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IL NOSTRO GIORNALE WEB. Siamo partiti molti
anni fa. Più o meno tra i 25 e i trenta. I giornali ‘carta’ sono
nel frattempo cresciuti, mentre l’evoluzione tecnologica (e
non solo) ha spinto verso l’integrazione tra strumenti me-

diatici. Ecco allora l’arrivo ‘fresco, fresco’ e inevitabile del giornale web. Aggiornato continuamente,
con tempestività, anche se con le previste difficoltà visto che abbraccia tutte le province di Roma-
gna.E’ un giornale di servizio e di approfondimento. Con tante rubriche che diventeranno vere e
proprie ‘gallerie’ antologiche sui vari aspetti della nostra realtà quotidiana. Per ritrovarci ogni volta.
Ma avremo modo di riparlarne in seguito. Intanto basterà cliccare: www.romagnagaz-
zette.com. Gradiremmo vostri pareri e suggerimenti. Grazie, Roberto Vannoni.
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Santa Colomba:
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Il Santa Colomba di Savignano si è arricchito ulteriormente sul fronte della diagnostica, dei servizi sani-
tari e dell’accoglienza. Potenziata tra l’altro la specialistica ambulatoriale, in particolare quella attualmente
ritenuta più critica come la diagnostica ecografia…

A sinistra, sequenza di richiami fotografici per le pagine dei Comuni. Tante le notizie.
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Si è tenuta nei giorni scorsi, a Roma, l’Assemblea elettiva nazionale
della Confesercenti. Nella relazione di Marco Venturi, confermato pre-
sidente nazionale, sono contenute proposte molto interessanti che, per
punti, possono essere sintetizzate come segue. Battere l’idea della crisi
come fatto ineluttabile, ricercando una forte convergenza, tra maggio-
ranza, opposizione e parti sociali. Agire rapidamente attraverso una serie
di progetti urgenti per realizzare le infrastrutture necessarie a moder-
nizzare il Paese. Prevedere rigore e penalità immediatamente applicabili
per sprechi, inefficienze ed abusi. Combattere le illegalità che riemer-
gono minacciose con la crisi: sommerso, truffe, criminalità comune,
racket, usura. Scommettere sulle PMI, come patrimonio economico,

sociale e come fonte di nuovo lavoro,
attraverso l’alleggerimento della pres-
sione fiscale e dell’oppressione buro-
cratica. Concedere un bonus fiscale
alle PMI che non riducono gli occu-
pati e riconoscere uno sgravio aggiun-
tivo a chi aumenta i posti di lavoro.
Sono queste, ha detto Venturi, le ur-
genze da affrontare per rimettere in
carreggiata il Paese. Venturi ha poi
aggiunto che non possiamo continuare
a sottacere che la causa prima di que-
sta crisi è dovuta agli abusi di quel-
l’economia di carta che distrugge

quella reale. Quello che occorre alla nostra economia è un insieme di in-
terventi finalizzati a rimuovere ritardi e disfunzioni, così come serve un
diverso ruolo delle banche che devono essere più funzionali alle strate-
gie di sviluppo del nostro Paese. L’erogazione del credito è fondamen-
tale per il raggiungimento di questi obiettivi, così come lo è l’attenzione
verso le piccole imprese che con la crisi sono più esposte all’azione pre-
datoria degli usurai. Non è un caso se lo scorso anno ben 15.000 im-
prese hanno chiuso i battenti perché sovra indebitate e spesso strozzate.
I primi dati del 2009 confermano questa tendenza negativa. Fallimenti
e protesti, segnalano l’urgenza di contrastare la fragilità finanziaria delle
PMI. Dobbiamo però evitare di rispondere alle loro difficoltà dandogli
l’ombrello quando splende il sole e togliendoglielo quando comincia a
piovere. La crisi richiede una marcia in più fatta soprattutto da investi-
menti e da dosi massicce di ricerca, innovazione e formazione, così
come serve la consapevolezza che tutto questo è possibile se si allentano
i cordoni delle borse delle banche e se si riduce l’eccessiva imposizione
fiscale che grava sulle imprese. Le difficoltà hanno appesantito il pre-
lievo e le PMI ne pagano il prezzo più alto: hanno sempre sofferto per
la morsa burocratica e fiscale, ma oggi, bassa crescita, sottocapitalizza-
zione e tasse rischiano di stritolarle. Per questo dobbiamo assicurare più
liquidità ai Confidi che deve tradursi in maggiori finanziamenti alle im-
prese, in innovazione, formazione ed in crescita dell’occupazione. Le
grandi imprese sono importanti e strategiche, ma senza quei 4,2 mi-
lioni di piccole e medie imprese che occupano 13 milioni di addetti,
non andremo lontano.

Davide Ricci, responsabile Confesercenti Rubicone

Anche i Sindaci del Rubicone al Confartigianato Day

UN PATTO COMUNE PER COSTRUIRE
la cattedrale dello sviluppo

C’erano anche i neorieletti sindaci del Rubicone (Elena Batistini per Sa-
vignano e Miro Gori per San Mauro Pascoli, oltre a Tiziano Gasperoni di
Gatteo dove non si sono tenute le amministrative) insieme a quelli del Cese-
nate e del Forlivese al Confartigianato day, l’assemblea di Federimpresa
Forlì Cesena tenutasi lunedì 15 gennaio alla sala conferenze della Fiera di
Forlì, con i 250 dipendenti e imprenditori rappresentanti dei 9500 soci. Pen-
sare in grande, costruire il futuro del nostro territorio provinciale, dei suoi 30
Comuni, dei suoi Cittadini e delle sue imprese in un’ottica prospettica e a
vasto raggio , fuori dalle contingenze e dall’assillo del presente, guardando
oltre la crisi. E’ stato questo il filo rosso tematico dell’evento intitolato ‘I pic-
coli pensano in grande oltre la crisi’. Dopo l’intervento del presidente di
Federimpresa Confartigianato di Forlì -Cesena Stefano Ruffilli e la pro-
iezione di un video con interviste agli imprenditori, il segretario Stefano Ber-
nacci ha moderato un confronto con gli onorevoli Enrico Letta e Bruno
Tabacci, che hanno dibattuto dei nuovi scenari dello sviluppo guardando oltre
la crisi economica. “Abbiamo assunto la cattedrale evocata nel volume di
Letta - hanno spiegato il presidente Ruffilli e il segretario Bernacci - come
la metafora di una comunità che fa propria la sfida di contribuire, lavorando
a piene mani e insieme, a un grande progetto condiviso e proiettato al futuro,
svincolato dall’ossessione per il presente e che rischia di tarpare le ali al no-
stro futuro e a quello delle generazioni venture, in cambio di pochi, velleitari
vantaggi immediati. E’ quello che abbiamo chiesto ai sindaci”. 
Durante il dibattito è stata lanciata per l’idea forte di un patto comune terri-
toriale che pensi in grande e voli alto, fondato su alcune direttive capaci di
orientare l’azione politica dei nuovi amministratori in una logica condivisa
con i partner economici e sociali: a partire da un nuovo concetto di gover-
nance con il ripensamento delle società partecipate in modo che non sia più
possibile barare sul mercato, l’attuazione di liberalizzazioni effettive dalla
parte di cittadini e imprese, da un rapporto rinnovato e costruttivo tra sistema
bancario e tessuto imprenditoriale, da azioni concrete di  ammodernamento
e ottimizzazione su burocrazia e welfare locale, dalla promozione di inter-
venti di sistema legati alla green economy, dalla creazione di una nuova qua-
lità del tessuto territoriale che favorisca la crescita della piccola impresa perno
attorno a cui deve ruotare lo sviluppo, ancora non pienamente soddisfacente
nel territorio per non pochi parametri. “La Provincia -  ha detto Ruffilli - per
quel che riguarda il rapporto sulla qualità della vita delle imprese è a un lu-
singhiero ottavo posto nella classifica nazionale, ma al 32° su 103 nell’in-
dice sul mercato del lavoro, al 36° nella pressione fiscale, al 93% nei tempi
della giustizia in materia di lavoro, al 51° nella dinamica delle tariffe delle
multiutility, al 64% nella dispersione scolastica, al 78% nei tempi di paga-
mento del Ssn. “ Per vincere le sfide dello sviluppo del territorio - hanno detto
Ruffilli e Bernacci - bisogna uscire da una navigazione di piccolo cabotag-
gio, aprendo una nuova grande stagione di elaborazione culturale e proget-
tuale. Le organizzazioni economiche, sociali, i sindacati, le rappresentanze
della società civile sono chiamate a dare il loro contributo dando peso a que-
sto grande laboratorio concettuale che si pone l’obiettivo costruire insieme gli
scenari per la crescita socio-economica dei prossimi vent’anni”.

Bruno Dellamotta

Associazioni di Categoria LA GAZZETTA DEL RUBICONE • GIUGNO 20092

CONFARTIGIANATO
del Rubicone

RUBRICA~ La serenità è una bella impresa ~

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

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

www.elettricisticasali.it - info@elettricisticasali.it

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

INDUSTRIALI
• IMPIANTI ASPIRAZIONE CENTRALIZZATA
• IMPIANTI RIL. INCENDIO

all’Assemblea elettiva nazionale
LE PROPOSTE DELLA CONFESERCENTI PRESENTATE
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1 Gelateria vicinanze Cesena, affittasi ad esperto dilazioni
di pagamento da subito.
2 Savignano zona Cesare, vendesi appartamenti varie
metrature da € 143.000.

3 Affittasi hotel zona mare, estivi e annuali.

4 Pizzeria ristorante-Cesenatico affittasi, o vendesi.

5 Chiosco piadina, affittiamo o vendiamo.

6 Pizza da asporto vendesi alto fatturato.

7 Bed & Breakfast nuovissimo ben avviato vendesi.

8 Savignano appartamento 90 mq. € 105.000,00.

9 Moena-Trentino, hotel affittasi 2 stazioni di lavoro.

10 Trentino, hotel con piscina sulle piste, vendesi.

11 Savignano centro, vendesi ristorante ben attrezzato.

12 Stabilimento balneare vendesi o affittasi.

13 Milano Marittima, vendesi appartamento con 2 ca-

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

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

15 Gambettola, vendesi casa indipendente con terreno.

16 Sala di Cesenatico, vendesi villa grezza.

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

18 San Mauro Pascoli, zona residenziale, vendesi villa.

19 Affittasi negozi, capannoni di varie metrature.

20 Vendesi lotti edificabili in varie zone.

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

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

agenziazodiaco@libero.it

AGENZIA ZODIACO
IMMOBILIARE

PATTI SMITH in concerto
Martedì 8 luglio ore 21,00
Piazza Matteotti - Ingresso: 25 euro (35 euro seduti)
Cantante di successo sin dagli anni ’70, Patti Smith è stata anno-
verata nel 2007 tra le celebrità della ‘Rock and Roll Hall of Fame’.
Ma Patti Smith non è semplicemente una rockstar! E’ un’artista
nel senso completo del termine: lo dimostrano i numerosi ricono-
scimenti internazionali che ha ricevuto sia come poetessa, che come
pittrice che per le sue esposizioni fotografiche. Grande è stato anche
il suo impegno nel campo dell’attivismo sociale e politico, in di-
fesa dei diritti umani e della pace. Innumerevoli e prestigiose le sue
collaborazioni con artisti di ieri e di oggi, quali Bruce Springsteen,
Robert Mapplethorne, Fred ‘Sonic’ Smith (suo marito), Michael
Stipe ed il regista Steven Sebring. Tra le sue canzoni più famose,
che hanno segnato la storia del rock, ricordiamo le intramontabili
‘Because the night’, ‘Horses’ e ‘Gloria’.

IL MARE SPOSA LA COLLINA
Venerdì 17 luglio ore 20,00
Piazza Matteotti – Ingresso (e pesce) gratuito
In questa serata il paese si ritrova unito all’insegna della musica romagnola e del buon cibo.
La manifestazione è nata col desiderio di invitare i tanti soglianesi che negli anni ’50 sono
emigrati verso il mare, a ritornare per un giorno alla loro terra d’origine, gustando tutti in-
sieme e in allegria il prelibato pesce offerto dall’associazione Pescatori di Bellaria. Un
concerto del gruppo ‘Nuova Romagna Folk’ contribuirà ad allietare la serata.

SOGLIANOIS FESTIVAL
Sabato 18 luglio ore 21,00
Parco San Donato – Ingresso gratuito
Siamo giunti alla terza edizione del festival soglianese dedicato alla musica ‘noise’ ed alle
sue diverse espressioni. Questo genere di musica, nato negli anni ’80, è caratterizzato ge-
neralmente da forti volumi, dissonanze e distorsioni acustiche. Quest’anno le band invitate
si esibiranno in una nuova sede, molto suggestiva: il parco di San Donato a Vignola, che,
recentemente riqualificato ed arricchito con le concavità di Leonardo da Vinci (anch’esse
‘noise’), farà certamente riecheggiare le sonorità rock per tutta la vallata di Sogliano.

ERIC BURDON & THE ANIMALS in concerto
Sabato 25 luglio ore 21,00
Piazza Matteotti - Ingresso: 25 euro
‘Don’t let me be misunderstood’, ‘The house
of the rising sun’, sono due tra i singoli di

maggior successo di Eric Burdon che, insieme al gruppo The Ani-
mals, ha rappresentato per diversi anni la via bianca al rhythm and
blues. Hanno iniziato insieme, negli anni Sessanta, successivamente
si sono divisi, per poi riunirsi nuovamente. Nel frattempo Eric Bur-
don ha collaborato con grandi artisti, tra cui il gruppo The War e
Jimmy Witherspoon, dimostrando, durante la sua carriera, d’es-
sere una delle voci più potenti e carismatiche del blues rock mon-
diale. Eric Burdon è ancora ‘on the road’, perché, come noi, non
sa vivere senza musica!

POOH in concerto
Lunedì 27 luglio ore 21,00
P.za Matteotti - Ingresso: 27 euro (45 euro seduti)
A Sogliano arrivano i Pooh, per l’ultima volta al completo! Il gruppo
più importante e prolifico del panorama musicale italiano canterà
nella piazza principale di Sogliano (la piazza con la Fontana delle
farfalle). Sulla ribalta nazionale ed internazionale sin dal lontano
1966, i Pooh hanno realizzato, nel corso della loro prodigiosa car-
riera, ben 45 album, conseguendo numerosi dischi d’oro e di pla-
tino, e realizzando singoli di grandissimo successo, quali ‘Piccola

Katy’, ‘Tanta voglia di lei’, ‘Noi due nel mondo e nell’anima’, ‘Dammi solo un minuto’ e
‘Uomini soli’ (con quest’ultimo brano i Pooh hanno vinto il Festival di Sanremo del 1990).
Il gruppo è sempre stato all’avanguardia, sia in campo tecnologico sia in campo sociale ( ri-
cordiamo le numerose collaborazioni con WWF, Telethon e varie iniziative benefiche).

RASSEGNA BORGHI SONORI 
Ingresso gratuito
- Giovedì 6 agosto ore 21,15 nella piazzetta di Strigara
‘Duo arpa e voce’ – Nuit d’étoiles, arie d’opera
col soprano Daniela Zerbinati e l’arpista Davide Burani

- Giovedì 20 agosto ore 21,15 nel piazzale della chiesa di Massamanente
‘Fanfara Ziganka’ – La musica e le danze dell’Est Europa
con Marco Mozzo (clarinetto, sax alto, ocarina, tromba), Davide Zambelli (sax soprano e
alto, flauti, danza) e Giuseppe Zambon (fisarmonica).Sembra quasi magico il connubio
che questa rassegna riesce a realizzare tra musica e tradizioni… Straordinario è il piacere di
ascoltare concerti nelle suggestive atmosfere dei più antichi borghi di Romagna e insieme
gustare le antiche specialità gastronomiche locali. Il comune di Sogliano al R. ospiterà due

serate di questo evento che coinvolge i Co-
muni della valle del Rubicone e della valle
del Savio, in piccole, remote frazioni.

RASSEGNA ‘ELISABETTA TURRONI’
Venerdì 29 maggio si è conclusa a Sogliano l’
8° Rassegna Teatrale Elisabetta Turroni, par-
tita quest’anno il 16 aprile a Gambettola, che
ha coinvolto anche i comuni di Longiano,
Borghi, Gatteo, Savignano, Roncofreddo e
Cesena. La rassegna si è svolta in due setti-
mane: una itinerante e l’altra a Sogliano. Nel
corso dell’ultima giornata, la Scuola media di Gatteo ha messo in scena ‘Le avventure di
Ulisse’ a cui è seguita la lettura di pensieri, aforismi e poesie di Elisabetta Turroni da parte
di Sara Magnani, studentessa della Scuola media di Borghi. Infine musica dal vivo, canti
e tanta allegria, perché sempre questa manifestazione si svolge all’insegna della gioia, della
voglia di stare insieme e della magia del teatro, secondo lo spirito che Elisabetta ci ha la-
sciato.
E’ stata una rassegna, questa, veramente speciale, perché ha visto cimentarsi ragazzi di ogni
ordine e grado di scuola, a partire dai più piccoli del micronido fino ai ragazzi che que-
st’anno affronteranno la maturità. Inoltre in questa edizione il livello è stato veramente alto;
variegati sono stati gli spettacoli, e tutti molto curati nelle scenografie, nell’uso della mu-

sica e nei testi; seri ed impegnati i ragazzi, e veramente bravi i docenti, che
hanno lavorato tantissimo per la buona riuscita dei
lavori.L’Amministrazione Comunale è davvero grata per il
lavoro svolto e auspica che tutto ciò continui in futuro, perché
questa è una rassegna nata con lo scopo di avvicinare gli stu-
denti al teatro, quale mezzo magico di comunicazione e cre-
scita personale.Un ringraziamento a tutti i Comuni che hanno
partecipato al progetto ed agli operatori della Bottega del Tea-
tro che hanno curato la manifestazione, in particolare Valen-
tina, Stefano e Giovanni Tomassini; un grazie di cuore alla
vice preside Loretta Magnani, che è stata sempre presente e
che ha coordinato tutte le uscite (cosa non facile), agli uffici
comunali e scolastici, ai docenti, che ci hanno veramente stu-
pito, e soprattutto ai ragazzi, che sono stati e saranno sempre

i veri protagonisti di questa festa del teatro, la quale li accompagnerà nella loro crescita e
nella loro vita. Grazie ancora… all’anno prossimo!

Assessore alla Cultura Luciana Berretti

SOGLIANO ESTATE 2009

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: 0541-817328.
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Costruisce e vende a: STRADONE (Via Gessi; Via Provinciale Uso; Via Cornacchiara); TRIBOLA; SAVIGNANO SUL RUBICONE; GAMBETTOLA; CROCETTA di Longiano.
Inoltre, per la tua abitazione al mare: LIDO ADRIANO; MARINA ROMEA; PINARELLA di Cervia.

