
E-mail: info@romagnagazzette.com e/o it - raffaella.guidi@romagnagazzette.com · / Sito: www.romagnagazzette.com

Per contattarci: via Cupa 7,  Santarcangelo di R. (RN) - tel. e fax: 0541/625961; cell. 339/3912055

PROSSIMO NUMERO DAL 28 LUGLIO 2010LLAA  GGAAZZZZEETTTTAA  ÈÈ  OONN  LLIINNEE:: wwwwww..rroommaaggnnaaggaazzzzeettttee..ccoomm

• Il tuo GOMMISTA di fiducia • • Il tuo MECCANICO di fiducia • CONVENZIONE per
MACCHINE A NOLEGGIO

Tel. 0541 810178

BORGHI • GATTEO • SAN MAURO PASCOLI • SAVIGNANO s/R • SOGLIANO a/R
ANNO XVII- Numero 5/Giugno 2010 - Periodico mensile. 

EDITRICE MEDIA Srl di Faini Daniela & C (Tel./Fax 0541-625961, cell. 339/3912055); fotocomposizione in proprio;
AUTORIZZAZIONE Tribunale di Forlì n. 8/’94 del 31/03/1994 - REDAZIONE Savignano s/R (FC);

STAMPA Galeati Industrie Grafiche SpA (Imola) - www.galeati.it; DIRETTORE RESPONSABILE Roberto Vannoni

A SAN MAURO PASCOLI PER IL TERZO ANNO LA BANDIERA BLU
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IL RINNOVATO QUOTIDIANO WEB. Se al-
l’interno di questo giornale potete tro-
vare oltre agli approfondimenti anche
tante rubriche, curiosità, personaggi
da non perdere è il rinnovato quoti-
diano on line: www.romagnagazzette.
com. Interattivo, pronto ad ascoltarVi.
Da consultare. Con le sue novità dav-
vero uniche.

Nella sequenza, 
immagini dai Comuni.

Per andare alle loro
pagine basterà 
seguire il sommario.

RR iconoscimento europeoiconoscimento europeo
per la nostra per la nostra RivieraRiviera

San Mauro Pascoli per il terzo anno consecutivo è Bandiera Blu, riconoscimento europeo sulla qualità ambientale promosso dalla Fee (Foundation for Environ-
mental Education). La Bandiera Blu, infatti, è un attestato sull’operato delle Amministrazioni comunali, assegnata ogni anno sulla base di un’approfondita analisi che
prende in esame non solo i parametri dettati dall’organizzazione Fee internazionale, relativamente a acque di balneazione, gestione ambientale, servizi e sicurezza delle
spiagge, ed educazione ambientale, ma anche criteri di gestione sostenibile del territorio relativamente a certificazione ambientale, depurazione delle acque reflue, rac-
colta differenziata dei rifiuti, iniziative ambientali e di turismo. Altro segno, dunque,  della bontà ambientale del nostro tratto di Costa.

SAN MAURO ALLE PAGINE 7/8/9
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~ La serenità è una bella impresa ~

ELETTRODOMESTICI: OBBLIGO DEL RITIRO RAEE
Dal 18 giugno, nuovo obbligo per i commercianti: il ritiro gratuito della apparecchiatura usata.

Il decreto governativo non interessa una piccola parte del mondo 
del commercio, ma una miriade di attività.

A seguito della pubblicazione sulla Gazzetta uffi-
ciale del decreto Ministero dell’Ambiente n. 65 dell’
8 marzo 2008, dal giorno 18 giugno 2010 decorre un
nuovo obbligo per tutti i commercianti che vengono
apparecchiature elettriche ed elettroniche destinate ad
uso domestico: ritiro gratuito della apparecchiatura
usata. Come sempre avviene nel nostro Bel Paese
dopo circa quattro anni di ‘rimandi’ improvvisamente
e con tempi molto stretti si
cerca di far partire il sistema.
Ad oggi le piccole e medie
strutture di vendita non sono
attrezzate per fare un ade-
guato servizio al cliente come
prevede il decreto e non esi-
stono sul tutto il territorio na-
zionale, noi siamo tra i più
fortunati, ‘isole ecologiche’
adeguate ed a norma, tanto è
vero che da più parti  si
chiede a gran voce una pro-
roga di ulteriori sei mesi,
tempo necessario per un adeguamento dei centri di rac-
colta e per più corretta fase di transizione. 

Forse di primo acchito si potrebbe pensare che il tutto
possa interessare solo una piccola parte del mondo del
commercio, invece questo decreto interessa una miriade di attività, per-
ché vengono coinvolti tutte quelle imprese che vendono anche in forma
marginale apparecchiature elettriche come ad es.: tabaccai, piccole fer-
ramente, piccole casalinghi, installatori, corrieri ecc.
Naturalmente questi obblighi comportano un costo per tutti i com-
mercianti ed una serie di pratiche amministrative non semplici da
espletare: andiamo dall’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali, alla te-
nuta di un registro di carico e scarico, alla compilazione di un ulteriore
documento di trasporto che è molto simile al formulario che è già in es-

sere per i rifiuti speciali, per fortuna che
il decreto le indica come modalità sem-
plificative per la raccolta e il trasporto
dei RAEE. Come sempre la nuova
norma è accompagnata da un pesante re-
gime sanzionatorio, perché la norma fa
riferimento al regime sanzionatorio pre-
visto per l’attività illecità di raccolta e
trasporto di rifiuti pericolosi e non previ-
sto dal decreto 152/06 quello 

Per questo come associazione di Cate-
goria chiediamo al Ministro dell’Am-
biente alcune importanti variazioni al
decreto:

• proroga almeno fino al 31 di-
cembre 2010 dell’entrata a re-
gime dei nuovi obblighi per dare
piena operatività dal 1 gennaio
2011.
• Sia convocato al più presto un
incontro a livello nazionale per
mettere a punto sostanziali mo-
difiche al testo attuale nella dire-
zione della migliore operatività
e semplificazione, tenendo conto
delle diverse specificità territo-

riali e delle diverse tipologie di attività commerciali con una esclu-
sione dall’obbligo di iscrizione per tutte le attività marginali che ad
oggi sono invece obbligati ad iscriversi e che preveda un sistema san-
zionatorio adeguato alle infrazioni sostanziali di rispetto ambientale e
non formale burocratico. Nelle foto, apparecchiature elettriche ed
elettroniche destinate ad uso domestico.

Davide Ricci, responsabile Confesercenti del Rubicone
davidericci@confesercenticesenate.com
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Spettacoli

ALESSANDRO  BERGONZONI
Domenica 4 luglio, ore 21,30, in p.za Matteotti a Sogliano

Alessandro Bergonzoni, finito il tour del premiatissimo ‘Nel’, si presenta con una prova-laboratorio dal titolo
‘Prove per 20 serate soltanto’. Una vera e propria esperienza creativa di uno dei più geniali ed originali autori
contemporanei italiani. Biglietto unico: 15 euro. Per prenotazioni: 392-3900212.

FESTA CITTÀ DI SOGLIANO
Venerdì 9 luglio, ore 17,00 – 23,00

Con Decreto del Presidente della Repubblica, il 3 di-
cembre 2009 Sogliano al Rubicone ha ottenuto il titolo
di città. Questo significativo riconoscimento è stato con-
cesso a motivo dell’attuale importanza che riveste at-
tualmente il nostro “piccolo grandemente amato paese di
Romagna” dal punto di vista economico, turistico e cul-
turale. 
Una grande festa è stata organizzata il 9 luglio 2010 per
festeggiare lo storico evento. Alle ore 17,00 si terrà al
Teatro Turroni un Consiglio Comunale straordinario,
nel corso del quale il Prefetto consegnerà ufficialmente,
nelle mani del Sindaco, il titolo di città. Alle ore 18,00
verrà presentata la ristampa della terza edizione del vo-
lume di poesie ‘I Canti del Rubicone’ del sacerdote so-
glianese Giulio Gozzi, alla presenza di S.E. monsignor
Pietro Sambi, che ne ha curato l’introduzione. L’avve-
nimento sarà presentato dal Sindaco di Sogliano e coor-
dinato dall’ass.re alla Cultura Luciana Berretti. Tre
relatori d’eccezione racconteranno al pubblico la figura
dell’autore, visto da tre diverse angolazioni: l’on. San-
dro Gozi, parlerà di Giulio Gozzi come ‘uomo di pace’;
il prof. Bruno Bartoletti ne metterà in rilievo le doti di
poeta; mons. Sambi parlerà invece di Giulio Gozzi visto
nel suo ruolo di uomo di Chiesa. Il volume sarà distri-
buito gratuitamente ai cittadini interessati.
Alle ore 21,00 ci si sposterà in p.za Matteotti, dove la
Tre Monti Band ci allieterà con emozionanti brani mu-
sicali, intervallati dalla voce dell’attore cesenate Roberto
Mercadini, cui seguirà un gran finale a sorpresa! Per
info: 0541-817339.

