrapren-
dere iniziative nel settore delle energie
rinnovabili (solare, eolico, idroelet-
trico, geotermico, legna di bosco), dare
nuovo impulso all’attività immobiliare
(residenziale, commerciale ed artigia-
nale) con particolare attenzione all’am-
biente e al risparmio energetico. La
società è molto vitale ed ha già prodotto
interessanti economie nella gestione del
patrimonio, fatto, questo, sempre più
importante in un periodo di crescenti ne-
cessità economiche da parte degli enti pubblici. Le attività della Sogliano
Sviluppo si muovono nell’ ottica della ricerca della migliore efficienza, dello
stimolo di nuove opportunità di ricchezza e di occupazione lavorativa lo-
cale, sempre nel rispetto dell’ambiente. E’ coniugando le esigenze abitative,
lavorative ed ambientali, che la Sogliano Sviluppo ha intrapreso la realizza-
zione di nuove villette a Vignola, a due passi da Sogliano al Rubicone.
Ogni villetta è indipendente, dotata di ampi servizi e doppio garage. La vista
splendida sia verso monte che verso mare, gli ampi balconi ed i giardini pri-
vati rendono gli spazi luminosi e particolarmente gradevoli. Si tratta di una
costruzione di notevole qualità, ad elevato risparmio energetico, rispettosa
dell’ ambiente e delle moderne esigenze abitative. L’edificio è progettato se-
condo i migliori standard di risparmio energetico: muri da 40 cm, infissi ed
isolamenti ad elevata resistenza termica. La pianta dell’edificio sviluppa una
forma a semicerchio tale da inserirsi perfettamente nell’ ambiente ed allo
stesso tempo capace di ottimizzare l’esposizione al sole delle pareti princi-
pali. La collocazione, la forma, le caratteristiche dei muri, l’attenta distribu-
zione delle aperture e la collocazione del verde consentono un ottimo
controllo della temperatura interna estiva ed invernale anche grazie all’ele-

vato spessore delle pareti. L’insolazione
è perfettamente controllata attraverso
calibrati ombreggiamenti che consen-
tono un’ottima luminosità sia in estate
che in inverno. Tali scelte progettuali
collocano quasi tutte le villette in Classe
A, secondo la classificazione Casa
Clima. Il riscaldamento a pavimento ad
alto rendimento è autonomo ed alimen-
tato da un impianto geotermico-solare
che sfrutta il calore contenuto nel ter-
reno, anche mediante il ricorso all’ener-
gia solare fotovoltaica. Al contrario
delle caldaie tradizionali, questo sistema
non produce alcun inquinamento, è
completamente svincolato dal prezzo

del gas e del petrolio in costante aumento ed è gestito direttamente dalla So-
gliano Sviluppo Srl.
Gli ampi spazi interni ed esterni e le predisposizioni per il barbecue, gli im-
pianti video-citofonici, antifurto e di aspirazione centralizzata fanno delle
villette un ambiente comodo e particolarmente godibile.
Il progetto è visionabile presso la sede della Sogliano Sviluppo in
piazza Garibaldi 12 a Sogliano al Rubicone, previo appuntamento, ai
seguenti numeri telefonici:
tel. 0541/948910, cell. 3349026630. Il progetto è inoltre visionabile sul

sito del comune di Sogliano al Rubicone 
PER L’ ACQUISTO. Le domande per l’acquisto dovranno essere compi-
late su apposito modulo e presentate entro il 7 luglio alla Sogliano Sviluppo
in piazza Garibaldi 12 a Sogliano al Rubicone. Le domande pervenute suc-
cessivamente a tale data troveranno risposta in funzione della disponibilità.
I moduli per la domanda sono reperibili presso la sede della Sogliano Svi-
luppo, presso la portineria del comune di Sogliano al Rubicone o sul sito
del comune di Sogliano al Rubicone.

ASSOCIAZIONI CULTURALI E SPORTIVE: 
IL SALE DEL TERRITORIO

Lo stupendo territorio di Sogliano al Rubicone, pur essendo
vasto e vario, è unito da alcuni elementi comuni, fra i quali la
presenza, in tutte le frazioni, di associazioni culturali e sportive
che, con le loro attività di volontariato, rendono vivi i nostri paesi
organizzando sagre, feste, serate culturali ed eventi sportivi. Que-
ste associazioni rispecchiano le due caratteristiche principali
della gente romagnola: l’ospitalità e la convivialità. Tutti i nostri
paesi, seppur piccoli, sono infatti luoghi in cui la Romagna è più
Romagna, in cui si respira l’amicizia, la collaborazione, la voglia
di stare insieme. Qui la gente  lavora volentieri unita per realiz-
zare qualcosa di unico e bello come una festa di paese, una cena,
una partita di calcio fra amici, o qualsiasi altro evento capace di
far sentire vivi.
In questa occasione voglio ricordare e ringraziare, in particolare,
l’associazione culturale Montegelli, l’associazione sportivo-

culturale Rontagnanese e la polisportiva Soglianese, che
hanno recentemente offerto ospitalità ed amicizia al nostro paese
gemellato della Repubblica Ceca. Hanno infatti invitato a cena
gli accompagnatori e gli insegnanti dei ragazzi di Mezibori
(mentre questi ultimi erano a cena presso varie famiglie soglia-
nesi). Ho avuto il piacere di partecipare ad una di queste cene,
durante la quale ho sentito pronunciare da un ospite una frase
che mi è rimasta particolarmente impressa: “Ci siamo sentiti
come in una grande famiglia”. Desidero ringraziare, anche a
nome dell’Amministrazione Comunale, tutte le persone che
hanno collaborato per la buona riuscita del gemellaggio. E’ bello
sapere di poter sempre contare sulla associazioni culturali e
sportive del territorio.

Angelo Sartini 

La Sogliano Sviluppo, società comunale, realizza un edificio pilota a zero emissioni, ad elevato risparmio energetico 
e a prezzi estremamente convenienti, benefici cui vanno aggiunti incentivi comunali per la prima casa. 

Con questa realizzazione la Sogliano Sviluppo dimostra che è possibile coniugare l’estetica con la qualità, 
la tecnologia col risparmio. La Sogliano Sviluppo dimostra che con spirito di iniziativa 

e buona volontà anche le pubbliche amministrazioni possono intraprendere percorsi innovativi e virtuosi.

ASSOCIAZIONISMO
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LA NOSTRA STORIA

Ricorre quest’anno il 30° anniversario della morte di monsignor Michele
Rubertini. L’illustre concittadino nacque a Sogliano al Rubicone nel 1885
da Raffaele e Rosa Casetti, nella casa colonica del Poggio. I genitori erano
analfabeti, ma in entrambe le famiglie d’origine si contava più d’un sacer-
dote. Michele, primogenito
di sette figli, si rivelò subito
uno studente dotato e dili-
gente. Lo attestano i diplomi
di merito conseguiti al ter-
mine di ogni anno scolastico
frequentato nel paese natio,
fino a quando l’arciprete don
Giuseppe Casadei ( poi ca-
nonico della  Cattedrale in
Rimini) lo presentò al rettore
del seminario riminese come
“un giovinetto su cui si po-
teva contare per un avvenire
tutto dedicato al servizio
della Chiesa”. Così Michele
lasciò la casa, la caccia alle
farfalle, la fionda, le passeg-
giate in compagnia del suo
maestro, appassionato cac-
ciatore, per dedicarsi agli
studi teologici, che lo porteranno a Bologna dove conseguirà
la laurea, firmata dal cardinale Giacomo della Chiesa ( futuro
Papa Benedetto XV); questi lo avrebbe voluto suo segretario
arcivescovile, ma Rubertini rifiutò la nomina per restare con
Scorzoli, vescovo di Rimini con cui aveva contratto un de-
bito di riconoscenza: la mamma Rosa, infatti, costretta da ri-
strettezze economiche, voleva ritirare il figlio dal seminario,
ma Scorzoli offrì il suo aiuto. Il 6 giugno 1909 Sogliano potè
assistere alla celebrazione della prima Santa Messa di don
Michele Rubertini nella chiesa del convento di Santa Croce
(oggi non più esistente). Da questo momento per Rubertini
si susseguirono le nomine ecclesiastiche più prestigiose in una
Diocesi, venne intrapreso un cammino lusinghiero, interrotto
per alcuni anni dalla chiamata alle armi per lo scoppio della
Prima Guerra Mondiale. Rubertini militò a Firenze nel ser-
vizio sanitario, quindi raggiunse la Macedonia con un som-
mergibile partito da Taranto. Dal 1919 il nostro fu rettore al
seminario diocesano nonché Vicario Generale, poi Protono-
tario Apostolico, Cameriere d’onore di Sua Santità, esamina-
tore sinodale. Questi anni furono difficili anche per gli uomini
di cultura, per gli uomini di fede, per buona parte della na-
zione.
Se nella sua funzione di rettore Rubertini fu accusato, come
egli stesso ammise, di ‘tirannico rigorismo’, nel 1926 in qua-
lità di sacerdote venne segnalato all’Ufficio di Pubblica Sicu-

rezza della Prefettura riminese (vd. Archivio di Stato di Forlì) per aver ma-
nifestato la sua contrarietà al Regime, unitamente ad altri sacerdoti: “sono
tutti elementi antifascisti e non fanno che instillare nella gioventù principi
contrari all’attuale Regime, non limitando la loro azione al campo religioso,

ma sconfinando troppo spes-
so in quello politico…”. Ac-
cuse infondate, secondo
Rubertini, che continuò a ri-
coprire i suoi incarichi pre-
stigiosi fino al disastroso
bombardamento su Rimini
del 1943. Tornò a Sogliano,
dove fu ‘confessore’ delle
monache agostiniane fino al
momento del ritiro a vita pri-
vata. Furono tanti gli ex al-
lievi che risalirono i tornanti
collinari per salutare l’an-
ziano rettore, il burbero pro-
fessore di lingue classiche,
l’esperto di teologia, di di-
ritto canonico, di storia della
Chiesa e di storia locale. La
memoria di monsignor Mi-
chele Rubertini è la nostra

memoria. Abbiamo rischiato di non
poterne beneficiare! Lui stesso rac-
conta: “Alla fine di aprile 1891, nella
quiete serale, mi trovavo sulla sponda
di una pozza (dove ora è il cimitero di
Sogliano) che serviva per abbeverare
il bestiame; per catturare un ranocchio
mi sospinsi imprudentemente troppo
avanti, per cui caddi in acqua. Rima-
sto impantanato nella melma, non po-
tevo uscire dalle acque della pozza,
per cui correvo pericolo di morire an-
negato. Io disperatamente mi agitavo
in acqua. Sentì il rumore delle acque
agitate mio zio Serafino, era accorso
sul luogo e mi trasse in salvo. Senza
il suo provvido intervento io bam-
bino di sei anni sarei certamente
morto affogato”. Nelle immagini ( di
problematica scannerizzazione), da
sopra, mons Rubertini nella chiesa
delle Agostiniane a Sogliano e, sotto,
a 12 anni.

Testo a  cura di Loretta Rocchi

I CUSTODI DELLA MEMORIA
Mons. Michele Rubertini
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Anche quest’anno in vista dell’arrivo dei villeggianti
l’Azienda USL di Cesena ha dato il via al servizio medico
per turisti nei comuni della zona mare (Cesenatico, Gat-
teo Mare, San Mauro Mare e Villamarina come da tabella
allegata). Attivo già dal 31 maggio fino al prossimo 14 set-
tembre 2008, il servizio fornisce un’assistenza sanitaria a
tutti coloro che nel periodo estivo si trovano in vacanza o al
lavoro nelle località marittime sopra citate del territorio del-
l’Azienda USL di Cesena. Sono esclusi da questo tipo di
assistenza tutti i cittadini residenti, che continuano a fare ri-
ferimento al proprio medico di base. 
Il Servizio medico per turisti svolge un servizio di assistenza
medico generica, con visite ambulatoriali e domiciliari a scopo
diagnostico. La partecipazione alla spesa per l’accesso alle
prestazioni sanitarie è correlato al tipo di intervento: il contri-
buto richiesto per la visita o la prestazione ambulatoriale am-
monta a 15 euro, l’intervento al domicilio a 25 euro. Tutti i
pazienti sono tenuti al pagamento di queste quote, indipen-
dentemente dalla titolarità dell’esenzione: sono invece gra-
tuite le prestazioni di primo soccorso per infortunio sul lavoro.
Per richiedere il servizio visite a domicilio urgenti, attivo a
partire dal 15 giugno 2008, questo il numero telefonico di ri-
ferimento: 0547-81933. Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio Guardia Turistica presso il Distretto di Cesena, corso Cavour 180, tel. 0547-352427.

Estate 200816

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

info@cmcsavignano.it

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

ATTIVATO IL SERVIZIO MEDICO PER TURISTI
nei Comuni della Costa

ECCO LE SEDI E GLI ORARI DEL SERVIZIO MEDICO PER TURISTI ATTIVATO
PER LA STAGIONE ESTIVA 2008 DALL’AUSL DI CESENA NEI COMUNI DELLA COSTA

AMBULATORI CHE SVOLGONO IL SERVIZIO MEDICO PER TURISTI
STAGIONE ESTIVA 2008

Di Giovanni Pascoli si sa molto. Tanto.
Anche se non tutto. Soprattutto del pe-
riodo giovanile definito. Uno dei co-
siddetti ‘buchi neri’. A cui aveva contri-
buito la sorella Mariù, che aveva fatto di
tutto per ‘addolcire’ il periodo più tur-
bolento del fratello. D’altronde, lei, cat-
tolica fervente, come poteva accettare i
quattro mesi di carcere di Giovannino
per avere manifestato a favore dell’anar-
chico Passanante attentatore del Re?
Difficile digerire ciò. Meglio cercare di
dimenticare ammettendo al massimo che
le idee del fratello in quegli anni univer-
sitari “avevano già un colorito assai

rosso” e che egli era “pronto a ogni prova per il trionfo del grande
ideale socialista”. Ma se la sorella ci ha messo tanto del suo per oscu-
rare, a riportare in vita quegli anni ci ha pensato il suo paese natale:
San Mauro Pascoli. Non sembri una frase fatta. Perchè l’epicentro

del rinnovato interesse per il Pascoli giovanile ha avuto proprio qui
il suo punto di partenza. Prima con un convegno sul socialismo pa-
scoliano, a cui è seguito il volume “Pascoli socialista” (Patron edi-
tore) a cura di Gianfranco Miro Gori.
Poi con la presentazione di un inedito inno anarchico del Pascoli, sco-
vato dalla storica Elisabetta Preziosi e presentato in prima nazionale
proprio a San Mauro. E ora con la pubblicazione di un nuovo vo-
lume curato da Rosita Boschetti ‘Il giovane Pascoli’. Più che un
libro, un catalogo. Infatti il volume della Boschetti è la pubblicazione
di preziosi documenti allestiti due anni fa a Casa Pascoli in occa-
sione della mostra, appunto dedicata al ‘Giovane Pascoli, attraverso
le ombre della sua giovinezza’. Tre le sezioni del catalogo: le origini,
gli anni bolognesi e l’impegno politico. Per un arco temporale che va
dai primi anni a San Mauro di Romagna, passa per gli studi a Ur-
bino dagli Scolopi e il liceo a Rimini, e approda negli anni turbolenti
a Bologna dove consegue la laurea. 
• ‘Il giovane Pascoli – attraverso le ombre della giovinezza’ a cura
di Rosita Boschetti, San Mauro Pascoli, 2007, pp. 98; introduzione
di Gianfranco Miro Gori. 