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

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

immobiliare@bolognesievangelisti.it

IMPRESSIONI DI PIO MACRELLI SUL ‘TERREMOTO DI MESSINA’ (1908)

“Ore 05,20 del 28 dicembre 1908 – Reggio Calabria… Balzo
nel sonno esterrefatto, colpito da un rombo spaventevole e
subito un tremore vorticoso e una pioggia di pietre e calci-
nacci imperversa sul mio letto e un po’ sul mio capo, e sento
il rovinio de le mura de le stanze vicine, dei piani superiori
che giù giù cadono con immenso fragore, seguito da boati
infernali… mi rassegno a morire”. Queste le ‘impressioni’
di Pio Macrelli ( Sarsina 1884 / Cesena 1962) narrate ai con-
cittadini sarsinati radunati nella Sala Comunale il 17 gen-
naio 1909 ( Ediz. Ricchi e Ferri – Mercato
Saraceno) sul terremoto cosiddetto ‘di Messina’. 
Pio Macrelli, con il collega romagnolo Scheda, si
trovava da alcuni mesi impiegato come geometra ca-
tastale a Reggio Calabria. Entrambi affittuari di un
altro conterraneo, Leano Zappi, riuscirono dopo la
prima scossa a fuggire dalla loro abitazione in rovina
e per due giorni vagarono inebetiti per una città quasi
distrutta, tra macerie, morti e feriti, affamati sotto la
pioggia, senza aiuti esterni. “Fuggiamo. Dove?
Come? Io non ve lo so dire. Solo so che fra macerie
e scale diroccate precipitiamo nel portone, a l’aperto.
Salvi!… E cerchiamo la strada. Ma dov’è la strada?
Dov’è? Dov’era adunque la strada? Una distesa di
macerie donde saliva un nugolo denso di polvere che
accecava, ecco, quella era la strada…. Ero vivo sì, io
ero vivo, ma lo spettacolo a cui mi si condannava ad assistere, non era forse più terribile
di una morte improvvisa, violenta, mostruosa?… E via tra macerie, io scalzo e quasi ignudo,
con una sola speranza, quella de la disperazione, de la salvezza forse, e via via via, fra
quella nebbia, ne l’oscurità, ne l’incerto, nel buio, nel fosco, ne l’orribile, nel tetro, incon-
tro alla morte, forse!”. Le parole di Macrelli ben descrivono la disperazione che colse sia
i sepolti bisognosi di aiuto sia chi, pur essendo salvo, si sentiva impotente di fronte al disa-
stro, perché ormai privo di forze e mezzi per estrarre persone così destinate a morire.
“Quindi una voce fioca si udì nel silenzio: Aiuto Aiuto! – e un rantolo lungo, straziante, che
non potei comprendere donde venisse, e altri rantoli lunghi, strazianti che sentivo donde ve-
nivano e non potevo correre in aiuto, perché ero impotente; poi un’altra voce ancora e
un’altra e un’altra fin che un coro sinistro di voci di sepolti vivi, di ululati di moribondi, di
urli, di maledizioni, di bestemmie indicibili si levò ne l’aere lacerandomi il cuore… Ma via
la fame, via il freddo, via la costernazione, via tutto; bisogna pensare a salvare qualche in-
felice, bisogna curare i feriti… ci dividiamo fra i pochi rimasti e via al soccorso dei nostri
fratelli”. E la terra continuava a tremare, provocando altri crolli, cancellando due città, Mes-
sina e Reggio Calabria: non più case, non più strade, non più spiagge, i porti sprofondati.
“Sì, disperavamo, perché per due giorni noi fummo bloccati dal mondo intero, perché per
due giorni noi vedemmo passare veloci e quasi paurose le navi portanti i soccorsi a l’infe-
lice Messina, la sorella di Reggio, e noi urlammo l’aiuto e per due giorni l’aiuto non venne”.
Poi, finalmente, il sopraggiungere delle navi soccorso strappò Macrelli ed i suoi compagni
alla rassegnazione, alla tentazione di lasciarsi sopraffare dalla tragedia. Il quinto giorno, 1°
gennaio 1909, il piroscafo inglese Ophir accolse a bordo una trentina di terremotati, tra cui
Macrelli.
Riportiamo una testimonianza di un deputato dell’epoca, Pietro Mancini,  le cui parole ri-
cordano molto quelle di Pio Macrelli: « Le descrizioni dei giornali di Reggio e dintorni
sono al di sotto del vero. Nessuna parola, la più esagerata, può darvene l’idea. Bisogna
avere visto. Immaginate tutto ciò che vi può essere di più triste, di più desolante. Immagi-
nate una città abbattuta totalmente, degli inebetiti per le vie, dei cadaveri in putrefazione
ad ogni angolo di via, e voi avrete un’idea approssimativa di che cos’è Reggio, la bella
città che fu”. Il racconto di Macrelli prosegue con lo sbarco a Napoli, il lungo commovente
abbraccio al fratello, onorevole Cino, a Cesena, la sosta dagli amici a Mercato Saraceno e
poi il rientro in famiglia, il ritorno a casa, a Sarsina e da qui di nuovo in cammino, insieme
a tanti altri, sulla strada della solidarietà “per quegli infelici che benedivano quelle mani per
loro sconosciute ma care che or li sollevano…”.

Dall’alba del 28 dicembre 1908 all’1 gennaio 1909 si
contano cinque giorni ma, nella memoria di Pio Ma-
crelli, sembrano cinque secoli per il dolore causato dal
terremoto ‘di Messina’, che fece circa 120.000 vittime.
Nel 1939, dopo trent’anni, Macrelli, segretario comu-
nale a Sogliano ( lo sarà dal marzo 1910 al 1960), tor-
mentato dai ricordi pubblica ‘Impressioni di una
tragica sofferenza’ per la tipografia Botticelli e To-
massini di Sogliano al Rubicone, per condividere con
i nuovi amici e compaesani soglianesi la memoria del-
l’esperienza vissuta a Reggio Calabria. Nel 1962, suo
ultimo anno di vita, Macrelli tiene un diario in cui an-
nota, dopo cinquant’anni, le ‘impressioni’ sull’immane

cataclisma. Macrelli scrive fino all’11 dicembre, ‘rubando’ così alcuni giorni per la sua
storia: muore, infatti, la sera del 6 dicembre. Nei prossimi numeri saranno riportati la bio-
grafia di Pio Macrelli e altri ricordi tratti dal diario di proprietà delle figlie. A corredo del-
l’articolo si riporta un elenco dei terremoti più disastrosi che hanno colpito l’Italia nel corso
della storia, da cui si evince che quello del 1908 è stato senza dubbio il peggiore quanto a
numero di vittime. In Romagna non si sono registrati terremoti particolarmente rovinosi; oc-
corre però ricordare che se ne sono verificati diversi di media potenza causa di epidemie di
peste e colera, come i terremoti del 1510, 1583, 1587 e 1590; nelle cronache di storia locale
si legge inoltre che a Sogliano le scosse sismiche del 1786 e del 1916 danneggiarono alcuni
edifici, tra cui la chiesa di San Lorenzo. Si riporta, ora, un aneddoto che lega con un nuovo
filo Sogliano al terremoto di Messina. “La sera del 12 ottobre 1898, Giovanni Pascoli era
seduto sui sassi del molo di Messina, città dove si era trasferito. La temperatura era mitis-
sima, sciroccosa. Il poeta guardava il mare quando, all’improvviso, una sorta di incubo lo
rabbrividì. Sentì un fortissimo rombo, poi vide crollare gli splendidi palazzi del lungomare
e un’enorme massa d’acqua lo sommerse, travolgendo tutto al suo passaggio. Dopo un po’
l’acqua si ritrasse risucchiando ogni cosa. A questo punto il poeta si risvegliò e si accorse
che tutto era come prima: il mare si abbassava e si alzava, come i polmoni di un gigante.
Pascoli si alzò stranito, si avviò verso casa e raccontò il sogno alla sorella Maria”. Dieci
anni più tardi si scatenò il tremendo terremoto, seguito da un violento maremoto. 
Nella foto centrale, il sindaco Ferdinando Reali, il segretario comunale Pio Macelli e
l’onorevole Pietro Reali.

Nuovo intervento 
immobiliare a BORGHI

Via Cartiano.

Prezzi a partire 
da euro 100.000.

Testo a cura di Loretta Rocchi

I PEGGIORI TERREMOTI IN ITALIA
369 d.C. Benevento Morì la metà degli abitanti della città.
374 Messina e Reggio C. Violento terremoto seguito da maremoto.
584 Liguria Provocò la scomparsa di interi villaggi.
1117 Nord Italia 30.000 morti.
1279 Romagna e Toscana Provocò numerose vittime e danneggiò 

molti castelli.
1348 Friuli Circa 10.000 morti.
1456 Campania e Abruzzo Circa 30.000 morti.
1627 Campania 4.500 morti.
1638 Calabria Più di 10.000 morti.
1693 Sicilia Circa 60.000 morti. Il sisma più potente 

mai registrato in Italia.
1703 L’Aquila 6.000 morti.
1783 Messina e Reggio C. Quasi 50.000 morti.
1805 Molise 5.573 morti.
1857 Basilicata e Campania Circa 11.000 morti.
1908 Messina e Reggio C. Circa 120.000 morti; il sisma con maggior 

numero di vittime in Italia.
1915 Abruzzo 32.610 morti.
1980 Irpinia 2.914 morti.
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Lavori pubblici / Urbanistica

Nell’elenco anche l’affidamento dell’incarico per la sistemazione della ‘Pumpeìna’

TANTI INTERVENTI DI COMPLETAMENTO
Estate con molte novità in fatto di rinno-
vamento. E in questa direzione si muove da
tempo l’Amministrazione Comunale che,
grazie alla destinazione dell’avanzo di Bi-
lancio 2008, ha continuato a completare gli
interventi di riqualificazione soprattutto
degli ambiti maggiormente bisognosi e  trai-
nanti  del territorio.

Al completamento dell’asfaltatura sul cen-
tralissimo  viale Trieste si sono aggiunti i la-
vori sistemazione di alcune arterie stradali
degradate soprattutto  in località Fiumicino.
Inoltre si sta procedendo all’intervento in via Mazzini, con asfaltatura stra-
dale e rifacimento dei marciapiedi. 

E non è tutto, perché altri interventi riguar-
dano l’attesa sistemazione del tetto della
scuola elementare di via De Amicis.
“ Programmeremo inoltre - completa il qua-
dro degli interventi fatti o da effettuare il sin-
daco Tiziano Gasperoni- i lavori che in-
teresseranno il rifacimento completo dei
marciapiedi in zona via Giovanni XXIII/
via Boccaccio. A completamento d’un per-
corso iniziato già anni fa, da segnalare c’è il
fatto che siamo in fase d’affidamento del-
l’incarico per la sistemazione della ‘Pum-
peìna’, ormai un’istituzione, a completa-

mento quindi di quanto finora fatto in piazza Vesi”. 
Nella foto, i lavori in corso per i marciapiedi in via Mazzini.

URBANISTICA/ Con l’assessore Fabrizio Ricci un computo dettagliato di quanto di recente approvato

UN NUOVO VOLTO PER IL TERRITORIO
Con Fabrizio Ricci, assessore all’Urbanistica

del comune di Gatteo, ci addentriamo nel nu-
mero di interventi approvati di recente. Inter-

venti importanti, che andranno ad incidere
sul volto urbanistico abituale del nostro ter-
ritorio. “ Questi – spiega Fabrizio Ricci-,
in sintesi, gli interventi approvati. Vedia-
moli. Con delibera di Consiglio Comunale

n. 23 del 02/04/2009 definitivamente ap-
provato è il Piano (di iniziativa privata) di

Inquadramento urbanistico-edilizio in zona
D3.3, localizzato in via Allende a S.Angelo, pre-

cisamente nell’area ex Consorzio Agrario. Questo in-
tervento prevede la realizzazione di un edificio ad uso commerciale e direzionale
con negozi al piano terra ed uffici, ambulatori ai piani superiori; l’area di intervento
è di 3.800,00 mq. circa , mentre la superficie massima complessiva realizzabile è
di 1.700 mq. circa. Lo stesso intervento prevede la realizzazione di un parcheggio
pubblico di 1.000,00 mq. circa nell’area di intervento; un parcheggio pubblico di
450 mq circa in via Allende, angolo via G.Di Vittorio, e il  verde pubblico di 350
mq. circa in via Allende, angolo via San Martino”. 
” Inoltre- aggiunge l’assessore- con delibera consiliare n. 12 del 26/02/2009 è stato
definitivamente approvato il Piano di Inquadramento urbanistico-edilizio in zona
D10 (5), localizzato in via Rubicone a Gatteo; l’intervento prevede la realizza-
zione di un centro per attrezzature sportive e ludiche private di uso pubblico (cen-
tro sportivo per l’addestramento di cavalli) mentre per l’area interessata risulta di
mq. 30.000,00 circa , mentre la superficie massima complessiva realizzabile è di 800
mq circa. Questo intervento prevede la realizzazione di parcheggio pubblico di
400,00 mq. circa in via Rubicone e verde pubblico di 400 mq”.  

“ Con delibera di C.C. n.22 del 2 aprile 2009 è stata inoltre definitivamente appro-
vata la Variante finale al Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica denomi-
nato zona H, localizzata in via Europa a Gatteo Mare. L’intervento prevede la
ridistribuzione degli standard pubblici e la riduzione dei lotti fondiari edificabili, con
la conseguente riduzione delle superfici edificabili; con questo intervento viene eli-
minata la previsione di piano del plesso scolastico nella zona H, plesso che verrà
individuato in altra area”. E non è tutto perché restano altri due interventi importanti,
di cui è ancora l’assessore Fabrizio Ricci a fornire i dettagli. ” Con delibera di C.C.
n. 11 del 26/02/2009 è stata definitivamente approvata la Variante Tecnica al Piano
Particolareggiato di iniziativa pubblica dell’Arenile e Golena del fiume Rubi-
cone, localizzata in viale G.Cesare a Gatteo Mare. L’intervento prevede la ridi-
stribuzione delle superfici edificabili residue a favore degli stabilimenti balneari
lasciando inalterata la capacità edificatoria. Infine: con delibera di C.C. n. 10 del
26/02/2009 è stata definitivamente approvata la Variante al Piano Particolareg-
giato di iniziativa pubblica afferente il Castello Malatestiano di Gatteo. In que-
sto caso l’intervento prevede la riconfigurazione dell’unità di intervento denominata
B8 (relativa ad una torre d’angolo), al fine di ridurre e ridistribuire le superfici utili,
con l’intento di valorizzare la torre stessa, prevedendo la realizzazione di un edifi-
cio autonomo e funzionalmente disconnesso dalla torre stessa; inoltre è stata ap-
provata una variante normativa che consente l’utilizzo anche ad usi commerciali
e/o artigianali di servizio per quelle unità edilizie che la proprietà non vuole recu-
perare all’uso residenziale, in maniera da stimolare il recupero degli edifici inuti-
lizzati e valorizzare la corte interna del Castello. Voglio ricordare a conclusione
che il Consiglio Comunale, nella seduta del 27 novembre 2008, ha adottato una Va-
riante Parziale al Piano Regolatore riguardante le medie strutture di vendita, con
i relativi criteri per il rilascio delle autorizzazioni”. Nella foto, l’assessore all’Ur-
banistica Fabrizio Ricci. 

(Va. Va)
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Laboratorio

Un laboratorio creativo alla scuola ‘De Amicis’ di Gatteo
Testo a cura di Michele Manzi

ART LAB: I MUSEI IMMAGINARI
ArtLab è un progetto di stimoli creativi che,
nella sua prima edizione, è stato  realizzato
presso l’ Istituto Comprensivo di Gatteo e
più precisamente presso la scuola primaria
‘De Amicis’. Il progetto ha coinvolto tutti i
bambini : dalle classi prime alle classi
quinte con obbiettivi e tematiche differenti,
collegati alla progettualità di ogni classe;
una complessa articolazione volta a realiz-
zare, con gli elaborati prodotti, musei im-
maginari, musei inventati, musei di fantasia.
A Gatteo infatti non esistono
tanti musei per cui l’obbiettivo
del progetto era quello di costi-
tuirne alcuni che potessero es-
sere visitati  e ammirati da
chiunque ne avesse piacere. Da
quest’ idea è nato  il M.I.C.G
(Museo immaginario del Ca-
stello di Gatteo), il Museo ci-
vico, L’Allegrapasseri (Museo
della civiltà contadina), il
Museo di Arte contemporanea,
Il cielo in una stanza (Museo
delle espressioni e delle emo-
zioni). Completamento del per-
corso è stata l’inaugurazione ufficiale dei Musei immaginari e la

presentazione ai genitori e alle au-
torità degli  elaborati. I Musei im-
maginari  sono stati allestiti in
luoghi simbolo di Gatteo: il Co-
mune, l’ oratorio San Rocco, la
Scuola Elementare, la Biblioteca,
la comunità Don Ghinelli e ‘
aperti al pubblico’ nella giornata
di sabato 16, dalle ore 9,30 alle
12,30 del mese di maggio. Le atti-
vità di laboratorio, supportate dalla
preziosa collaborazione delle inse-
gnati, erano finalizzate a  far cre-
scere nei ragazzi il desiderio di un

‘fare creativo’ , di stimolare fantasia e immagina-
zione attraverso le arti. La realizzazione dei pro-
dotti finali e la loro esposizione è stata possibile
grazie alla sensibilità degli sponsor. Nelle imma-
gini, alcune fasi di ArtLab, laboratorio creativo.
SI RINGRAZIANO: BCC GATTEO; ITALIA
NOSTRA Onlus – Sezione Vallate dell’Uso e del
Rubicone; Comune di Gatteo – Assessorato alla
Cultura; EDIL MAESTRI – GATTEO; PLA-
STEA di Poggi Primo – GATTEO; BISSONI
SERGIO E C. SNC – CESENATICO; RISTO-
RANTE BISTROT – CESENATICO; MANZI

E ZANOTTI DESIGN STUDIO.

LA NUOVA RACCOLTA DIFFERENZIATA DI GATTEO A MARE
Da questa estate a Gatteo a Mare i cassonetti dell’immondizia sono chiusi a chiave! 

Invitiamo quindi tutti gli abitanti di Gatteo a Mare ed anche coloro 
che vi hanno una seconda abitazione a ritirare le suddette chiavi 

e le relative informazioni d’uso presso gli uffici:
URP, piazza Vesi, 6 – c/o Comune di Gatteo - I piano; 

IAT, piazza della Libertà, 10 – Gatteo a Mare

LE BREVI
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Seguendo il filo conduttore dell’iniziativa, proposta 
una serie di originali appuntamenti 

LA NOTTE ROSA A GATTEO A MARE
La notte di sabato 4 luglio i 110 km della Riviera Adriatica dell’Emi-
lia Romagna restano ‘accesi’ per la 4a edizione della Notte Rosa, il Ca-
podanno dell’estate italiana: concerti, esposizioni d’arte, spettacoli
pirotecnici, balli in spiaggia, musei e negozi aperti fino a tarda notte ren-

deranno ancora più magica la Ri-
viera. Gatteo a Mare, seguendo
il filo conduttore dell’iniziativa,
propone una serie di originali ap-
puntamenti che contribuiranno a
rendere piacevole e divertente il
‘tirar mattino’. Dalle 21.00
piazza Romagna Mia sarà in-
fatti teatro del trascinante spetta-

colo della Grande orchestra spettacolo ‘La Macchina del Kapo’: 40
anni di musica in una sera. I più grandi successi della musica italiana,
dagli anni ’70 ad oggi, ritmi latino-americani, evergreen e ballabili ca-
ratterizzeranno la serata. Ospiti d’onore I RIGHEIRA, al secolo Ste-
fano Rota e Stefano Righi, dominatori del sound italiano negli anni
‘80, che riproporranno i loro indimenticabili successi: Vamos a la playa,
L’estate sta finendo, Non tengo dinero, Innamoratissimo. Artigianato e
mestieri tipici, collezionismo, modernariato e gastronomia: l’esposizione
Gatteo Terra e Mare - il giardino dei mestieri, ai Giardini Don Gua-
nella, offrirà un’interessante opportunità di scoperta per gli amanti di
questo genere di mercatini. L’animazione serale per i bambini curata
dal Gatteo Mare Village sempre ai Giardini Don Guanella consentirà
anche ai più piccoli di godere del clima di festa. Un corpo di ballo di
sole donne di Gatteo a Mare, costituitosi per l’occasione, proporrà in
forma itinerante lungo viale delle Nazioni e viale Giulio Cesare, un’esi-
bizione in abiti di scena ispirata al noto musical ‘Mamma Mia’.

Da non perdere infine alle ore 24.00, in contemporanea con tutta la Ri-
viera, la foce del Rubicone ( nella foto, ma di giorno) illuminata dal
grandioso spettacolo di Fuochi artificiali in ‘rosa’ realizzati dalla Pi-
rotecnica Scarpato di Rimini. Dopo lo spettacolo pirotecnico continua
l’animazione spettacolare del Gatteo Mare Village con musica da ballo
ai Giardini Don Guanella.Ma la Notte Rosa è nata per esprimere la Ri-
viera dell’accoglienza, della gentilezza, dell’ospitalità: l’obiettivo non
sarebbe raggiunto senza il coinvolgimento di tutti gli attori del sistema
turistico. Alle iniziative di intrattenimento serale proposte dall’Ammi-
nistrazione Comunale si aggiungono quelle frutto dell’inventiva e dallo
spirito di iniziativa dei nostri operatori turistici, albergatori, commer-
cianti, bagnini che  contribuiranno alla riuscita dell’evento garantendo
l’apertura prolungata di negozi, ristoranti, locali e stabilimenti balneari,
promuovendo piccoli eventi diffusi sul territorio, in tematica ‘rosa’, con
la definizione di offerte speciali, promozioni ed occasioni in rosa.

Disponibile presso l’Ufficio Informazioni Turistiche di Gatteo a Mare
( tel. 0547/86083) e sul sito internet  l’elenco delle attività che aderi-
ranno all’iniziativa e delle originali proposte in rosa. Tutte le inizia-
tive sono ad ingresso libero.