SANT MARY ROCK
16-17 luglio, a Santa Maria Riopetra

Protagonista la musica giovanile nella frazione soglia-
nese di S. Maria Riopetra, facilmente raggiungibile
anche dall’E45. Venerdì, alle ore 21,30, i Margò’80,

Il programma degli eventi soglianesi in un mese di luglio particolarmente ricco.

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

Romualdi sas di Romualdi Gilberto e Stefano & C.

TUTTI I SERVIZI ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI
ALLE MIGLIORI CONDIZIONI DI MERCATO

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

(di fronte stazione FS)

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

SI CERCANO
COLLABORATORI

SEGUE A PAG. 4

SOGLIANO ESTATE
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l’unica band romagnola con un repertorio interamente alla musica disco-pop
degli anni Ottanta. DJ Filo a seguire. 
Sabato, ore 21,30, i Lucky Men, band nata nel 2007 da quattro giovani
amanti della vera musica rock degli anni Settanta. Alle 23,30, gran finale
coi Peace Frog, gruppo tributo ai Doors; è un gruppo molto amato, capace
di trascinare e dare emozioni. Per info: 347-3129570.

SAGRA DEL CINGHIALE
17-18 luglio, campo sportivo di San Paolo all’Uso
Stand gastronomici, specialità a base di cinghiale e piadineria. Sabato,
dalle ore 20,00, musica romagnola con l’orchestra Bucci Band. Dome-
nica pomeriggio, giochi per i bambini col Mago Catorcio; a seguire,
Gianni Drudi e la sua Band e, la sera, Gianni Drudi show con le balle-
rine Chiquitas do Brasil.

TEO TEOCOLI
Venerdì 23 luglio, ore 21,00, p.za Matteotti
Teocoli presenta lo spettacolo ‘La compagnia dei gio-
vani’, uno show in cui il grande comico improvvisa,
canta, si produce in monologhi, sketch, e ripropone imi-
tazioni dei suoi personaggi più famosi, come Celen-
tano, Maurizio Costanzo e Felice Caccamo. Per info:
0541-817328.

SOGLIANOIS
Sabato 24 luglio, ore 21,00, 
Parco San Donato di Vignola
Siamo giunti alla quarta edizione del festival soglianese
dedicato alla musica ‘noise’ ed alle sue diverse espres-
sioni. Questo genere di musica, nato negli anni Ottanta,
è caratterizzato generalmente da forti volumi, disso-
nanze e distorsioni acustiche. Ingresso gratuito.

DEEP PURPLE 
Domenica 25 luglio, ore 21,00, p.za Matteotti
Grande successo di pubblico per il tour 2010 dei Deep
Purple, che conta in Italia solo otto date, di cui una a
Sogliano. Molto atteso l’arrivo della storica hard rock
band inglese. Sul palco ci saranno  Ian Gillan (voce),
Steve Morse (chitarra), Ian Paice (batteria), Roger
Glover (basso) e Don Airey (tastiere), che ci faranno
ascoltare stupende canzoni, quali ‘Highway star’,
‘Mary long’, ‘Perfect strangers’, ‘Hush’ e ‘Smoke on
the water’. Per prenotazioni: 392-3900212.

ROBERTO VECCHIONI
Sabato 31 luglio, ore 21,00, p.za Matteotti
Il professore della musica italiana continua a sperimen-
tare e a trasgredire. Nello spettacolo ‘In – Cantus’, uni-
sce la musica alla poesia e all’aria sinfonica. Ne nasce
un album magico, che incrocia generi diversi, coinvol-

gendo persino Puccini, Tchaikovsky, Vivaldi, Rossini e Rachmaninoff.
Alcune canzoni si distinguono per la forza delle loro emozioni, quali ‘La
stazione di Zima’, ‘Le rose blu’ e ‘Viola d’inverno’.

BORGO SONORO
Giovedì 29 luglio, ore 21,30, Santa Maria Riopetra
Il coro delle Mondine di Novi (Modena)
Coro femminile che canta le tradizioni delle Mondine.

BORGO SONORO
Martedì 3 agosto, ore 21,30, Strigara
Quintetto vocale Myricae
Repertorio di musica profana.

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

SEGUE DA PAG. 3



Vogliamo ricordare a tutti i nostri residenti, al fine di mitigare e combattere l’ab-
bandono dei rifiuti su suolo pubblico che, oltre a provocare decisamente un degrado
dell’ambiente e del nostro territorio, causano gravi problemi per la salute dell’uomo
e dell’ambiente stesso, tutti i servizi di raccolta per l’idoneo smaltimento degli in-
gombranti e la raccolta differenziata, in funzione sul nostro territorio.
Ogni sabato mattina, dalle 9.00 alle 13.00, è attiva, presso il magazzino comunale
ubicato nel Capoluogo di Borghi in via Cartiano, un’isola ecologica, gestita di-
rettamente dal Comune stesso, che permette lo smaltimento degli ingombranti in ge-
nere quali : mobili, pannelli (gesso, legno, plastica), ferro e alluminio, materassi,
gomma, ritagli di cavi elettrici, tessuti e pelle, frigoriferi, congelatori, monitor e tv,
nonché altre apparecchiature elettriche e oggetti vari di uso domestico; per infor-
mazioni contattare lo 0541/947411. E’ presente una stazione ecologica itinerante –
Ecomobile- che permette lo smaltimento gratuito di tutti quei rifiuti riciclabili, in-
gombranti o pericolosi di provenienza domestica quali : ferro e metalli, lavatrici, fri-
goriferi, tv ed altri elettrodomestici, lampadine, neon, batterie auto, pile, farmaci,
sfalci e potature, oli minerali e vegetali, carta e cartone, plastica, vetro e alluminio,
polistirolo da imballaggio e macerie di provenienza domestica. I punti di sosta e gli
orari della stazione Ecomobile sono: località Lo Stradone in via Sozzi/Allende
(parcheggio campo sportivo): il 1°, 3° ed eventuale 5° giovedì del mese; Borghi, in

via Castellaro (parcheggio): il 2° e 4° giovedì del mese. Orari: mattino, 07.00 –
12.30; pomeriggio, 13.00–16.30. Inoltre, il gruppo HERA (Servizio Telefonico
Clienti : 800.999.500 – www.gruppohera.it) ha attivato già da tempo un servizio
gratuito di raccolta a domicilio dei rifiuti ingombranti che, per volume o tipologia,
non possono venire conferiti nei cassonetti, quali : Cemento/Amianto – Eternit (E’
possibile conferire, presso i punti di stoccaggio abilitati o tramite la raccolta a do-
micilio richiesta attraverso il Servizio Clienti, un quantitativo massimo di 300 kg di
materiale proveniente da copertura di tetti e capannoni, manufatti, tubazioni o lastre
in cemento/amianto-eternit, già opportunamente trattato come da norme di sicu-
rezza ed imballato, comunque sempre previo accordo con il servizio clienti del
gruppo HERA su modalità e tempistica); Rifiuti vegetali (erba, sfalci, potature);
Apparecchiature elettriche ed elettroniche; Ingombranti domestici generici (è
possibile conferire, presso i punti di stoccaggio abilitati o tramite la raccolta a do-
micilio richiesta attraverso il Servizio Clienti, i materiali sopra generalizzati, senza
limite di quantitativo, posizionandoli all’interno della proprietà privata in modo ac-
cessibile dall’esterno da un camion con braccio meccanico o, in caso di impossibi-
lità, all’esterno della proprietà in modo da non arrecare intralcio alla circolazione
sia pedonale che carrabile, comunque sempre previo accordo con il servizio clienti
del gruppo HERA su modalità e tempistica). Grazie a tutti per la collaborazione!

Borghi 5

BORGHI IN BREVE

CALENDARIO EVENTI

Servizio di raccolta R.S.U.

• Mercoledì 19 maggio Festa di fine
corso L2 italiano per cittadini stranieri di
Borghi e Sogliano, presso il Centro Poli-
valente di Borghi.

• Marcia della pace Perugia-Assisi. Te-
nuta domenica 16 maggio: vi hanno par-
tecipato 23 cittadini di Borghi.