LETTURE MENSILI A cura di Filippo Fabbri

SERVIZIO MEDICO / LETTURE
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PERSONAGGI

TEL. E FAX 0541.810234

Impianti di climatizzazione
residenziali ed industriali

Manutenzione, assistenza tecnica

Progettazione, installazione

Preventivi a domicilio gratuiti

Pagamenti rateali

TEL. E FAX 0547.27368

Ha cominciato a giocare a pallavolo, a fare equitazione e nuoto quando
aveva solo undici anni. Ma era scarsa. Male a nuoto e a tutt’oggi non sa nuo-
tare; pallavolo ancora peggio. Ma
non sapeva e mai avrebbe immagi-
nato che sarebbe diventata campio-
nessa di basket. Valentina Fabbri,
23 anni, residente a Masrola in co-
mune di Borghi, ha iniziato al tempo
delle medie con la squadra di palla-
canestro di Cesena come diverti-
mento. Fino a 13 anni ha giocato a
Cesena e dai 14 ai 19 anni a Cervia
con l’allenatore Lanfranco Gior-
dani, facendo tutto il settore giova-
nile fino alla A2. 
A vent’anni è stata chiamata in nazionale A e ha iniziato il campionato di
serie A con il Napoli dove è rimasta per due anni e l’anno scorso ha vinto il
suo primo scudetto. Poi, fermo restando il suo cartellino al Napoli, la sta-
gione 2007-2008 l’ha giocata con il Como. Il suo ruolo è pivot a centro area
e ha una media di 12 punti a partita. Diplomata all’Istituto professionale
Einaudi di Rimini, a casa di Valentina Fabbri lo sport è all’apice di tutto.
Alta 1 metro e 97 (è la più piccola pivot di statura della nazionale italiana),
il padre Loris ha un’azienda agricola a Masrola, mamma Patrizia fa la
cuoca, mentre la sorella Vanessa è campionessa italiana di karate e il fra-
tello Walter gioca a calcio nella squadra di Borghi. 
Perchè la scelta sul basket?
“Nuoto e pallavolo non mi sono mai piaciuti - dice Valentina Fabbri - Ho
una passione sfrenata per i cavalli,  ma quello che mi dà soddisfazione per

la competizione è pallacanestro. Si compete con persone più grandi e più
piccole, con un corpo a corpo dove tutto sta nella forza fisica, ma soprattutto

in quella mentale”.
Quante ore di allenamento fa ogni giorno?
“Solitamente cinque ore divise fra mattina e pomeriggio.
Inizio il lunedì sera e termino il sabato mattina per poi
giocare la domenica”.
Sacrifici e alimentazione?
“Direi soprattutto privazioni. Non posso fare vita di di-

scoteca e da pub e neppure tirare tardi la
notte. Poi sento molto la lontananza da
casa, il dovere vivere senza i miei amici
d’infanzia, la famiglia. Conoscenze se
ne fanno ovunque e anche nuovi amici,
ma non sono mai come quelli che ho a
casa. Per l’alimentazione devo seguire
una dieta ferrea preparata dal nostro nu-
trizionista. Mattina: quattro fette biscot-
tate, un bicchiere di caffè con un pizzico
di zucchero, frutta e tanta acqua. Alle 10
frutta secca e 125 grammi di yogurt; alle
12 un piatto di pastasciutta con salsa
scarsa, insalata e verdure; alle 16 for-
maggio grana e frutta; alle 20 carne o af-
fettato e uova e verdure; alle 22 frutta o
frullato”.

La prossima stagione a Como o a Napoli?
“Non lo so ancora. Quello che posso dire è che a Napoli mi rivogliono a gio-
care con loro e a Como non mi vogliono lasciare andare via”.

Riflettori accesi sulla campionessa di basket Valentina Fabbri, 23 anni, di  Masrola
OGGI È CONTESA TRA COMO E NAPOLI

di Ermanno Pasolini

ONORIFICENZA PER IL COMANDANTE DI CANOSA. Vincenzo Di Canosa, 47 anni, coniugato, un
figlio, comandante dal luglio 2003 della stazione dei Carabinieri di Savignano, è stato insignito dell’onorificenza di Cavaliere della
Repubblica Italiana. La consegna è avvenuta lunedì 2 giugno da parte del prefetto Antonio Nunziante in occasione della Festa della
Repubblica in piazza Saffi a Forlì. Un importante e meritato riconoscimento attribuito al maresciallo Di Canosa per essersi partico-
larmente distinto nell’attività dell’Arma, contribuendo a risolvere situazioni di difficile e rischiosa soluzione, sempre pronto a stare dalla
parte dei più deboli e degli indifesi contribuendo al miglioramento della sicurezza della zona del Rubicone, rinsaldando i sentimenti di
stima e simpatia tra i cittadini e l’Arma. Originario di Andria in provincia di Bari, Di Canosa è entrato all’età di 18 anni a fare parte
dell’Arma dei Carabinieri. Nel 1983 è già vice brigadiere e per un decennio ha ricoperto il ruolo di vice comandante della stazione dei
Carabinieri di Gambettola. Durante la sua carriera ha eseguito diverse operazioni di polizia giudiziaria meritando molti encomi.

ARMA DEI CARABINIERI
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ARREDO BAGNO - RISCALDAMENTO - CONDIZIONAMENTO

PAVIMENTI - RIVESTIMENTI

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

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

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

Tel.  0547 680773

Via dei Girasoli, 13 - 47042 VILLALTA di CESENATICO (FC)
Tel.  0547 671411 - Fax  0547 671410

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

ALTRE VERIFICHE A SETTEMBRE

SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

Per dare risposte concrete alle Aziende e
ai Cittadini del territorio della provincia

che ancora non dispongono della cosid-
detta ‘larga banda’ o internet veloce,
nei giorni scorsi in Provincia si sono
ritrovati tutti i sindaci dei comuni
(non solo quelli della montagna) nel
tentativo di capire le problematiche
del fenomeno e ricercare possibili

azioni da intraprendere per superare
l’attuale “divario digitale”, riconosciuto

con forza da tutti i presenti come uno dei
limiti strutturali più importanti nel processo

di sviluppo economico e sociale del nostro ter-
ritorio. L’incontro, promosso dal presidente  Mas-

simo Bulbi e dall’assessore provinciale Luigi Sansavini
ha ripercorso le tappe che in questi anni hanno visto la progettazione e rea-
lizzazione del modello regionale ‘LEPIDA’ e della sua estensione (ancora

molto carente) verso i soggetti privati.L’assessore
Luigi Sansavini ha ribadito con forza

l’enorme sforzo finanziario e di coordina-
mento  garantito in questi anni dalla Pro-

vincia per favorire la massima
estensione della componente pubblica
di LEPIDA e come tale sforzo abbia
portato  alla realizzazione delle tratte
in fibra ottica fino a Dovadola, Mo-
digliana e S.Piero in Bagno e al co-
finanziamento del   rinfittimento dei

punti in fibra (le cosiddette MAN) per
tutti i piccoli comuni montani che con-

sente tra l’altro il collegamento di alcuni

importanti presidi ospedalieri della montagna.Il presidente Massimo Bulbi,
raccogliendo le sollecitazioni di Sindaci e  Consiglieri Provinciali, ha di-
chiarato che oggi il ruolo della Provincia è di sostenere il territorio per vin-
cere la sfida del ‘divario digitale’ che coinvolge larga parte della popolazione
e del mondo  imprenditoriale- non solo  della montagna- ma anche di fette
molto significative della pianura.  Dai presenti è emersa la grande disponi-
bilità e l’urgenza per trovare soluzioni operative tempestive per tutti i terri-
tori ancora non serviti dalla larga banda. 
Il messaggio emerso è chiaro: ‘il territorio è stanco di aspettare!’. I vari
attori che sono preposti all’erogazione di tali servizi ( Telecom in primis) de-
vono fare la loro parte, ma è necessario che la filiera regionale che si occupa
dell’estensione della rete LEPIDA ai privati acceleri la realizzazione delle co-
perture dei territori ancora scoperti facilitando al massimo le soluzioni che
tecnologicamente sono percorribili. Dall’incontro è apparso  chiaro che le
nuove tecnologie basate sui ponti radio, il cosiddetto ‘WiFi’, potrebbero ga-
rantire in pochi mesi  la copertura di tutti i territori attualmente carenti di
larga banda, modello facilmente attuabile anche grazie alla ricca disponibi-
lità di ‘punti di spillamento’ già presenti lungo le tratte della rete LEPIDA.
Proprio sulla validità della tecnologia WiFi (che attualmente sembra garan-
tire prestazioni comparabili ad una buona ADSL via cavo) è intervenuto il
rappresentante del comune di Borghi per segnalare la soddisfazione  da parte
di cittadini e imprese sull’efficacia del servizio basato su tale tecnologia, già
disponibile da alcuni mesi in alcune aree di quel Comune.Per incentivare la
presenza di più attori privati a garanzia di una pluralità di offerte basate sulla
larga banda,  è stata proposta e condivisa da tutti i presenti una ‘buona prassi
comportamentale’ da adottare al fine di rendere più semplice e veloce la
messa in opera dei sistemi in tecnologia “ponte radio” da parte di imprese
private del settore (ISP/WISP) che intendano  svolgere sui territori attività
imprenditoriale innovativa. Alla Provincia è stato rinnovato l’incarico di
svolgere il ruolo di  coordinamento nei confronti della società regionale LE-
PIDA per il presidio delle filiere riguardanti questa materia.

E’ NATO IL PORTALE DELLE BIBLIOTECHE DI ROMAGNA
Al via anche un’indagine fra i lettori per verificare il gradimento del catalogo on line

www.bibliotecheromagna.it, è l’indirizzo del portale della Rete Bibliotecaria di
Romagna, che riunisce le 120 biblioteche dei territori delle province di Forlì-Ce-
sena, Ravenna e Rimini. Il portale è contemporaneamente uno strumento di ag-
giornamento per i bibliotecari ed una finestra sul mondo delle biblioteche per il
pubblico dei lettori. È a questi ultimi che è rivolta – come servizio aggiuntivo – la
possibilità di accedere al catalogo collettivo in modo trasparente, guidati nella ri-
cerca di libri, film e dischi di particolari generi. Consultando il menù, cliccando
sulla voce ‘Percorsi multiculturali’ si possono visualizzare, direttamente nel cata-
logo, titoli di film in lingue straniere, posseduti da varie biblioteche di Romagna.
Cliccando sul titolo, e poi sul nome della biblioteca che lo possiede, si può verifi-
care se può essere preso a prestito o consultato in sede (per la legge sul diritto d’au-
tore molti titoli sono disponibili al prestito solo 18 mesi dopo l’uscita del
film).Sempre alla voce ‘Percorsi multiculturali’, la terza pista di ricerca offre la
possibilità di vedere gli ultimi documenti in lingua acquistati dalle biblioteche.
Viene visualizzato un elenco di titoli in ordine decrescente sull’anno di pubblica-
zione, messe a disposizione , ad esempio, nelle Biblioteche di Savignano sul Ru-
bicone, Castelbolognese e Faenza in lingua araba.
Alla voce ‘Schegge di catalogo’ invece si può navigare tra 10 raggruppamenti te-

matici di film (dalla fantascienza ai cartoni animati) e 17 raggruppamenti di musica
(dalla musica sacra alla musica jazz). Ad esempio, scorrendo i titoli elencati sotto
‘Musica rock’, si può vedere che la Biblioteca di Cervia ha il disco ‘The very best
of Doors’. Oppure si può selezionare ‘Letteratura in dialetto romagnolo’ e scoprire
che in molte biblioteche è presente ‘Odisea’ di Tonino Guerra. Poiché il catalogo
al pubblico importa giornalmente i record dalla base dati in cui le biblioteche cata-
logano, in qualunque momento ci si colleghi si consulterà un elenco aggiornato con
gli ultimi acquisti.Chi è già posizionato sul catalogo (http://opac.provincia.ra.it)
può rapidamente passare al portale cliccando sul logo della Rete Bibliotecaria di
Romagna e da qui ripartire per una nuova ricerca tematica.Le province di Forlì-
Cesena, Ravenna e Rimini, che coordinano e sostengono i costi di gestione della
Rete Bibliotecaria di Romagna, stanno lavorando per migliorare l’interfaccia al
pubblico del catalogo e per offrire modalità di ricerca semplici. Sta partendo anche
un’indagine tra i lettori per raccogliere pareri sul loro livello di soddisfazione come
utilizzatori del catalogo on line. La competizione tra motori di ricerca Internet e ca-
taloghi di biblioteche spinge queste ultime ad affilare le armi della comunicazione
e della progettazione per ottenere risultati sempre più apprezzabili, per conquistare
e mantenere la fiducia del pubblico.