Eventuali mutamenti al programma verranno comunicati a parte 
a cura dell’organizzazione.
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Taglio del nastro per la BCC di Gatteo, che domenica 31 maggio ha
inaugurato la nuova sede sociale, una elegante struttura di 2.300 mq. svi-
luppati su 4 piani. Un taglio del nastro a otto mani con il presidente della
provincia Massimo Bulbi, il sindaco di Gatteo Tiziano Gasperoni, il pre-
sidente della Federazione regionale delle BCC e presidente di ICCREA
Holding Giulio Magagni e il presidente della BCC di Gatteo Gabriele
Galassi. La nuova sede, realizzata con una attenta ricerca dei materiali e
con una impiantistica di ultima generazione, ospita gli uffici direzionali,
un nuovo sportello per la clientela (che va ad aggiungersi a quello al cen-
tro del paese che continuerà ad operare) e una sala conferenze multime-
diale, accessibile direttamente dall’esterno e quindi utilizzabile anche per
incontri pubblici. Un lungo fine settimana dal giovedì 28 a Domenica 31

maggio per la BCC di Gatteo, un
fine settimana ricco di appunta-
menti; infatti il giorno precedente
all’inaugurazione (Sabato 30/05) i Soci della BCC di Gatteo si sono riu-
niti in Assemblea, nel corso della quale sono stati illustrati i risultati con-
seguiti nel 2008. La raccolta raggiunge i 515,8 milioni di euro (+3,7%),
gli impieghi salgono a 376,7 milioni di euro in crescita del 22,9% (le sof-
ferenze sono pari allo 0,7% un dato inferiore alla media del sistema).
L’utile è di 2,6 milioni di euro (-13,8% rispetto lo scorso anno, ma la fles-
sione è decisamente inferiore alla media del sistema bancario che si ag-
gira intorno  a -25%) per un patrimonio che raggiunge i 48,6 milioni di
euro (+5,4%), infine ammonta a 330.000 euro l’importo dei contributi a
favore delle iniziative organizzate sul territorio; notevole anche l’incre-
mento dei Soci che a fine 2008 erano 1.522 (+21%) e ad oggi sfiorano
già le 1.600 unità. 
Abbiamo accennato ad una quattro giorni ricca di appuntamenti, infatti
l’inaugurazione della nuova sede è stata incorniciata da una serie di eventi
denominata ‘BCC incontra’; le prime tre serate, da giovedì a sabato, sono

state organizzate nella corte del Castello di Gatteo dedicate all’approfon-
dimento di specifiche tematiche ma anche al divertimento e tanti ospiti
noti, accolti dal presidente della Banca Galassi. Giovedì è stata proposta
una interessante tavola rotonda sul tema della crisi economica, con l’in-
tervento del prof. Massimiliano Marzo docente di economia all’università
di Bologna, il presidente della BCC di Gatteo Gabriele Galassi, ma anche
ospiti del mondo della tivù e dello sport come Mara Maionchi mattatrice
di X-Factor e Evaristo Beccalossi indimenticato campione dell’Inter che
hanno raccontato dal loro punto di osservazione gli effetti della crisi; ha
moderato la serata il giornalista e scrittore Luca Pagliari. Venerdì 29 se-
rata dedicata alle famiglie e al rapporto con i propri figli, con il psicope-
dagogista prof. Pietro Lombardo che ha intrattenuto i presenti sul delicato

tema dei ragazzi la Tv e internet; molto apprezzato l’intervento
degli esponenti della Polizia Postale e delle Comunicazioni di
Forlì che hanno messo in guardia i presenti sui possibili rischi di
un non corretto utilizzo di internet. 
Sabato dedicato al divertimento ma anche all’impegno sociale; la

serata è stata introdotta da un
mini-dibattito condotto dal giornalista Pierluigi Valbonetti con Arturo Al-
berti (presidente AVSI) e Giovanni Paolo Ramonda (presidente associa-
zione Papa Giovanni XXIII) che hanno messo in evidenza il ruolo
dell’associazionismo in Italia e all’estero a favore delle fasce di popola-
zione bisognose; alla discussione ha partecipato anche il comico Flavio
Oreglio presenza fissa a Zelig su canale 5, impegnato anch’esso nel so-
ciale che al termine della conversazione ha divertito il pubblico presente
con il suo spettacolo e la sua esilarante comicità. Domenica, dopo l’inau-
gurazione della nuova sede, il gran finale a Cesenatico presso lo stabili-
mento Agip, con la Festa del Socio; dal primo pomeriggio spettacoli di
musica, balli, artisti di strada, stands gastronomici e in serata l’orchestra
La storia di Romagna per la gioia degli appassionati di musica e balli ro-
magnoli.

Roberto Cuppone, Vice Direttore

BILANCIO E CICLO DI EVENTI
INAUGURATA LA NUOVA SEDE.

Un esterno della sede

Nella foto sopra, a sinistra, il
presidente della BCC di Gat-
teo Galassi, il presidente della
Federazione e ICCREA Hol-
ding Magagni, il sindaco di
Gatteo Gasperoni e il presi-
dente della Provincia Bulbi.

Nelle foto, da sopra a destra,
Evaristo Beccalossi 

e Mara Maionchi, sul palco 
della BCC di Gatteo; sotto,

l’esibizione di Flavio Oreglio.

BCC DI GATTEO

Nuova sede Bcc Gatteo
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Gianfranco Miro Gori (nella foto) si conferma sindaco di San
Mauro con oltre il 54% dei consensi. È questo il responso delle urne
delle elezioni comunali per la guida del comune per i prossimi cin-
que anni. Complessivamente hanno votato 6174 elettori, con una pre-
minenza femminile (3135) su quella maschile (3039). Gori ha
conquistato la maggioranza degli elettori con la lista ‘Per San
Mauro’ - appoggiata dal Pd, Italia dei Valori, Rifondazione, Comu-
nisti Italiani, Socialisti - che ha raccolto il 54,5% dei consensi. A se-
guire Gilberto Montemaggi con la lista Pdl con il 31,4%, a seguire
la Lega Nord di Nicola Ravagli con il 14%. 
Il consiglio comunale sarà così composto. 

LISTA ‘PER SAN MAURO’: Fausto Merciari (126 preferenze),
Gisella Zocchi (100), Moris Guidi (93), Stefano Domeniconi (86),
Stefania Presti (78), Angela Benedetti (70), Albert Alessandri (65),
Manuel Buda (62), Antonietta Censi (61), Carla Brigliadori (58), Cri-
stina Nicoletti (56). 

LISTA PDL: oltre a Gilberto Montemaggi, sono stati eletti Lo-
renzo Rinaldi (66), Luca Lucarelli (65), Tiziana Berardi (47). 

LEGA NORD: unico eletto Nicola Ravagli.

Eletto Sindaco per la seconda volta con oltre il 54 per cento dei consensi

MIRO GORI FA IL BIS

È tedesca la vincitrice della IX edizione di

‘UN TALENTO PER LA SCARPA’
È tedesca la vincitrice della nona edizione del concorso interna-
zionale per giovani stilisti ‘Un talento per la scarpa’ promosso da
Sammauroindustria in collaborazione con Confindustria di Forlì-
Cesena. Si chiama Sarah Börtz, ha 24 anni, vive a Treviri in Ger-
mania, ed ha realizzato il miglior bozzetto sul tema “Stile scarpe e
rock and roll. Moda e musica pop: influenze reciproche”. Il suo la-
voro è stato giudicato migliore su 193 elaborati provenienti da tutto
il mondo (Italia, Svezia, Brasile, Rep. Ceca, Messico, Estonia, Au-
stralia, Corea, Stati Uniti, Croazia, Portogallo, Gran Bretagna, Slo-
venia). 
All’iniziativa hanno preso parte anche 12 scuole italiane e 4 stra-
niere. A Sarah Börtz spetterà un percorso formativo di 600 ore
presso la Scuola Internazionale Calzaturiera del Cercal e uno
stage di sei mesi presso una delle quattro aziende calzaturiere asso-
ciate a Sammauroindustria: Casadei, Pollini, Sergio Rossi, Vicini.
Durante questo periodo il vincitore percepirà una somma pari a
6mila euro, quale contributo alle spese di soggiorno per il periodo
del corso. Oltre alla vincitrice la giuria ha segnalato anche undici la-

vori meritevoli di una menzione: 2) Stefano Cirillo, classe 1985, di
Trecase (Napoli); 3) Ian Edward Burgess, classe 1973, di Nottin-
ghan (Inghilterra); 4) Annalisa Muto, classe 1990, di Perugia; 5)
Riccardo Paciola, classe 1988, di Perugia; 6) Cosimo Calderaro,
classe 1980, di Ravenna; 7) Marzio Martella, classe 1986, di Roma;
8) Fabio Corsi, classe 1982, di Campobasso; 9) Paola Valenti, classe
1989, di Catania; 10) Oscar David Martinez, classe 1985, di Leon,
Guanajauato (Messico); 11) Guillermo Isacc Lugo Rodriguez,
classe 1986, di Leon, Guanajauato (Messico); 12) Elisabetta Frijia,
classe 1985, di Acconia di Curinga (Catanzaro). Segnalate anche
due scuole che si sono particolarmente distinte per la qualità degli
elaborati proposti. Per l’Italia: Istituto Statale d’arte ‘Bernardino Di
Betto’ di Perugia. Per l’estero: Centro de Arte y Diseño Universidad
De La Salle Bajio, Guanajauato Messico.
La premiazione dei vincitori è avvenuta alla Torre alla presenza
del presidente e vice presidente di Sammauroindustria, Werther
Colonna e Miro Gori, dei vertici di Confindustria Forlì-Cesena
e degli imprenditori calzaturieri sammauresi. 
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Cultura

Alessandra, 29 anni, artista e acrobata circense, impegnata in pedagogia e nello spettacolo per l’infanzia

LA TORRE D’ORO AD ALESSANDRA SIMONE
Per la seconda volta la Torre d’Oro è stata
assegnata a una donna. Per la precisione a
una ragazza: Alessandra Simone, 29 anni,
(nella foto) artista e acrobata circense, im-
pegnata nella pedagogia e nel campo dello
spettacolo per l’infanzia. A lei il sindaco di
San Mauro Miro Gori ha consegnato a
Casa Pascoli la quinta edizione dell’impor-
tante riconoscimento promosso annual-
mente dall’assessorato alla Cultura di San
Mauro. Premio che viene assegnato a un
giovane sammaurese che si è distinto nella
cultura, nell’arte, nel lavoro, nello sport,
nello spettacolo o nel volontariato. Ales-
sandra Simone, dopo essersi laureata al
Dams a Bologna, si è diplomata alla scuola
di Teatro di Bologna Galante Garrone
(nel corso di teatro-circo) e alla scuola di
Cirko di Torino. Ha proseguito la sua for-
mazione a Rio de Janeiro alla scuola nazio-
nale di circo. Nel 2006 ha partecipato come
attrice e acrobata allo spettacolo ‘The Circle’ che debuttò alle Olim-

piadi di Torino nel 2006. Da anni lavora nel
campo della pedagogia e dello spettacolo
per l’infanzia. “E’ la seconda volta che pre-
miano una donna – ha detto il sindaco Miro
Gori – La prima fu Katia Foschi, musici-
sta, premiata insieme ai fratelli; Alessandra
è la seconda. Mi preme sottolineare che
Alessandra si è esibita a San Mauro solo
due volte: la prima alcuni mesi fa alla Torre,
la seconda questa sera (domenica 24 mag-
gio, ndr) a Casa Pascoli. Dunque, due spet-
tacoli in altrettanti luoghi pascoliani,
simboli del riconoscimento della Torre
d’Oro. Su di lei si fondono grazia e forza,
eleganza e equilibrio”.  Da ricordare che la
Torre d’Oro è andata nel 2005 Augusto
Modigliani (cineasta) e Simone Pasolini
(ciclista), nel 2006 a Cristiano Protti (gio-
catore di boccette) e Andrea Pellacani
(medico), nel 2007 a Katia, Mirco e Mo-
reno Foschi (musicisti), l’anno scorso a

Massimo Manzi (lavora nel governo del Costarica).

IL GIARDINO DELLA POESIA
QUESTI GLI APPUNTAMENTI:

• Sabato 18 luglio alla Torre: 
‘Donna Ginevra’
con musiche di Ginevra di Marco; 

• Martedì 21 luglio Casa Pascoli: 
‘Serata Michelangelo’
con Davide Rondoni; 

• Domenica 26 luglio alla Torre: 
‘Vite brevi di idioti’
con Ermanno Cavazzoni, Dany Greggio, Giuseppe Righini, Daniele
Maggioli. Evento unico, produzione Giardino della poesia. 

• Mercoledì 29 luglio Casa Pascoli: 
‘Spirale di dolcezza + serpe di fascino’
con Isabella Bordoni, Ilaria Drago, Rosaria Lo Russo, Marco Guidi.
Letture futuriste in forma concertata; 

• Lunedì 3 agosto Casa Pascoli: 
‘Il Calapranzi’ del Teatro del Sociale; 

• Mercoledì 5 agosto: 
‘Poetico Certame’
di David Riondino e Stefano Benni, 
produzione giardino della poesia; 

• Domenica 9 Agosto alla Torre: 
‘L’Ammutinamento del Bounty’
con David Riondino e Paolo Bessegato insieme alla banda
di San Mauro Pascoli diretta dal maestro Fabio Bertozzi. 
Produzione giardino della poesia.

Per informazioni: Biblioteca comunale San Mauro Pascoli, 
tel. 0541-933656;  

Quota tredici per ‘Il Giardino della poesia’, il festival di parole e musiche nei luoghi pascoliani, diretto 
da David Riondino. Sette le serate in programma, a Casa Pascoli e alla Torre, dal 18 luglio al 9 agosto. 

Anche quest’anno gli appuntamenti spazieranno dai monologhi d’autore, ai poeti, alla musica di qualità.

TORRE D’ORO

GAZZETTA_06_09:Layout 1  22-06-2009  17:17  Pagina 10



San Mauro PascoliLA GAZZETTA DEL RUBICONE • GIUGNO 2009 11

Eventi / Quota Mille

Grande successo del progetto sulla mobilità sostenibile

I VINCITORI DI QUOTA MILLE
Grande successo di ‘Quota mille’ il pro-
getto sulla mobilità sostenibile promosso
dalla Scuola Media di San Mauro Pascoli
e dal Comune di San Mauro, con il soste-
gno dell’Ufficio Scolastico Provinciale.
Più che una gara, un invito ai giovani stu-
denti ad andare a scuola a piedi o in bici,
seguendo percorsi protetti, controllati dagli
agenti della Polizia dell’Unione e dagli
operatori dell’Auser. Ma come verificare
che gli studenti si recassero a scuola con
mezzi propri? In maniera semplice: gli au-
siliari del traffico, posti all’ingresso della
scuola, verificavano i mezzi di arrivo degli
studenti, consegnando loro un gettone che
attestava l’arrivo a piedi o in bicicletta. Consegnata agli alunni una tessera con 80
spazi, il docente della prima ora, ricevuto il gettone dal ragazzo, firmava la tessera

attestando l’utilizzo di mezzi propri da
parte degli studenti. In tal modo le scola-
resche più virtuose, quelle cioè che som-
mando tutte le firme dei componenti della
classe hanno raggiunto i punteggi più alti,
si sono aggiudicate i premi, che sono stati
consegnati dal sindaco Miro Gori e dal vi-
cesindaco Stefania Presti. Nel gradino più
alto è salita la II D che si è aggiudicata un
biglietto (ognuno per ogni studente) per
Mirabilandia, messo in palio dall’Ufficio
Scolastico dell’Unione dei Comuni. Il se-
condo posto è andato a pari merito alla II
B e III A che hanno vinto una giornata al
mare in bicicletta accompagnati dalla Po-

lizia Municipale dell’Unione. Agli studenti più virtuosi di ogni classe è stato asse-
gnato un computer di bordo per la bicicletta.

MANIFESTAZIONI ESTIVE IN PIAZZA/CASA PASCOLI/TORRE 2009
Animazione, burattini, musica, commedie e film

Manifestazioni ad ingresso libero e gratuito

Sabato 27 giugno ore 21,00
Piazza Mazzini 

Serata con le arti marziali 
KICKBOXING  

Venerdì-Sabato Domenica 26-27-28 giugno 
FESTA DEI SS. PIETRO E PAOLO

Venerdì 26 inaugurazione mostra arte e design 
RITORNO ALLA TORRE 

Di Agostino Giovannini 
Compendio La Torre  
Associazione Torre 

Martedì 30 giugno ore 21,00 
Piazza Battaglini

film Alla ricerca dell’isola di Nim
Moviemax 2008 - Avventura fantasy-family

Mercoledì 1 luglio ore 21,15
film Hairspray

Moviemax 2008 - Commedia –
Drammatico Musicale 

Venerdì 3 luglio ore 21,15
Piazza Mazzini

Banda Comunale 
Amici della Musica

In collaborazione con 
la Scuola Media Giovanni Pascoli 

PIERINO E IL LUPO 
di Sergej Prokofiev

Comune di San Mauro Pascoli
Domenica 5 luglio ore 21,00

Piazza Mazzini
CONCERTO

Formazione Minima
Lorenzo Bartolini - Lorenzo Gasperoni –

Tomaso Graziani
Martedì 7 luglio ore 21,00 
Piazza Battaglini - Mazzini 

EVVIVA LA PIAZZA 
Alla corte dei Malatesta 

sbandieratori, tamburini, guerrieri, donzelle 
e cavalieri medievali 

laboratorio rievocativo di vita medievale
Ass.ne Volo.Insieme onlus

Mercoledì 8 luglio ore 21,15
film Step Up 2 - La strada per il successo

Moviemax 2008 - Dance movie
Giovedì 9 luglio ore 21,15

Piazza Battaglini
film Un ponte per Terabithia

Moviemax 2007 - Avventura – fantasy - family
Venerdì 10 – Sabato 11 luglio 

ore 15-22 /10-22
Piazza Mazzini 

Partenza/Arrivo 
RALLY SAN CRISPINO  
Sabato 11 luglio ore 21,00 

Corte della Torre 
ACCADEMIA PASCOLIANA

Silvana Strocchi 
Comune di San Mauro Pascoli
Domenica 12 luglio ore 21,00 

Piazza Mazzini 
Commedia dialettale 

“Un scherz ... da prit” 
Compagnia La Zercia – Forlì
Martedì 14 luglio ore 21,00 

Parco Mino Giovagnoli   
EVVIVA LA PIAZZA 

PIADA DI LUNA  
Ass.ne Volo.Insieme onlus

Mercoledì 15 luglio ore 21,15
Piazza Battaglini

film Alla scoperta di Charlie      
Moviemax 2008 - Commedia 
Giovedì 16 luglio ore 21,15

Piazza Battaglini
film Terkel in Trouble

Moviemax 2008 - Animazione
Domenica 19 luglio ore 21,00 

Piazza Mazzini
CONCERTO
MARGOO80

Martedì 21 luglio ore 21,00
Piazza Mazzini

EVVIVA LA PIAZZA

Dal muro specchietto favella
Diverse abilità nel gioco del teatro…

e vissero felici e contenti…
Teatro 23

Mercoledì 22 luglio ore 21,00 
Piazza Mazzini 

Udo Rasponi e il Medico imbroglione 
Spettacolo teatrale per famiglie

Compagnia Korekanè
Giovedì 23 luglio ore 21,00

Corte della Torre 
EUFONIA JAZZ BAND 

Lions Club 
Venerdì 24 luglio ore 21,00

Parco Giovagnoli
Ascoltando le stelle  

con Pinuccio 
Lunedì 27 luglio ore 21,00

Piazza Mazzini
CONCERTO

presentazione disco “Le Ore Devianti”
Live: Le ore devianti

Apriranno il concerto i Materia+1
Martedì 28 luglio ore 21,00 

Piazza Battaglini 
EVVIVA LA PIAZZA 

Giochi d’acqua
Giovedì 30 luglio ore 21,00 

Piazza Battaglini 
MASCHERE D’ESTATE  

laboratorio Associazione Barbablù

AGOSTO 
Parco Mino Giovagnoli 
Domenica 2 Lunedì 3

SAMMAUROCK 
Musica con i gruppi emergenti 

di San Mauro Pascoli e Rubicone
Domenica 10 ore 21,00

Corte della Torre 
PROCESSO A BADOGLIO  

Sammauroindustria

GAZZETTA_06_09:Layout 1  22-06-2009  17:17  Pagina 11



Flash Back LA GAZZETTA DEL RUBICONE • GIUGNO 200912

Dalla cronaca

NOVE COLLI IN VESPA
La decima edizione della Nove Colli in
vespa ha superato se stessa con quasi 400
partecipanti.E’ stata una giornata di grande
soddisfazione per i dirigenti del Vespa
Club San Mauro  Pascoli, in primis Ro-
berto Canducci presidente del Club che
assieme agli altri fondatori  del Club san-
maurese.  Baiardi Roberto, Garattoni
Gilberto,  Denis Lombardi  Zannoni Fa-
brizio,  Trevisani Sandro  Marco Succi,
e Fabio Mengozzi decisero 10 anni fa,
quasi per gioco di ripercorrere in Vesoa il
tracciato della già famosa gara ciclistica.
Il 2009  per il Vespa Club è stato un anno
particolarmente importante perché  pro-
prio quest’anno il Club ha festeggiato il 10
anni di vita dalla sua fondazione.
La manifestazione è in questi dieci anni  cresciuta
di edizione in edizione, fino a raggiungere la cifra
record di oltre 400 partecipanti della edizione di
domenica 16 maggio.Al via si sono presentati
gruppi di vespisti  in rappresentanza dei club più
importanti d’Italia. Erano infatti presenti i Vespa
Club di Bologna Milano, Perugina Roma ,
Mantova, Verona Coma, Napoli. Numerosi  con
le vespe caricate sui camion e  altri direttamente in sella alle vespe partiti addirit-
tura il giorno prima della manifestazione.Alla partenza avvenuta a San Mauro Pa-
scoli con tanto di Vespa e  tricolore  particolarmente gradita anche  la presenza del

sindaco Gianfranco Miro Gori. Arresosi
però dopo solo  poche curve, evidente-
mente non avvezzo alle asperità della
strada e alla scomodità della  vespa ma
più abituato   alla comodità di ben altre
poltrone.  Per il decennale della manife-
stazione   era stato studiato un nuovo trac-
ciato   che si spingeva per oltre 140 km
nell’entroterra romagnolo fino al Monte-
feltro  con uno straordinario tracciato di
curve dossi salite e discese cha  ha entu-
siasmato tutti i partecipanti  alla straordi-
naria giornata.
Grande partecipazione di pubblico lungo
il percorso e  all’attraversamento dei bor-
ghi medievali di Borghi, Motetiffi, Per-
ticara, Maiolo San Leo e tanti altri.Come

da tradizione all’al’arrivo a Sogliano alle ore 13
pranzo e sosta ospito della Pro Loco di Sogliano
al Rubicone. Al termine del pranzo premiazioni e
riconoscimenti per tutti i partecipanti. Da segna-
lare la vittoria di un soggiorno per una settimana
a Cesenatico per 4 persone vinto dal Vespa Club
di Como distintosi durante tutta la manifestazione
per la dotazione di vespe di particolare valore col-

lezionistico. Il Club di Como era presieduto dal noto collezionista Luigino Fau-
stino  Decalli. Nelle foto, in sequenza, la partenza, un ‘passaggio’ del lungo
corteo.