• La Scuola primaria di Borghi ha partecipato alla Marcia, realizzando uno sten-
dardo, dipinto da tutti i 120 bambini della scuola.

• Gita sociale con gli anziani ai Giardini del Casoncello di Loiano (BO), venerdì
21 maggio.

• Giornata dello sport, tenuta sabato 29 maggio (nella foto) a Lo Stradone in col-
laborazione con la provincia Forlì-Cesena e il CONI.
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La città del Rubicone

“Il  fidanzamento ormai è bell’e consumato: a
questo punto ci si sposa o ci lascia”. Con una si-
militudine molto efficace il sindaco di Gatteo Ti-
ziano Gasperoni ha reso bene l’idea del bivio in
cui si trovano i tre comuni di Savignano, San
Mauro Pascoli e Gatteo durante il convegno pro-
mosso alla sede direzionale della Banca di credito
cooperativo di Gatteo intitolato ‘Rubicone, una
città possibile’: o proseguire nella strada verso il
Comune unico, oppure ringraziarsi, dirsi addio e
tornare ciascuno al proprio orticello.
Aveva aperto i lavori, dopo il saluto del presidente
della Bcc Gabriele Galassi, il presidente del Co-
mitato del Rubicone di Confartigianato ForlìCe-
sena Marco Evangelisti in una sala
gremita di imprenditori e personaggi del
mondo delle istituzioni, fra cui il prefetto
Angelo Trovato, l’ex sindaco di San
Mauro Pascoli ora assessore provinciale
Luciana Garbuglia e Carlo Sarpieri che
era presidente della Provincia quando nel
1993 la Confartigianato lanciò il primo
convegno caldeggiando la necessità di
trarre il dado e di far nascere la città del
Rubicone. 
“Creiamola sino in fondo questa Città - ha
rimarcato il presidente Confartigianato
Evangelisti - e facciamo il salto di qualità
passando dalla semplice gestione comune
dei servizi alla promozione di politiche di
sviluppo comuni e integrate per le imprese
del Rubicone”. Il direttore di Antares Lo-
renzo Ciappetti ha presentato un rapporto
dettagliato sull’area del Rubicone ad alto
tasso di imprenditorialità (con densità aziendale quattro volte superiore alla media
provinciale e tre volte a quella regionale) e una forte presenza demografica gio-
vane, e ha messo in luce la sfida cruciale da vin-
cere: proseguire nella strada tracciata
dall’Unione dei Comuni del Rubicone conce-
pita non più solo in chiave statica come sem-
plice gestione congiunta di servizi, bensì in
termini dinamici come azione congiunta di pro-
getti di sviluppo. E’ questa anche la linea cal-
deggiata da Federimpresa Confartigianato,per
la quale la cogestione dei servizi comunali non
può essere considerata un punto di arrivo. “A
questo punto - ha detto Ciappetti - l’interco-
munalità sarà una strada tanto più virtuosa quanto più concretizzerà progetti di svi-
luppo che valorizzi i capitali della città del Rubicone e le sue imprese, quelle del
distretto del calzaturiero, della moda, della meccanica e di tutto l’indotto. Un’altra

grande sfida è la creazione dei pre-
supposti per l’incubazione di nuove
imprese, per fare del Rubicone un
nuovo distretto dell’efficienza ener-
getica e della green economy. 

Poi hanno preso la parola i sindaci.
Elena Battistini di Savignano ha ri-
cordato il lavoro fatto dal 2005 ad
oggi per dare operatività all’Unione
dei Comuni, nonostante le difficoltà
e le resistenze campanilistiche delle
comunità e ha detto che non ci si può
certo fermare ora e bisogna mettere
al centro delle politiche comuni il la-
voro. Il sindaco di San Mauro Pa-
scoli Miro Gori ha messo a fuoco la

difficoltà a suo dire più impegnativa:
definire il percorso che può portare al Comune unico dopo aver valutato
i pro e i contro di questa scelta amministrativa. Quindi ha aggiunto che
i servizi culturali, risorsa economica del territorio,possono essere un
banco di prova per varare nuove politiche di crescita. Dal canto suo il
sindaco di Gatteo  Tiziano Gasperoni ha detto che per lui, dopo il fi-
danzamento, questo matrimonio s’ha da fare, anche con il comune unico,
che sarebbe il terzo della Romagna, con 36mila abitanti. E ha aggiunto
che tante cose cambierebbero in meglio, a partire dal trasporto pubblico,
carenza storica nel Rubicone dove la mobilità privata è nettamente pre-
ponderante Sindaci più concentrati, dunque, sul percorso amministra-
tivo tutto da costruire, anche se in questi giorni è al vaglio un progetto
di fattibilità. Confartigianato, Antares e anche il presidente della Pro-
vincia Massimo Bulbi, che nel suo intervento finale ha sottolineato le
dotazioni infrastrutturali messe a disposizione dalla Provincia nell’area
del Rubicone, hanno invece puntato di più a sollecitare la creazione della
città dello sviluppo del Rubicone , indipendentemente da quello che di-

verrà dal punto di vista amministrativo, con innovative politiche che facciano de-
collare la articolatissima struttura imprenditoriale che opera nel territorio. Due

preoccupazioni non disgiunte: quella sul conte-
nitore e quella sul contenuto emerse in un con-
vegno destinato, come quello di 17 anni fa, a
segnare un discrimine nel dibattito sulla sem-
pre più vicina città del Rubicone. La fase
dell’Unione dei Comuni è ufficialmente archi-
viata: ora si lavora in grande per fare del Rubi-
cone, come ha detto Ciappetti, un laboratorio
di politiche pubbliche innovative di sviluppo da
gestire congiuntamente e su una porzione di più
ampia dei rispettivi confini comunali. Un labo-

ratorio per il quale Bulbi ha messo a disposizione l’ambito collaudato del Patto per
lo sviluppo. Nella foto a sinistra in alto il tavolo dei relatori, sotto il folto pub-
blico intervenuto al convegno.

Avanti con la città del Rubicone
Successo del Convegno promosso da Confartigianato con i tre Sindaci dell’Unione.

I D E E I N M O T O

Creiamola sino in fondo questa Città - ha ri-
marcato il presidente Confartigianato Evan-
gelisti - e facciamo il salto di qualità passando

dalla semplice gestione comune dei servizi alla
promozione di politiche di sviluppo comuni e
integrate per le imprese del Rubicone...“ “



San Mauro Pascoli per il terzo anno consecutivo è Bandiera
Blu, riconoscimento europeo sulla qualità ambientale promosso
dalla Fee (Foundation for Environmental Education). La Ban-
diera Blu, è un attestato sull’operato delle amministrazioni co-
munali, assegnata ogni anno sulla base di un’approfondita analisi
che prende in esame non solo i parametri dettati dall’organizza-
zione Fee internazionale, relativamente a acque di balneazione,
gestione ambientale, servizi e sicurezza delle spiagge, ed educa-
zione ambientale, ma anche criteri di gestione sostenibile del ter-
ritorio relativamente a certificazione ambientale, depurazione
delle acque reflue, raccolta differenziata dei rifiuti, iniziative am-
bientali e di turismo. “La conquista per il terzo anno consecutivo
della Bandiera Blu, assieme alla certificazione ambientale
Emas, ci qualifica, come Comune di alta qualità ambientale –
conclude il sindaco Miro Gori – E’ testimonianza tangibile di una
comunità che sa esprimersi ai massimi livelli non solo nei settori
dell’industria, dell’agricoltura, del turismo e della cultura, ma
anche in campo ambientale”. 
“Questo riconoscimento di carattere internazionale è motivo d’or-
goglio per la nostra comunità – afferma il vicesindaco Stefania

Presti (nella foto a Roma in occasione della consegna)– attestazione della qualità ambientale, ulteriore elemento di qualificazione della nostra offerta
turistica. Questo riconoscimento sarà festeggiato insieme agli operatori del mare mercoledì 23 giugno al parco Campana”. 
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Dalla cronaca

Un cippo per non dimenticare
Un cippo in ricordo delle tante vittime innocenti dei conflitti dimenticati,
ai piedi di un Ulivo, simbolo della Pace. É stato posizionato nel parco
Giovagnoli dall’associazione di volontariato Volo.Insieme e inaugurato
dal sindaco di San Mauro Pascoli, Miro Gori. 
Alla cerimonia erano presenti il presidente dell’associazione sammaurese,

Donatella Raggini, nonché gli
alunni e gli insegnanti delle
scuole elementari. 