LARGA BANDA: “Il territorio è stanco di aspettare”
In Provincia incontro di tutti gli amministratori locali
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Domande entro le ore 13 del 7 luglio 2008. Il Servizio Istruzione della provincia di Forlì-Cesena ha pubblicato un ‘avviso pubblico’ per la
concessione di contributi per l’estensione dei servizi per bambini da 0 a 3 anni nel territorio provinciale. Le domande, complete della docu-
mentazione indicata nell’avviso pubblico, vanno presentate al Servizio Istruzione della provincia di Forlì-Cesena, piazza Morgagni 9, 47100
Forlì e dovranno pervenire entro le ore 13.00 del 7 luglio 2008. Nel caso di spedizione postale, che dovrà avvenire a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento, farà riferimento la data del timbro postale. Per informazioni è a disposizione il Servizio Istruzione della provincia di
Forlì-Cesena, piazza Morgagni 9, Forlì, nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13; martedì e giovedì, anche  dalle
15 alle 16.30.
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PROGETTO MOBILITA’PER TUTTI. Mobilità per tutti
è un progetto promosso da Muoviamoci Insieme SrL:
l’obiettivo è quello di fornire il servizio di trasporto disabili
di un FIAT Doblò 1.3 Td con tutte le caratteristiche adatte
all’uso: tetto alto, attrezzato di climatizzatore e sollevatore
idraulico bi-braccio. L’iniziativa è finanziata da Muovia-
moci Insieme attraverso la cessione di spazi pubblicitari
sulla rivista on-line Muoviamoci insieme – appunti di soli-
darietà alle attività economiche del territorio, le quali po-
tranno affiggere i propri loghi alla carrozzeria del mezzo in
spazi appositamente predisposti. Per gli inserzionisti si
tratta di un’occasione unica per legare la loro immagine e
quella delle loro aziende al territorio in cui operano attra-
verso un momento di vera so-
lidarietà sociale. Per coloro
che fossero interessati a
dare il proprio contributo, si
prega di telefonare allo 0522
1714934, oppure inviare
una e-mail a info@muovia-
moci.com o fax allo 0522
1714938. 
ROTARY CLUB DONA UN
AUTO ALL’HOSPICE DI
SAVIGNANO. Il Rotary
Club della Valle del Rubi-
cone ha donato all‘Hospice di
Savignano sul Rubicone una

Panda  per l’assistenza dei malati a domicilio: è successo il
29 maggio al Palazzo dei Congressi di Bellaria ed erano
presenti il sindaco di Savignano Elena Battistini, il diret-
tore del Distretto del Rubicone Antonella Brunelli, la re-
sponsabile Hospice Savignano Cristina Pittureri, la capo
sala Rita Sambi e alcune dottoresse e infermiere del ser-
vizio domiciliare. Il presidente del Rotary Rubicone Da-
niele Torri ha spiegato come la Fiat Panda sia stata
acquistata con il ricavato della terza edizione di Arte al-
l’asta, grazie a cui sono state  anche donate attrezzature al-
l’ospedale di Kamuntung in Malaysia.
Nella foto: il momento della donazione.
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La Pagina dell’UNIONE
dei Comuni del Rubicone
N°5 - GIUGNO 2008

L’Unione dei Comuni del Rubicone ha aderito al progetto Mobilita’ per tutti
IL RUBICONE E LE BUONE INIZIATIVE

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

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

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

INDUSTRIA SEDIE
E LAVORAZIONI MECCANICHE
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Per gli spazi di comunicazione contattare 339/3912055 - Tel. e fax 0541 625961

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

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

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

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

doccia. Tutto arredato di nuovo completo di elet-

trodomestici. € 155.000 tratt.

SAN MAURO PASCOLI: app.to nuovo in zona

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

cucina separata, 2 camere e bagno, balcone pe-

rimetrale, collegato al garage. €  275.000

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

giorno cucina, 2 camere letto , bagno e balcone.

€ 150.000

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

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

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

rage,giardinetto, posto auto. € 195.000

SAVIGNANO SUL R. : Ottimo app.to di recente

costruzione, e ottime rifiniture:1°P: soggiorno

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

tavernetta con camino e bagno lavanderia, giar-

dino ad angolo tutto piantumato. € 230.000

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

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

pronta consegna. ascensore, e predisposizioni

varie. € 168.000

RONCOFREDDO: casa singola disposta su due

piani di mq. 90 ognuno. Grezza internamente,

su lotto di mq. 400 circa. € 250.000

GATTEO: app.to nuovo in ottima zona residenz.

tutto indipendente con giardino ad angolo di

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

due camere letto, bagno, 2 balconi con loggia,

collegato a garage o tavernetta. € 265.000

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

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

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

di mq. 50 circa. € 198.000.

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

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

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

auto e piccolo scoperto. € 145.000 tratt.

GATTEO: VILLETTA A SCHIERA AD ANGOLO CON

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

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

garage. € 240.000 tratt.

SAN MAURO PASCOLI: app.to usato di ampia

dimensione, soggiorno, cucina, tre camere letto,

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

stato. € 212.000 

SAN MAURO PASCOLI: porzione di casa, indi-

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

nito e collegato di mq. 106 + capannone uso

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

GATTEO in centro paese: app.to come nuovo

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

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

coni collegato al garage e lavanderia. Giardino di

mq. 60. Libero. € 225.000

SAVIGNANO SUL R.: in centro, casa abbinata ai

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

scoperto di mq. 140, da ristrutturare. 

€ 275.000 trat.

SAN MAURO PASCOLI: in ottima zona residen-

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

disposto su due livelli: ampio soggiorno, cucina

separata, bagno,  balcone; 2 camere e bagno

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

accessori.  N° 3 condizionatori d’aria. Consegna

primavera 2009. € 185.000 

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

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

stato, con ampio scoperto circostante. € 275.000

SAVIGNANO SUL R. : Casa singola immersa nel

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

circa e servizi. Buono stato abitativo. Info solo

agenzia.

Via Rubicone Destra II Tratto, 580

47039 Savignano sul Rubicone (FC)

Tel. 0541.819015 - Fax 0541.819526

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

E-mail: berardisrl@libero.it

di Antonella Giorgetti
borse e accessori in pelle

UOMO - DONNA
creazioni e personalizzazioni a richiesta

punto vendita e laboratorio

Via Pascucci, 7 - tel. 0547 58986

GAMBETTOLA

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

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

IDRAULICO
FRATTI MARCO
Impianti di riscaldamento

Condizionamento
e riparazioni varie

Via San Bartolo Rurale, 770
SAVIGNANO s/R

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

GIMA SYSTEM srl

soluzioni in impianti di sicurezza

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

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

sistemi di sicurezza • controllo accessi •
video controllo

antincendio •antifurti

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

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

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

TROVERAI
LE CALZATURE

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

SAVIGNANO SUL RUB (FC)

SAVIGNANO SUL RUBICONE quartiere Cesare, APPARTAMENTO al se-

condo piano composto da soggiorno con angolo cottura (possibilità di

cucina separata), due camere letto, bagno, sovrastante mansarda mq

130 con porte e finestre, bagno.Possibilità di camino. Garage con

w.c..Finiture di pregio. € 230.000,00.

SAN MAURO PASCOLI in palazzina di 6 unità, proponiamo APPARTA-

MENTI pronta consegna al primo e secondo piano con ingresso indi-

pendente, composti da garage e tavernetta, w.c., ampio giardino,

soggiorno, cucina, balcone, disimpegno, due camere letto, bagno, scala

comunicante coi servizi. Possibilità di permuta anche con appartamenti

usati. Prezzi a partire da € 279.000,00.

SANTARCANGELO DI ROMAGNA a 4 KM in palazzina, proponiamo AP-

PARTAMENTI con ingresso indipendente e scoperto esterno, composti

da ampio soggiorno con angolo cottura, balcone, due camere letto di cui

una singola, bagno e garage. Prezzi a partire da € 161.000,00.

SANTARCANGELO DI ROMAGNA periferia, CASA singola di civile abi-

tazione abitabile su due piani, composta: piano terra sala, cucina, bagno,

disimpegno, cantina, lavanderia, garage, piccolo giardino; piano primo

due camere letto matrimoniali, bagno. € 260.000,00.

BELLARIA IGEA MARINA vicino al mare, APPARTAMENTO ristrutturato

al secondo piano, composto da ingresso/soggiorno con angolo cottura,

due camere letto, balcone con vista mare, bagno, riscaldamento auto-

nomo, arredamento completo. Prezzo d’occasione. € 146.000,00.

BELLARIA zona Cagnona in palazzina di sole 6 unità, pronta consegna

APPARTAMENTO al secondo piano con ampio soggiorno e angolo cot-

tura, balcone con loggia, disimpegno, due camere letto con balcone,

bagno. Rifiniture di pregio, impianto aria climatizzata, impianto di ri-

scaldamento a pavimento. € 225.000,00.

SOGLIANO AL RUBICONE frazione di periferia, proponiamo APPARTA-

MENTO abitabile usato, composto da ingresso indipendente, soggiorno

con camino, angolo cottura, due camere letto, bagno. Pronto per es-

sere abitato. € 70.000,00.

BALZE Villaggio Torricella metri 800 sul livello del mare, in palazzina

proponiamo APPARTAMENTO con ingresso indipendente composto da

soggiorno con cucinotto, bagno, due camere letto, arredamento. 

€ 62.000,00.

BORGHI zona agricola panoramica CASA singola colonica di ampia me-

tratura con porticato, ristrutturata anni 90, divisa a tre appartamenti

con ingressi separati. E’ composta da salone con camino, cucina abi-

tabile, due camere da letto, bagno, terreno alberato mq 10.000, barbe-

cue esterno. Trattative riservate.

RONCOFREDDO lato Sogliano, CASA colonica con porticato composta

da salone, cucina, tre camere letto, bagno, terreno mq 1.850. Prezzo in-

teressante € 230.000,00.

NOVAFELTRIA località Perticara, proponiamo lotto di terreno fabbrica-

bile mq 875 a due passi dal centro, zona residenziale panoramica con

verde, pronto da costruire, servito da fogne, luce e egas. Possibilità di

edificare appartamenti e villette bifamigliari e trifamigliari. € 70.000,00.

SOGLIANO AL RUBICONE zona Ville di Montetiffi, proponiamo AFFITTO

di AZIENDA a uso forno e bruschetteria con vendita al dettaglio e all’in-

grosso, capienza 40 posti seduti + terrazza esterna, compreso arreda-

mento nuovo. Prezzo d’occasione € 1.000/mensili.

PROPONE:
Appartamenti a TORRIANA in costruzione con vista panoramica

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

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

COOPERATIVA 
MURATORI
MANOVALI

PER SPAZI DI COMUNICAZIONE: 

WWW.ROMAGNAGAZZETTE.COM

TEL./FAX 0541.625961
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CRONACA

Con  Cesenatico Diabete e Prevenzione Romagna l’iniziativa ‘Buona Salute e Volontariato per sé e per gli altri’

L’ATTIVITA’ AVIS A GATTEO A MAGGIO 2008
Nello scorso mese di maggio, l’Avis comunale di Gatteo si è spesa in una
serie di iniziative che l’hanno vista protagonista nel territorio di Gatteo.
L’Avis di Gatteo, è stata promotrice, insieme all’associazione di Cesenatico
Diabete e Prevenzione Romagna presieduta da Sergio Cavicchi, e con il
patrocinio del comune di Gatteo, dell’iniziativa dal titolo ‘Buona Salute e
Volontariato per sé e per gli altri…’. L’iniziativa si è articolata in due gior-
nate: venerdì 16 maggio, preso
la Sala Consiliare del comune
di Gatteo, si è tenuto un incon-
tro pubblico al quale sono inter-
venuti come relatori: il dott.
Porcaro, medico specialista del-
l’Avis, che ha parlato di come il
benessere fisico rappresenti una
scelta una scelta obbligata, con-
sapevole ed imprescindibile per
accostarsi alla donazione del
sangue; e il sig. Umiliacchi, di-
rettore de ‘Il Resto del Volonta-
riato’ ( periodico della Consulta
delle Associazioni di Volonta-
riato di Cervia), che ha sotto-
lineato l’esigenza per le associa-
zioni di volontariato di dotarsi di
una nuova immagine, più mo-
derna e idonea a far conoscere l’associazione e ad allargare i suoi compo-
nenti. La giornata di domenica 18 maggio è stata dedicata alla prevenzione
sanitaria: in piazza Vesi a Gatteo è stato allestito un gazebo all’interno del
quale stati misurati gratuitamente i valori di glicemia, pressione arteriosa,

battito cardiaco, ossigenazione del sangue.Il 25 maggio scorso si è ripetuta,
ormai giunta alla sua settima edizione, la Pedalata del Donatore una delle
principali iniziative organizzate dall’Avis di Gatteo. Anche quest’anno la
manifestazione ha visto la partecipazione di numerose persone ( più di un
centinaio), non solo donatori ma anche amici dell’Avis, per i quali la peda-
lata è diventata una piacevole tradizione. Tappa abituale del percorso della

pedalata è l’istituto don Ghi-
nelli, dove il gruppo di ciclisti è
stato accolto dai ragazzi ospiti,
dagli operatori e dal direttore
della struttura, don Vincenzo
Zolla (nella foto). La Pedalata
rappresenta tante cose: un’occa-
sione per far conoscere l’asso-
ciazione testimoniando così
l’altruismo di tutti coloro che do-
nano, in maniera gratuita e vo-
lontaria, il proprio sangue; un
momento di incontro con i nostri
soci donatori; ed anche un modo
per vivere il territorio di Gatteo
con il passaggio in bicicletta per
le strade delle sue quattro fra-
zioni. La realizzazione della Pe-
dalata,così come tutte le altre

iniziative che l’Avis comunale di Gatteo propone alla Cittadinanza, è stata
possibile grazie al fondamentale sostegno dei privati cittadini, donatori e
semplici simpatizzanti, del comune di Gatteo e delle aziende presenti nel ter-
ritorio comunale.

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

- TRATTORI
- NAUTICA
- TRAZIONE
- MULETTI

Brillante risultato del giovane di Montetiffi nella gara ciclistica internazionale ‘Corsa della Pace’

FRANCESCO PISCAGLIA, 
PROMESSA DELLE DUE RUOTE

Brillante prestazione di Francesco Piscaglia, under 23 di Montetiffi, al-
l’ultima edizione della gara ciclistica internazionale ‘Corsa della Pace’
svolta domenica 1 giugno a Santarcangelo di Romagna. La ‘Corsa della
Pace’ è un appuntamento di grande richiamo disputato, quest’ anno, da oltre
200 concorrenti provenienti da tutta Europa su un tracciato come al solito
particolarmente impegnativo.

Francesco Piscaglia è risultato brillante soprattutto nella fase finale della
gara. All’ultimo giro, infatti, sulla dura asperità di San Paolo, è riuscito a ri-
portare un gruppetto di cinque concorrenti sugli uomini di testa. In prossimità
dell’ultimo chilometro, poi, non essendo un velocista,  ha tentato di sor-

prendere i compagni di fuga con un audace colpo di mano. E quando sem-
brava che tutto finisse per il meglio nei confronti del corridore di Montetiffi
il gruppetto dei primi è riuscito a coalizzarsi e ad annullargli il margine gua-
dagnato, rimontandolo a poche centinaia di metri dal traguardo. Vittoria sfu-
mata, dunque, ma solo per un soffio. Tuttavia molto positiva è rimasta
l’impressione sollevata dal comportamento tenuto in gara  dal giovane Fran-
cesco, tra i primi, in una delle prove dilettantistiche più importanti del ca-
lendario agonistico nazionale. “ L’augurio che gli facciamo- dice Oliver
Ortolani, dirigente del comune di Sogliano a/R- è quello di proseguire a
correre in questo modo. Temperamento e coraggio uniti all’esperienza, prima
o poi, ripagano”.
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CESENATICO: V.le Carducci, 279 - Tel. 0547 680244

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

www.immobiliaretosi.it

SAVIGNANO SUL RUBICONE: via Trebbi, appar-

tamenti pronta consegna a partire da € 110.000.

In visione anche arredati.