Decima edizione con oltre 400 vespisti giunti da tutta Italia

I due, conosciuti e stimati a San Mauro Pascoli per avere gestito prima un banco di frutta e verdura e poi un negozio

GRANDE FESTA PER GIOVANNI E DORA
di Ermanno Pasolini

Domenica 19 aprile c’è stata festa grande (nella
foto) a San Mauro Pascoli per i 73 anni di matri-
monio di Giovanni Pollarini 93 anni e Dora Otta-
viani 92. Si sposarono il 20 aprile 1936 nella chiesa
parrocchiale di San Mauro Pascoli e a unirli in
matrimonio fu don Claudio Stefani. Con loro a fare
festa ci saranno i figli Gilberto, Romano e Romeo
(questi ultimi gemelli), i nipoti William, Caterina,
Carmen, Thomas, Serena, Elisabetta e Raffaella
e i pronipoti Marco, Diego, Maicol, Asia e Alice.
Giovanni e Dora sono due personaggi molto cono-
sciuti e stimati a San Mauro Pascoli per avere ge-
stito in paese un banco ambulante di frutta e verdura
dal 1946 al 1952 e poi fino al 1977 il negozio fisso in pieno centro fra le piazze Bat-
taglini e Mazzini. Lei è sempre stata conosciuta come la ‘Dora ad Pularoin’ ancora
oggi efficientissima. Ogni sera in sella alla sua bicicletta se ne va a giocare a carte
al centro culturale ‘Sempra Zovan’. Entrambi sono autosufficienti e lucidissimi e ri-
cordano tutti i loro 73 anni di matrimonio fra gioie e dolori. La loro grande pas-
sione sono i viaggi. Lui ha fatto anche sette anni di guerra in Jugoslavia come capo
radiotelegrafista.

Vi siete sposati giovanissimi. A quanti anni vi eravate fidanzati?
“Avevamo quattordici anni – affermano Giovanni e Dora – Le nostre case erano
una di fianco all’altra in via Pascoli. Siamo stati l’uno per l’altro l’unico e solo
grande amore della nostra vita. In pratica siamo insieme quasi da 80 anni, ma ci co-
nosciamo da sempre”.
Cosa fece scattare la scintilla dell’amore a 14 anni?
Lei: “Io ero magrissima e lui un bellissimo moro. Mi è sempre piaciuto fin da bam-
bina e sognavo la mia vita con lui. Sono stata fortunata perché siamo insieme da 80
anni. Più vita di così!”. Lui: “A me di lei è sempre piaciuto tutto. Ci fu qualche di-

sguido perché a lei filava dietro un altro giovane più
ricco di me e i suoi genitori volevano lui per lei
come marito. Ho fatto una grande battaglia, ma la
Dora è stata mia”.
Il primo bacio?
Lei: “Allora non si poteva. La prima volta tentò di
baciarmi dietro un pagliaio, ma io avevo paura che
qualcuno ci vedesse. Così il primo ce lo scam-
biammo in aperta campagna durante una passeg-
giata in bicicletta”. 
Come si fa ad andare d’amore e d’accordo per
80 anni quando oggi molte coppie scoppiano
dopo pochi mesi?

Lei: “Quando parlo io lui sta sempre zitto o va via”. Lui: “Quando io parlo, lei ri-
batte e io me ne vado. Quando la tempesta è passata siamo di nuovo insieme e ci
vogliamo più bene di prima. Il male delle coppie di oggi è che non sono mai con-
tenti, non hanno provato la fame e i sacrifici”.
Vi risposereste?
Lei: “Io sì subito”. Lui: “Anch’io anche se non avevo previsto di stare insieme 80
anni”.
I pregi e i difetti di ciascuno?
Lei: “Lui è buonissimo, ma un po’ testardo”. Lui: “Lei è più testarda di me, quando
troviamo da ridere su qualcosa sono sempre io a fare il primo passo per fare la pace”.
Il segreto?
“Mangiare di tutto, un buon bicchiere di sangiovese, fare spesso un giro di valzer
al centro sociale e stare uniti oggi come 80 anni fa. La tranquillità è la più bella me-
dicina della vita. Siamo riusciti a fare una grande casa dove siamo quattro famiglie:
la nostra e quella dei nostri tre figli. Con loro e con le nostre nuore andiamo d’ac-
cordissimo. La nostra è una di quelle case grandi di una volta, che come i matrimoni,
oggi ormai non ci sono più”.        
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Dalla cronaca

È NATO IL CENTRO STUDI SUL RUBICONE
E’ nato a Savignano il ‘Centro
studi sul Rubicone’. Il Consiglio
di Amministrazione (nella foto)
dell’Istituto Cultura Savignano
ha approvato lo statuto della na-
scita dell’associazione dedicata
alla valorizzazione e promozione
della conscenza del fiume Rubi-
cone che, anche se piccolo, è il più
famoso e conosciuto nel mondo. E
Savignano è l’unica città ad avere
il nome ‘sul Rubicone’ nonostante
le infinite diatribe sulla sua vera
identità. Fanno parte del neonato
istituito, in qualità di soci fonda-
tori, l’Istituto Cultura Savignano,
il Rotary Club Valle del Rubicone
e l’Istituto di istruzione supe-
riore Marie Curie, con il sostegno di provincia e regione. Erano presenti il
sindaco Elena Battistini, il presidente dell’Ics Riccarda Casadei, la diret-
trice della Biblioteca comunale e dell’Ics Paola Sobrero, Daniele Torri
del Rotary Club Valle del Rubicone e i consiglieri dell’Ics: Maurizio Ur-
bini, Achille Galassi, Ivan Cecchini, Matteo Tosi e Stefano Mazza. Il Cen-
tro Studi vuole valorizzare e promuovere la conoscenza del fiume Rubicone
in considerazione della sua importanza storica e simbolica e della sua in-
fluenza sugli eventi e sul territorio circostante. 
Una importanza testimoniata dall’antica e attuale denominazione della Ru-
biconia Accademia dei Filopatridi nella sua secolare sussistenza e attività,
dal ruolo centrale del ponte consolare nella vita e nelle vicende di Savignano,

dalla localizzazione del ‘Compi-
tum’ romano nell’attuale insedia-
mento della frazione di San
Giovanni in Compito. In partico-
lare il centro si occuperà di racco-
gliere la documentazione relativa
al fiume Rubicone, effettuare un
lavoro di ricerca e ricognizione
presso istituzioni culturali pubbli-
che e private al fine di reperire ul-
teriore materiale documentale; di
catalogazione e conservazione del-
la documentazione acquisita. 
Al Centro Studi sono stati inoltre
affidati compiti di promozione e
valorizzazione del materiale sto-
rico e contemporaneo raccolto, at-
traverso l’organizzazione di

mostre e convegni e la realizzazione di pubblicazione e materiale divulgativo.
Uno dei primi obiettivi sarà quello di individuare una sede nella quale rac-
cogliere e organizzare un unico archivio, prevedendo anche un servizio di
consultazione al pubblico e la diffusione della banca dati in rete. Presieduta
dal sindaco del comune di Savignano, il Centro Studi è diretto da un co-
mitato formato da rappresentanti dei soci fondatori e da un rappresentante del
comune. L’attività di studio, ricerca e organizzazione sarà svolta da un co-
mitato tecnico scientifico che verrà designato dal comitato direttivo. La ge-
stione organizzativa del Centro è affidata dal comune di Savignano
all’Ics. 

(E.P.)

E’ infatti Savignano l’unica città ad avere il nome ‘sul Rubicone’ nonostante le infinite diatribe sulla sua identità

A DUE GIOVANI IL ‘PREMIO BONTÀ 2009’
Sono Ilaria De Crescenzo, 16 anni, di San-
tarcangelo che frequenta la 3a B del liceo
scientifico Marie Curie di Savignano e Ve-
ronica Carichini 19 anni di Savignano, 5a
liceo scientifico sempre al Marie Curie le due
ragazze che hanno ricevuto il Premio bontà
2009. La cerimonia organizzata dal Lions
Club del Rubicone si è svolta presso l’istituto
di istruzione superiore Marie Curie (Liceo
Scientifico, Iti e Scuola Media) di Savignano.
Un riconoscimento che è intitolato a Raffael-
lo Gobbi, il giovane savignanese 29enne
scomparso improvvisamente il 10 agosto
2007, figlio di una socia Lion, che si è sempre
prodigato in gesti di semplice umanità, senza
lodi e senza attese. 

Il ‘Premio bontà’, alla sua prima edizione, è
stato deciso dai Lions e viene assegnato ogni
anno a degli studenti che hanno nel corso della
loro giornata una attenzione particolare verso
gli altri, soprattutto nei confronti di persone
che hanno particolari bisogni. Giovani che si
distinguono per mitezza e disponibiltà, in

modo naturale con un forte senso di altruismo.
Alla consegna del premio, una borsa di studio
di 500 euro a testa e un diploma, c’erano
Elena Battistini sindaco di Savignano,
Giancarlo Fornari presidente dei Lions del
Rubicone, il preside Carmelo Sergi e Maria
e Bruno genitori di Raffaello Gobbi. 

Ilaria fa volontariato presso i negozi Pacha
Mama che vendono prodotti equo solidali a
Santarcangelo e Savignano, fa la catechista
in parrocchia a Santarcangelo e segue
l’Azione Cattolica. Veronica Carichini si è
sempre distinta per un comportamento di
grande equilibrio cercando di risolvere le con-
flittualità fra docenti e studenti, aiutando chi
si trova in difficoltà e in modo particolare un
compagno non vedente. Partecipa sempre a
tutte le attività della scuola, distinguendosi per
rettitudine e disponibilità e ottenendo la stima
e il consenso di tutti. Nella foto, le vincitrici
del Premio bontà 2009.

(E.P)

Si tratta di Ilaria De Crescenzo, 16 anni, di Santarcangelo e Veronica Carichino, 19 anni, di Savignano
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Dalla cronaca

Renzo Saccomandi: “ Dopo l’incidente, non mi sono demoralizzato e così ho ricominciato ad occuparmi”

E’ il terzo in Italia che tor-
nerà a guidare un trattore
su strada, pur non avendo più
un braccio. Renzo Sacco-
mandi ( nella foto, in primo
piano) socio dell’azienda
agricola Fiori-Saccomandi,
51 anni, residente a Sala di
Cesenatico, ha perso il brac-
cio sinistro, all’altezza della
spalla, nel 1999 in un inci-
dente sul lavoro proprio con
un trattore. Dopo il terribile si-
nistro, avendo la patente B
speciale non avrebbe più po-
tuto guidare il trattore per strada e comunque nessuno di quelli che
ha l’azienda di cui è socio. Ma lui, dotato di un grande e forte ca-
rattere, non si è dato per vinto. Voleva a tutti i costi tornare a gui-
dare il trattore come prima, ma le norme del codice della strada
glielo impedivano. Racconta Renzo Saccomandi: “Dopo l’inci-
dente e dopo tre mesi di ospedale, sono tornato a casa e ho comin-
ciato a girare in bicicletta non potendo neppure guidare la macchina.
Ogni giorno in bici andavo dietro ai miei soci che lavoravano col
trattore e piano piano ho cominciato a salire sul trattore e a lavorare
nei campi, dove non servono patenti e permessi. Non mi sono mai
demoralizzato e così ho ricominciato a lavorare. Ma volevo tornare
col trattore sulla strada anche perché i miei soci si erano ormai stan-
cati di farmi loro tutti gli spostamenti dei trattori sulle strade”.

Come è stato possibile senza un braccio?
“Ho cominciato a girare per trovare un’azienda che fosse disponi-
bile a crearmi un trattore su misura e omologato per circolare sulle
strade. Mi risulta che in Italia ne sono stati fatti solo altri due. Dopo

vari contatti ho trovato a Sa-
vignano la piena disponibilità
nell’azienda Agrimacchine
Rubicone sita in via Emilia
Est alle porte del paese. In-
sieme al titolare Cristian Za-
magni ho iniziato tutto il
percorso per potere avere un
trattore da guidare sulla
strada”.
Il tempo impiegato?
“Ci sono voluti tre anni.
L’Agrimacchine concessiona-
ria Lamborghini, si è rivolta
alla casa madre a Treviglio di

Bergamo e sul nuovo trattore modello R6 Vrt sono state fatte mo-
difiche al volante dove è stata collocata una tastiera con tutti i co-
mandi tipo frecce, luci, clacson al fine di non staccare mai la mano
dal volante. Il cambio è automatico e di serie”.
Chi l’ha aiutata in tutta questa vicenda?
“Oltre all’Agrimacchine e a Cristian Zamagni, un ruolo molto im-
portante l’ha avuto l’Inail di Cesena che mi ha preso in carico e,
senza fermarsi alla sola fornitura dell’ausilio protesico, ha messo a
disposizione la signora Rossella Baldassarri che ha seguito tutta la
vicenda dal punto di vista burocratico, collaborando con l’equipe
multidisciplinare composta da medici, ingegneri, informatici, fun-
zionari amministrativi e socio educativi. Grazie al finanziamento
Inail che mi ha supportato anche economicamente, ora potrò per-
mettermi una vita lavorativa e sociale indipendente”.
Quando ricomincerà a girare col trattore sulle strade?
“Il mezzo è pronto all’Agrimacchine di Savignano. Mancano gli
ultimi dettagli burocratici e fra breve tornerò a guidare il trattore
come nove anni fa”.            

LAVORARE, MA SENZA UN ARTO SUPERIORE
di Ermanno Pasolini

Membro di giunta e presidente di Confcommercio e responsabile del gruppo di Savignano dell’Unitalsi dal 1983

Cordoglio a Savignano per la re-
cente scomparsa di Mario Pao-

lucci (nella foto), 85 anni, uno
dei personaggi più conosciuti
della Città. Ha lasciato la mo-
glie Iride Mancini sorella del
parroco don Tino Mancini, i
figli Federica e Roberto, il

genero Ettore, le nipoti Stefa-
nia con Mirco e Roberta. Mario

Paolucci e la moglie hanno gestito
una ferramenta nel centro storico dal

1937 al 1990. Mario Paolucci è stato presidente
della Confcommercio di Savignano dal 1973 al 1991, membro di
giunta e presidente della Confcommercio di Cesena e ha sempre
dedicato il tempo libero al volontariato. Responsabile del gruppo di
Savignano dell’Unitalsi dal 1983, ha accompagnato ammalati e
portatori di handicap 20 volte al santuario di Lourdes e una decina
a quello di Loreto. Per 50 anni è stato collaboratore della parroc-
chia di Santa Lucia al fianco dei vari parroci che si sono succe-
duti: don Cesare Mazza, don Riccardo Cesari, don Melchiorre

Baroni e don Pierpaolo Conti. E’ stato vice presidente dell’ospe-
dale Santa Colomba e nel consiglio di amministrazione dell’Isti-
tuto Merlara e della Casa di riposo. E’ stato anche fra i fondatori
degli Aquilotti, la squadra di calcio della parrocchia di Santa Lucia
negli anni ’50. Il 2 giugno 1988 era stato nominato cavaliere della
Repubblica Italiana. La Santa Messa è stata celebrata da don Pier-
paolo Conti parroco di Santa Lucia, insieme a don Melchiorre Ba-
roni e a don Sante Tino Mancini suoi collaboratori e poi da don
Tonino Gridelli superiore a Milano della parrocchia di San Gaetano
e da Andrea Baiocchi ex cappellano di Savignano e oggi economo
diocesano. Ha detto don Conti: “Mario ha servito questo chiesa per
lunghissimo tempo e amava ricordare i tempi della gioventù quando
faceva parte dell’Azione Cattolica e si incontrava spesso con Al-
berto Marvelli oggi Beato. Lo ringraziamo per tutto quello che ha
fatto per noi, per le associazioni, per gli ammalati, sempre con un
sorriso per tutti”. Poi il corteo verso il cimitero passando da via Saffi
davanti alla casa dove ha sempre abitato. Le offerte raccolte saranno
devolute alla parrocchia di Santa Lucia e alla missione in Brasile
di padre Lello, il missionario comboniano scomparso alcuni anni fa
e grande amico della famiglia Paolucci. 

(E.P.)   