Il cippo si inserisce all’interno di
una serie di iniziative promosse
dalla Volo.Insieme dedicate al
tema della pace: una rassegna di
film sull’intercultura e la parte-
cipazione alla marcia Perugia-
Assisi. Lo scorso anno, sempre
nel parco, era stato posizionato
un Ulivo simbolo di Pace. 

Nel parco Giovagnoli in ricordo delle vittime delle guerre.

San Mauro ancora Bandiera blu
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ESTATE in Piazza, ai Parchi e non solo
Animazione, astronomia, giocoleria, musica, commedie e film. Manifestazioni ad ingresso libero e gratuito.

Martedì 29 giugno ore 21
Piazza Battaglini

film: PLANET 51 
Animazione 2009 

Mercoledì 30 giugno ore 21
Piazza Battaglini

film: Il richiamo della foresta 
Avventura 2009

Giovedì 1 luglio ore 21
Piazza Mazzini

Commedia dialettale: E Brà
Compagnia Cine Circolo del Gallo 

Sabato 3 luglio ore 21
Parco Giovagnoli 

Concerto al Parco 
Banda Comunale Amici della Musica

Comune di San Mauro Pascoli

Martedì 6 luglio ore 21 
Piazza Battaglini - Mazzini 

EVVIVA LA PIAZZA 
Gli ex allievi del corso di NOUVEAU CIRQUE 
della Scuola di Teatro A.G. Garrone presentano

4…MILA  
Ass.ne Volo.Insieme onlus

Mercoledì 7 luglio ore 21,00
Piazza Battaglini 

film: Hachiko 
Drammatico 2009 

Giovedì 8 luglio ore 21,00
Piazza Battaglini

film: Arthur e la vendetta di Maltazard
Animazione 2009

Lunedì 12 luglio ore 21,00
Piazza Mazzini 

Aspettando Sammaurock 
mini rassegna dei gruppi musicali sammauresi e non 

presentano 
Elisa Solferini e Francesco Gobbi  

Martedì 13 luglio dalle ore 18 
Parco Villagrappa   

EVVIVA LA PIAZZA 
Costruiamo aquiloni 

Laboratorio con l’associazione Cervia volante 
Ass.ne Volo.Insieme onlus

Mercoledì 14 luglio ore 21
Piazza Mazzini  

Il Trio Baravela  
Silvano Renzo e il Maestro Macho in: 

in Zoir par l’Italia
sketch e canzoni popolari

Venerdì 16 luglio ore 21
Piazza Mazzini – Parco della Torre 
IL GELSOMINO NOTTURNO 

PASSEGGIATA NOTTURNA ANIMATA
in collaborazione con 

l’associazione Viaterrea Cesena 
portiamo la pila! 

Martedì 20 luglio ore 21 
Piazza  Battaglini Mazzini  

EVVIVA LA PIAZZA 
Con il naso all’insù: viaggio tra le stelle 

in collaborazione con l’Associazione Astronomica
del Rubicone e l’Associazione Volo.Insieme onlus

Mercoledì 21 luglio ore 21,00
Piazza Battaglini

film: The Millionaire 
Commedia, Drammatico 2008

Giovedì 22 luglio ore 21,00
Piazza Battaglini

film: Monacre i segreti dell’ultima luna 
Avventura – fantastico 2008 

Sabato 24 luglio ore 21,00
Piazza Mazzini 

CORPI ESTRANEI in CONCERTO 
Tributo ai Nomadi 

Martedì 27 luglio ore 21 
Piazza  Battaglini Mazzini  

EVVIVA LA PIAZZA. Giochi d’acqua
Ass.ne Volo.Insieme onlus

AGOSTO 
Domenica 1 Lunedì 2

Parco Mino Giovagnoli
SAMMAUROCK 

Musica con i gruppi emergenti 
di San Mauro Pascoli e Rubicone

Il festival di parole e musiche nei luoghi pascoliani, diretto da David Riondino.

Quota quattordici per ‘Il Giardino della poe-
sia’, il festival di parole e musiche nei luoghi
pascoliani, diretto da David Riondino. Otto le
serate in programma, a Casa Pascoli e alla
Torre, dal 23 luglio all’8 agosto con inizio alle
21,15. Anche quest’anno gli appuntamenti spa-
zieranno dai monologhi d’autore ai poeti, alla
musica di qualità. Questi gli appuntamenti: 
• Venerdì 23 luglio Casa Pascoli: ‘Bestia di
Gioia’ con Mariangela Gualtieri; 
• Martedì 25 luglio Casa Pascoli: ‘Reading
musicale’con poesia con Alessandro Mannarino; 
• Mercoledì 28 luglio Casa Pascoli: Luigi
Boneschi presenta ‘Giovanni Pascoli’ film documentario;
• Venerdì 30 luglio Casa Pascoli: ‘Regina Pecunia’ con Valentina Sperli e Fran-
cesco Feletti; 

• Sabato 31 luglio La Torre: ‘C’è qualcosa
di nuovo oggi sotto il sole’ con Umberto Or-
sini; 
• Martedì 3 agosto La Torre: Shel Shapiro
in concerto; 
• Giovedì 5 agosto Casa Pascoli: ‘Simone
Weil’concerto poetico; 
• Sabato 7 agosto La Torre: ‘Francesca da
Rimini’ con David Riondino, Paolo Bessegato
e Lunetta Savino, insieme alla banda di San
Mauro Pascoli diretta dal maestro Fabio Ber-
tozzi. 

Per informazioni: Biblioteca comunale San Mauro Pascoli 0541-933656;
www.ilgiardinodellapoesia.it.
Nella foto, David Riondino e il suo gruppo.

Il Giardino della Poesia

Due giorni di Festa alla Torre
Ritorna la festa alla Torre, in occasione della ricorrenza di San Pietro e Paolo. L’appuntamento è sabato 26 e domenica 27 giugno alla Torre con musica, gastrono-
mia e la riscoperta delle tradizioni di un tempo. Si parte sabato 26 all’imbrunire con la degustazione dei piatti tipici della nostra terra (tagliatelle, piadina, pollo roma-
gnolo, frutta, ecc.), allietati dalla musica del gruppo ‘Uva Grisa’. Nel pomeriggio riscoperta delle tradizioni di un tempo: percorso del grano al pane, i cantastorie, i lavori
artigianali di un tempo. Domenica 27 alle 10,00 santa messa, nel pomeriggio sfida tra azdore sulla migliore sfogliatina fatta in casa. La sera ci sarà l’apertura dello stand
gastronomico e la musica del gruppo ‘Officina Zoe’. Per informazioni: associazione Torre, tel. 0541-932027 – 335-6059800. 



PALLAVOLO SAN MAURO: LA C È TUA!

UNA TARGA PER LA STORIA. Possiamo chiamarlo così il ri-
conoscimento che il sindaco Miro Gori, ha consegnato alla Pal-
lavolo San Mauro, per la prima volta nella storia in Serie C. “In
occasione della promozione in Serie C, un plauso e un ringrazia-
mento alla Pallavolo San Mauro che ha saputo recuperare, rin-
verdire e rafforzare lo spirito di un tempo”, questo il testo della
targa a firma del Sindaco. Alla cerimonia in Municipio, oltre al
Sindaco, erano presenti l’assessore allo Sport del comune di San
Mauro Manuel Buda, il presidente e il vice della Società, Piero
Maroni e Luigi Pieroni, i dirigenti Bruno Dellamotta, Davide
Pironi, Renzo Pivi Magnanelli, l’allenatore e il vice, Walter
Procucci e Claudio Crociati, tutti i giocatori. 
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Lo Sport

La San Mauro Pascoli sportiva difficilmente dimenticherà la stagione 2009/2010. Mai si erano verificati un numero così cospicuo di suc-
cessi, soprattutto nelle discipline di squadra. La Sammaurese che ritorna tra i ‘grandi’ in Promozione, la Pallavolo che per la prima volta vola
in C, idem per il Calcio a 5 in C1. A tutti loro i complimenti dell’Amministrazione comunale che ha ricevuto in Municipio dirigenti, allena-
tori, giocatori e semplici aficionados per complimentarsi del traguardo raggiunto, consegnando una targa per il brillante risultato. Un successo
che vale doppio visto che agli sportivi sammauresi non piace fare le cose facili: tutte le promozioni sono arrivate al termine di spareggi.