SAVIGNANO SUL RUBICONE: via Rio Salto ang.

via Antolina: appartamenti indipendenti in villa con

giardino privato, ottime finiture. Prossima consegna.
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Alzi la mano chi dice che fare il sindaco di una città
come Savignano sia abbastanza agevole. Di questi

tempi e soprattutto per chi ha assunto per la prima
volta l’incarico provenendo da esperienze im-
portanti ma non specificatamente amministra-
tive. Per prendere la mano occorre un certo
tempo e, su questo, non si può che essere d’ac-

cordo. Questo è il caso di Elena Battistini, spo-
sata e con due figli di 22 e 26 anni, insegnante e

dalla metà di giugno 2004 anni primo cittadino  del
comune  Savignano s/R. Il lavoro fatto ha dimostrato,

al di là delle singole valutazioni, che Elena ha saputo ap-
prendere  tutto in fretta e bene, tanto che oggi la si può collocare tra gli ammini-
stratori più affidabili e riconosciuti della Provincia.
Elena ricorda molto bene i primi difficili passi alla
guida del governo della sua Città. Ma più che vol-
gere lo sguardo indietro, vuole parlare di oggi e,
più ancora, del futuro prossimo. “ Sì, credo che
questi anni abbiano visto mettere molta carne al
fuoco: nuovi rapporti con i Cittadini, con le Con-
sulte, con le associazioni di Categoria, della Cul-
tura e del Volontariato; con la Città, intera,
insomma, alla quale abbiamo finalmente fornito un
referente al quale rivolgersi. Per ogni necessità, per
ogni richiesta. Il tutto  tramite un impegno continuo
di cui mi sento soddisfatta, ma che dovrà essere ul-
teriormente proseguito per  raggiungere capillar-
mente  tutte le ‘realtà’ del territorio”.

L’UNIONE DEI COMUNI E IL RIPOSIZIONAMENTO DI SAVIGNANO.
La spinta decisiva  che ha portato al riposizionamento di Savignano sul territorio,
oggi forse non ancora  evidente a tutti ma certamente in atto, è arrivata dall’Unione
dei Comuni del Rubicone. “ La scelta a suo tempo fatta- commenta Elena Batti-
stini- ci ha fornito una visione complessiva oltre i singoli confini comunali. In que-
sto modo Savignano è andata  come a ‘riposizionarsi’ rispetto agli ultimi decenni,
recuperando un ruolo di primo piano sul territorio. Oggi è infatti capofila in ambiti
diversi e tutti qualificanti: Distretto Socio Sanitario, progetto Terre del Rubicone,
posto fisso di Polizia, sede dei Vigili del Fuoco Volontari e della Protezione Civile
e la non più chimerica  Tenenza dei Carabinieri. Mentre il Rubicone, grazie anche
all’apporto di Savignano, è oggi la realtà amministrativa emergente della Provin-
cia. Basi importanti, queste, scavate con fatica, forse non ancora tangibili dapper-
tutto, ma sulle quali continueremo a  poggiare il lavoro futuro”.

IL RECUPERO DEGLI AMBIENTI DEGRADATI. La trasformazione in atto
a Savignano è  anche di natura estetica, visto che la Città ha avviato  il ripristino di

numerosi ambienti degradati. Su questa strada si muove il progetto per 7Piazze. Su
questa strada andrà la variante annunciata all’attuale Prg, che in accordo con gli
altri due Comuni partner , aprendo scenari nuovi , potrà  offrire al territorio ulte-
riori occasioni di sviluppo”.

QUALE FUTURO PER SAVIGNANO? Il comune di Savignano ha messo sul
fuoco durante la legislatura diverse opportunità di sviluppo: il progetto 7Piazze,
appunto, ma anche la costruzione di due nuove scuole (elementare Valle Ferrovia
e materna di Rio Salto); iniziative in campo turistico, con l’implementazione dei
percorsi ciclo pedonabili legati ai parchi e, più in generale, alle terre del Rubicone;
la particolare attenzione ai parchi pubblici e all’ambiente, con un assessorato ad
hoc. E ancora: il potenziamento degli ambienti legati all’attività sportiva, quali lo
Stadio Comunale, con l’aggiunta di due nuovi campi da allenamento, di una mini

pista per i più piccoli in collaborazione con la so-
cietà Fiumicinese e di un nuovo impianto di illu-
minazione sulla pista di atletica; i numerosi lavori
pubblici, oltre alla messa in sicurezza della via
Emilia; la variante alla via Emilia, in accordo con
l’Unione e la Provincia, per un nuovo tracciato
della storica arteria stradale del Rubicone. Si dice
che quanto si semina, prima o poi darà  i suoi frutti.
Si vedrà. Intanto  s’è davvero ritrovato l’impegno,
la volontà, di non indugiare sulle cose fatte e non
fatte in passato, ma di guardare al futuro. 

IMMIGRATI: SICUREZZA E INTEGRA-
ZIONE. C’è al momento un tema particolarmente
‘caldo’ che sembra avere la forza di alimentare pe-
ricolose contraddizioni. Nel 2004  Savignano era

sotto i 15 mila abitanti, oggi, ha superato la quota 16.447 abitanti (31 dicembre
2006), con 1702 stranieri residenti arrivati per la maggiore da Albania (239 m
+179 f), Marocco ( 223m+143f) e Cina (173m+ 164f). Chiara è quindi  l’urgenza
di proseguire nel processo di integrazione per una Savignano ‘città partecipata’ ,
con le sue consulte, tra cui quella degli immigrati dell’Unione,  l’Università Aperta
e con il rinnovato interesse per i giovani, la famiglia, gli anziani, i diversamente
abili e così via. “ E’ normale che l’incontro con nuova gente e nuove culture generi-
anche dopo anni- difficoltà e tensioni. Ma la sfida dell’integrazione,  proprio per-
ché troppo importante, va vinta.  Con altro lavoro. Con altri contributi come quello,
storico, dell’arrivo  non più solo annunciato della Tenenza dei Carabinieri”. Il giu-
dizio per essere completo, bisogna di tanti elementi. Questi fornito dal sindaco Bat-
tistini sono circostanziati e verificabili;  ma quel che appare evidente è che dei mille
problemi posti sul tavolo, ormai, lei, li ha messi a fuoco un po’ tutti. Con uno spi-
rito nuovo, più maturo. Conservando in aggiunta la serenità ed il sorriso. 

(Va.Va)
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L’INTERVISTA

Credo di avere superato le difficoltà
del necessario ‘rodaggio’. Ora- spiega
il sindaco Elena Battistini-  sono in

grado di dare un contributo a tutto campo ad
una città che, negli ultimi anni, ha messo le basi
per un nuovo ruolo da protagonista sul terri-
torio. L’integrazione? Dovrà andare avanti,
non ho dubbi in proposito, senza
tuttavia sottovalutare i tanti e deli-
cati problemi legati alla sicurezza

“ “

Elena Battistini

Riflessioni e ‘novità’ sull’ultima parte di Legislatura con il sindaco Elena Battistini
“SÌ, ABBIAMO FATTO UN GRAN LAVORO.

E i risultati cominciano ad emergere”
Lo sguardo proiettato al futuro con Savignano di nuovo  protagonista del territorio
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LE RUBRICHE

Officina Garage Luciano 
S.n.c.

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

www.garageluciano.it
info@garageluciano.it

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

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

Assistenza – Vendita – Ricambi e Accessori Originali

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

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

di Casadei Luca & C.

Piazza S. Cono - Tel. e Fax 0541 932128

Cell. 335 5229543

E-mail: luca.casadei2@tin.it

47030 SAN MAURO PASCOLI (FC)

TESSUTI • FILATI • BIANCHERIA • TENDAGGI

Arriva il caldo e con esso come sappiamo anche qualche ospite non
gradito come la zanzara tigre. La presenza dell’odiato insetto è ormai
diventato un appuntamento fisso di tutte le nostre estati e se mentre
una volta tale problema poteva interessare solo le ore serali (cara
amata zanzara comune!), oggi il temuto imenottero ‘tigrato’ non di-
sdegna neppure il giorno sin dalle prime ore del mattino. Anche que-
st’anno il Consorzio Agrario si propone con soluzioni innovative e
professionali come valido partner nella definizione delle strategie di
lotta contro la zanzara tigre rivolgendosi sia a enti pubblici come ai
privati dalle abitazioni ai luoghi di intrattenimento o di semplice ac-
cesso comune.
Presso le Agenzie del Consorzio Agrario è possibile rifornirsi di tutti
i sistemi oggi esistenti di lotta contro la zanzara tigre  da quelli chi-
mici ‘tradizionali’ a quelli più moderni applicabili anche con ap-
proccio ‘biologico’ o ‘ecosostenibile’ a base di Bacillus thuringiensis
che effettuano una lotta larvicida (cioè uccidono le larve impedendo
all’insetto di diventare adulto e quindi di propagarsi ulteriormente), e
rispettano però l’am-
biente potendo trattare
così anche laghetti con
pesci e piante e aree di
gioco dei bambini.
Sempre su questa linea
‘soft’ ma non per que-
sto meno efficace sul-
l’insetto c’è il sistema
Activa in assoluta
esclusiva del Consor-
zio Agrario. La linea
Activa, proposta dal
Consorzio Agrario, è particolarmente indicata per la bonifica di aree
medio – grandi e si pone come valido strumento di contrasto alle pun-
ture della zanzara attraverso una gamma ampia di dispositivi di cat-
tura e di repellenza molto efficace, mirata soprattutto per la gestione
delle aree esterne come cortili, aree giochi, bar all’aperto, campeg-
gio, attività di pesca, verande e giardini. Si tratta di trappole con ali-
mentazione elettrica o a butano, completamente atossiche, che
effettuano la cattura massiva dell’insetto tramite la giusta combina-
zione di diversi impulsi attrattivi luminosi, calore e di vapore in par-
ticolare attraverso l’emissione di semplice CO2, potente attrattivo per
le zanzare. A seconda dei modelli possono garantire coperture di
aree molto grandi da 1000 a 6000 mq. (www.no-flyzone.net)

Chiedete informazioni e preventivi gratuiti presso tutte le nostre
agenzie periferiche: S.Mauro Pascoli : 0541/932308; Cesena:
0547/631988; Macerone : 0547/311005; S.Arcangelo di Romagna:
0541/625617; Sede Forlì: 0543/791320

E… STATE SENZA ZANZARE !
‘Dai professionisti della difesa a tutto campo

una ricetta anche per la zanzara’

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

SCUOLE & QUARTIERI

SERATA ‘SCUOLE APERTE’
Quartieri e scuole sempre più uniti

Mercoledì 4 giugno, al Teatro Moderno di Savignano sul Ru-
bicone si è tenuta la serata ‘Scuole aperte’: il coronamento di
un progetto nazionale, regionale e provinciale, finanziato dal
ministero alla Pubblica Istruzione, che ha lo scopo di creare
più stretti rapporti fra la scuola e il territorio. A tal fine, Savi-
gnano ha scelto di realizzare il progetto collaborando con tutti
i quartieri della città. I quartieri costituiscono infatti una realtà
viva di Savignano, un punto di riferimento trasversale per le
persone in quanto uniscono giovani e adulti nel comune desi-
derio di essere parte attiva della Città. Attraverso il contatto con
i quartieri, le scuole possono dunque trovare una breccia d’en-
trata per un più stretto rapporto con il territorio in cui nascono
e svolgono il fondamentale ruolo di istruire ed educare. ‘Scuole
aperte’ vuole rendere più radicata la scuola nel territorio, pro-

ponendo attività culturali non solo per gli studenti ma per l’in-
tera Cittadinanza” afferma la dirigente scolastica Marina Se-
ganti: “Si è deciso di vivere un momento tutti insieme
all’insegna delle tradizioni locali, attorno alle quali durante
l’anno sono state svolte attività sia nelle scuole che nei quartieri,
in orari extrascolastici”. Il 4 giugno dunque si è svolta una rap-
presentazione teatrale organizzata dal quartiere Capanni, un
momento di ballo con il quartiere Cesare che ha proposto ti-
pici balli romagnoli e un’esposizione di cesti di vimini e ricami
a treccia allestita dal quartiere Fiumicino. La Seganti ci tiene
a sottolineare che tutti i quartieri hanno collaborato al pro-
getto, quindi Bastia, Valle Ferrovia, San Giovanni, Rio Salto,
Castelvecchio, Cesare, Centro storico e Fiumicino, oltre a Ca-
panni. Nella foto: un momento di ballo della serata.

“Carissimi Cittadini,
A cagione di pochi elementi spurii che s’infiltrano nella massa emigrante italiana e la inquinano, noi – specialmente in questi
ultimi tempi – vediamo sminuire il nostro buon nome e con angoscia, prevediamo una non lontana reazione da parte di chi ci
ospita. I pochi – vogliamo concederlo – i bacati, gli spostati, i rifiuti della società, diffamano la massa, ma gli americani non

fanno ragionamenti sottili, non vedono differenza tra coloro che vengono, spinti dalla necessità, pronti al lavoro più rude e meno rimunerato pur
di vivere, e questa minoranza di vagabondi del delitto e della frode. I nostri ospiti non chiedono più l’emigrazione del generoso sangue di nostra
gente, oggi la tollerano appena, pronti domani ad approvare una legge che la vieti. Ma vi ha dell’altro. Vi sono i piccoli odii, le guerriciuole di
parte, di campanile, di fede, d’interesse, incessanti, sempre più turpi e grottesche. Queste discordie intestine, fra gente che, unita, conscia della
sua forza grande, dovrebbe cooperare ad un continuo miglioramento della pluralità, suonano onta e nocumento al nostro buon nome, quanto e
più della stessa delinquenza che gli americano ci rimproverano […]”
E’ questo uno stralcio di testo tratto dalla prima pagina del primo numero del Corriere della Sera uscito in America il 1 maggio 1909. Per molti
aspetti oggi, giunti al XXI secolo, ci ritroviamo a vivere, una situazione simile a coloro che accolsero i molti italiani nel nuovo continente all’ini-
zio del Secolo scorso. Il testo della direzione del Corriere della Sera qui riportato, non può in alcun modo essere lo specchio della complessa re-
altà odierna, ma credo possa essere ancora attuale nella sua forza di provocazione alla riflessione.

Il Vostro sindaco, Elena Battistini

Il Sindaco e i Cittadini
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LUCI SULLA CITTA’ a Savignano sul RubiconeMario Venuti, Francesco De Gregori e tanto altro

ECCO IL RICCO PROGRAMMA:
• RIBANO IL CASTELLO INCANTATO
Emozioni sotto le stelle! Castello di Ribano – Via
Sogliano 100 – Savignano sul Rubicone. Tutti i
giovedì sera dal 29 maggio al 28 Agosto 2008 la
musica per ballare i fantastici anni ’70 ’80 con i
migliori dj o vj Info tavoli disco e prenotazione
cena: tel. 347 4738065. Con il patrocinio del Co-
mune di Savignano sul Rubicone.