CORDOGLIO PER LA SCOMPARSA DI MARIO PAOLUCCI
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di Filippo Fabbri

Correva il gennaio del 1991, quello dell’attacco americano al-
l’invasione irachena in Kuwait. Un fulmine a ciel sereno per il

sonnolento mondo del gior-
nalismo italiano, come d’in-
canto alla prese con la
difficile riscoperta dell’in-
viato di guerra. Rai e Finin-
vest si attrezzano per mandare
propri giornalisti sul fronte. A
noi quella guerra ci è arrivata
grazie a quei racconti e a
quelle immagini. Ma soprat-
tutto attraverso il racconto di
una emittente: la Cnn. Al
punto che scoppiò quasi uno
scandalo quando si scoprì che
un inviato del Tg2 se ne stava
tutto il tempo in albergo, rac-
contando la guerra attraverso
informazioni e immagini del-
l’emittente americana. Resta

il fatto che la prima guerra del Golfo segna un punto di cesura nel
giornalismo: da quel giorno il conflitto sarà sempre presente
nelle cronache. A raccontare questo percorso ci ha pensato una
giornalista romagnola, Letizia Magnani, nel volume “C’era una
volta la guerra…e chi la raccontava” ( Edizioni Associate,
2008, pp. 570, euro 26,00). Il libro è la sua tesi di laurea, risul-
tato di due anni di ricerche tra redazioni, giornalisti e documenti.
Ma soprattutto testimonianza di un dato: col tempo saranno pure
cambiati i mezzi di racconto dei conflitti – dalla radio nella Se-
conda guerra mondiale, oggi si è passati al più immediato web –
resta l’amara verità che “a fare il giornalista di guerra si muore
oggi più di ieri”, scrive Giovanni Gozzini nella prefazione. Con
la situazione ancora più paradossale che nell’epoca della comu-
nicazione di internet di tanti conflitti (nel mondo ce ne sono più
di 40) non se ne sa nulla. Soprattutto quelli nelle aree povere,
dove non ci sono interessi economici occidentali e la vita di una
persona vale meno di zero. In questo contesto “il corrispondente
di guerra assume davvero l’immagine di ultimo avventuriero del
nostro tempo”, ancora Gozzini. Come un esploratore alla ricerca
di nuove terre o un missionario di nuove popolazioni da evan-
gelizzare. “Viviamo in un periodo di guerra permanente – scrive
la Magnani – Tutti i giorni si leggono sui giornali notizie di
guerra e di violenze. Nessuno, o pochi di noi, nel mondo occi-
dentale, ha esperienza diretta della guerra. Tutte le nostre espe-
rienze di guerra sono, per così dire, esperienze mediate. Sono
esperienze che i mass media raccontano”. L’autrice lo fa inter-
pellando oltre 30 tra i principali inviati della stampa (da Ber-
nardo Valli a Ettore Mo, da Ennio Remondino a Giovanna
Botteri), in un percorso che si snoda ‘da Iraq a Iraq’, come sot-
tolinea il sottotitolo del libro. Arco temporale della ricerca, che
assume i connotati dell’inchiesta. 

filfabbri@gmail.com

BCC ROMAGNA EST
RUBRICA

LETTURE MENSILI

Non servono grandi rinunce, non occorre immobilizzare
una somma importante, ma bastano 2 € al giorno per co-
struire, pian piano, un capitale per il futuro…per assicurare
l’università a Vostro figlio, per soddisfare un desiderio o
per integrare la pensione di domani.

Tutto questo è il:
PIANO DI ACCUMULAZIONE CAPITALE 

un programma di risparmio che Vi offre l’opportunità di costruire
insieme a noi la Vostra riserva di denaro a piccoli passi con ver-
samenti periodici su misura!

COME FUNZIONA?
Per comprendere bene il funzionamento di un piano di accumula-
zione, immaginate che, sottoscrivendo tale servizio, state acquistando
un salvadanaio. Un salvadanaio che ha una caratteristica, può rice-
vere esclusivamente carta moneta di taglio fisso. Per il resto è un
salvadanaio del tutto analogo agli altri. Nessuno ci obbliga a mettere
i soldi, nessuno ci obbliga a riempirlo prima di romperlo, addirittura,
se vogliamo prelevare dei soldi senza rompere il salvadanaio, è pos-
sibile, senza dover ricorrere a coltelli o calamite, come si faceva da
adolescenti. Ora, se l’immagine Vi è chiara, immaginate che state ac-
quistando il Vostro Pac-Salvadanaio. In primo luogo dovete decidere
qual’è l’importo della moneta
che il vostro salvadanaio è in
grado di ricevere (di norma
l’importo minimo è pari a €
50) e quante di queste monete
è in grado di contenere. Per ac-
quistare il nostro salvadanaio è
necessario inserirvi subito 1
moneta.

Chiedi informazioni presso 
gli sportelli di Romagna Est
Banca di Credito Cooperativo!

COSTRUIRE IL FUTURO DI VOSTRO FIGLIO
CON PICCOLI GESTI... SI PUÒ
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ONORANZE FUNEBRI CORNACCHIA S.A.S

PROSSIMA APERTURA 
A SAVIGNANO SUL RUBICONE

Propone 

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

10 annunci con diritto di affissione 
20 foto ricordo 

disbrigo pratiche 

PER INFORMAZIONI:  333 1644193

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

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

tale malcostume crea una turbativa di mercato a danno dell’utente.
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ARREDAMENTI COMPLETI PER LA CASA 
DALL’ECONOMICO AL FUORI CLASSE, 

TUTTO SU MISURA E FATTO CON IL CUORE

REALIZZATO SU MISURA CASE ABITABILI SU PROGETTO

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

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

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

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

MAGAZZINI BRANDUCCI: SEMPRE PIU’ GRANDI  SEMPRE PIU’ CONVENIENTI !!!
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ASSISTENZA E VENDITA MOTORI MARINI • 
RICAMBI • ACCESSORI PER LA NAUTICA

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

Tel. e fax  0547 675238 - Cell. 347 2478053

Servizio autorizzato

CONCESSIONARIO SUZUKI MARINE

Gatteo a Mare
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CIVILI  E  INDUSTRIALI

AUTOMAZIONI  CANCELLI

La Pagina dell’UNIONE
dei Comuni del Rubicone
ANNO II - N°4 - GIUGNO 2009

Più residenza, più punti. La novità contenuta nel regolamento per l’assegnazione degli alloggi popolari

CASE POPOLARI CAMBIANO I CRITERI
Domande a partire dal 29 giugno

Più residenza, più punti. E’ la novità contenuta nel regolamento
per l’assegnazione degli alloggi popolari approvato dal Consiglio
dell’Unione dei Comuni del Rubicone. Le principali modifiche ri-
spetto ai precedenti bandi riguardano i criteri per l’attribuzione del
punteggio. Il criterio dell’anzianità di residenza peserà sul punteg-
gio generale in maniera proporzionale, ovvero più anzianità di re-
sidenza uguale più punti. Ai fini del
punteggio (e non ai fini di ammissione
della domanda) il nuovo regolamento
tiene conto degli anni di residenza del
richiedente.  Tra gli altri criteri richie-
sti per l’assegnazione degli alloggi po-
polari, la cittadinanza italiana o il
possesso di un regolare permesso di
soggiorno almeno biennale oltre che lo
svolgimento di una regolare attività la-
vorativa.  Residenza o attività lavora-
tiva devono rientrare in uno dei tre
comuni dell’Unione. 
Tra gli altri criteri, non avere la dispo-
nibilità, a titolo di proprietà o usufrutto
o uso, di un altro alloggio. “Le nuove
modalità che abbiamo voluto inserire
nel regolamento – ha spiegato il presi-
dente dell’Unione dei Comuni Elena
Battistini -  privilegiano l’appartenen-
za al territorio.  Questo è uno dei modi
in cui un amministratore può e deve ri-
spondere alle necessità, oggi ancor più

sentite a causa della crisi che non accenna ad allentare. L’obiettivo
è stare al fianco della nostra gente, come abbiamo sempre fatto”.Il
bando è uscito il 15 giugno. Le domande posso essere presentate
a partire dal 29 giugno agli sportelli Urp dei  comuni del-
l’Unione.
Nella foto, la Giunta dell’Unione dei Comuni del Rubicone.

NUOVO REGOLAMENTO
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ARREDO BAGNO - RISCALDAMENTO - CONDIZIONAMENTO
PAVIMENTI - RIVESTIMENTI

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

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

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

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

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

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

47043 GATTEO (FC)

INFISSI DI ALLUMINIO - ZANZARIERE - 
SERRANDE - BOX

Gatteo a Mare
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Per gli spazi di comunicazione contattare 339/3912055 - Tel. e fax 0541 625961

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

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

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

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

RIMINI: in palazzina di
rec.costruzione attico
disposto su due livelli
di mq. 120 con ampi
balconi e terrazzo, con
ottime rifiniture interne e splendida vista. Dop-
pio garage al piano interrato. € 400.000 tratt.

LONGIANO: LOC. BA-
LIGNANO, con splen-
dida vista su tutta la
costa,  villetta a schiera
nuova, disposta su due
piani e servizi al piano interrato, piccolo giar-
dino sul fronte. garage e posto auto privato.
Pronta cconsegna. € 260.000. tratt.

S. MAURO PASCOLI:
App.to tutto indipen-
dente con piccolo sco-
perto in ottima zona
residenziale. 1°P. sog-
giorno/cucina, 2 camere letto, bagno e balconi.
P.t. garage e bagno lavand. € 180.000

GATTEO loc. S.Angelo
app.to come nuovo
completo di  ottimo  ar-
redamento: ampia zo-
na giorno di mq. 30,
due camere letto, bagno, balcone.P.T. garage.
La palazzina e' fornita di ascensore. € 175.000

S. MAURO PASCOLI:
App.to in piccola palaz-
zina di 6 unità, posto al
piano 1 completamen-
te ristrutturato, cucina,

soggiorno, 2 bagni, tre camere da letto, balconi,
p:Int. garage e cantina. € 180.000

S. MAURO PASCOLI:
vera occasione, in cen-
tro app. to come nuovo
indipendete : cucina, 2
camere  letto, bagno e
ampio balcone.P.T. garage e bagno con doccia.
giardinetto. € 150.000

GATTEO: App.to nuovo,
zona cantro. 1P. sog-
giorno.a.c., 2 camere
letto, bagno 2 balconi
collegato al P.T. garage,
tavernetta, bagno e mq. 60 di giardino.nuovo.
€ 210.000

GATTEO: in palazzina
di 4 unita' app.to. indi-
pendete al 2°P.sog-
giorno, cucina, tre
camere da letto, 2
bagni, e ripostiglio. balconi P.T. garage, lavan-
deria e corte privata. € 238.000

SAVIGNANO SUL RU-
BICONE: Villetta a
schiera usata con
ampio giardino sul
fronte, disposta su due
piani, e servizi al piano interrato. € 250.000

BORGHI: LOTTO EDIFICABILE, CON SPLEN-
DIDA VISTA SULLA COSTA, DI MQ. 580. Ottimo
per villette o bi-familiare. piantina e prezzo in
agenzia.
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San Mauro Mare

PRENOTAZIONE
LIBRI DI TESTO

PER ELEMENTARI
MEDIE e SUPERIORI

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

VASTO ASSORTIMENTO
ACCESSORI

e OGGETTISTICA 
PER TUTTE LE FESTE
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di Della Chiesa Giovanni & C. s.n.c.

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

GIMA SYSTEM srl

soluzioni in impianti di sicurezza

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

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

sistemi di sicurezza • controllo accessi •
video controllo

antincendio •antifurti

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

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

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

TROVERAI
LE CALZATURE

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

SAVIGNANO SUL RUBICONE (FC)

PROPONE:
Appartamenti a TORRIANA in costruzione con vista panoramica

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

e a SAVIGNANO SUL RUBICONE (centro storico)

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

COOPERATIVA 
MURATORI
MANOVALI

PER SPAZI DI COMUNICAZIONE: 
WWW.ROMAGNAGAZZETTE.COM

TEL./FAX 0541.625961

SAVIGNANO SUL RUBICONE, di nuova costruzione appartamento con ampio
giardino, garage, ingresso indipendente composto da soggiorno-pranzo con
angolo cottura, disimpegno, camera doppia, bagno, garage. € 170.000,00

GATTEO zona residenziale proponiamo in palazzina di 8 unità appartamento
con ingresso indip. composto: piano terra garage doppio con wc, giardino mq
150, secondo e ultimo piano pronto consegna soggiorno, cucina, disimpegno,
tre camere da letto, due bagni, due balconi. Richiesta € 225.000,00.

BORGHI immobile di poche unità, appartamento panoramico di ampia me-
tratura mq 140, sul piano, così composto: salone mq 37, cucina abitabile, tre
camere da letto matrimoniali, due bagni, terrazzo lato Rimini con vista (AF-
FARE!!!). Richiesta € 170.000,00

BORGHI periferia, zona di campagna con vista panoramica, casa ex colo-
nica con lavori di ristrutturazione da eseguire. Terreno lavorabile  mq 11.000.
Libero subito. € 250.000,00

SANT’AGATA su strada per raggiungere E45 podere di ettari 20 lavorabili,
bosco, due ampie case coloniche su due piani in sasso più porticato, da ri-
strutturare. Possibilità di vendita anche separate. Prezzo di tutta la proprietà
€ 300.000,00

NOVAFELTRIA località Perticara novità della settimana, a due passi dal cen-
tro casa singola abitabile in sasso, composta da seminterrato con garage e
officina, piano terra sala, cucina con retro, scala per il piano primo con due ca-
mere da letto dotate di bagno comunicante. € 75.000,00

PERTICARA zona centrale appartamento al piano terra con tutti i servizi in
palazzina di quattro unità rivestita in sasso composto da ingresso, cucina,
soggiorno, bagno, due camere letto, balcone, due cantine, orto. € 80.000,00

PERTICARA casa singola in sasso internamente tutta grezza da completare
i lavori di ristrutturazione di pavimenti e impianti al piano rialzato. Piano terra
con ampia tavernetta, garage, cantina, bagno, primo piano soggiorno, cucina,
bagno, tre camere da letto, giardino. Richiesta € 120.000,00.

PIETRARUBBIA metri 600 sul livello del mare, in posizione stupenda molto
verde, azienda agricola di ettari 63, si presta anche per allevamento cavalli,
tutta recintata in unico corpo, accesso da strada privata, zona lavorabile ser-
vita da acqua. Ampia casa singola panoramica in sasso mq 400 facilmente
divisibile in più unità, in buone condizioni d’uso, pavimenti originali d’epoca
con tutti i servizi, stalla e fienile in corpo staccato. Trattative riservate.

SANTARCANGELO DI ROMAGNA periferia, casa singola di civile abitazione
abitabile su due piani, composta al piano terra sala, cucina, bagno, disimpe-
gno, cantina, lavanderia, garage, piccolo giardino, piano primo due camere da
letto matrimoniali, bagno, terrazzo. € 230.000,00.

BALZE villaggio Torricella, appartamento in palazzina con ingresso indip.,
veranda chiusa, due camere da letto, bagno, soggiorno con angolo cottura, im-
pianti funzionanti. Lavori di manutenzione eseguiti di recente. € 67.000,00

SAVIGNANO SUL RUBICONE zona centrale in condominio con ascensore ap-
partamento al quarto e ultimo piano, di grande dimensione. Composto da
ampio soggiorno, cucina, tre camere da letto, balcone, bagno, cantina. 
Richiesta € 170.000,00
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Viale della Repubblica, 42 - SAVIGNANO S/R (FC)
Tel. 0541.946698 - Fax 0541 946689

info@cmcsavignano.it

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

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

Riccardo Garattoni (nella foto), cinquant’anni e non li dimostra, è
un santarcangiolese purosangue. Ha un passato di calciatore dilet-
tante nella squadra della sua Città dopo essersi formato nelle giova-
nili del Cesena. Ha giocato a fine
carriera, nel Viserba in 1a Cate-
goria quando anche la Savigna-
nese disputava quel campionato.
Ha iniziato ad allenare nelle Gio-
vanili del Santarcangelo, alla fine
degli anni ’80, e quando a Savi-
gnano il gruppo genitori rilevò il
Settore Giovanile della Savigna-
nese, lui fu il primo tecnico ad es-
sere contattato per guidare i
Giovanissimi. 
Rimase a lavorare a Savignano
per ben 10 anni; fra le tante inno-
vazioni che portò, viene ricordata
quella che vedeva i giovani cal-
ciatori, effettuare il ritiro pre-cam-
pionato. Per anni, le sue squadre
alla fine di agosto andavano a
Correzzo (AR) per una settimana
di ‘lavoro’; venivano coinvolti pu-
re i nonni ed genitori: le mamme e
le nonne, principalmente in cucina
e i nonni ed i babbi facevano la
spola da Badia Prataglia per por-
tare i rifornimenti, pane fresco,
carne, frutta e tanta insalata che,
ricordano, oggi trentenni, alcuni
ex atleti, finiva inesorabilmente
nella spazzatura; la verdura natu-
ralmente, era sostituita, prima di coricarsi, con i mitici ‘Ringo’. Mi-
ster Garattoni lascia Savignano nel ’93 per trasferirsi a Lugo per
un anno, dove allena la Berretti ed è il vice di Agresti quando il Ba-
racca militava in C2. Il salto di categoria alla Rimini Calcio, gli con-
sente di mettere a frutto la sua esperienza allenando per oltre 13 anni
la Berretti e poi i Giovanissimi. 

Da due stagioni è tornato a Savignano. Ricordando i frutti del ritiro
pre-campionato, naturalmente ha riproposto l’iniziativa, cambiando

semplicemente località; si va a Montegrimano ma l’organizzazione
è sempre la stessa. Nella stagione 2008/09 è il responsabile dei Gio-
vanissimi Regionali ‘94 e assieme al fidato Beppe Girardi, allena il

gruppo Esordienti ‘97.

A distanza di tanto tempo, cosa
hai trovato di cambiato nella Sa-
vignanese?
“Innanzitutto ho trovato una So-
cietà riunificata e solida; quando
arrivai nel 1989 in campo calci-
stico c’erano diverse anime che
portarono poi alla scissione. Per
quanto riguarda il livello organiz-
zativo, dalla riunificazione in
avanti, posso tranquillamente dire
che questo è alla pari di quello di
una società professionistica; mi-
glioramenti sono comunque au-
spicabili sempre. Ho registrato –
prosegue Garattoni -  un cambio
enorme dell’atteggiamento dei ra-
gazzi verso il calcio; ricordo l’im-
pegno e il grande spirito di sacri-
ficio che i ragazzi mostravano
mentre oggi tutto si è un tantino
affievolito”. 

Quanto sono importanti i risul-
tati?
“Direi che quelli numerici, cioè

quelli legati ai punteggi e alle classifi-
che, passano in secondo piano a vantag-

gio di quelli legati al grado di crescita umana e tecnica per
raggiungere il massimo dei livelli per ognuno dei ragazzi “ risponde
il mister.

Quale traguardo ti sei proposto in questa stagione?
“Questo è il momento di raccolta dei frutti di una intera stagione cal-
cistica. Tutti i ragazzi hanno manifestato, chi più chi meno, una in-
dubbia crescita tecnico-tattica che mi rende più che  soddisfatto. Il
traguardo dunque è stato raggiunto” conclude Garattoni.

LA PAROLA AI TECNICI
TRE DOMANDE AL ‘MISTER’ RICCARDO GARATTONI

(Responsabile Giovanissimi Regionali ’94 ed Esordienti ’97)
di Tiziano Tassinari

Riccardo Garattoni

INTERVISTE
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•MATERIALI EDILI • SOLAI •

• LAVORAZIONE FERRO C.A. •

• MACCHINE - ATTREZZATURE EDILI •

• ARREDO URBANO • CERAMICHE •

• PAVIMENTAZIONI ESTERNE •

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

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

Gastronomia marinara locale (foto di repertorio)
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DEMOLIZIONI vecchie COPERTURE - RIFACIMENTO LATTONERIA - ISOLAMENTI
TERMICI - GRANDE ESPERIENZA NELLE IMPERMEABILIZZAZIONI 

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

ESEGUIAMO SOLO LAVORI GARANTITI
Consigli, misure e preventivi gratuiti

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

dal 1976

La cronaca in breve

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

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

Tel. e fax  0547 675238 - Cell. 347 2478053

Servizio autorizzato

CONCESSIONARIO SUZUKI MARINE

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

1 MAGGIO 2009 - San Mauro Pascoli. Ritrovata nel fossato di via Fon-
tanelle una cassaforte rubata, rotta e vuota.

5- Proteste a San Mauro Mare per un’auto lasciata abbandonata nell’area verde
della chiesa parrocchiale di Santa Maria Goretti.

5- A Savignano 400 studenti hanno partecipato al concorso biennale di lingua
latina organizzato dall’Accademia dei Filopatridi.

5- Il Rubicone Fashion Outlet tiene aperto la domenica senza autorizzazione,
arrivano i vigili e fioccano multe da 1.500 euro.

7- San Mauro discarica delle casseforti. Altre due sono state trovate in via Fon-
tanelle in un fossato. Solito posto.

8- A Santa Maria Riopetra di Sogliano gli allevatori chiedono più protezione. Ai
fratelli Mauro e Giuseppe Barranca i lupi in otto anni hanno ucciso 150 pecore.

9- Due bellezze di San Mauro Pascoli nate nel 1992, Rossella Bersani e Ales-
sia Colonna sono in gara per Miss Mondo.

11- Dopo un anno e mezzo di chiusura, a Savignano ha riaperto i battenti l’ex
bar dell’Amore in piazza Oberdan, ribattezzato ‘OroNero Cafè’.

12- A 44 anni è morta Laura Rossi, moglie di Giovani Ravagli, consigliere co-
munale.

14- A San Mauro Mare si ferisce cadendo nel lucernaio. Volo di tre metri. Illeso.

15- Fallisce un assalto armato all’ufficio postale di Savignano. L’unica impie-
gata già in ufficio alle 7.15 della mattina, non ha aperto.