Si torna in Promozione

Stagione mozzafiato, traguardo Promozione raggiunto al termine di
uno spareggio vinto contro il Santa Giustina. Questa la stagione della
Sammaurese calcio, ricevuta in comune dal sindaco Miro Gori che
ha consegnato una targa con questo testo: “In occasione della vitto-
ria nel campionato 2009/2010 e la conquista della Promozione, con
un iter condotto nella posizione di testa, un plauso e un ringrazia-
mento alla squadra, che ha esibito qualità tecnica unita a ferrea de-
terminazione, e alla Sammaurese calcio tutta: coesa e altrettanto
salda nel carattere”. Alla cerimonia erano presenti il presidente To-
nino Raggini, il presidente del Settore giovanile Cristiano Protti, i
vicepresidenti Mario Gobbi e Nicola Pozzi, l’allenatore Fusco
Cono, il vice Stefano Ugolini, il direttore sportivo Emanuele Ben-
venuti, l’allenatore dei portieri Cesare Traversa, il massaggiatore
Luigi Muccioli, tutti i giocatori della squadra protagonisti dell’esal-
tante stagione

Mai si erano verificati un numero così cospicuo di successi, soprattutto nelle discipline di squadra.

Un anno da incorniciare per lo sport

CALCIO A 5 IN C1
Due promozioni in tre anni. Non male come traguardo per una delle so-
cietà sportive più giovani di San Mauro. È il Città del Rubicone calcio
a 5, ricevuto in Municipio dal sindaco Miro Gori che ha consegnato alla
società una targa per il brillante risultato ottenuto. I giovani di mister
Mirko Ermeti hanno conquistato la C1 al termine di un’avvincente tour
de force che li ha visti primeggiare nei playoff regionali. Questo il testo
della targa: “In occasione della promozione in Serie C 1 un plauso e un
ringraziamento alla squadra sammaurese Città del Rubicone Terre pa-
scoliane”. 
Alla cerimonia erano presenti il presidente e il vice presidente della squa-
dra, Gabriele Baldazzi e Walter Zammarchi, l’allenatore Mirko Er-
meti, l’allenatore della Juniores Aldo Venturi, i consiglieri Emiliano
Celli, Licio Siliquini, Carmine Casalbore, tutti i giocatori della squadra.



LA ROMAGNA DEI MESTIERI SCOMPARSI
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PIU’ SCARPE MENO APPARTAMENTI. Riceviamo e pubbli-
chiamo: “ Non contenti delle mega colate di cemento che in questi anni
hanno cambiato il volto del nostro paese, in particolare di via Rimini e di
via Tosi , si prospetta imminente un altro scempio del nostro territorio: la
lottizzazione Pollini. Il noto imprenditore, dopo aver abdicato alla attività
principale nel ramo della calzature, oggi poco vantaggiosa, ha scoperto
una vena immobiliare sicuramente più proficua, decidendo di investire
nel mattone. Nulla da eccepire sullo spirito imprenditoriale ed il fiuto per
gli affari del nostro imprenditore salvo che, ancora una volta per soddi-
sfare le bramosie immobiliari del privato di turno e quelle ‘culturali’ del
Sindaco, si sta perpetrando l’ennesimo scempio ai danni dell’ambiente e
della comunità sammaurese. Stiamo parlando della mega lottizzazione
(si parla di oltre 300 appartamenti) targata Pollini, che verrà realizzata
nella oramai ex area agricola dietro il centro giovani attraverso il solito
consueto ‘Accordo di Programma’, in cambio di un teatro. Sulla neces-
sità di un teatro sammaurese, pallino del nostro Sindaco sin dalla sua
prima elezione, nutriamo seri dubbi, considerata la attuale situazione eco-
nomica che meriterebbe ben altra attenzione da parte delle Autorità pub-
bliche, ma sulla necessità di predisporre il terreno per un’altra espansione
simile per dimensione a quella di via Rimini o via Tosi, tenuto conto del
gran numero di appartamenti invenduti e dei lotti ancora inedificati nelle
suddette lottizzazioni, a San Mauro non nutriamo alcun dubbio: non ce
n’é bisogno. Noi crediamo che in questo momento i Sammauresi avreb-
bero sicuramente più bisogno di un imprenditore che ritorni a fare scarpe
e dia lavoro piuttosto che di un imprenditore speculatore immobiliare ma
anche di un Sindaco più vicino alle reali necessità dei suoi Concittadini

che di un Sindaco che insegue il suo sogno a spese di noi tutti. Siamo si-
curi di interpretare il sentimento di molti Sammauresi se diciamo no a
questo ennesimo scempio del territorio a beneficio della rendita specula-
tiva. Vediamo perchè. Le statistiche ci dicono che dal 1990 al 2005 il
consumo annuo di territorio in Italia è stato di 669 ettari al giorno con-
tro i 30 della Germania mentre il numero dei senza casa è in aumento.
Se ci guardiamo attorno è evidente che anche a San Mauro stiamo aiu-
tando a calcare la mano. Nella nostra frazione al mare in questi anni ab-
biamo trasformato pensioni in appartamenti, realizzato residence al posto
di scuole e non c’è più terreno disponibile per l’edificazione se non a di-
scapito del verde. Nonostante che da oltre 15 anni l’edilizia sia stato il
chiodo fisso di ogni amministrazione, stranamente le scelte urbanistiche
non sono mai state condivise, se non dagli addetti ai lavori. Ci servono
quindi altri condomini, appartamenti e villette a schiera? Facciamoli pure,
ma per chi? Se le fabbriche delocalizzano ci sarà meno lavoro, se le ban-
che non allargano i cordoni della borsa ci saranno meno mutui, se l’eco-
nomia non si riprende ci saranno meno possibilità per tutti e allora, in
queste condizioni chi potrà comprare tutti questi appartamenti? Coloro
che vengono da realtà ove il costo della casa è più alto ma non lavorano
sul posto, quindi si prospettano futuri quartieri dormitorio. Non ci spia-
cerebbe che a risponderci fosse il sindaco che, siamo sicuri ha molto da
dire sull’argomento, semprechè gli argomenti sollevati siano degni di una
sua riflessione! San Mauro Pascoli, associazione Grifo”.

www.associazioneculturalegrifo.com
info@associazioneculturalegrifo.com

Molti artigiani lavoravano nella buona stagione nello spazio davanti alla bottega
riparandosi invece  negli  interni durante l’inverno o nei giorni di pioggia facendosi
luce alla meno peggio con lampade  a petrolio e con il  river-
bero delle fucine. Un lavoro che oggi resta confinato nei re-
cinti degli ippodromi o negli allevamenti di cavalli, e che un
tempo doveva essere fatto necessariamente all’aperto è quello
del maniscalco, e’frador. Doveva  feraris equos et mulos, dice
uno scritto del XIII secolo,  somari e anche bovini, che era ope-
razione,quest’ultima, di inferiore qualità;  bastava infatti   pre-
parare delle semplici piastre di ferro a mezzaluna da applicare
a coppie sotto lo zoccolo fesso i vacche e buoi. C’era però, a
rendere più spettacolare il lavoro, una massiccia gabbia fatta di
travi  robuste dove veniva fatta entrare la bestia   da ferrare
perché stesse ferma durante  l’operazione.I cavalli, asini e muli,
non avevano invece bisogno di gabbia perchè, più abituati a
conoscere gente, stavano fermi quando il maniscalco gli alzava
la gamba per appoggiarsela sul  ginocchio,o, forse, capivano
l’utilità del ferro.
Alberto Fumagalli, in un suo libro sugli artigiani marchigiani
(ed.Bolis1989) dice che il lavoro del maniscalco “non  poteva
dirsi di produzione artigiana, ma  piuttosto un servizio di assi-
stenza degli unici   motori allora esistenti nel campo dei tra-
sporti gli asini e  cavalli”. E’ tuttavia vero che e’ frador de cavel, il  ferratore da
cavalli come, un buon artigiano del ferro,  nei tempi  morti si preparava una certa
quantità di ferri di media misura curvando con acconci colpi di martello la barra in-
candescente tenuta appoggiata sulla parte conica dell’incudine. Quando la curvatura
era giusta, il ferro veniva schiacciato e piegato alle estremità  in  modo  da fare un
leggero rialzo,una specie di breve tacco. Sul ferro venivano poi praticati i buchi per
i chiodi che sarebbero serviti a fissarlo saldamente allo zoccolo. Ogni cavallo  (o
mulo o asino)  aveva gli zoccoli di una sua particolare forma e grandezza e il ma-
niscalco cercava  fra i ferri  pronti quelli  che più si avvicinavano alla forma  ri-