• SETTE PIAZZE CON FANTASIA …nei
Quartieri - lunedì 16 giugno, Quartiere Bastia –
Parco Bastia (“Campetto”) - ore 21,15 Compagnia
Baracca & Burattini : Amici per la pelle e mar-
tedì 15 luglio, Quartiere Rio Salto – Parco Nenni
ore 21,15 Compagnia Baracca & Burattini: La
cantina dei miracoli. Sabato 26 luglio, Quartiere
Capanni – Via Int. Capanni - ore 21,15 Compa-
gnia teatrale Fuori Scena: Un viaggio meravi-
glioso. Mercoledì 30 luglio , Quartiere Cesare-
Piazza Falcone - ore 21,15 Compagnia teatrale
Fuori Scena: Un Re di nome Trentatrè, a cura del-
l’Ass. Cult. Koiné. …E  nelle piazze del Centro
Storico: giovedì 10 luglio Piazza Torricino - ore
21,15 Fiabe africane di e con Paola Serafini, regia
Luì Angelici. Giovedì 24 luglio, Piazza Castello -
ore 21,15 L’uomo che racconta le favole di e con
Sergio Diotti, musiche Pepe Medri. Giovedì 31
luglio, Borgo San Rocco - ore 21,15 Le farse di
Fagiolino di e con Elisa Conti e Paola Vallerai,
regia Stefano Giunchi, a cura della compagnia Ar-
rivano dal Mare!

• QUARTIERI NEL CIELO Osservazione del
Cielo ad occhio nudo e al telescopio - Venerdì 20
giugno, Quartiere Fiumicino Il Leone e la Vergine:
le costellazioni dello Zodiaco Case del Sole, Giar-
dino della scuola elementare ore 17-19: Laboratori
di lettura e costruzione di una mappa celeste.
Campo sportivo dalle 20,30 Storie sull’osserva-
zione del cielo e riconoscimento delle principali
costellazioni. In caso di maltempo nei locali interni
della Scuola Elementare – Via Gatteo. Giovedì 3

luglio, Quartiere San Giovanni in Compito Cac-
ciatori di Stelle: la posizione di una stella nel Cielo
e la costruzione di una mappa celeste , Cortile
della Parrocchia ore 17-19: Laboratori di lettura e
costruzione di una mappa celeste. Cortile della Par-
rocchia dalle 20,30 Letture di storie e riflessioni
sull’importanza di dedicarsi all’Astronomia ai
giorni nostri. In caso di maltempo Museo del Com-
pito.
Mercoledì 16 luglio, Quartiere Valle Ferrovia Le
stelle e le stagioni: come misurare i cambiamenti
del Cielo, Parco Secondo Casadei ore 17-19: La-
boratori di osservazione del Cielo, costruzione e
uso di uno strumento di puntamento. Parco Se-
condo Casadei dalle 20,30 Letture, racconti e pra-
tica di osservazione del Cielo. In caso di
maltempo nei locali interni della Scuola Materna
di Valle Ferrovia.
Lunedì 4 agosto, Centro Storico La via Lattea:
“un ponte” nel Cielo, Arena Gregorini ore 17-19:
Laboratori di osservazione della Via Lattea, co-
struzione di un modellino – strumento di punta-
mento. Arena Gregorini dalle 20,30 Letture,
racconti e pratica di osservazione del Cielo. In
caso di maltempo nei locali interni della Ex Casa
Matassoni, Piazza Giovanni XXIII. A cura di
Oriano Spazzoli dell’Associazione Astronomica
del Rubicone. Per le serate di astronomia i citta-
dini dotati di telescopio sono invitati ad interve-
nire per allestire postazioni osservative con i loro
strumenti. I ragazzi che partecipano ai laboratori
dovranno portare l’astuccio scolastico con forbici.

• IL ROCK È TRATTO 13° edizione Rassegna
di giovani gruppi musicali - 25-28 giugno - Piazza
Borghesi ore 21,00: La città di Savignano sul Ru-
bicone conferma anche quest’anno la sua voca-
zione musicale, dalla tradizione del M° Secondo
Casadei all’ormai consueto appuntamento con la
rassegna “Il rock è tratto”, che da tredici anni sol-
lecita giovani rock band a uscire “dalle cantine”
per esibirsi davanti al grande pubblico. Nei giorni
della rassegna si terrà inoltre in Piazza Borghesi
la prima edizione di RobaRock, con punti infor-

mativi, esposizioni, mostra-scambio, mercatino di
solidarietà.
25-27 giugno: Concorso per rock band italiane -
1° serata 26 giugno: Esibizione di gruppi musi-
cali locali + tributo ai Police (a cura dell’ass.ocia-
zione culturale Raqana Band). 28 giugno -
MARIO VENUTI in concerto e Aprirà la serata il
gruppo vincitore, inoltre… RobaRock - Esposi-
zioni, mostra-scambio, punti informativi in Piazza
Borghesi 25-27 giugno dalle 21,00 alle 24,00. Or-
ganizzazione: Istituzione Cultura Savignano –
Progetto Giovani in collaborazione con le asso-
ciazioni Diffusione Musica, Raqana Band e Team
Suicidio.

• SUONI E POPOLI DAL RUBICONE 4°
edizione rassegna interculturale 29 giugno,
Arena Gregorini– Piazzetta Padre Raffaello Ga-
speroni, dalle 18,30: musica, giochi, buffet mul-
tietnico, esibizioni da tutto il mondo con
Magadunia Divan Orchestra e Mago Catorcio,
Coro multietnico del Rubicone, Agimi (canti tra-
dizionali albanesi), Wulabà (danza e percussioni
africane), Buba (ritmi dell’etnia Djola) a cura di
Arci Nuova Associazione in collaborazione con
Comunità albanese del Rubicone, Comunità ci-
nese del Rubicone, Comunità islamica del Rubi-
cone, Lavoratrici straniere dello spazio E.L.S.A.,
Associazione Between, Associazione La Verbena,
Circolo Fotografico Cultura e Immagine.

• LA PIAZZA DEL CINEMA Rassegna di film
- Arena Gregorini ore 21,30. Lunedì 30 giugno,
Across the universe di , USA : Stati Uniti, anni ‘60.
L’inglese Jude ha lasciato la natia Liverpool e il
suo lavoro al porto per andare oltreoceano a cer-
care suo padre. Un musical con 33 canzoni dei
Beatless.
Lunedì 7 luglio, Nero bifamiliare di Federico
Zampaglione, Italia 2007: Il microcosmo appa-
rentemente tranquillo di villette chiamato “Valle
Serena”, sta per essere sconvolto da una serie di
gelosie, rivalse e piccole vendette. Il leader dei Ti-
romancino si cimenta nella regia.
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Ricca di eventi è l’Estate di Savignano: grande attesa per Mario Venuti il 28 giugno e Francesco De Gregori il 19 luglio. Ma tanti
altri sono gli eventi da non perdere: gli appuntamenti con la fotografia, la danza, le stelle,  il cinema, l’enogastronomia, i laboratori
manuali e le tante iniziative dei quartieri, senza dimenticare la festa per Chernobyl: un’occasione di solidarietà. Tutti pronti inoltre
per la Notte rosa del 5 luglio con il concerto di Patrizia Laquidara. L’Estate di Savignano approderà, il 6 agosto, nel grande omaggio

alla tradizione musicale romagnola con il concerto per Secondo Casadei e infine, a settembre, sarà il momento del SI FEST 2008.

GAZZETTA_06_08:Layout 1  19-06-2008  10:48  Pagina 28



Savignano sul RubiconeLA GAZZETTA DEL RUBICONE • GIUGNO 2008 29
L’ESTATE DI SAVIGNANO

SEGUE DA PAGINA 28

Lunedì 14 luglio, The Water Horse: la leggenda
degli abissi, di Jay Russel, G.B.-USA 2007: Sco-
zia. Il piccolo Angus trova un uovo misterioso che
ben presto si schiude rivelando una creatura ma-
gica. Straordinari effetti speciali per un filma a
metà strada fra Free Willy e ET.
Lunedì 21 luglio, Il vento fa il suo giro di Giorgio
Diritti, Italia 2005: A Chersogno, nelle Alpi Occi-
tane italiane una ventata di novità arriva quando
un ex professore francese vi si trasferisce con la
sua famiglia. Cinema d’autore italiano con lusin-
ghieri riconoscimenti.
Lunedì 28 luglio, Il caso Thomas Crawford di
Gregory Hoblit, Germania-Usa 2007: l’ultimo in-
carico di Willy Beachum, giovane e rampante as-
sistente alla Procura Distrettuale. Thriller
appassionante dal primo all’ultimo minuto. A cura
di Voli società cooperativa.

• LUGLIO FOTOGRAFIA Proiezioni
e multivisioni a cielo aperto - Martedì 1
luglio, Romano Cicognani Ad memoria,
Riflessioni traghettate, Yunnan (Cina)
Shangri-La, Yunnan (Cina) Regione Su-
dorientale, Till the end of time.
Martedì 8 luglio, Dervis e Tiziana Ca-
stellucci Immagini da dentro, Mai più, Il
carnevale della Comba Frèida, La mu-
sica aiuta a vivere.
Martedì 15 luglio, Carlo Antonio Conti
Karakorum montagne per la vita, Alba
sulla città indistinta, Lo jing della forma
e del colore, La danza. Martedì 22 lu-
glio, Sergio Stignani Il parco del delta
del Po. Le oasi di Campotto e Argenta.
Martedì 29 luglio, Il Parallelo Multivi-
sioni Suoni di Immagini. Visioni digitali
su schermo panoramico. A cura dell’Ass. Cult.
Circolo Fotografico Cultura e Immagine.

• LA NOTTE ROSA- Patrizia Laquidara in
concerto - sabato 5 luglio - Spiaggia di Savi-
gnano Mare – ore 22,00 e ore 24,00: fuochi d’ar-
tificio alla foce del Rubicone. 

• ARTI GIOCHI E MESTIERI Estemporanee
di pittura, giochi  e attività creative Ludobus
ScomBusSolo: Tutti i mercoledì di luglio arriverà
nel centro storico un automezzo carico di giochi e
attrezzature per inventare, costruire imparare, cor-
rere, colorare ecc.  2, 16, 30 luglio Arena Grego-
rini - 9 e 23 luglio Piazza Borghesi ore 21,00 a
cura della Coop. Tanaliberatutti di Riccione. Ri-
camare in compagnia: Incontri, dimostrazioni e
piccoli laboratori di ricamo secondo gli stili tradi-
zionali, giardini di Piazza Giovanni XXIII tutti i

mercoledì di luglio - ore 21,00. A cura dell’Ass.
Mani Come Farfalle. Arte nell’Arena: Pittura dal
vivo - Giardini di Piazza Giovanni XXIII tutti i ve-
nerdì di luglio - ore 21,00. A cura dell’associa-
zione culturale I Pittori della Pescheria Vecchia.

• QUARTIERI IN FESTA: sabato 12 luglio –
Quartiere Rio Salto: Giochi senza Quartiere (or-
ganizzati dal Quartiere Cesare), domenica 13 lu-
glio – Festa a Rio Salto, dal 17 al 21 luglio – Festa
a Valle Ferrovia, domenica 26 luglio – Festa a
Fiumicino, venerdì 8 agosto – Festa a Capanni,
domenica 28 settembre – Festa al Cesare. 
• LUCI SULLA PISTA. Manifestazione spor-
tiva in occasione dell’inaugurazione della nuova
illuminazione della pista di atletica, mercoledì 2
luglio – Stadio Comunale – Viale della Resistenza. 

• FESTA PER CHERNOBYL, domenica 20
luglio – Arena Gregorini – ore 20: Una cena di so-
lidarietà per raccogliere fondi necessari a soste-
nere l’accoglienza dei bambini di Chernobyl, che
prenderanno parte alla serata, organizzata dalle fa-
miglie ospitanti. Per informazioni e prenotazioni
URP tel. 0541 944817.

• BORGO SONORO 2008 Note e sapori
nelle sere d’estate, martedì 22 luglio – Castello di
Ribano – ore 21,00, Spettri Sospetti di Giuseppe
Righini, Concept album di un talentuoso cantau-
tore riminese. Martedì 29 luglio – Giardino Villa
Rotonda Di Bagno – ore 21,00, Filippo Gam-
betta Trio: Musica d’autore per organetto, con-
trabbasso e chitarra. Terre del Rubicone - Con il
patrocinio della Regione Emilia-Romagna, Asses-
sorato Cultura Provincia di Forlì-Cesena, Fonda-
zione Cassa di Risparmio di Cesena . 

• FRANCESCO DE GREGORI in concerto
sabato 19 luglio - Piazza Borghesi - ore 21,30.
Posti seduti e numerati - info e prevendita: Io Tic-
kets tel. 0541 785708.

• WINE FESTIVAL La cultura del gusto
e il gusto della Cultura, 2 - 3 agosto dalle
18.00 all’1.00: premiazioni eno-gastrono-

miche, attrazioni musicali a cura dei ristoratori di
Savignano, gazebo con degustazioni e incontri con
le cantine, ristoranti, mercatini e mostre. 
In collaborazione con CNA, Strada dei vini e dei
sapori dei Colli di Forlì e Cesena, Agenzia Acaju
Event Management, Ideazione di Fulvio Bettini.

• CONCERTO PER SECONDO CASADEI
con le orchestre Grande Evento & Luca Berga-
mini mercoledì 6 agosto – Piazza Borghesi - ore
21.30: Un eccezionale cast di artisti riuniti per ce-
lebrare e raccontare la storia della musica da ballo
legata alla figura del maestro Secondo Casadei.
Promosso da Liscio@museuM e dalle Edizioni
Musicali Casadei Sonora. 
In caso di maltempo Teatro Moderno – Corso
Perticari 7. SI FEST – SAVIGNANO IMMA-
GINI FESTIVAL 17° edizione dal 12 al 14 set-
tembre 2008.

Francesco De Gregori 
sarà in concerto a Savignano il 19 luglio

Mario Venuti 
sarà in concerto a Savignano il 28 giugno
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VIDEOSORVEGLIANZA

Domenica 18 maggio sono
stati inaugurati i nuovi
spazi pubblici del piano di
recupero ‘Vicolo Ospedale
Vecchio’. La piazzetta e il vi-
colo, situati nel cuore del
centro storico di Savignano,
sono stati intitolati a due fi-
gure di forte spessore
umano: padre ‘Lello’, mis-
sionario comboniano che a
Savignano è nato e diventato
sacerdote, e Tiziano Ter-
zani, giornalista e scrittore
portatore di un messaggio di
pace. Dopo il taglio del nastro e la benedizione, la cerimonia è
proseguita con gli interventi del sindaco Elena Battistini, di
padre Corrado Masini e di don Melchiorre Baroni. Il concerto
della banda Città di Modigliana e il buffèt allestito al Centro
Secondo Casadei, hanno infine allietato le successive ore di

festa. L’intervento di rifaci-
mento degli spazi pubblici
del piano di recupero ‘Vicolo
Ospedale Vecchio’, si è di-
stribuito su tre aree: vicolo
Ospedale Vecchio, la  nuova
piazzetta e i relativi collega-
menti con vicolo Gregorini
da un lato e con il vicolo in-
terno di via Castelvecchio
dall’altro. L’intervento ha
consentito inoltre di colle-
gare vicolo Gregorini con la
via Castelvecchio. L’investi-
mento è stato di 400.000

euro. Il progetto è stato realizzato dall’ingegnere Barbara Ca-
sadei e dall’architetto Filippo Lupo dell’Ufficio di Piano del
comune di Savignano sul Rubicone. I lavori sono stati ese-
guiti dall’impresa Antonini Costruzioni & C. SnC di Sarsina.
Nella foto, la Piazzetta nel giorno dell’inaugurazione.