16- Più posti per la lungodegenza. Li chiede il Centro per i diritti del malato del
Rubicone.

16. A Savignano a palazzo Barberini un cinese riempie la stanza con 300 quin-
tali di riso. Il pavimento non tiene e il soffitto inizia a cadere sul sottostante
Sexy shop.

17- Ilaria De Crescenzo di Santarcangelo 16 anni e Veronica Carichini 19 di
Savignano sono state premiate dal Lions per la loro bontà.

20- A Savignano all’Edicolè di Umberto Fabbri compra l’ultimo ‘Gratta e vinci’
della giornata e vince 10.000 euro. E’ un quarantenne di Savignano.

21-Ennesima rissa fra nordafricani in piazza Mazzini a San Mauro Pascoli. La
gente è stanca e protesta.

21- La parrocchia di Santa Lucia nel periodo della Quaresima ha raccolto 5.000
euro da donare ai poveri. C’è ancora tanta gente dal cuore grande.

22- Con camion-ariete rubato, furto al Punto Snai di Sant’Angelo di Gatteo.
Rubate tre macchinette cambia monete.

25- Continuano le proteste a Sogliano per il no all’arrivo di eternit nella disca-
rica di Ginestreto.

25- A Gatteo Mare rubata la targa ‘Piazza Romagna Mia’. Atto vandalico e un
souvenir portato a casa da un turista?

27- 102 anni fa nasceva a Gatteo Lina Pagliughi grande soprano celebre in
tutto il mondo deceduta a Savignano il 2 ottobre 1980. In settembre il suo museo
verrà trasferito a Villa Perticari dove sarà aperta una scuola di musica a lei de-
dicata. 

28 MAGGIO 2009 - Nuovo atto vandalico contro Secondo Casadei. Que-
sta volta i malviventi hanno imbrattato la plancia all’inizio del Parco a lui
dedicato e sito a Savignnao nel quartiere Valle Ferrovia.

TEL. E FAX 0541.810234

Impianti di climatizzazione
residenziali ed industriali

Manutenzione, assistenza tecnica

Progettazione, installazione

Preventivi a domicilio gratuiti

Pagamenti rateali ad interessi zero

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

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

www.garageluciano.it
info@garageluciano.it

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

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

Assistenza – Vendita – Ricambi e Accessori Originali

di Casadei Luca & C.

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

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

TESSUTI • FILATI • BIANCHERIA • TENDAGGI

AGRICOLTURA e non solo...

Rubrica del Consorzio Agrario 
di Forlì-Cesena-Rimini

PER LA VOSTRA PUBBLICITÀ: 
INFO@ROMAGNAGAZZETTE.COM

TEL./FAX 0541.625961
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“Cari Amici,

Il Sindaco e i Cittadini

Qui anche i nominativi degli eletti nel nuovo Consiglio Comunale

Elena Battistini, 55 anni, è
stata riconfermata sindaco di
Savignano. Dopo una campa-
gna elettorale durissima, con la
destra spaccata e litigi a non fi-
nire, ha prevalso nettamente la
Battistini con la lista ‘Centro
sinistra. Elena sindaco per
Savignano’ con 4.201 voti pari
al 43.80%. A contendere la
poltrona di primo cittadino alla
Battistini ci sono stati Orfeo
Silvagni con la lista civica
‘Cambiamo Savignano con
tutta la nostra forza’ che ha
avuto il sostegno del movi-
mento Cambiamo Savignano,
Lega Nord, Pri, gruppo ‘Idee
in movimento’ e un’area di
centro destra che hanno otte-
nuto 3.460 pari al 36.07%. 
Per il Pdl è scesa in lista Serena Falconi 26enne impiegata di banca
che ha avuto l’appoggio del comitato ‘Savignano Viva. Viva Savi-
gnano’ e ottenuto 1.931 pari al 20.13%. 
Raggiante Elena Battistini ha detto appena avuta la certezza di avere
vinto: “Sono soddisfattissima per la vittoria. Pensavo che sarebbe stato
così, ma non l’ho mai voluto dire per scaramanzia. Cinque anni di la-
voro serio e onesto non sono stati spazzati dalla durezza di questa cam-
pagna elettorale”.
Elena Battistini non ha vinto con il 58.1% del 2004, ma con un
15% in meno. Perchè?
“La diminuzione della percentuale è dovuta a due fattori, da un lato la

concomitanza con le europee e
il contesto che viviamo a li-
vello nazionale hanno influito. 
Dall’altra senz’altro questo
voto segnala un disagio nel
paese di cui terrò conto in que-
sti prossimi anni di governo.
Una delle cose primarie da fare
è riorganizzare le consulte di
quartiere che mi serviranno per
costituire la consulta della si-
curezza. Il nostro obiettivo è
portare serenità ai savigna-
nesi”.

Sono stati eletti con Elena
Battistini come consiglieri di
maggioranza Salvatore Ber-
tozzi (107 preferenze), Anto-
nio Sarpieri (107), Piero
Garattoni (92), Maria Pia

Forlani (85), Matteo Tosi (83), Cristiana Rocchi (83), Nazzareno
Mainardi (74), Luciano Gobbi (72), Lara Sammarini (64), Gio-
vanni Semprini (63), Sara Angelini (56), Mattia Cecchi (52), Do-
menico Gallo (42). Sui banchi della minoranza siederanno con il
candidato sindaco Orfeo Silvani, Italo Fantozzi (75), Roberto Ca-
panni (74), Andrea Pizzinelli (71), Antonio Urbini (71). Con Serena
Falconi ci sarà Giovanni Rodero (27). Nelle foto il momento della
proclamazione del Sindaco avvenuta l’8 giugno nella Sala del Con-
siglio Comunale e la festa svoltasi nell’Arena Gregorini la sera del
9 giugno.

Ermanno Pasolini

ELENA BATTISTINI RIELETTA SINDACO DI SAVIGNANO

prima di tutto voglio dirvi grazie. Grazie per avermi confermato la vostra stima e la vostra fiducia. Ma soprattutto voglio
ringraziarvi perché grazie al voto di tutti voi potremo insieme portare avanti il lavoro iniziato cinque anni fa. Potremo fare
diventare la nostra Savignano una Città ancora più bella e a misura di tutti. La campagna elettorale che si è appena con-
clusa è stata dura e, come d’altra parte è normale,  non sono mancati i momenti di confronto anche aspro e i risultati sono
li a dimostrarlo. E di certo l’esito di questo voto non può che essere per me un motivo di riflessione; uno stimolo a fare
ancora meglio e a raggiungere gli obiettivi non realizzati. Ma soprattutto questa campagna elettorale mi spinge, oggi, a
confermare ancora di più la necessità di governare insieme ai cittadini, ascoltandoli, rassicurandoli. Io lo dico qui con
forza: non ci sono e non ci saranno mai per me cittadini che contano di più e cittadini che contano di meno. Ci sono e ci
saranno solo i Savignanesi, con i loro problemi e le loro aspirazioni, con la voglia di cambiare, di migliorare e di crescere
che è tipica di queste terre. E il mio impegno è fare sì che tutti i savignanesi possano realizzare i propri sogni, le proprie
ambizioni, possano sentirsi al sicuro, protetti, valorizzati. Questo per me vuol dire fare il Sindaco dei Savignanesi. Vuol
dire mettermi subito a lavorare, per formare una squadra di governo nuova, per rinnovare profondamente l’organizzazione
del Comune. Significa mettere subito mano ai problemi più urgenti: sicurezza, strade, rilancio del centro storico… Per-
ché insieme a tutti voi ci aspettano cinque anni di sfide per il futuro della nostra Savignano. E insieme ce la faremo!

Un saluto affettuoso, il Vostro Sindaco
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Ricerca e promozione del fiume più famoso della storia

Nasce il Centro Studi sul Rubicone. Il Consiglio di Amministrazione
dell’Istituzione Cultura Savignano (nella foto) ha approvato lo Sta-
tuto della nascitura associazione dedicata alla valorizzazione e pro-
mozione della conoscenza del Fiume Rubicone. Fanno parte del
neonato istituto, in qualità di soci
fondatori,  l’Istituzione Cultura
Savignano, il Rotary Club Valle
del Rubicone, l’Istituto di Istru-
zione Superiore Marie Curie.  
L’iniziativa è stata presentata alla
stampa dal sindaco di Savignano
sul Rubicone Elena Battistini.
Erano presenti la presidente del-
l’ICS Riccarda Casadei, la diret-
trice dell’ICS Paola Sobrero,
Daniele Torri in rappresentanza
del Rotary Club Valle del Rubi-
cone e i consiglieri dell’ICS Ivan
Cecchini e Achille Galassi. In particolare il Centro si occuperà di rac-

cogliere la documentazione relativa al fiume Rubicone; di effettuare un
lavoro di ricerca e ricognizione presso istituzioni culturali pubbliche e
private al fine di reperire ulteriore materiale documentale; di  catalo-
gazione e conservazione della documentazione acquisita. Al Centro

Studi sono stati affidati inoltre
compiti di promozione e valorizza-
zione del materiale storico e con-
temporaneo raccolto, attraverso
l’organizzazione di mostre e con-
vegni e la realizzazione di pubbli-
cazioni e materiale divulgativo.
Uno dei primi obiettivi, l’indivi-
duazione di una sede. L’attività di
studio, ricerca e organizzazione
sarà svolta da un comitato tecnico
scientifico che verrà designato dal
comitato direttivo. La gestione or-
ganizzativa del Centro è affidata

dal Comune all’Istituzione Cultura Savignano.

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

Cabine di trasformazione • Quadri elettrici
Manutenzioni e riparazioni elettriche

IL CENTRO STUDI SUL RUBICONE 

OPERATIVO IL FONDO ANTI-CRISI PER LE FAMIGLIE
E’ possibile presentare le domande per accedere ai fondi anti-crisi
stanziati dall’Amministrazione Comunale di Savignano sul Rubi-
cone per aiutare le Famiglie e i Cittadini. Gli aiuti arriveranno in tre
diverse modalità, come definito nell’accordo siglato tra l’Ammini-
strazione Comunale e i Sindacati: contributi economici mensili da
100 a 400 euro a seconda della composizione del nucleo famigliare,
erogati in modo continuativo fino al 31 dicembre 2009; prestiti sul-
l’onore (fino a un massimo di 4mila euro) e sospensioni dal pagamento
delle rette di frequenza alla scuola dell’ infanzia;  della refezione sco-
lastica della scuola primaria e secondaria di 1° grado; delle rette di fre-
quenza del nido d’infanzia e delle quote di contribuzione delle spese
di assistenza domiciliare e strutture residenziali per i famigliari non
autosufficienti.Questi interventi sono possibili grazie allo stanziamento

di un fondo straordinario  di 30 mila euro che l’Amministrazione Co-
munale di Savignano sul Rubicone ha voluto attivare per affiancare
i Cittadini nella difficile contingenza economica che si sta protraendo.
Questi i requisiti per accedere: essere lavoratori in condizione di di-
soccupazione, collocamento in cassa integrazione ordinaria e/o straor-
dinaria, in mobilità, in godimento di ammortizzatori sociali in deroga
o del trattamento erogato dagli enti bilaterali.  Sono compresi anche i
lavoratori con contratto di collaborazione a progetto o associati in par-
tecipazione. Condizioni che saranno certificate dai Centri per l’Im-
piego. Le domande vanno presentate a Rosa lo Sportello Sociale di
Savignano sul Rubicone e per ogni forma di intervento viene ef-
fettuata una valutazione sociale da parte del Servizio Sociale Area
Adulti di Savignano sul Rubicone.

GIOVANI SENZA FILI A SAVIGNANO
Attivato il WI FI nei locali della Biblioteca Comunale

Una rete WI-FI per collegare il proprio portatile e navigare gratuita-
mente. Il servizio è attivo da pochi giorni nei locali della Biblioteca
Comunale di Savignano sul Rubicone.  La Biblioteca di Palazzo Ven-
demini è divenuta nel tempo un luogo di incontro e aggregazione per
gli studenti di Savignano sul Rubicone. Da oggi alcune sale studio di
Palazzo Vendemini sono dotate di una rete wi-fi co connessione ADSL
per il libero accesso a internet. Il progetto è stato inserito nei piani pro-
vinciali di accesso ai finanziamenti previsti dalla legge regionale

14/2008 sulle politiche giovanili e si è concretizzato anche grazie alla
collaborazione con gli studenti che abitualmente frequentano la strut-
tura e che avevano già manifestato interesse per l’iniziativa. Il nuovo
servizio va ad aggiungersi agli strumenti già a disposizione delle fasce
giovani della popolazione savignanese. Fra questi la Carta Giovani,
lo sportello Eurodesk, lo  sportello Informagiovani, la sala prove
adibita anche a studio di incisione per i gruppi musicali locali. Il ser-
vizio wi-fi è fruibile negli orari di apertura di Palazzo Vendemini.
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Lavori pubblici

Borgo San Rocco ha un nuovo volto.
Da qualche giorno corso Matteotti è
aperto al transito, i nuovi parcheggi (51)
antistanti i portici son fruibili, il sagrato
della chiesa e con la piazzetta del-
l’Asilo (dove si trova il busto di Gari-
baldi) delimitato da dissuasori, è
destinato a valorizzare la chiesa. La
nuova pavimentazione in pietra uni-
forma gli spazi pubblici del sagrato,
della piazza e del porticato. “Procede il
percorso di trasformazione della città –
commenta il sindaco Elena Battistini -
iniziato con una complessa fase di stu-
dio scaturita nel progetto ‘Sette piazze
per il centro storico’. Il progetto è composto da un insieme coerente di in-
terventi sugli spazi per favorire l’uso collettivo delle spazio urbano quale
luogo per l’incontro e la comunicazione delle persone, prevede una corposa
opera di riqualificazione urbana che va oltre la sola realizzazione delle piazze,
per valorizzare l’intero centro storico. Contiamo sulla collaborazione dei pro-
prietari degli immobili che mi auguro saranno spronati a intervenire sulle
facciate degli edifici per portare a compimento la riqualificazione dell’area,
che non è stata solo superficiale ma è andata in profondità”. L’intervento rea-

lizzato a Borgo San Rocco comprende
anche il rifacimento totale dei sottoser-
vizi esistenti (linea elettrica, telefonica,
rete fognaria acque bianche e allacci
alla rete fognaria delle acque nere) e, a
cura di Hera, la nuova linea del gas e
dell’acquedotto e gli allacci alle abita-
zioni dei relativi servizi. Anche l’im-
pianto di illuminazione nella via
Matteotti e nella piazzetta antistante la
chiesa di San Rocco è stato realizzato
ex novo e mirato a valorizzare la fac-
ciata della chiesa stessa e il  sagrato.
Una retro illuminazione è dedicata ai
portici. La messa a dimora di alcune al-

berature che fanno da frontale alla chiesa, e  alcune sedute nel sagrato com-
pletano l’arredo urbano insieme alla sistemazione dell’area di accesso al
Borgo San Rocco dalla via Emilia con una nuova aiuola e la messa a punto
di una piccola isola ecologica. L’investimento è stato di 900 mila euro. I la-
vori delle ‘Sette Piazze...’ si sono spostati ora in piazza Kennedy. 

Nelle foto, alcuni momenti della festa del 2 giugno, in cui sono stati pre-
sentati ai cittadini i lavori fatti nel borgo. 

IL NUOVO VOLTO DI BORGO SAN ROCCO
Il sindaco Elena Battistini “E ora ci spostiamo in piazza Kennedy”

Aperto il cantiere per la realizzazione della seconda piazza

PIAZZA KENNEDY, INIZIATI I LAVORI
Cantiere aperto per la nuova piazza
Kennedy. Sono iniziati a cura della
Ceisa Spa di Savignano sul Rubicone
i lavori di realizzazione della seconda
delle 7 piazze del centro storico.  Un in-
vestimento di 400 mila euro che resti-
tuirà un nuovo volto alla vecchia
‘piazza delle corriere’. Il progetto pre-
vede l’aumento di 34 posti auto (dai 109
preesistenti ai 143 che saranno realiz-
zati) che andranno a vantaggio del cen-
tro storico e delle attività commerciali.
“Piazza Kennedy diventerà un polmone
importante per la sosta di sostegno al
centro storico - ha detto il sindaco
Elena Battistini - come ci è stato richiesto non solo dai commercianti ma

anche dai residenti della zona. Ciò che
rende particolarmente soddisfatta di
questo progetto è che non si tratterà di
un’area dedicata a parcheggio tradizio-
nale, ovvero righe e asfalto, ma si trat-
terà di un angolo arricchito di verde, una
zona piacevole della Città”. La nuova
piazza manterrà gli alberi di alto fusto
di maggior pregio già esistenti e sarà ar-
ricchita di una pista ciclabile di attra-
versamento. Nuove piantumazioni e
muretti di verde a filtro delle auto ab-
belliranno l’area, la messa in sicurezza
sarà assicurata dal percorso pedonale
che attraversa la piazza e tramite la Gal-

leria Magnani consente l’accesso pedonale alla via Emilia.
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Taccuino

Domenica 17 maggio giornata di beneficienza al campo sportivo per le Medie di Savignano

‘IN GIOCO PER L’ABRUZZO’
Oltre 300 i giovani che
hanno partecipato dome-
nica 17 maggio alla giornata
di beneficienza ‘In gioco per
l´Abruzzo’, nel campo spor-
tivo delle Scuole medie di
Savignano sul Rubicone,
organizzata dai ragazzi delle
parrocchie e dei Centri Gio-
vani di Savignano, Lon-
giano e San Mauro, in
collaborazione con i Giovani
per un Mondo Unito, branca
del Movimento dei Foco-
lari.Il pomeriggio è iniziato
alle 14:30 con tornei di cal-
cetto, pallavolo e biliardino,
oltre a giochi ed animazione per i più piccoli. Dopo la premiazione
delle squadre si è sottolineata l´impronta solidale della giornata gra-
zie all´intervento di un ragazzo scout che ha raccontato la sua espe-

rienza come volontario in
Abruzzo; la festa è poi con-
tinuata fino alle 22:00 con
l´alternarsi di quattro gruppi
musicali. Grazie anche allo
stand dell´AVIS, che ha dato
a tutti la possibilità di cenare,
sono stati raccolti più di
2.500 euro che andranno a
far parte di un fondo unico,
istituito dal comune di Savi-
gnano, nel quale conflui-
ranno tutti i ricavati delle
iniziative in favore del-
l’Abruzzo. Tutti coloro che
avranno organizzato queste
manifestazioni, insieme al

Comune, si incontreranno per individuare il progetto al quale sa-
ranno devoluti i fondi raccolti. L´intera giornata è stata per molti
l´occasione di divertirsi insieme senza dimenticare chi ha bisogno.

Il clima torrido e i numerosi impegni che solitamente caratterizzano
il mese di maggio non hanno impedito ai volontari di prendere parte
alla pulizia della Città. Domenica 24 maggio da piazza Borghesi
sono partiti tre gruppi che hanno ripulito di cartacce, bottiglie di
plastica e vetro, lattine, cassette di plastica, la via Togliatti, la piazza
Montanari e l’ alveo del fiume Rubicone dal ponte di via Togliatti
al ponte della via Emilia, compresa l’ area di interesse archeologico
del Ponte Romano. Trenta sacchi di immondizia sono stati poi rac-

colti dagli operatori della cooperativa ‘Il Solco’ e portati nella
isola ecologica di via Rubicone Destra a Fiumicino. Significativa
in questa edizione è stata la presenza  di un gruppo di studenti dell’
istituto di Istruzione Superiore  Marie Curie, guidati dalla prof.
Giuliana Galassi, del gruppo dei Radioestesisti del Rubicone,
dell’associazione dei Senegalesi, della Banca del tempo, dei
M.A.S.C.I.  e di alcuni ragazzi delle elementari e medie accompa-
gnati dai loro genitori.

“Un ringraziamento per i lunghi anni trascorsi al servizio dei parrocchiani e della Comunità”

SAVIGNANO: CALOROSO SALUTO A  DON SILVANO
Il sindaco Elena Battistini ha portato i saluti della Città a don Silvano Rughi che in questi giorni ha la-
sciato il proprio incarico di parroco di Castelvecchio per raggiunti limiti di età. “Un ringraziamento – re-
cita la pergamena firmata dal sindaco Battistini - per i lunghi anni trascorsi al servizio dei parrocchiani
e della Comunità”. I saluti del Sindaco erano accompagnati da un omaggio ( una moneta romana) a ri-
cordo del legame durato 40 anni tra il sacerdote e la sua parrocchia che ha salutato il parroco uscente lo
scorso 24 maggio in occasione dell’inaugurazione della nuova cantoria, l’ultima opera realizzata da don
Rughi nella chiesa dedicata a Maria Bambina. Il ‘taglio del nastro’ della cantoria (sulla quale troneg-
gia il grande organo e che ha come fondale un’opera del pittore Nereo Castellani) è stato preceduto da
un concerto vocale e strumentale dei Musici della Città diretti dal maestro Achille Galassi e della corale
parrocchiale diretta dal maestro Luigi Buda. I due professori e i componenti del coro - oltre che alcuni
musicisti - sono anche parrocchiani. 