chiesta adattandoli poi col  fuoco e col martello sull’incudine. Quando erano final-
mente pronti, di giusta misura, li gettava nell’acqua dove, sfrigolando e  sprigio-

nando una nuvola  di  vapore, ricevevano la necessaria
tempera.Il maniscalco non lavorava mai in solitudine, nasco-
sto nel  fumo  acre  dell’unghia bruciata perché, a guardarlo
c’era  l’accompagnatore della bestia, che gli dava anche una
mano per  tenerla tranquilla e i ragazzini curiosi  che  facevano
cerchio attorno: la ferratura dei cavalli era infatti una  una
scena f ra le più stimolanti per sogni   di  evasione e di avven-
tura,e c‘era qualcuno che aveva letto  le dispense settimanali di
Buffalo Bill era un continuo chiacchiericcio con evocazione
di praterie, bisonti, e cavalli  indiani al galoppo.Nelle città,
ogni borgo,ogni periferia aveva la sua bottega da maniscalco  e
lo spiazzo che aveva davanti era un ottimo campo da gioco,
meglio della strada,  dove passavano troppi carretti e barrocci
e barroccini. Nei giorni  di mercato il via.-vai era ancora più
frenetico e dal ‘ferratore’ si  fermavano  anche i contadini il cui
somaro, nel viaggio  verso la città, aveva magari perduto un
ferro. C’erano anche, vicini, gli stallaggi, che sarebbero come
le autorimesse di oggi con la differenza che allora tutti i veicoli
venivano portati al riparo mentre ora le automobili si lasciano
ovunque faccia più comodo, con il bel  vedere che tutti sanno.Il

maniscalco, finito di ferrare un cavallo, era solito raddrizzarsi e mettendo le mani
sui fianchi  ammirare l’opera sua .E  intanto i ragazzini cercavano di recuperare
qualche  chiodo caduto inavvertitamente  scartato, erano, come dicevo, di ferro
chiaro, dolce, un  poco schiacciati   e terminanti in una specie di bulbo; con  un
poco  di  pazienza, o  con l’aiuto di qualche grande, se ne facevano    dei   bellis-
simi aneli da tenere al dito ben lustri.

Paolo Ferri

SPAZIOaperto

IL FERRATORE DI CAVALLI
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Anniversari & Imprese

La data infatti è stata tramandata dagli uomini della banda, dai primi componenti in poi.

Duecento anni di storia e
musica per il ‘Corpo bandi-
stico di Borghi’ nato fra il
1810 e il 1811. La data è stata
tramandata dagli uomini della
banda, dai primi componenti
in poi. Il documento più re-
cente risale al 1927 quando il
podestà di allora Decio Fabbri
delibera di approntare un
nuovo statuto del corpo bandi-
stico, di chiamare come ammi-
nistratori Pio Cantoni e Luigi
Franciosi, di istituire una
scuola di musica e di portare il
contributo annuo da mille e
duemila lire che dovevano anche servire per pagare il direttore  tec-
nico della scuola e bandistico Giulio Faini, già direttore delle bande
dei vicini comuni di Santarcangelo e San Mauro e poi per acqui-
stare l’arredo per la scuola. Una curiosità. Ogni volta che il direttore
Faini  ‘saliva’ a Borghi per verificare l’andamento della scuola e
della banda, prendeva 50 lire. Con la stessa deliberazione il pode-
stà confermò capobanda e vice direttore Umberto Grandi. La
prima fotografia del Corpo Bandistico di Borghi risale invece al
1936. Con lo scoppio della seconda guerra mondiale le esibizioni
vennero interrotte. Al tempo della ricostruzione ci fu un tentativo di
riformare la banda, ma si concretizzò solo nel 1968-’69 dopo che la
regione Emilia Romagna stanziò contributi ai comuni per corsi di
orientamento musicale per avvicinare e avviare i giovani allo studio

di strumenti musicali per
banda. Grazie all’interessa-
mento di Ermete Castellani,
dipendente comunale che suo-
nava il trombone, scomparso
di recente, nasce la scuola e
comincia a prendere piede la
nuova banda con un gruppo di
anziani prima che trascinano i
giovani, usando strumenti ru-
dimentali rimasti in custodia
nei locali del comune. Il via di
nuovo nel 1972. Oggi la banda
è composta da circa 30 ele-
menti per la maggior parte re-
sidenti a Borghi, è diretta da

Mara Orioli di Borghi e dal 1987 presidente è Giuliano Mussoni
prima tromba, borghigiano purosangue. La banda ha fatto la festa al-
l’agriturismo Gallo Nero di Borghi e i titolari Giovanni Guerra e
Milva Calandrini hanno voluto regalare ai trenta componenti le
nuove camicie. Il complesso bandistico di Borghi propone musica
folkloristica romagnola e in particolare quella di Secondo Casadei
e poi canzoni di un tempo rivisitate per la banda. Fanno spettacoli
in feste di piazza, teatri, processioni e feste religiose. E dal 1974
esiste a Borghi un corso musicale per insegnare musica e a suonare
gli strumenti musicali per banda ai ragazzini al fine poi di inserirli
nel complesso. Insegnante è Antonio Cucchi clarinettista dell’or-
chestra di Roberta Cappelletti. 

(E.P.)

Sono 200 gli anni per la Banda di Borghi

E’ accaduto sul neutro di Cattolica, nello spareggio tra Sammaurese e Santa Giustina per la Promozione.

Il dipendente segna il gol
della vittoria finale del cam-
pionato contro la squadra del
presidente che nella vita è il
suo datore di lavoro. E’ acca-
duto sul campo neutro di Cat-
tolica dove la Sammaurese ha
vinto lo spareggio con il Santa
Giustina per 3 a 1 dopo i
tempi supplementari, passando
dalla prima Categoria alla
Promozione. Un ritorno dopo
un solo anno di purgatorio in
Prima Categoria con il cam-
pionato che si era concluso
con le due squadre a 60 punti.
Poi lo spareggio con la Sammaurese salita in Promozione e la
grande euforia dei giocatori, dell’allenatore Cono Fusco, del presi-
dente Cristiano Protti e delle centinaia di tifosi accorsi a Cattolica.
Ma la cosa curiosa è accaduta nei tempi supplementari. La Sam-

maurese ha mandato in campo
Lorenzo Nicolini, classe
1990, centrocampista esterno
sinistro. Nicolini ha segnato il
gol del 2 a 1 e poi Andrea Bri-
ghi, classe 1992, attaccante
esterno, quello del 3 a 1. La
curiosità sta nel fatto che Lo-
renzo Nicolini della Sammau-
rese ha segnato il gol al Santa
Giustina, la società di cui è
presidente Nino Urbinati pro-
prietario a San Mauro Pascoli
della grande azienda di sistemi
per ortoflorovivaismo dove la-
vora il calciatore Nicolini che

dopo il gol ha detto: “Speriamo che adesso non mi licenzi”. Ma que-
sto non succederà e Nino Urbinati, grande presidente, ha detto che
Nicolini ha fatto un bellissimo gol. 

Ermanno Pasolini

Il dipendente batte il datore di lavoro
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Festa della Micizia 2010

Giochi, racconti, musica, concorsi e mostre gatteschi, sculture di sabbia per celebrare… il gatto.

Settimana della Micizia 2010
Dove se non a Gatteo, paese nel cui stemma comunale campeggia un bel
gattone, poteva tenersi la Festa della Micizia?Giochi, racconti, musica, con-
corsi e mostre gatteschi, sculture di sabbia eseguite da grandi e piccini per ce-
lebrare anche in vacanza l’amore per questo animale, che abita le nostre case
e tanta compagnia ci fa. Naturalmente dedicata ai gatti ed ai loro tanti a-mici,
la Festa della Micizia (anzi la Settimana della Micizia) si svolge ogni anno
nella terza settimana di luglio. Ricco e vario anche il programma dell’edi-
zione 2010 che partirà domenica 18 luglio per concludersi sabato 24 a Gat-
teo a Mare.