VICOLO OSPEDALE VECCHIO:
due spazi pubblici restituiti alla Città

Piazzetta PADRE RAFFAELLO ‘Lello’ GASPERONI 

e Vicolo TIZIANO TERZANI

Da metà maggio sono in funzione altre 4 telecamere per la video sorve-
glianza a Savignano sul Rubicone. Le telecamere sono state collocate in
via Matteotti, via Moroni, piazzale Kennedy e all’incrocio tra viale della
Libertà e via della Pace.  E’ prevista l’istallazione di altre 6 telecamere,
dopo la quale Savignano avrà a disposizione un totale di 13 nuove teleca-
mere che portano a 30 telecamere il numero complessivo del sistema di video
sorveglianza. 
L’intervento di potenziamento metterà a disposizione dei cittadini e delle
forze di sicurezza uno strumento che contribuirà 24 ore su 24 alla protezione
dei luoghi di incontro della città, per il quale  L’Amministrazione Comunale
di Savignano sul Rubicone ha investito 70 mila euro. 
Al fine di una gestione che garantisca il rispetto della privacy dei cittadini, l’Amministrazione Comunale ha nel frattempo appro-
vato un apposito regolamento, che definisce, all’interno del quadro normativo nazionale sulla privacy, quali sono le condizioni e
il modo di utilizzo di questi strumenti.

Attivate altre 4 telecamere

COMUNE di SAVIGNANO: NUOVI ORARI ESTIVI: (1 luglio-30 agosto). Nel periodo indicato tutti
gli uffici comunali saranno chiusi il sabato eccetto: Ufficio Relazioni con il Pubblico, Sportello anagrafe
(escluso cambio di residenza), Stato Civile solo per dichiarazioni nati e morti, e Lavori pubblici, aperti con ora-
rio ridotto dalle 8 alle 12; Biblioteca adulti dalle 8.30 alle 13.00, Biblioteca ragazzi dalle 9.30 alle 12.30, Uf-
ficio stranieri ( gli orari saranno presto comunicati). Si comunica inoltre che hanno subito modifiche anche gli
orari settimanali  e l’apertura degli uffici nella giornata di mercoledì Per informazioni sui nuovi orari rivol-
gersi all’ufficio Ufficio Relazioni con il Pubblico 0541.944817 oppure consultare il sito: www.comune.sa-
vignano-sul-rubicone.fo.it..
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PARCHEGGIO di FIUMICINO INIZIATI I LAVORI. Sono iniziati i
lavori per il parcheggio della frazione di Fiumicino in via Rubicone Sinistra,
ad opera della Ditta Neri Canzio di Roncofreddo. Il parcheggio, di 1520
mq, rientra in un globale progetto di viabilità protetta, arredo urbano e siste-
mazione parcheggi, per un investimento di oltre 230 mila euro che riguarderà
un’area complessiva di 2.350 mq, con 830 mq destinati a viabilità interna e
zona verde. L’area in questione, antistante il campo da calcio e la palestra e
già destinata a parcheggio, verrà risistemata per ospitare 41 posti auto a ser-
vizio di via Rubicone Sinistra e limitrofi, con opportuna segnaletica, aiuole,
viabilità  interna e marciapiedi. Il progetto prevede anche il completo rifa-
cimento del tratto di via Rubicone Sinistra compreso tra il ponte di via Fiu-
micino, Gatteo e il parcheggio stesso. Oltre 150 metri di strada la cui sede
viaria sarà circa 6 metri e che vedrà rimessi a nuovo asfaltatura, segna-
letica, marciapiedi e arredo urbano. Sul versante di via Rubicone Destra
l’esecutivo prevede la sistemazione di una piccola area verde con attiguo
parcheggio in cui verranno ricavati 7 posti auto.
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Mercoledì 2 luglio, alle ore 21, presso lo Stadio Comunale di
Savignano sul Rubicone (viale della Resistenza) annunciati due
importanti momenti per la Città: l’intitolazione dello Stadio Co-
munale a Giuseppe Capanni, già calciatore e allenatore Savi-
gnanese e l’accensione dell’impianto d’illuminazione della pista
di atletica. La decisione di intitolare lo stadio a Giuseppe Ca-
panni è la risposta concreta alla petizione che un numeroso
gruppo di Cittadini ha presentato lo scorso anno chiedendo l’in-
titolazione a Giuseppe Capanni, richiesta che è stata dunque
accolta e che giunge ora al suo momento ufficiale.
L’impianto d’illuminazione, realizzato da Hera Luce e costato
70.000 euro, costituisce un servizio fondamentale che consentirà
di sfruttare al meglio la pista e lo stadio: “Si tratta di un impor-
tante lavoro che risponde ad un’esigenza essenziale per chi pra-
tica sport sia a livello agonostico che amatoriale: poterlo fare in
sicurezza e anche nelle ore serali. L’impianto di illuminazione
consentirà di usufruire in
maniera più completa dello
Stadio Comunale, luogo
che si pone come uno dei
principali punti di riferi-
mento per la pratica spor-
tiva di Savignano e del
Rubicone” afferma il vice
sindaco Stefano Bellavi-
sta. Valerio Vincenzi, della
Polisportiva Sidermec di
Gatteo e impegnato anche
nella formazione dei gio-
vani atleti della Podistica

Seven, sottolinea: “ Poter avere la pista illuminata nelle ore di
buio è fondamentale soprattutto nei mesi invernali. 
Per la mia attività di formazione, porto molti ragazzi allo stadio
diverse sere alla settimana, potersi allenare in una pista illumi-
nata, significa avere più ore a disposizione e di conseguenza apre
la possibilità di aumentare il numero di ragazzi che si dedicano
allo sport. Il nuovo servizio consentirà di sfruttare meglio lo sta-
dio a tutti coloro che fanno sport, magari nelle ore libere della
giornata che spesso sono quelle serali”. L’accensione delle luci,
che saranno a disposizione di tutti i Cittadini, inaugura ufficial-
mente un importante passo avanti verso la possibilità di prati-
care sport con maggiore libertà e tranquillità, andando ad
integrare i servizi offerti da una struttura molto frequentata da
giovani e adulti. L’intitolazione dello Stadio Comunale e l’ac-
censione delle luci saranno festeggiati con la manifestazione
TUTTIINPISTA 2008 – gare per giovani promesse e amatori

che inizierà alle 19.45 (le
iscrizioni, gratuite, saranno
aperte dalle 18.45 e il ri-
trovo per i partecipanti è per
le 19.15). Dopo la cerimo-
nia d’inaugurazione, ci sarà
un brindisi con tutti i parte-
cipanti e infine le premia-
zioni.
Nella foto: un particolare
della pista di atletica du-
rante l’installazione delle
luci.

Stadio intitolato a Giuseppe Capanni e accensione dell’impianto d’illuminazione della pista di atletica

UN DOPPIO APPUNTAMENTO PER IL 2 LUGLIO

STADIO COMUNALE

DEDICATO A GIUSEPPE CAPANNI

SCHEDA DI GIUSEPPE CAPANNI. Giuseppe Capanni nasce a Savignano sul Rubicone nel 1916 e
inizia a giocare a calcio nel 1928. Dopo la Vis Pesaro e il Fano, vive il grande salto al Novara nel cam-
pionato 1939/40, ma dopo la seconda guerra mondiale chiude la sua carriera prima con il Forlì, poi con
la Savignanese. Ha vinto diversi campionati come allenatore di squadre come il Fano, la Savignanese, la
Santarcangiolese, la Sanmaurese e il Bellaria. Nel 1998 riceve dalla Savignanese, per mano dell’amico
Alberto Garavelli, il premio ‘Una vita per lo sport’.
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‘IL VERDE SI FA SPAZIO’
6 e 7 giugno: una due giorni all’insegna della partecipazione

I progetti presentati anche a EURO.PA a Rimini

Sabato 7 giugno si è conclusa la due giorni sul verde che ha
visto la presentazione di due importanti progetti di aree verdi: lo
Studio di fattibilità del Parco del Rubicone e il progetto defi-
nitivo del Parco di Valle Ferrovia. Soddisfazione per la grande
partecipazione di pubblico che ha visto la Sala Allende al com-
pleto in entrambe le date. il vice sindaco di Savignano sul Ru-
bicone Stefano Bellavista dichiara: “Siamo molto felici
dell’ampia partecipazione da parte della cittadinanza
all’iniziativa promossa. Questo è anche sinonimo di
chiaro interesse e desiderio di riconquistare spazi
pubblici nuovi e riqualificati da un punto di vista am-
bientale e urbano. Sono però negativamente sorpreso
dall’assenza degli imprenditori immobiliari e di gran
parte dei progettisti locali. Con questa iniziativa in-
tendevamo infatti proporre una utile occasione di co-
noscenza dei principali programmi di riqualificazione
di Savignano sul Rubicone. L’attenzione positiva
della Cittadinanza ci da forza e ci sostiene nel prose-
guire il lavoro”. 
Venerdì 6 giugno, presso la Sala Allende, si è tenuto
l’incontro pubblico ‘Il Rubicone tra identità locale e
strategie di sviluppo’: al benvenuto del sindaco
Elena Battistini, sono seguiti i saluti di Luciana
Garbuglia, assessore provinciale allo Sviluppo Am-
bientale e al Turismo e dell’onorevole Sandro
Brandolini. Presenti anche il presidente della pro-
vincia di Forlì-Cesena Massimo Bulbi e Ettore
Stacchini, consigliere provinciale. La serata è con-
tinuata con la presentazione del progetto del Parco
Urbano di Valle Ferrovia da parte dei progettisti che
hanno illustrato quali sono le attuali condizioni del
parco e il nuovo volto che assumerà attraverso l’at-
tuazione del progetto. Per quanto riguarda lo studio
di fattibilità del Parco del Rubicone, nel corso del-
l’intervento Progetti e azioni del Parco del Rubi-
cone sono stati illustrati i quattro diversi ambiti che
compongono la vasta area interessata e gli studi che
hanno delineato la configurazione urbanistica e am-
bientale del parco, la riqualificazione ecologica del
fiume e la sostenibilità economica dell’intervento.
Alcuni interventi del pubblico hanno sottolineato,
oltre all’importanza della riqualificazione delle aree
verdi in questione, anche la necessità di tenere sem-
pre in considerazione l’esistente, ovvero le caratteri-
stiche autoctone del territorio. Accogliendo tali
osservazioni, il vice sindaco Stefano Bellavista ha
sottolineato, nel suo intervento conclusivo, come sia
importante fare in modo che lo sviluppo dei progetti
avvenga all’insegna della valorizzazione delle carat-
teristiche del territorio, per garantirne uno sviluppo
completo e armonico. Sabato 7 giugno si è svolto il
seminario Fiumi e Comunità con interventi di Stefania Rossl,
dell’Università di Bologna-Facoltà di Architettura Aldo Rossi
sede di Cesena, di Giulio Conte sulla Riqualificazione fluviale
e dei progettisti dei due parchi in merito alla progettazione par-
tecipata per il Parco Valle Ferrovia e alle analisi conoscitive e
strategia territoriale partecipata per il Parco del Rubicone. So-
prattutto è emersa l’importanza della progettazione partecipata,
ovvero di forme di consultazione che favoriscano il dialogo e il
confronto. Infine, Winfried Häfner e Christine Dalnoky hanno
illustrato esperienze internazionali di parchi urbani e fluviali, un

contributo conoscitivo che eleva la qualità delle riflessioni sui
parchi di Savignano. Con l’iniziativa ‘Il verde si fa spazio’, un
ingente patrimonio di idee e analisi territoriale è stato condiviso
con i Cittadini e tutti gli interessati. Ciò costituisce una valida
base per proseguire un cammino di progettazione partecipata.
Un’importante occasione per fare conoscere i progetti oltre i con-
fini locali è stata Euro P.A alla Fiera di Rimini: il 4 giugno in-

fatti è stato presentato lo studio di fattibilità del Parco del
Rubicone all’interno della conferenza Waterfront-Riqualifica-
zione urbana e paesaggi fluviali, presso la Sala Paesaggio Ur-
bano dell’Area Città e Territorio. Il progetto, illustrato
dall’arch. Simona Roccoli dell’Ufficio di Piano Comunale ha
riscosso un buon consenso da parte degli operatori e delle auto-
rità presenti. Fino al 7 giugno, in un apposito spazio mostra, sono
stati esposti al pubblico lo studio di fattibilità del Parco del Ru-
bicone e il progetto definitivo del Parco di Valle Ferrovia di Sa-
vignano sul Rubicone.

IL VERDE PUBBLICO

Nelle foto, sopra, il vice sindaco Stefano Bellavista, 
il sindaco Elena Battistini e l’architetto Simona Roccoli 

dell’ufficio di Piano del comune di Savignano
nello spazio mostra di Euro PA di Rimini dedicato 
al Parco di Valle Ferrovia e al Parco del Rubicone; 

sotto, un momento dell’incontro pubblico
‘Fiumi e Comunità’avvenuto il 6 giugno a Savignano.
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AREE VERDI ATTREZZATE

AREE VERDI A SAVIGNANO: 
IL PUNTO DELLA SITUAZIONE

E’ in pieno svolgimento l’attività di manutenzione straordinaria per il re-
cupero e la messa in sicurezza delle attrezzature ludiche e degli arredi pre-
senti nei parchi, nelle aree
verdi attrezzate e nelle aree
cortilizie delle scuole del ter-
ritorio comunale. Il comune
di Savignano sul Rubicone
dispone di una superficie rag-
guardevole di aree verdi at-
trezzate: su di un’estensione
comunale territoriale com-
plessiva di 2.319 ettari ( kmq.
23,19) la superficie dei parchi
e delle aree verdi attrezzate è
di 19 ettari (attualmente mq
191.700 circa) cioè lo 0,81%
del territorio. Ognuno dei
16.500 abitanti di Savignano
sul Rubicone ha a disposi-
zione mq 11,65 di verde pub-
blico attrezzato.
L’Amministrazione ha predisposto una convenzione, sottoscritta nello scorso
febbraio, con una ditta locale scelta per la competenza ed il carattere di atti-
vità sociale  Il Totem Società Cooperativa Sociale Onlus di Roncofreddo,
alla quale ha affidato i lavori. A fronte di un investimento di euro 34.000, i
lavori avviati hanno permesso di iniziare la sistemazione stabile di tutte le at-

trezzature ludiche e gli arredi (panchine, cestini, staccionate, ecc.) dei 10
parchi urbani e delle 25 aree verdi attrezzate. Prossimamente i lavori proce-

deranno con le sette aree sco-
lastiche (nidi, scuole materne
e scuole primarie) ubicate nel
territorio. Le aree dove i lavori
sono ultimati -  tra le quali si
ricordano: parco Aldo Moro,
parco Bernardini, parco
Nenni, parco Bastia, area
verde di Castelvecchio, di
via Alighieri e di via Vende-
mini - hanno assunto un
aspetto assai diverso, più de-
coroso e piacevole, contri-
buendo così a migliorarne la
fruibilità. Contemporanea-
mente a questi lavori è in atto
un recupero dell’ansa del
fiume Rubicone in via To-
gliatti, con relativa ripulitura

della zona, garantendo quindi una crescita più sana delle piante autoctone e
contemporaneamente una migliore vista verso il Ponte Romano sul Rubi-
cone. I lavori sono a cura dell’assessorato all’Ambiente del comune di Savi-
gnano. Nella foto: l’area verde di Castelvecchio, completamente
rinnovata e restituita a nuovo splendore.