Nella foto, la nuova cantoria. 

PARROCCHIA DI CASTELVECCHIO
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Spettacoli

MAURO PAGANI PER LA NOTTE ROSA.
Una serata in ricordo di Fabrizio De Andrè. Savignano
festeggerà così la sua Notte Rosa. L’appuntamento è per
sabato 4 luglio  dalle ore 21.00 alle ore 24.00 al Parco
Benelli, alla foce del�Rubicone, con  il concerto di
Mauro Pagani. Alle 24 lo spettacolo pirotecnico in rosa
in zona Savignano Mare e, in collaborazione con il co-
mune di Gatteo e Savignano, festa in spiaggia al ‘Tana
Cabana’ presso ‘Grandispiagge’. Per l’occasione non
mancheranno arredi urbani tuttorosa. Nella foto, un’im-
magine della scorsa edizione della Notte Rosa a Savi-
gnano Mare

In aprile c’era stata l’anteprima con la rassegna ‘Ame-
rican Stories’ al Sottomarino Giallo. Quattro serate di
buona musica (dal folk al blues fino al rock)con il Kevin
Welch Duo, il Willie Nile Duo, il Mirchael McDermott
Duo e Richard Shindell. Ora è la volta de Il Rock è
tratto 2009. La 14^ edizione della rassegna di gruppi rock
giovanili in programma a Savignano sul Rubicone dal
26 al 28 giugno, in piazza Borghesi, con  i Marlene
Kuntz, concerto di punta  della manifestazione aperto
come sempre dalla band vincitrice del concorso. Questo
il programma della due giorni in piazza Borghesi: ve-
nerdì 26 e sabato 27 giugno (dalle ore 21): Euroshima
(Rimini), Shop’n’hour (Reggio Emilia), Majestic Mojo
Jojo’s (Savignano),  Materia+1 (San Mauro Pascoli),
Sadside Project (Cerveteri), Management del dolore post
operatorio (Lanciano), Hardonik (Firenze), Dr. Brown
(Villanova di Guidonia). Oltre alla rassegna principale in
piazza Borghesi, nei dintorni del centro storico presenti
il mercatino ROBAROCK e gli aperitivi con musica dal
vivo della rassegna collaterale APEROCK. Nella Sala Al-
lende mostra MondialZine, in viaggio per il mondo con
le fanzine. Ingresso gratuito a tutti gli eventi. 

IL ROCK E’ TRATTO

IL PROGRAMMA
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NOTIZIE FLASH
• A.I.D.O. IN FESTA (sabato
11 luglio, ore 21) “Anche se la
vita un senso non ce l’ha”,
come  canta Vasco Rossi in
una sua canzone, noi dell’
A.I.D.O. su questa frase non
siamo d’accordo, perché ha
sempre un senso vivere la vita,
nostro bene prezioso da custo-
dire e da valorizzare.
Ecco perché diffondiamo la
cultura della donazione. Chi
ha avuto il trapianto di un or-
gano, vi parlerà con entusia-
smo del piacere di rivivere ed
è per questo che vogliamo crescere come donatori, per dare certezze
a chi attende sperando nella nostra generosità. Ci rivolgiamo so-
prattutto ai giovani, siate disponibili alla donazione per farci sentire
sempre più numerosi ed importanti anche a livello istituzionale. Con
l’augurio di buona salute a tutti, ci diamo appuntamento a sabato
11 luglio p.v. alle ore 21,00 in piazza Giovanni XXIII a Savignano
per trascorrere una felice serata con ‘A.I.D.O. in festa’, spettacolo
e musica con i ‘Made in Italy’ solo musica italiana. Arrivederci a
tutti. Vittorio Marconi, presidente AIDO Svignano”.

• SUCCESSI DELLA SKS SAVIGNANO. Anche a conclu-
sione dei corsi continuano i successi della SKS di Savignano S/R
(nella foto). La società ha conquistato numerose medaglie ai cam-
pionati italiani svoltisi a Pesaro domenica 24 maggio. Ottima la pre-
stazione di Hila Indrit che si è classificato al primo posto nel kata
(forma), categoria seniores, conquistando così il titolo di campione
italiano. Ottimo anche il fratello Denis che, sempre nel kata, ha con-
quistato il secondo posto nella categoria juniores. Primo posto anche
per Lorenzo Bianconi nella categoria Cadetti. Interessanti poi le
prestazioni degli altri ragazzi: Miccoli Francesco, Bellavista Gia-
como, Salvatori Giada, Pinosa Pasquale, Bonelli Sharon, Ftati
Rachid che si sono evidenziati per le loro capacità. Grande il suc-
cesso anche per i giovani agonisti della classe 2000-2001: Thomas
Venturi, Luca Belli, Alex Domenichini, Nicola Ciappini che, ag-

guerriti, si sono fatti apprez-
zare dalla giuria. Nella catego-
ria Kumite (combattimento) si
sono evidenziati i giovani ago-
nisti come Maroncelli Fabri-
zio, classificatosi al primo
posto, Miccoli Francesco, 2°
posto, e Bellavista Giacomo,
3° posto nella categoria spe-
ranze. Nella categoria Cadetti
abbiamo visto arrivare al
3°posto Marika Maestri
dopo intensi incontri. Si  con-
clude così l’attività agonistica
dell’anno 2008-2009 dell’as-

sociazione SKS che, oltre alla preparazione agonistica ed educativa
dei propri iscritti, ha anche organizzato corsi di difesa personale per
adulti. Proprio a questi ultimi si è notata una forte adesione e un
vivo interesse per le tematiche affrontate, in particolare dalle donne
e dalle forze dell’ordine. Ricordiamo che l’associazione SKS ri-
propone i corsi a partire dal mese di ottobre nella palestra comu-
nale di Fiumicino, dalle 19:30 alle 21:30, il lunedì e giovedì sera.
Per chi fosse interessato si formulano anche lezioni private. Info:
m° Davide Belli, 339.3765424

• LA NAZIONALE VIP PER DANIELE FABIANI. Sabato
18 luglio lo Stadio Comunale di Savignano ospiterà una partita di
solidarietà per il piccolo Daniele Fabiani di Borghi. Scenderanno
in campo la nazionale Vip Sport e una  rappresentativa savigna-
nese ‘Amici di Daniele’. Partita e divertimento con i personaggi del
mondo dello sport, della tv e dello spettacolo avranno lo scopo di
aiutare il piccolo di 7 anni affetto da mucopolisaccaridosi.  Tra i
volti che compongono la rosa della nazionale Vip: Claudio Chiap-
pucci ‘El Diablo’ del ciclismo, l’ex calciatore Dario Bonetti , il
figlio d’arte Diego Maradona Jr, il campione olimpico di nuoto
Domenico Fioravanti, Francesco Oppini dalla ‘Fattoria’, Gior-
gio Masrota, il Dj Mario Fargetta, Max Pisu, l’ex giocatore Ste-
fano Bettarini, Yuri Chechi. L’inizio dello spettacolo è fissato
per le ore 17.

PD/UNA VITTORIA SOFFERTA, MA UNA BELLA VITTORIA. Ri-
ceviamo e pubblichiamo: “ E’ stata una campagna elettorale lunga
e molto intensa, dove una bella squadra ha lavorato con passione
per riconfermare Elena Battistini alla guida della Città. Una vitto-
ria sofferta ma non per questo meno bella di cinque anni fa. Men-
tre allora ( per l’esperienza disastrosa della Lista Civica ) la vittoria
si percepiva, questa volta c’erano dei problemi molto sentiti dalla
gente, come quello della ‘sicurezza’, che la lista di destra ‘Cambia
con Silvagni’ ha cavalcato ( non avendo altri argomenti ) con spre-
giudicatezza. Non mi voglio dilungare come giusto che sia sugli av-
versari, solo due cose voglio dire a loro: in primo luogo, la coerenza
è una cosa seria, non si può  scegliere un partito moderato come il

PD e decidere in una settimana di sposare le idee della destra più
estrema. “Credo che il motivo di tutto questo sia chiaro a tutti”. In
secondo luogo osserviamo,  alcuni consiglieri che si siederanno nei
banchi dell’opposizione insieme al compagno Silvagni; ci rispar-
mieranno spero vista la loro incoerenza i manifesti nelle bacheche,
nei confronti di noi  cattocomunisti che siamo nelle fila del centro-
sinistra,  “ loro che nel popolo delle libertà insieme a Berlusconi ...
si sentono i custodi dei valori  della famiglia”. Una vittoria sofferta,
che ha portato alla guida della Città una bella squadra, ne sono si-
curo, e che migliorerà il buon lavoro fatto negli ultimi cinque anni,
Elena Battistini sarà il sindaco che farà gli interessi non di pochi, ma
di tutti i  Cittadini.  Mario Pazzaglia, direttivo PD”.

Dibattito  & Opinioni
Questo spazio è a disposizione di partiti, gruppi consiliari, sindacati e simili che possono utilizzarlo inviando il materiale per telefono, fax 

e posta elettronica (e mail: info@romagnagazzette.com) entro la fine di ogni mese per essere poi pubblicato sul numero di prossima uscita. 
Il materiale viene trascritto come inviato e salvo rarissime carenze di spazio pubblicato integralmente a diretta cura e responsabilità di chi lo invia e lo firma.
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ATTIVO IL SERVIZIO MEDICO PER TURISTI NEI COMUNI DELLA COSTA
Ecco gli orari e le sedi del servizio medico dell’Ausl di Cesena per i turisti e i lavoratori stagionali

Fornisce assistenza sanitaria a
tutti coloro che nel periodo estivo
si trovano in vacanza o al lavoro
nelle località marittime del territo-
rio dell’Azienda USL di Cesena,
ad esclusione dei cittadini residenti,
che continuano a fare riferimento al
proprio medico di base. E’ il Servi-
zio Medico per turisti che anche
quest’anno è operativo nelle loca-
lità di Cesenatico, Gatteo Mare,
Villamarina e San Mauro Mare
fino al 13 settembre. Fra visite am-
bulatoriali e domiciliari nell’estate
2008 il servizio ha effettuato in to-
tale 4098 prestazioni a 3541 turisti
italiani e 557 villeggianti stranieri. Tra le sedi dove è attivo il servizio, è
l’ospedale di Cesenatico a registrare il maggior numero di prestazioni con
1237 visite effettuate. Seguono il servizio medico di Gatteo Mare con 859
visite, quello di Villamarina con 608, il Camping di Cesenatico con 350,
l’ambulatorio di San Mauro Mare con 376 e il Distretto Cesenatico di via

Largo San Giacomo con 107 vi-
site. Per accedere alle prestazioni
sanitarie è richiesta agli utenti una
partecipazione alla spesa a seconda
del tipo di intervento: per la visita o
la prestazione ambulatoriale sem-
plice il contributo richiesto am-
monta a 15 euro, mentre per
l’intervento a domicilio è richiesta
un contributo di 25 euro. Tutti i pa-
zienti sono tenuti al pagamento di
queste quote, indipendentemente
dalla titolarità dell’esenzione. Sono
invece escluse da qualsiasi tipo di
pagamento le prestazioni di primo
soccorso nel caso di infortunio sul

lavoro. Per le visite a domicilio urgenti è possibile rivolgersi 24 ore su 24,
dal 15 giugno al 6 settembre, al numero 0547 81933. 
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio Guardia Turistica presso
il Dipartimento Cure Primarie della Ausl di Cesena, corso Cavour 180,
tel. 0547-352427.

AMBULATORI CHE SVOLGONO IL SERVIZIO MEDICO PER TURISTI - ZONA MARE - STAGIONE ESTIVA 2009

TUTTI I GIORNI

Ospedale Marconi di Cesenatico
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Ausl Cesena

SANTA COLOMBA: POTENZIATI SERVIZI E ACCOGLIENZA
Il Santa Colomba di Savignano si è arricchito ulteriormente sul fronte della
diagnostica, dei servizi sanitari e dell’accoglienza. E’ stata potenziata tra l’al-
tro la specialistica ambulatoriale, in particolare quella attualmente ritenuta
più critica come la diagnostica ecografica, che ha visto aumentare l’offerta
di prestazioni con il conseguente ampliamento dell’orario di apertura del-
l’ambulatorio ecografico il venerdì pomeriggio. 
Tra le ultime novità messe in campo dall’Ausl di Cesena, che vanno ad in-
crementare l’attività storicamente svolta presso la struttura di Savignano
(prelievi, assistenza domiciliare, ospedale di comunità, consultorio pedia-
trico e familiare e altri ancora,) c’è poi il potenziamento del servizio assi-

stenza protesica (che fornisce ad esempio carrozzine, letti, pannoloni, au-
sili, ecc.), con la presenza di un medico dedicato, dove possono accedere
tutti i cittadini, anche per il ritiro diretto delle protesi, tramite prescrizione del
proprio medico di famiglia.
Completa la rinnovata e potenziata offerta del Santa Colomba di Savignano
il nuovo servizio di accoglienza. E’ stato infatti aperto uno spazio bar con
annessa edicola, fino ad oggi assente, situato al piano terra. Sono inoltri stati
installati di nuovi distributori automatici di bevande calde e fredde e
snack, che rendono sicuramente più confortevole la permanenza all’interno
della struttura sanitaria.

Ampliamento della diagnostica ecografica e dell’attività protesica oltre ad un nuovo servizio bar 

Arriva l’estate, i prati si riempiono di bambini e famiglie
che vanno a trascorrere qualche momento di relax e di

svago. Alcuni ne approfittano per fare un bel pic-
nic all’aria aperta... ma attenzione alle zecche che in
questo periodo si possono trovare nell’erba e nei

cespugli, nei sentieri dei boschi e lungo le sponde di
torrenti o fiumi. Cugine di ragni e zanzare, le zec-
che sono presenti un pò in tutto il Mondo (oltre 600
specie di cui una quarantina presenti in Italia; le spe-

cie più frequenti da noi appartengono ai generi Ixodes,
Dermacentor e Rhipicephalus). Hanno forma ovale (da alcuni millimetri fino
a oltre 2 cm), sono di colore grigio fino al rosso nerastro con 6 o 8 arti (a se-
conda dello stadio di sviluppo) e possiedono un apparato boccale detto ro-
stro con il quale succhiano il sangue. Le femmine dopo l’accoppiamento e
il pasto di sangue cadono a terra, depongono le uova e poi muoiono. Le zec-
che non saltano e non volano sulle loro vittime, ma si appostano all’estremità
delle piante aspettando il passaggio dell’ospite, attratti dall’anidride carbo-
nica emessa e dal calore dell’organismo. Qualche volta gli ospiti possono
essere gli uomini sui quali, con movimenti impercettibili (a causa della pre-
senza di cuscinetti plantari di cui sono dotati gli arti della zecca e dell’azione
anestetizzante esercitata dalla saliva dell’artropode), il parassita compie,
come sugli animali, un pasto di sangue. Intorno al punto di inserimento del-
l’apparato buccale si può formare un eritema, un edema che può dare prurito
e dolore; queste reazioni compaiono soprattutto quando la zecca non viene
rimossa correttamente, a causa della permanenza del rostro nello spessore
della cute. Una puntura di zecca non significa aver contratto malattie. Nel no-
stro territorio la percentuale di zecche infette è ancora molto bassa. Semplici
precauzioni mettono al sicuro da queste rare eventualità: quando ci si reca in

parchi naturali per una escursione è sempre bene infilarsi i pantaloni nelle
calze (possibilmente bianche) e magari spruzzarsi sulle estremità i comuni
prodotti repellenti. Meglio non camminare dove l’erba è più alta e non sedersi
direttamente sull’erba. Una volta a casa lavare i vestiti ad alte temperature e
ispezionare accuratamente tutto il corpo, tenendo conto che le zecche si ve-
dono ad occhio nudo e tendono a localizzarsi preferibilmente sulla testa, sul
collo, dietro le ginocchia e sui fianchi. Anche cani e gatti possono veicolare
le zecche: è buona norma perciò controllarli spesso e ricorrere al consiglio
del veterinario per i prodotti repellenti più efficaci.

CONSIGLI UTILI. Quando ci si accorge di avere addosso una zecca:
innanzitutto non spaventarsi, non cospargerla di liquidi strani (olio, alcool
benzina, ecc.), non bruciarla, non schiacciarla. Una zecca va rimossa cor-
rettamente: è sufficiente prendere un paio di pinzette (quelle per le soprac-
ciglia vanno benissimo) meglio se a punte ricurve, afferrare la zecca il più
vicino possibile alla cute e tirare dolcemente facendo una piccola rotazione.
Se il rostro ( l’organo che la zecca usa per attaccarsi) rimane nella pelle, bi-
sogna estrarlo con un ago da siringa sterile. Poi disinfettare la cute con pro-
dotti non colorati. Le probabilità di infezioni sono basse se la zecca resta
attaccata alla cute per meno di 36-48 ore. Dopo aver tolto la zecca è neces-
sario controllare l’area cutanea colpita tutti i giorni per 30-40 giorni. E’ op-
portuno rivolgersi immediatamente al proprio medico di famiglia se compare
una chiazza rossastra tondeggiante che si allarga sempre di più o se compa-
iono febbre, mal di testa, malessere, ingrossamento delle ghiandole vicino
alla zona dove si è stati punti e dolori alle articolazioni. Una diagnosi precoce
consente di iniziare subito la terapia opportuna e di evitare le complicazioni.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Dipartimento Sanità Pubblica
dell’Azienda USL di Cesena (tel. 0547/352079).

Laboratorio Unico di Pievesestina
La qualità è garantita a tutti pazienti

“Il nuovo sistema integrato di Patologia Clinica di Area Vasta Romagna,
nato per assicurare a tutti i pazienti delle Aziende sanitarie romagnole l’ac-
cesso a una gamma completa di servizi di elevata qualità ed entrato in fun-
zione lo scorso marzo con l’attivazione del Laboratorio Unico di
Pievesestina, sta completando la sua fase di assestamento.Il costante moni-
toraggio portato avanti in questi mesi sulle attività svolte all’interno del La-
boratorio Unico e nei Centri Prelievo ospedalieri e territoriali dell’Azienda
Usl di Cesena, per verificare la possibilità di migliorare ulteriormente l’ac-
cesso da parte dei cittadini e il lavoro svolto quotidianamente dagli operatori,
non ha evidenziato in assoluto criticità rilevanti relative alla risposta dia-
gnostica nell’entrata a regime della nuova organizzazione che sarà comple-
tata entro il mese di maggio.
Dopo i contenuti e fisiologici disagi riscontrati nelle giornate a ridosso del

16 marzo nell’Ausl di Cesena, dovuti all’installazione nei Centri Prelievo
del nuovo sistema informatico di accettazione e prenotazione degli esami e
risolti tempestivamente grazie all’impegno di tutti gli operatori interessati,
l’attività di questi ultimi e del Laboratorio Unico è proceduta secondo le
aspettative. In relazione a certe affermazioni rilasciate alla stampa nei giorni
scorsi, per le quali non viene neppure indicata la fonte, si ribadisce con de-
terminazione che si tratta di voci non solo infondate, ma totalmente false. In
particolare, preme sottolineare come dallo scorso 3 marzo, giorno di entrata
in funzione del Laboratorio Unico di Pievesestina, non sia stata smarrita
una sola provetta, potendo disporre della tracciabilità informatica di entrata
e uscita di tutto il materiale.E’ doveroso sottolineare che notizie prive di qual-
siasi fondamento e di riscontro reale possono suscitare un ingiustificato al-
larme nei Cittadini. La Direzione Generale dell’Ausl di Cesena”.