IL PROGRAMMA

La manifestazione si aprirà domenica 18 luglio presso il Palazzo del Turi-
smo in piazza della Libertà a Gatteo a Mare. In programma alle ore 21.30
l’inaugurazione della mostra delle opere partecipanti all’edizione 2010 dei
concorsi fotografico e di pittura ‘Il
Gatto’.
In mostra le foto pervenute suddivise
nelle tre sezioni: Gatti con i loro
amici, Gatti di casa, Gatti liberi. Con-
testualmente verranno esposte le
opere vincitrici del VII Concorso di
pittura ‘Il Gatto’: un’apposita giuria,
presieduta da Tinin Mantegazza, pit-
tore, illustratore e direttore artistico
della manifestazione, e costituita dal
critico d’arte Alessandro Giovanardi
e dagli artisti Sabrina Foschini e
Claudio Cavalli, ha selezionato le
opere vincitrici dell’edizione 2010. 
Le opere andranno ad arricchire la
collezione d’arte ‘Gatti dipinti per un
Museo del gatto’ realizzata grazie al
contributo dei tanti artisti italiani 
(Rò Marcenaro, Tinin Mantegaz-
za, Pinin Carpi, Mario Rossello,
Osvaldo Cavandoli, Emanuele Luz-
zati, Gino Paoli tra gli altri) che
hanno donato al comune di Gatteo
una loro opera raffigurante un gatto.
In piazza della Libertà sventoleranno
inoltre, per tutta la settimana, gli sten-
dardi dipinti dagli allievi di scenogra-
fia della milanese Accademia di Brera.
Lunedì 19 luglio, di buon mattino,
alle ore 9.30, tutti sulla spiaggia per la
gara più attesa: il campionato interna-
zionale di corsa ‘a gattoni’ che vedrà
gareggiare, a quattro zampe, bimbi ed
adulti nelle differenti categorie. Alle
ore 21.30 sarà invece il Gatteo Mare
Village ad allietare la serata in piazza della Libertà, con la simpatia del-
l’equipe di animazione e la comicità di Gatto Comix. 

Martedì 20 luglio dalle ore 21.00 ai giardini Don Guanella animazione e
divertimento per i più piccini con baby dance e giochi a cura del Gatteo Mare
Village. 

Mercoledì 21 luglio alle ore 10.00 appuntamento nuovamente sulla spiag-
gia di Gatteo a Mare per il concorso di sculture di sabbia,  soggette al va-
glio di una apposita giuria. La sera alle 21.30 in piazza della Libertà si ripete
l’appuntamento con il grande teatro di strada di Agili come i gatti. Ospite di
questa edizione la compagnia Teatro Necessario, che riunisce artisti versa-
tili in campo teatrale, circense e musicale. Pluripremiati in Italia ed all’estero,
presentano a Gatteo Clown in libertà,  spettacolo che senza un racconto
enunciato e senza scambio di battute,  racconta il pomeriggio un po’ ano-
malo di tre clown che vogliono divertire, stupire ed infine conquistare, ab-
bracciare, baciare il pubblico di passanti. La musica è la vera colonna
portante dell’azione e dello sviluppo narrativo; accompagna, scandisce e

ritma ogni segmento ed ogni azione.
L’intero spettacolo risulta così come
un grande, unico e continuo viaggio
musicale che non si interrompe
‘quasi’ mai, nemmeno durante le acro-
bazie più impensabili.           
Giovedì 22 luglio ai giardini Don
Guanella ‘1, 2, 3…Gatto!’, ancora
una serata specificatamente rivolta ai
più piccini in compagnia dell’allegria
del Gatteo Mare Village.
Venerdì 23 luglio premiazioni in
piazza per tutti i vincitori dei concorsi
di pittura, fotografia e sculture di sab-
bia,  accompagnati da un vivace in-
trattenimento musicale. La sedicesima
edizione della Settimana della Mici-
zia si concluderà sabato 24 luglio alle
ore 21.30 in piazza della Libertà con
la musica della Orchestrona della
Scuola di Musica Popolare di For-
limpopoli, che coinvolgerà il pub-
blico in una trascinante serata di balli
popolari. Tutte le sere in piazza della
Libertà presso l’Ufficio Informazioni
Turistiche saranno aperte al pubblico
la mostra fotografica ‘Il Gatto’ e la
mostra d’arte ‘Gatti dipinti per un
museo del Gatto’. Ingresso libero.
Per info: Ufficio Turistico Comune
di Gatteo, p.zza della Libertà, 10 -
47043 Gatteo a Mare (FC) Tel.
0547.86083 - Fax 0547.85393 - E-
mail: iat@comune.gatteo.fo.it -
Sito: www.comune.gatteo.fo.it/gat-
teomare.

Nelle foto, dall’alto, la spiaggia di Gatteo Mare e una immagine del
gatto.

Si porta a conoscenza che la sede distaccata del centro salute mentale di Gatteo, è stata chiusa e trasferita a 
Savignano sul Rubicone, in via Fratelli Bandiera, nello stesso stabile del servizio igiene pubblica.

Si precisa che i numeri di riferimento sono rimasti invariati e precisamente: tel. 0541 930666 - fax 0541 930420.

CENTRO DI SALUTE MENTALE
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Eventi 2010

BCC Gatteo RUBRICA

ASSEGNI E CONTANTI: nuovo limite a 5.000 euro
Dal 31 maggio scorso, sono entrati in vigore i nuovi li-
miti per il trasferimento di contante e per l’emissione di
assegni bancari e circolari. Il D.L. 78/2010 recepisce le
disposizioni comunitarie in materia finanziaria, per
quanto riguarda la lotta al riciclaggio dei proventi delle
attività criminose e di finanziamento al terrorismo in-
ternazionale. 
Tradotto nella pratica, ora gli assegni bancari (quelli che
ognuno di noi emette sul proprio conto corrente) e gli
assegni circolari, se emessi per un importo pari o supe-
riore a 5.000 euro (il precedente limite era fissato a 12.500 euro) devono recare
obbligatoriamente, oltre all’indicazione del beneficiario, anche la clausola NON
TRASFERIBILE. 
Tale nuovo limite sussiste indipendentemente dalla natura e dall’importo dell’ope-
razione sottostante, è esteso anche al trasferimento di contante ed è stato introdotto
con l’obiettivo di dirottare verso gli intermediari abilitati (banche) le operazioni di
importo significativo al fine di renderle rintracciabili. Peraltro, appare evidente

come i nuovi limiti sui trasferimenti mediante contante
e assegni, se inquadrati con le nuove disposizioni con-
tenute nella manovra del Governo (nuovo redditometro,
fatture elettroniche ecc.) rappresentano il chiaro inten-
dimento di far emergere il reddito non dichiarato e di
combattere l’evasione. La nuova soglia riguarda anche i
professionisti (commercialisti, consulenti, avvocati notai
ecc.) nell’ambito degli adempimenti antiriciclaggio re-
lativi alla propria professione.
Attenzione quindi al nuovo limite di 5.000 euro e alla

clausola ‘Non Trasferibile’ da apporre sugli assegni, perché ora le disattenzioni
possono costare caro. Sono state infatti inasprite le sanzioni; se prima si trattava di
qualche centinaia di euro ora per chi non rispetta i nuovi limiti scatta una sanzione
pecuniaria che va dall’1% al 40% dell’importo, ma con il minimo di 3.000 euro!
Le Filiali della Banca sono a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Roberto Cuppone, vice direttore BCC Gatteo
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Ausl Cesena

Orari e sedi del servizio medico dell’Azienda Usl di Cesena per i turisti e i lavoratori stagionali. 
Nel 2009, fra visite ambulatoriali e domiciliari, il servizio ha effettuato 4.674 prestazioni.

Al via il Servizio medico per turisti 
nei Comuni della Costa

Come ogni anno, in vista dell’arrivo dell’estate, l’Azienda Usl di Cesena atti-
verà il servizio medico per turisti nei comuni della zona mare: Cesenatico, Gat-
teo Mare, San Mauro Mare e Villamarina (cfr. tabella sottostante). Da sabato
29 maggio a domenica 12 settembre 2010, il servizio fornirà assistenza sani-
taria a tutti coloro che nel periodo estivo si troveranno in vacanza o al lavoro in
queste località marittime, ad esclusione dei cittadini residenti, che continue-
ranno a fare riferimento al proprio medico di base.
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 ambu-
latoriale semplice il contributo richiesto ammonta a 15 euro, mentre per l’inter-
vento a domicilio è richiesta un contributo di 25 euro. Tutti i pazienti sono tenuti
al pagamento di queste quote, indipendentemente dalla titolarità dell’esenzione.
Sono invece escluse da qualsiasi tipo di pagamento le prestazioni di primo soc-

corso nel caso di infortunio sul lavoro. Fra visite ambulatoriali e domiciliari nel-
l’estate 2009 il servizio ha effettuato in totale 4.674 prestazioni a 3.998 turisti
italiani e 676 villeggianti stranieri. Tra le sedi dove è attivo il servizio, è l’ospe-
dale di Cesenatico a registrare il maggior numero di prestazioni con 1.524 vi-
site effettuate. Seguono il servizio medico di Gatteo Mare con 973 visite,
quello di Villamarina con 613, il Camping di Cesenatico con 382, l’ambula-
torio di San Mauro Mare con 438 e il Distretto di Cesenatico di via Largo San
Giacomo con 87 visite. 