IL MERCATINO DEL SABATO
È ENTRATO A SCUOLA

3 giugno, ultima visita delle classi dell’Aldo Moro presso le aziende agricole

Il 3 giugno scorso le quarte B e C della Scuola elementare
Aldo Moro di Savignano, hanno fatto visita all’azienda agri-
cola Anselmi Corrado & C. di Longiano. Accompagnati dal-
l’agricoltore, i bambini
hanno potuto conoscere
meglio alberi di: pesche,
susine, mele, fichi, fra-
gole  e ciliegie, oltre agli
ulivi, alla vigna e a tante
piante di verdura. I gio-
vani studenti hanno fatto
domande incuriositi e
affascinati dalla vita
agricola, oltre ad assag-
giare la frutta di sta-
gione. La famiglia
Anselmi ha poi offerto
una ricca merenda ai
bambini: frutta, panini e
ciambella per conclu-
dere una mattinata di-
versa dalle altre. Le scorse settimane, altre classi dell’Aldo Moro
hanno visitato le altre aziende agricole che partecipano al mer-

catino del sabato pomeriggio a Savignano: La Beccaccia, Coc-
cinella, Masi, Mazzoni, Strigneni, Rosati Raffaele. L’iniziativa,
promossa dalla scuola Aldo Moro e dagli assessorati allo Svi-

luppo Economico e alla
Pubblica Istruzione di
Savignano sul Rubi-
cone, ha visto inoltre di-
stribuire mele nelle
classi dell’Aldo Moro
durante il mese di
marzo. Il progetto, che
lo scorso anno ha inte-
ressato le scuole Dante
Alighieri e Rio Salto,
punta a sensibilizzare i
giovani alunni verso una
corretta alimentazione,
partendo da un mo-
mento importante della
giornata scolastica, cioè
la merenda. Nella foto:

l’assessore allo Svilippo Economico Nazzareno Mainardi e
l’agricoltore Anselmi durante la visita delle classi.
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BLOCK NOTES

CUORE DI ROMAGNA PER EDOARDO COSTA. Anche l’attore
Edoardo Costa ha apprezzato moltissimo ‘Cuore di Romagna’, libro di
poesie di Caterina Tisselli, poetessa di San Mauro Mare che gli ha con-
segnato personalmente la sua nona fatica letteraria pubblicata da Il Ponte
Vecchio di Cesena, con prefazioni di Gianfranco Miro Gori sindaco di
San Mauro e del nostro collaboratore Ermanno Pasolini. Edoardo
Costa oltre alla soap opera televisiva ‘Vivere’ è reduce dal film ‘Live free
or die hard’ (Vivere o morire), girato negli Stati Uniti con l’attore Bruce
Willis. L’incontro è avvenuto durante il carnevale di Gambettola e fra i
due è stato subito feeling... poetico.

INSIEME DOPO 35 ANNI A ‘IL CONTADINO’. Si sono
ritrovati 35 anni dopo al ristorante Il Contadino di Savi-
gnano i bambini di quarta B della scuola elementare del
quartiere Cesare di Savignano. Tutti nati nel 1964 e
molti di loro dopo la quinta elementare non si erano più
visti, ma si sono riconosciuti tutti senza esitazione, con
però molta commozione. L’idea di ritrovarsi è nata perché
una di loro, maestra d’asilo, scolara di allora, si è ritro-
vata a scuola i figli dei suoi compagni di classe di 35 anni
fa. Al ritrovo c’erano anche il bidello Egisto Bettoni e la
maestra Angela Vignali vedova Ronconi di Savignano,
che ha consegnato una lettera ai suoi alunni: Daniele
Amaduzzi, Monica Bellavista, Stefano Busignani,
Gianluca Celli, Davide Domeniconi, Daniela Fabbri,
Sabrina Ferri, Assunta Gasperini, Alessandra Gaspe-
roni, Tiziana Gianessi, Fabrizio Giorgi, Cristina
Guidi, Marino Mirri, Mauro Pagliarani, Nicoletta Pol-
lini, Stefano Tosi. Nella lettera ha scritto la maestra: “Cari
ragazzi sono rimasta piacevolmente sorpresa nel sapere
che stavate organizzando un incontro per riallacciare i fili
di un’antica amicizia nata sui banchi di scuola e per rivi-
verne le emozioni. Per voi, pur nelle problematiche del
momento, dovute alle prime esperienze scolastiche, que-
gli anni devono ora sembrarvi splendidi poiché la fan-
ciullezza è in assoluto il tempo migliore della vita. Ma
anche per me il ricordo del quotidiano lavoro, svolto in
un ambiente fresco e gioioso com’è quello degli alunni,
mi risveglia sensazioni così vive da sembrare che il tempo
non sia passato. Vi rivedo ad uno ad uno e mi rallegro ora
di incontrarvi maturi, decisi e risoluti con quella vena di
partecipazione che è il sale della vita”.

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

1 MAGGIO – Più acqua da Ridracoli nei Comuni del-
l’Unione del Rubicone, passati dal 24% di gennaio al 94% di
maggio. Il resto arriva dai pozzi della Genga e dell’Alberazzo.
1- Il ‘Cuore di Romagna’ il libro di poesie e fotografie di Cate-
rina Tisselli ha avuto i complimenti del capo della Polizia Anto-
nio Manganelli.
4- Massimiliano Pederzoli presidente del Cer, ha detto che sa-
ranno spesi 30 milioni di euro per portare l’acqua del Canale
Emiliano Romagnolo ai contadini di Savignano, San Mauro Pa-
scoli, Gatteo, Longiano e Gambettola.
6- A San Mauro Pascoli la scuderia Rubicone Corse festeggia i
30 anni di vita.
8- A Savignano grande festa per i 50 anni di matrimonio di Remo
Campedelli e Graziella Pompili.
9- Un perizoma costellato di diamanti e brillanti con ‘apertura
magica’, senza il triangolino di stoffa. Costo 50.000 euro. Lo ha
ordinato uno sceicco arabo all’azienda Kiròo di San Mauro Pa-
scoli.
12- Nella rotonda di Savignano sulla via Emilia ci sarà il ponte
stilizzato sul Rubicone. In quella della circonvallazione di San-
t’Angelo di Gatteo Secondo Casadei e i ballerini romagnoli.
15- Ha sognato di vincere 10.000 euro, è andato alla tabacche-
ria dell’Iper e con 5 euro Massimo Basili 38 anni di Milano ne
ha vinti…10.000.
17- A Savignano in piazza Castello il gruppo scout ha messo in
scena una bella rievocazione rinascimentale. Sembrava di essere
nel 1500.
18- Figli illustri dimenticati. Nel cimitero di Savignano l’incu-
ria ricopre le tombe dei Vendemini. Eppure hanno donato tutto
alla città di Savignano: palazzo Vendemini, 2.500 libri e la loro
vita allo sviluppo culturale della città.
18-A Bagnolo di Sogliano festa grande per i 70 anni di matri-
monio di Angelo Capera 91 anni e Angela Gaspari 89.
18- Ha sbandato in via Rimini a San Mauro Pascoli e un gio-
vane albanese è finito nel giardino della casa di Antonella Ba-
iocchi ispettore della polizia municipale dell’Unione dei Comuni
del Rubicone.
23- A Savignano la storica Villa Perticari dopo 50 anni tornerà a
vivere. Dopo l’estate diventerà museo del soprano Lina Pagliu-
ghi e scuola di musica. Nel 1814 ospitò Papa Pio VII e nel 1815
Gioacchino Murat.
24- Le maestranze del pantalonificio Fradal si sono ritrovate
dieci anni dopo la chiusura dell’azienda a fare festa all’osteria
Sottomarinogiallo di Savignano.
28- Mettere in sicurezza la provinciale Cagnona nel tratto fra la
rotonda di San Giuseppe e quella dell’Iper. Nessuno rispetta il
limite dei 50 Kmh e la gente ha paura.
28- All’Edicolè di Savignano una ‘grattata’ da 10.000 euro. Il bi-
glietto lo ha venduto Morena Di Giovanni, moglie del titolare
Umberto Fabbri. Lei un anno fa ne aveva venduto un altro da
10.000 euro.
29 MAGGIO - Valerio Bersani e Luciano Golinucci ha ri-
vinto il titolo italiano di campione di goriziana. Fanno parte
del Csb Golfinger del Bar Nuovo di San Mauro Pascoli.

35 ANNI DOPO...
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RISTORAZIONE

ORGANIZZATI CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

La TRATTORIA dell’AUTISTA e non solo: 
sempre più gusto sulle tavole di Savignano

Molti savignanesi e romagnoli
hanno seguito con passione l’av-
ventura dei coniugi Gobbi della
Trattoria dell’Autista alla tra-
smissione di RaiUno ‘La prova
del cuoco’ dove sono stati prota-
gonisti per ben 7 puntate. Giunti
alla semifinale, la loro corsa si è
arrestata di fronte al Cassinasco
(Asti), ma solo sullo schermo
della tivù, perché a Savignano, la
famiglia Gobbi continua a cor-
rere tra i fornelli e i tanti avven-
tori affamati di buona cucina
romagnola. 
E’ tempo d’altronde che anche i potenziali clienti comincino a correre,
perché sono sempre di più i locali savignanesi che offrono un menù di
qualità per serate all’insegna della migliore tradizione e innovazione

gastronomica, carne o pesce che
sia. In questi ultimi mesi infatti a
Savignano hanno visto la luce di-
versi luoghi dedicati al gusto:
l’elegante ristorante Carpe diem,
il raffinato Retro gusto, il nuo-
vissimo Il mare nel castello, inau-
gurato poche settimane or sono. 
A questi si aggiungono l’acco-
gliente Sottomarino giallo, i sug-
gestivi La divina e Torricino e gli
ormai storici ristoranti Il gallo e
Il Mulino, Il Contadino, senza
contare le numerose e appetitose
pizzerie e piadine rie disseminate

nel territorio a ricordare che spesso bontà fa rima con semplicità. Una
ventata di gusto etnico giunge inoltre dai tre punti ristoro di Kebab.
Nella foto, i coniugi Gobbi della trattoria dell’ Autista.

APPUNTI

NOTIZIE DAL BRASILE TRA DIFFICOLTÀ E SPERANZA
Testo tratto da una lettera di padre Saverio Paolillo, missionario comboniano, all’associazione Padre Lello di Savignano

“Approfitto dei miei pochi momenti liberi per mandarvi alcune no-
tizie sulle nostre attivitá che coinvolgono oltre 1.300 persone. Oltre ai
bambini, aumenta sempre piú il numero di adulti che frequentano i
corsi di formazione professionale per imparare un mestiere. La for-
mazione professionale contribuisce al superamento dell´assistenziali-
smo e alla promozione della dignitá della persona umana. Il nostro
lavoro è un costante stimolo alla crescita. Chi ama veramente fa di
tutto per fare dell´altro un adulto, indipendente, maturo.... Un au-
tentico progetto sociale deve formare uomini e donne liberi, veri, dalla
grande coscienza critica, uomini e donne alternativi, come Gesù lo è
stato; uomini e donne che sanno volare alto come aquile. 
Volare non significa solo muovere le ali, ma restare in aria senza so-
stegno. I corsi di formazione professionale sono realizzati soprattuto
nel progetto Cidadão che offre la struttura maggiore, ma che si rivela
sempre piú insufficiente. Stiamo verificando con  i vicini la possibilitá
di comprare la loro casa per costruire nuove aule ed eventualmente au-

mentare il numero dei corsi e degli alunni. Il problema dello spazio ri-
guarda anche il programma per gli adolescenti in libertá vigilata: ad
ora sono oltre 170 e abbiamo dovuto affittare un piccolo capannone
per la realizzazione dei corsi. 
Stiamo per comprare una nuova casa piú grande dal costo di euro
60.000,00, soldi che sono stati donati da una fabbrica locale. Un po’ di
difficoltá ci sono anche nella casa di accoglienza Nossa Casa cioè la
porta di entrata per i ragazzi che vengono dalla strada e dal carcere mi-
norile. È il lavoro piú difficile. I ragazzi arrivano con molta agressivitá,
con problemi di droga e conflitti familiari, a volte mandati qui dal tri-
bunale dei minorenni. Gesú passando per le strade della Galilea, non
si soffermava alle apparenze. Aveva uno sguardo penetrante che era
capace di percepire l´essenziale di ogni persona. Questo sguardo pro-
fondo deve essere lo sguardo degli educadori. Vi chiediamo di soste-
nerci nella preghiera”.
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LA POSTA

BCC ROMAGNA EST
RUBRICA

Romagna Est ha aderito al progetto ‘Diamogli Credito’, che mette a disposizione
degli studenti universitari e post-universitari, in età 18-35 anni, strumenti di finan-
ziamento per il pagamento delle tasse e dei contributi universitari, la partecipazione
ai programmi comunitari  Erasmus, l’iscrizione a master post-universitari, l’ac-
quisto di computer e il pagamento dell’affitto per gli studenti fuori sede.

Si tratta di un progetto studiato per chi ha talento, ma limitate possibilità economi-
che; pensato per i meritevoli, ma anche per sostenere l’alta formazione dei giovani.
Da sottolineare inoltre che i beneficiari del progetto sono giovani di qualsiasi na-
zionalità purchè residenti in Italia e in possesso di determinati requisiti di merito.
La concessione dei finanziamenti garantiti dallo Stato è la condizione indispensa-
bile per l’apertura di un rapporto di conto corrente presso Romagna Est, denomi-
nato ‘Venti7’ per i giovani fino a 27 anni e ‘Estonline’ per chi appartiene alla fascia
d’età 28-35 anni.