Ecco alcuni consigli utili per prevenire e curare le punture di questi parassiti

ESTATE, OCCHIO ALLE ZECCHE!
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OLTRE 100 PARTECIPANTI AL CAMPEGGIO DI FINE ANNO DEI BAMBINI 
DELLE SCUOLE ELEMENTARI DI SAN MAURO PASCOLI

Il comitato genitori delle Scuole elementari di San Mauro Pascoli ha, con  incredi-
bile successo   portato, ha compimento durante il ponte del 2 giugno  uno straordinario
campeggio, in moto  con i bambini della scuola elementare   sulla riviera del Monte Co-
nero.Oltre 50 bambini con  genitori al seguito hanno infatti  con entusiasmo e diverti-
mento vissuto una vacanza  straordinaria, nonostante  alcuni momenti di  forte pioggia,
che li ha costretti a restare chiusi nelle tende  in attesa che spiovesse. Il programma
della tre giorno nonostante il maltempo è stato  completamente rispettato e come vuole
la tradizione di queste vacanze non sono mancate, grigliate in spiaggia, falò, chitarre,
partite di calcio ecc..  Lo stare assieme  coi propri figli  vederli giocare, divertirsi  in  un
clima di gioia eccitata   lascia a tutti: bambini e genitori  una gran voglia di  ripetere que-
ste esperienze, presto e uguali. Ed è proprio  questo il senso del comitato dei genitori,
creare situazioni ludiche, divertenti, giocose in cui passare  più tempo possibile  as-
sieme ai propri figli e ai loro amici. Convinti che  è    un  senso possibile, o forse  ad-
dirittura il più  bello, almeno per i membri del comitato, che si può tentare  di  dare alla
propria vita. Non mancano poi nelle gite  del  Comitato Sanmaurese i momenti  di arte

e cultura,  l’occasione del Conero si è infatti prestata  per la visita alla casa natale di Giacomo Leopardi a Recanati e   ai luoghi della sua vita,  con  emo-
zionante e bagnata, a causa pioggia,  passeggiata  sul  colle dell’infinito. Nella Foto il gruppo dei partecipanti al campeggio al Conero

35

SONO CINQUANTA PER IL MOTO CLUB EDGARDO CECCHI
Dagli anni ’90 specializzato nell’organizzazione di celebri gare di minimoto

Sorto nel gennaio 1959, il moto club Edgardo Cecchi di San Mauro Pa-
scoli compie 50 anni di vita. Una delle più vecchie associazioni sportive del
Rubicone. Porta il nome di Edgardo Cecchi, giovane motociclista savigna-
nese, grande promessa delle due ruote, scomparso tragicamente durante le
prove ufficiali del circuito di Urbino il 19 luglio 1953, all’età di 19 anni. Per
quattro anni il moto club Edgardo Cecchi è stata una sezione distaccata del
Moto Club di Cesena e dal 1959 è diventato autonomo. Il primo presidente
è stato Angelo Branducci, noto meccanico della città e concessionario Be-
nelli alle cui dipendenze lavorava come meccanico lo stesso Edgardo Cec-
chi. E’ rimasto in carica fino al 1965 e da allora presidente del sodalizio
sportivo è Sergio Censi, oggi 73enne, da sempre appassionato di moto, che
fu nel 1959 il più giovane dei quattro soci fondatori. All’inizio il moto club
savignanese organizzava gimkane poi gare di motocross in un terreno, fra il
Seven e lo stadio comunale, a Ribano e poi vicino al lago delle Felloniche
a Longiano. Le ultime gare, a metà anni ’80, furono organizzate a San
Mauro Pascoli nella zona industriale, raggiungendo l’apice del successo con
concorrenti americani e un giovanissimo Loris Capirossi. All’inizio degli
anni ’90 il moto club Edgardo Cecchi si è specializzato nell’organizzazione
di gare di minimoto presso l’impianto permanente di San Mauro Mare, dalle
quali sono usciti i più grandi campioni di moto del mondo di oggi fra i quali
lo stesso Loris Capirossi, Valentino Rossi, Marco Melandri, Manuel Pog-
giali, Marco Simoncelli, Andrea Dovizioso. La sede prima era a Savignano
in via Roma 37 dove c’era anche quella della Scuderia Rubicone Corse con

la quale organizza eventi sportivi. Da quattro anni la sede delle due società
sportive è a San Mauro Pascoli in via San Crispino 76, nella zona artigia-
nale.
Il momento più esaltante di questi 50 anni di vita in mezzo alle due
ruote?
“Quello alla fine degli anni ’80, con la costruzione del campo cross indoor
a San Mauro Pascoli – afferma Sergio Censi, da 44 anni presidente del
moto club Edgardo Cecchi–. L’organizzazione delle gare ci ha portati a li-
velli internazionali. Adesso quella pista non c’è più, ma è rimasta nel cuore
di tanti piloti che continuamente la rimpiangono”.
Il corridore più pazzo?
“A livello di mini moto sicuramente Valentino Rossi che anche se non ha
vinto tante gare, ha sempre dato spettacolo e la gente affollava il centro solo
per vedere lui e le sue acrobazie. Un pilota che invece ha vinto molte gare di
mini moto è stato Marco Melandri che, al contrario di Valentino Rossi, si
è sempre distinto per il suo stile di guida pulito e alla fine redditizio, anche
se meno spettacolare”.
Il riconoscimento che le ha fatto più piacere?
“E’ sempre l’ultimo. L’ho ricevuto sabato 7 marzo scorso a Bologna. In oc-
casione della elezione del presidente regionale della Federazione Motoci-
clistica Italiana, il vice presidente avvocato Giovanni Copioli mi ha
consegnato una targa di riconoscimento per il lavoro svolto in questi 50
anni”.

BLUBAI Srl

47042 VILLALTA DI CESENATICO (FC)

Tel. 0547/671511- fax 0547/671528

e-mail: blubai@blubai.it

www.blubai.it

di Ermanno Pasolini

GAZZETTA_06_09:Layout 1  22-06-2009  17:18  Pagina 35



Spazio di comunicazione LA GAZZETTA DEL RUBICONE • GIUGNO 200936

L’ Officina POGGI s.n.c., DEKRAITALIA, ricorda
ai Clienti e possessori di autoveicoli, motocicli, ci-
clomotori di controllare la scadenza della revisione
dei propri mezzi.

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

www.poggialfaromeo.com

SERVIZIO AUTORIZZATO

• Si effettuano riparazioni di tutte le autovetture.

• Diagnosi con apparecchiature elettroniche.

• Ricarica climatizzatori. 

• Dal 1954 esperienza e garanzia di qualità

PORTE E FINESTRE 
IN LEGNO-PVC- ALLUMINIO

PORTONI BLINDATI
ARREDAMENTI SU MISURA
ZANZARIERE - TAPPARELLE

TENDE DA SOLE

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

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

Qualità e Assistenza

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

LA RISPOSTA LEGALE
AL TUO PROBLEMA

A cura dell’avv. Raffaella Beccarini

CONTRAVVENZIONE SENZA CONTESTAZIONE IMMEDIATA. “ Ho
ricevuto il verbale di una contravvenzione senza contestazione immediata, e
ho constatato che non è firmato di pugno da un responsabile dell’ente noti-
ficante ma riporta solo l’indicazione scritta a macchina dei responsabili del
procedimento dell’inserimento dati e degli accertatori. Può considerarsi va-
lido oppure no?”.
(risposta) “E’ legittimo il verbale di accertamento per violazioni del Codice
della strada privo della sottoscrizione autografa degli agenti accertatori, se lo
stesso risulta redatto con sistema meccanizzato o di elaborazione dati. I riferi-
menti normativi sono l’articolo 38 comma 4, l’articolo 385, commi 3 e 4, del del
Regolamento di esecuzione del Codice della strada, nonché l’articolo 3 comma
2 del Dlgs 39/93. Atteso poi l’orientamento della giurisprudenza di merito sul
punto è ben possibile concludere che nella redazione di atti amministrativi, la
firma autografa è sostituita a tutti gli effetti di legge dall’indicazione a stampa
del nominativo dei verbalizzanti, apposto sul documento prodotto dal sistema
automatizzato.                                                              

CONDIVISIONE APPARTAMENTO. “ Sono uno studente universitario
fuori sede e ho condiviso fino ad un paio di mesi fa, un appartamento con
altri ragazzi. So per certo che questi coltivavano marijuana sostenendo che è
legale perché rientra nei limiti dell’uso personale.  Vorrei sapere se corri-
sponde a verità”.
(risposta) “Il quesito di natura prettamente penalistica che Lei pone è stato trat-
tato molto di recente da una pronuncia, peraltro a Sezioni Unite, della Corte di
Cassazione secondo la quale ogni tipo di coltivazione non autorizzata di piante,
dalle quali siano estraibili sostanze stupefacenti, è penalmente rilevante anche
qualora realizzata per destinazione del prodotto a uso personale. Tenga in conto
che  al giudice di merito la necessità della verifica dell’offensività specifica
della singola condotta in concreto accertata, apprezzandone l’idoneità a porre in
pericolo il bene giuridico protetto, attraverso l’accertamento della capacità delle
piante sequestrate a produrre un effetto stupefacente in concreto rilevabili”.

AFFIDAMENTO DELLA FIGLIA. “Sono una donna separata ed ho otte-
nuto l’affidamento di mia figlia. Mi è stato riferito che nonostante la separa-
zione, il mio ex marito è considerato dalla legge mio erede, perché ancora
coniuge, finché non sopravviene il divorzio. Questa informazione è corretta?”.
(risposta) “Per rispondere al Suo quesito occorre preliminarmente verificare a
quale dei coniugi sia stata addebitata la separazione. La distinzione è impor-
tante ai fini delle disposizioni dell’art 548 del Codice Civile il quale stabilisce
che il coniuge cui non sia stata addebitata la separazione con sentenza passata
in giudicato, ha gli stessi diritti successori del coniuge non separato; mentre al
coniuge cui sia stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudi-
cato, spetta un assegno vitalizio se al momento della apertura della successione
godeva degli alimenti a carico del coniuge deceduto. L’assegno in questione
viene commisurato sulla base delle sostanze ereditarie ed sulla qualità ed sul
numero degli eredi legittimi e non può comunque essere maggiore rispetto alla
prestazione alimentare goduta. Medesimo discorso vale qualora la separazione
sia stata addebitata ad entrambi i coniugi. Tenga in conto comunque che sol-
tanto con il divorzio cessa del tutto il rapporto di coniugio; se è intervenuto il
divorzio, infatti, l’ex coniuge non può vantare più diritti successori, salvo che
per il caso in cui versi in stato di bisogno e ricorrano determinate condizioni. Sul
punto l’articolo 9 bis della legge n. 898 del 1970 dispone che: “A colui al quale
è stato riconosciuto il diritto alla corresponsione periodica di somme di denaro
a norma dell’articolo 5, qualora versi in stato di bisogno, il tribunale, dopo il de-
cesso dell’obbligato, può attribuire un assegno periodico a carico dell’eredità te-
nendo conto dell’importo di quelle somme, dell’entità del bisogno,
dell’eventuale pensione di reversibilità delle sostanze ereditarie, del numero e
delle qualità degli eredi e delle loro condizioni economiche”. L’assegno non
spetta se gli obblighi patrimoniali previsti dall’articolo 5 sono stati soddisfatti
in un’unica soluzione. Su accordo delle parti la corresponsione dell’assegno
può avvenire in un’unica soluzione. Il diritto all’assegno si estingue se il bene-
ficiario passa a nuove nozze o viene meno il suo stato di bisogno. Qualora ri-
sorga lo stato di bi sogno l’assegno può essere nuovamente attribuito”. In
conclusione, finché non interverrà il divorzio, il coniuge ha diritto ad una quota
di eredità (se non vi è addebito della separazione) rivestendo egli la posizione
di legittimario con la conseguenza che in concorso con un figlio gli verrà riser-
vata la quota di un terzo del patrimonio ereditario, ai sensi dell’articolo 542,
comma 1 del Codice Civile”.

Per porre un quesito inviare e mail a: info@romagnagazzette.com.

RUBRICA Forense
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VENTURI VALERIO

Gatteo a Mare

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

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

interno-esterno: € 18,00
SU PRENOTAZIONE

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

con sanitizeer e asciugatura 
a caldo anche in inverno

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

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

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

DAL

PREZZO

SERVITO

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

CHI SI PRESENTA
DAL LUNEDÌ A VENERDÌ

CON QUESTO VOLANTINO
AVRÀ UN’ULTERIORE SCONTO DI € 2,00

SU UN LAVAGGIO DENTRO E FUORI
DA € 18,00 - € 2,00 = PREZZO € 16,00
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Il dialetto

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

Via Del Mulino, 8

47030 S.Mauro Pascoli (FC)

Tel. e Fax 0541 810129

Cell. 347 8958545 CHRISTIAN

Cell. 347 7262101 MORRIS

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

s.n.c.

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

BLUBAI Srl

47042 VILLALTA DI CESENATICO (FC)

Tel. 0547/671511- fax 0547/671528

e-mail: blubai@blubai.it

www.blubai.it

Già da qualche
anno, in Emilia
Romagna, c’è
una Legge che
tutela i dia-
letti. Un prov-
v e d i m e n t o

i m p o r t a n t e
che, però, aveva

bisogno di fondi
per camminare. La

crescente attenzione nei
confronti del dialetto è un fatto molto positivo, ma
da sola non basta. Ogni qualvolta che un anziano ci
lascia, infatti, perdiamo un pezzo insostituibile della
nostra tradizione orale. Per questo mi sono impe-
gnato, nei mesi scorsi, perché la Giunta regionale fi-
nanziasse, al più presto, la Legge regionale n. 45 del
1994 per la tutela e valorizzazione dei dialetti. È stato
raggiunto un primo risultato: nel prossimo assesta-
mento di bilancio ci saranno 100 mila euro a dispo-
sizione dell’Istituto per i beni artistici, culturali e
naturali (Ibacn). L’Istituto potrà così disporre studi
e ricerche, realizzare sussidi ed iniziative scolastiche,
così come eventi, convegni, spettacoli e seminari
d’approfondimento sui dialetti. Il dialetto, infatti, non
rappresenta più, come decenni addietro, un ostacolo
alla conoscenza della lingua italiana o di divisione di
classe. Al contrario, la sua riscoperta può costituire
oggi un arricchimento culturale e sociale per tutti.

Di qui è nata l’idea di organizzare, domenica 5 lu-
glio 2009, dalle ore 18:00 in poi, a Roversano (Ce-
sena), una festa del dialetto romagnolo, dal titolo:
‘Te at chi sit e’ fiol ?’ – Ritorno alla radici – Dia-
letto lingua viva. Vi invito a partecipare ad una se-
rata di musica, poesie, canti, recite e comicità con la
partecipazione straordinaria di Ivano Marescotti.
Tutti possono salire sul palco ed esibirsi. C’è una
sola raccomandazione: us po’ scor sol in dialet ! Sa-
ranno anche allestiti uno stand gastronomico e un
mercatino romagnolo. As’avdèm i zenq ad loi de do-
mela e nov, sota la tora d’Arvarsen!

www.damianozoffoli.it

‘TE AT CHI SIT E’ FIOL?’
Festa del dialetto romagnolo a Roversano

Damiano Zoffoli

di Damiano Zoffoli, consigliere regionale
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RUBRICA INFORMAGIOVANI

A PROPOSITO
DI INVESTIMENTI ACER

Azione legale in corso verso i delatori

Nei giorni precedenti alle elezioni ammini-
strative si è sparlato e spesso parlato a spro-

posito della spregiudicatezza degli
amministratori dell’Azienda Casa Emi-
lia Romagna della provincia di Forlì-
Cesena nella gestione della liquidità
dell’Azienda: questo, a detta dei dela-
tori, avrebbe prodotto importanti danni

all’Acer. La nostra Azienda sta valu-
tando se sussistono gli estremi per una de-

nuncia per diffamazione nei confronti di
tutti coloro che hanno rilasciato dichiarazioni

false ed offensive.E’ importante per noi dare conto
in modo trasparente anche attraverso questo strumento di informazione
(dopo averlo fatto attraverso i quotidiani locali e gli altri strumenti media-
tici), della reale situazione che si è venuta determinando. 

La nostra Azienda opera quotidianamente per dare le maggiori e migliori so-
luzioni al bisogno di molte famiglie che già abitano, o che sono in attesa di
poter accedere, ad un alloggio di edilizia pubblica ed in questo ambito – in
sinergia con i Comuni – predispone e realizza gli interventi che sono con-
sentiti dalle risorse che si rendono disponibili. E’ in questo contesto che la
gestione delle risorse finanziarie è una parte importante delle possibilità che
l’Azienda può avere per incrementare l’attività e quindi dare maggiori ri-
sposte ai bisogni dei cittadini. Come è ormai risaputo l’Azienda ha a di-
sposizione di cassa, da qualche anno, circa 10 milioni di euro che sono già
stati destinati alla realizzazione di un centinaio di alloggi nel territorio pro-
vinciale con programma approvato nell’autunno 2008. Dall’approvazione
degli investimenti alla definitiva costruzione degli immobili sono necessari
vari passaggi tra cui fondamentali sono l’approvazione degli strumenti ur-
banistici e della progettazione. 

Nel frattempo, come buon senso nonchè efficienza manageriale consigliano,
Acer non può lasciare infruttifera la propria disponibilità finanziaria. E’ in
questa linea trasparente che sono state attivate molteplici operazioni di in-
vestimento con operatori finanziari diversificati. Questi investimenti nel
corso degli ultimi cinque anni (2004–2008) hanno permesso un introito di
2.591.372 euro, pari, a conti fatti, al 5% annuo netto circa. La mancata ri-
scossione a scadenza delle obbligazioni Lehman (il 5% del totale degli in-
vestimenti finanziari - 500.000 euro - che in parte si potranno recuperare)
riduce il rendimento complessivo degli investimenti ACER dal 5% al 4%
netto circa. 
In sostanza, ACER ha lavorato come azienda al servizio dell’Ente Locale,
assumendo quindi rischi legittimi e producendo risultati misurabili. Non è
mai stata volontà di Acer trattare o acquistare derivati, azioni, o titoli a ri-
schio, ne mai lo sarà. Grazie alla gestione fortemente imprenditoriale di
ACER, negli ultimi anni i Comuni soci hanno potuto beneficiare di risorse
nette, da impiegare secondo le loro indicazioni in interventi di manuten-
zione straordinaria e miglioramento del patrimonio, per euro 1.667.808 nel
2007 ed euro 2.263.921 nel 2008; in specifico, per i Comuni del Rubicone
110.574 € nel 2007 e 118.108 € nel 2008. I costi di gestione per i Comuni
si sono fermati a23 € al mese nel 2007 e 25 € al mese nel 2008. Un even-
tuale investimento in titoli di Stato avrebbe reso negli anni 2004 – 2008
meno della metà, possiamo quindi affermare senza paura di essere smentiti
che le risorse utilizzate sono state investite bene a dimostrazione, se ancora
ce ne fosse bisogno, che ACER è un Ente sano e con un management ca-
pace. Forlì, 8 giugno 2009.

Il presidente
Ellero Morgagni

Ellero Morgagni

NUOVO ORARIO ESTIVO 
INFORMAGIOVANI GATTEO

NEI MESI DI LUGLIO E AGOSTO
l’Informagiovani di Gatteo rimarrà chiuso il sabato. 

Il nuovo orario sarà il seguente:
Informagiovani del comune di Gatteo, 

via Roma,13; tel. 0541/935585; 
e-mail:gatteo@informarubicone.it; 
orario di apertura luglio e agosto:

lunedì dalle 15.00 alle 18.00; 
mercoledì dalle 9.30 alle 12.30; 
giovedì dalle 15.00 alle 18.00

UN MERCATINO PER IL RUBICONE
Presso l’Informagiovani di San Mauro Pascoli è presente
il servizio ‘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 In-
formagiovani della Rete del Rubicone. Per poter usufruire
del servizio è sufficiente compilare una cartolina prestam-
pata disponibile presso lo stesso informagiovani e l’annun-
cio verrà affisso alla apposita bacheca visionabile
pubblicamente. 

L’annuncio resterà affisso per un periodo di un mese ed alla
scadenza l’interessato potrà rinnovare l’annuncio. Il servi-
zio, come gli altri attivati della Rete degli Informagiovani
del Rubicone, è assolutamente gratuito. Il mercatino è stato
attivato con l’intento di fornire sempre più supporti e servizi
agli utilizzatori degli sportelli Informagiovani, anche in ter-
mini di creazione di spazi. 

La bacheca è visionabile pubblicamente negli orari di
apertura dell’Informagiovani di San Mauro Pascoli: IN-
FORMAGIOVANI DI SAN MAURO PASCOLI, piazza
Mazzini, 6 ; tel. 0541 930282; E mail:sanmauropa-
scoli@informarubicone.it. Orari: martedì e giovedì dalle
15.00 alle 18.00; sabato dalle 10.00 alle 12.00
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