Per accedere al progetto ‘Diamogli Credito’ , voluto dal ministero per le Politiche
Giovanili e le Attività Sportive e dall’Abi in collaborazione con il ministero del-
l’Università e della Ricerca e il ministero delle Riforme e Innovazione nella Pub-
blica Amministrazione, è sufficiente la presentazione da parte dello studente di una
attestazione di merito rilasciata dall’Università. Come dire: una opportunità da
cogliere al volo!

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO:

“GRAZIE ALLE DADE
DEL NIDO COCCINELLA

I BAMBINI IMPARANO 
QUELLO CHE VIVONO

Se i bambini vivono con la tolleranza,
imparano ad essere pazienti.

Se i bambini vivono con l’incoraggiamento,
imparano ad essere sicuri di se.

Se i bambini vivono con l’accettazione,
imparano a trovare amore nel mondo.

Se i bambini vivono con il riconoscimento,
imparano ad avere un obiettivo.

Se i bambini vivono con la partecipazione,
imparano ad essere generosi.

Se i bambini vivono con la sicurezza,
imparano ad avere fede in se stessi

e in coloro che li circondano.
Se i bambini vivono con l’amichevolezza,

imparano che il mondo è un posto
bello in cui vivere.

Se i bambini vivono con la serenità,
imparano ad avere tranquillità di spirito.
(parte della poesia di Dorothy L. Nolte)

Per 3 anni ogni mattina mi avete accolta con gioia e
mi avete seguita per farmi crescere sicura e felice di
avere tanti amici. La voce della dada Clelia mi ha
fatto amare la musica, le favole lette dalla dada
Franca mi hanno fatto amare i libri, l’ordine  e la
pulizia tenuto in aula dalla Daniela mi hanno inse-
gnato il rispetto delle cose, il sorriso della mia dada
Loredana mi ha insegnato l’allegria e la gioia di
stare con gli altri. Grazie alla cuoca e alle dade Cle-
lia, Daniela, Franca e alla mia dada Loredana per
avermi insegnato con il loro esempio che il mondo è
un posto bello dove giocare,crescere e vivere. Ho
imparato quello che ho vissuto… Antonia”. (3 anni)
Nella foto, Loredana, Franca, Daniela e Clelia.
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L’ AVIS NELLE ELEMENTARI
DI SAVIGNANO

Per il 2° anno consecutivo, la Sezione AVIS di Savignano ha portato a
termine il PROGETTO DI INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE
nella scuola primaria del Comune. Gli interventi nei 4 plessi ‘Dante’, ‘Rio
Salto’, ‘A. Moro’ e ‘Fiumicino’ , che sono stati condotti dall’ammini-
stratore della Sezione Rino Faedi, hanno interessato quasi 200 alunni
delle classi quinte.  Dopo un ripasso ed un approfondimento di quanto gli
scolari avevano già studiato in relazione al sangue, alle sue caratteristiche
e peculiarità, il relatore ha evidenziato la sua importanza e la sua insosti-
tuibilità. Gli studenti hanno quindi compreso come la donazione di sangue
sia un importante atto di solidarietà sociale.  
Da questo tema è venuto naturale parlare dell’AVIS, l’associazione che
raccoglie e segue i donatori di sangue. E’ stato veramente impressionante
vedere con quanta attenzione e curiosità questi scolari di 10-11 anni hanno
seguito la ‘lezione’ e sentire quante domande hanno posto per chiarire i
loro dubbi. Loro, a questa età , non possono donare il sangue, però con
questo approccio si è cercato di gettare un seme, nella speranza che maturi
al momento giusto; intanto possono però farsi divulgatori delle informa-
zioni ricevute e trasmetterle agli adulti che sono accanto a loro, permet-
tendo una espansione della cultura della donazione come gesto di altruismo
e solidarietà. 
La sezione AVIS di Savignano rivolge un ringraziamento particolare al
dirigente scolastico dr.ssa Marina Seganti che ha autorizzato questo pro-
getto ed alle insegnanti di Scienze nelle classi quinte Francesca Maroni,
Arcangela Saccottelli, Lucia Gobbi, Angiolina Loffredo e Cristina Pan-
dolfini che hanno collaborato attivamente per la sua realizzazione.

AIDO GRUPPO INTERCOMUNALE

IN FESTA
SABATO 5 LUGLIO, ORE 21, ALL’ARENA GREGORINI ( DIETRO IL MUNICIPIO)
A SAVIGNANO SUL RUBICONE LA
compagnia Magia d’Operetta presenta ‘E’ scabroso le donne studiar!’.
Originale composizione dalle operette: La Vedova Allegra ; Il Pipi-
strello; L’Acqua Cheta; Paganini; Cin ci là; Il Paese del sorriso; Al ca-
vallino Bianco; La Principessa della Czarda; La Rosa di Stamboul; Il
Conte di Lussemburgo – Amor di Zingaro - La Duchessa del Bal Taba-
rin; Le Campane di Corneville. Con gli artisti Jean Bennet, Letizia
Sciuto, Paolo Gabellini, Mirco Rocchi e Ornello Giorgetti; al piano-
forte Antonio Babini, costumi Madame Rose. Sponsor: Romagna Est
Banca di Credito Cooperativo.

Block Notes 37
ASSOCIAZIONI VOLONTARIATO

AIDO IN FESTA

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

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

Tel. e Fax 0541 / 818244

Cabine di trasformazione • Quadri elettrici
Manutenzioni e riparazioni elettriche

VENTURI VALERIO
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DAL CONSIGLIO REGIONALE

Il nuovo Piano Sociale e Sanitario 2008-2010, approvato dal-
l’Assemblea Legislativa Rgionale, mette al centro la persona e

la comunità e scommette sul terzo settore. In
realtà il mondo del volontariato e dell’as-

sociazionismo non è mai stato estraneo
al sistema di welfare regionale, dove

è sempre stato coinvolto nell’ero-
gazione dei servizi. Ora però è ar-
rivato il momento di andare oltre,
coinvolgendolo maggiormente
nella stessa programmazione a li-
vello distrettuale.

“Bisogna costruire un nuovo welfare
universalistico - ha commentato il con-

sigliere regionale Damiano Zoffoli - equo
e radicato nelle comunità locali. Per questo bi-

sogna integrare tra loro servizi sociali, sanitari e socio-sanitari,
aprendoli di più alla società civile. Il settore pubblico oltre che
fare direttamente e lasciar fare dovrà, soprattutto, aiutare a fare,
promuovendo l’auto-organizzazione dei soggetti coinvolti, per
rispondere alle nuove e vecchie povertà, secondo il principio di
sussidiarietà”. 
La Regione, dunque, mantiene compiti di regolazione e di indi-
rizzo, delegando agli enti locali e all’associazionismo la proget-

tazione e l’erogazione dei servizi sul territorio.“Contrasto alla
povertà e al rischio di esclusione sociale, con interventi a soste-
gno della casa e dei lavoratori in difficoltà; sostegno alla fami-
glia, che viene messa anche al centro delle politiche di assistenza
e cura, con un potenziamento dei nidi e dei centri per le famiglie
stesse, per affiancare le coppie nello sforzo educativo con per-
corsi di formazione. Il nuovo Piano prevede anche la riqualifi-
cazione del sistema di accoglienza dei minori in difficoltà
(ripensati dopo la chiusura degli orfanotrofi nel 2006) - sottoli-
nea Zoffoli - e un nuovo sforzo sul fronte della domiciliarità,
con sostegni specifici per adeguare le abitazioni, assegni di cura
e formazione per le assistenti familiari o ‘badanti’. In alterna-
tiva agli assegni di cura il Piano prevede, ed è una novità, al-
cuni ‘titoli per la fruizione di servizi’ per fruire gratuitamente o
in modo scontato dell’assistenza domiciliare”. Tutti i servizi
sono finanziati dal Fondo nazionale per le Politiche sociali e
dal Fondo sociale regionale, per un importo di circa 100 mi-
lioni di euro, e prevedono un contributo di accesso differenziato
per reddito (sulla base dell’Isee, che valuta la situazione econo-
mica complessiva della famiglia). I Comuni associati per l’ero-
gazioni dei servizi dovranno elaborare delle Carte che mettano
in luce, nero su bianco, le modalità di accesso ai servizi sociali
e gli standard di qualità degli stessi. Sul territorio poi dovranno
nascere sportelli sociali per favorire l’orientamento e l’ac-
cesso ai servizi.

DAMIANO ZOFFOLI: “DAL WELFARE STATE
AL WELFARE COMMUNITY”

Damiano Zoffoli

Per il secondo anno consecutivo, anche nel
2007 la produzione lorda vendibile del-

l’agricoltura emiliano-romagnola (il
valore economico della produzione

calcolato sulla base dei prezzi che
vengono pagati agli agricoltori) è
aumentata del 12,9%, giungendo
ad oltre 4 miliardi di euro. Questo
risultato è stato ottenuto anche
grazie alle ottime performance del

nostro territorio provinciale ed in
particolare del Cesenate che, con un

aumento del 17,23%, è giunto ad essere
primo in Emilia Romagna, con la rag-

guardevole cifra di oltre 626 milioni di euro.
Un dato, questo, di rilievo assoluto, al quale però si è affiancato
un aumento di minori dimensioni del reddito degli agricoltori. E’
infatti noto come, soprattutto negli ultimi mesi, il costante au-
mento dei costi dei mezzi di produzione, dei carburanti, del-

l’energia e dei coadiuvanti chimici, abbia impedito alle imprese
di usufruire sino in fondo di questa fase di rafforzamento della
nostra agricoltura. Ora serva guardare avanti. In particolare il
Piano di Sviluppo Rurale (P.S.R.), che nel 2008 vedrà crescere
del 63% le risorse destinate all’agricoltura, dovrà dedicare la
massima attenzione alle imprese agricole più innovative, a quelle
collocate nelle aree montane ed in particolare ai giovani agri-
coltori. Ma sarà anche indispensabile che la nostra Regione, di-
venuta grazie all’assessore Tiberio Rabboni un riferimento
europeo per il made in Italy dei prodotti di qualità, scelga di pre-
miare chi è impegnato sui mercati esteri, in una competizione
sull’export per reggere la quale servono forti innovazioni di pro-
dotto, dei processi organizzativi e dei servizi logistici. In questo
caso, non ho dubbi: il sistema agroindustriale cesenate, caratte-
rizzato da imprese di livello europeo come Apo Fruit ed Orogel,
non potrà che continuare a crescere anche nel corso dei prossimi
anni.

Pubblicato anche su ‘www.paololucchi.it’

Paolo Lucchi

GRAZIE AGLI OTTIMI RISULTATI DEL NOSTRO TERRITORIO CRESCE LA 
PRODUZIONE LORDA VENDIBILE DELL’AGRICOLTURA EMILIANO-ROMAGNOLA

di Paolo Lucchi, consigliere della regione Emilia Romagna

Via I. Silone, 12 - 47039 Savignano s/R (FC) 
Tel. 0541/945239 - Fax 0541/946567 - E-mail: scatcec@glomanet.com
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Ormai è diventato un appuntamento fisso, arriva il mese di
maggio e l’ACER aderisce all’iniziativa europea LA FESTA DEI
VICINI. Svoltasi per la prima volta in Francia nel 1999, questa
manifestazione è stata estesa a livello Europeo nel 2003 e ha
visto aumentare di anno in anno i suoi sostenitori diventando
così il primo appuntamento cittadino per rafforzare i rapporti
di vicinato.  
L’ambizione di questa manifestazione è molto semplice: svi-
luppare la convivialità, rafforzare i legami di prossimità e di
solidarietà per lottare contro l’individualismo e l’isolamento e
costruire un’Europa più vicina ai cittadini; più solidale e più
fraterna. 
Varie sono state le feste organizzate nella Provincia: una di
queste si è svolta SABATO 31 MAGGIO A LONGIANO
nell’area del campo sportivo cittadino.

Gli inquilini delle vie Decio Raggi e Vittorio Veneto hanno or-
ganizzato un pomeriggio in allegria, con una ricca merenda che
è stata allettata anche da un sottofondo musicale. Il sindaco
Sandro Pascucci, l’assessore Giancarlo Leonardi e il presi-
dente dell’ACER Ellero Morgagni hanno condiviso con gli
inquilini/organizzatori questo momento che, nella sua sempli-
cità, ha dimostrato come basti poco per imparare a condividere
e socializzare.

Il nostro augurio è che il prossimo anno siano ancora di più
‘i vicini di casa’ che vogliono partecipare a questa festa eu-
ropea.
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ROMAGNA A TAVOLA
Romagna senza piadina e senza cappelletti  non  è Romagna!
E se la piadina una volta poteva essere   il pane dei  poveri, i cap-
pelletti erano primo per tutte le tavole  e per tutte  le grandi  feste.
Magari meno  uova   nella sfoglia  e nel  ripieno o meno  for-
maggio, ma  anche nelle  mense  più povere  non mancavano nelle
occasioni solenni  i cappelletti. Qualcuno fuori  di Romagna li
confonde  con i tortellini, ma sono  tutt‘altra cosa e non c’è libro
di  cucina che non li ricordi  magari  con l’ errato nome di  ‘cap-
pelletti all’emiliana’ e farciti di tante carni. Altri li propone ad-
dirittura come variante chiamandoli ‘cappelletti  di magro  alla
romagnola’ senza carne  nel  ripieno. Comunque si metta la cosa,
resta assodato  il fatto che  si tratta di un piatto di grande rispetto
e di questo ci dà testimonianza anche Pellegrino Artusi il quale
a commento della ricetta riporta l’episodio accaduto  di quello stu-
dente di legge  che  lontano  da casa soffriva nell’astrusa inter-
pretazione delle   pandette, ma più ancora per la mancanza della
cucina materna.  Finché  non ce la fece più  e tornò in famiglia. Il
padre nel vedere la felicità del figlio davanti al piatto di cappel-
letti si Convinse della sua incapacità allo studio ed esclamò: “Me-
glio un asino vivo che un dottore morto”; sono così chiamati pere
la loro forma a cappello. La ricetta del grande Pellegrino è vec-
chia di quasi cent’anni e come tutte le cose  ha subito variazioni
e accomodamenti  nel tempo, secondo le tradizioni, le fantasie, e
le possibilità delle ardore. La morte gloriosa dei cappelletti era il
brodo di cappone. “Quel ramminchionito animale – dice sempre
l’Artusi - che per la sua bontà si offre nella solennità di Natale in
olocausto agli uomini”. Oggi è invalso l’uso  di mangiarli asciutti
con sughi diversi.                                                                                    

Paolo Ferri

RUBRICA INFORMAGIOVANI

FAVORIRE IL VIVERE MEGLIO INSIEME
SVILUPPARE LE SOLIDARIETA’ DI PROSSIMITA’
PROMUOVERE UNA CITTADINANZA EUROPEA
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