Per le visite a domicilio urgenti è possibile rivolgersi 24 ore su 24, dal 15 giu-
gno al 6 settembre, al numero: 0547 81933. Per ulteriori informazioni ri-
volgersi al Servizio Guardia Turistica presso il Distretto di Cesena, corso
Cavour 180, tel. 0547-352427.

AMBULATORI CHE SVOLGONO IL SERVIZIO MEDICO PER TURISTI - ZONA MARE - STAGIONE ESTIVA 2010

Parola d’ordine sicurezza, anche per il paziente. E non solo quando è rico-
verato, anche quando si reca a fare una ‘semplice’ visita specialistica od esame
diagnostico. Sicurezza, in questo caso, sta per certezza della sua corretta iden-
tificazione. E per accrescerla è importante che il paziente, in qualunque suo ac-
cesso alle strutture sanitarie, e per qualsivoglia prestazione, porti sempre con sé
la propria tessera sanitaria. Questo il senso del progetto per lo ‘Sviluppo di stra-
tegie per la corretta identificazione del paziente in fase di accettazione’, con-
dotto dalle Unità Operative di Gestione del Rischio delle Aziende USL di Area
Vasta Romagna: Rimini (come capofila), Cesena, Forlì e Ravenna. La tessera
sanitaria diventa, di fatto, una vera e propria ‘carta d’identità’ della sicurezza.
Ogni sportello d’accesso o di prenotazione ai servizi dell’Azienda (qualora già
non provvisto) è stato infatti dotato di un lettore ottico, col quale va ‘passata’
la tessera sanitaria del paziente. Questo processo consente, in primo luogo, la

corretta identificazione del paziente stesso, e quindi la prescrizione della pre-
stazione esatta di cui ha bisogno. Tale procedura è fondamentale, tra l’altro, in
casi di omonimia di più pazienti, nonché, indirettamente, per aggiornare co-
stantemente le anagrafi dei pazienti di cui le Aziende sanitarie sono in possesso.
Per questo motivo, a partire da lunedì 14 giugno, bisognerà sempre portare con
sé la propria tessera sanitaria quando si accederà ai servizi. Il paziente che ne
sarà privo, per un breve periodo potrà ugualmente accedere al servizio, ma avrà
un iter più complesso, sempre mirato alla sua corretta e sicura identificazione.
Si ricorda che per avere la propria tessera sanitaria, qualora non la si sia ancora
ricevuta, è possibile rivolgersi all’Agenzia delle Entrate che, nel frattempo, ero-
gherà una copia cartacea. Il progetto è stato supportato con un piano di comu-
nicazione mirato a mettere i cittadini opportunamente a conoscenza della nuova
procedura, attraverso locandine ed interventi sui mass media.

La carta d’identità della tua salute
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di Filippo Fabbri

L’uomo sbagliato, al posto sbagliato, nel momento sba-
gliato? Oppure capro espiatorio di inefficienze e responsabi-
lità altrui? Il tribunale popolare messo in piedi per ben due
volte da Sammauroindustria si è espresso per una condanna
senza ‘se’ e senza ‘ma’. Dopo otto assoluzioni di giurie di
esperti, la prima volta del ‘popolo’ non ha fatto sconti. Tanto
più nei confronti di un personaggio dalla biografia piuttosto

controversa, qual è stata
quella di Pietro Badoglio.
Ma se il giudizio dato a
caldo in un consesso pub-
blico può risentire di tante
influenze, meglio fidarsi
delle pagine scritte che con-
sentono un’analisi più me-
ditata e approfondita. A
questo proposito viene in
aiuto il volume curato da
Maurizio Balestra, del-
l’istituto Giuntella di Ce-
sena, ‘Pietro Badoglio.
Traditore o salvatore della

patria?’ (Stilgraf Cesena, 2010, pp. 122, euro 10,00, in ven-
dita presso la sede di Sammauroindustria a San Mauro Pa-
scoli). Come riporta chiaramente il sottotitolo - traditore o
salvatore - il libro raccoglie gli atti del processo svoltosi alla
Torre il 10 agosto scorso. Quello che per la prima volta ha
visto condannare un imputato nei processi sammauresi,
quello che per la prima volta ha visto l’accusa presentarsi in
collegamento telefonico, e ancora quello che ha annoverato
due testimoni, parti interessate, per l’intreccio biografico, al-
l’imputato ( il partigiano Pietro Vaenti e il nipote di Bado-
glio, Gian Luca). Il libro è un utile strumento per
approfondire un personaggio chiave della storia d’Italia, che
ha vissuto in prima persona, e da protagonista, quelle che lo
storico Mario Isnenghi ha definito le ‘tragedie necessarie’:
la disfatta di Caporetto e l’armistizio dell’8 settembre. Due
eventi affrontati “senza portare uno specifico valore ag-
giunto”, scrive Maurizio Ridolfi nel suo intervento. Due ap-
puntamenti con la storia che portano l’accusatore Aldo Ricci
a dire che Badoglio è stato “l’uomo sbagliato al posto sba-
gliato nel momento sbagliato”. E al contrario, al difensore
Aldo Mola, che “Badoglio non fu il migliore degli Italiani?
Certo. Ma non fu neppure il peggiore”. Il libro contempla
anche un excursus dei nove processi di Miro Gori, e un
ampio apparato di documenti curato da Maurizio Balestra.

www.filippofabbri.net

LETTURE MENSILI

Pietro Badoglio: traditore o salvatore?

AUREO PAC è il Piano di Accumulazione Capitale pensato
per assicurare a te o ai tuoi figli un futuro più sereno, senza
modificare il tuo stile di vita.

Aureo Pac per te
Puoi accantonare piano
piano una somma da desti-
nare a un progetto importante
della tua vita o del tuo lavoro.

Aureo Pac per i tuoi figli
Bastano 50 euro al mese e
tra qualche anno potrai man-
dare i tuoi figli all’università
garantendo loro le migliori
possibilità per il proprio fu-
turo professionale.

E con soli 2 euro al giorno
puoi aiutarli a comprare casa
il giorno che si renderanno in-
dipendenti.

Chiedi informazioni presso 

gli sportelli di Romagna Est 

Banca di Credito Cooperativo!

AUREO PAC
La soluzione che cerchiamo
per il futuro che vogliamo
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AGRICOLTURA e non solo...

Rubrica del Consorzio Agrario 
di Forlì-Cesena-Rimini

BRRRRRRRRR... CHE CALDO!
La programmazione è una delle prerogative necessarie
per giungere a buoni risultati economizzando il più pos-
sibile.Per questo l’analisi delle possibilità esistenti sul
mercato  del riscaldamento casalingo va fatta preventiva-
mente potendo così scegliere meglio in qualità e prezzi
disponibili.
Il Consorzio Agrario non è certo conosciuto per questo
settore e consapevoli che “a ciascuno il suo lavoro” già
da qualche anno, abbiamo istaurato una stretta collabora-
zione con un installatore  Tecnico Specializzato e Quali-
ficato in grado di fornire qualsiasi consulenza e preventivo
gratuito fino all’impianto posa in opera, collaudato e fun-

zionante.Il Tecnico Specializzato sarà a vostra
completa disposizione per un sopralluogo pre-
ventivo nella vostra abitazione e per decidere
assieme a voi la soluzione migliore salva-
guardando l’efficienza dell’impianto, l’economicità ma anche l’estetica. 
Siamo in grado di realizzare, infatti,  impianti chiavi in mano ivi comprese le opere
di murature e finitura a regola d’arte utilizzando i materiale e le tecnologie più in-
novative anche dal punto di vista del ‘design’ più accattivante.  
Venite a visitare la nostra Sala Mostra Permanente al Consorzio Agrario di Ce-
sena – via Venezia, 237 oppure contattate lo 0547/631988; oppure il 348/0841731.

Il riscaldamento invernale si programma in estate! Stufe, camini, caldaie, legna e pellet da prenotare.
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ARREDAMENTI COMPLETI PER LA CASA 
DALL’ECONOMICO AL FUORI CLASSE, 

TUTTO SU MISURA E FATTO CON IL CUORE

TUTTO SU MISURA / PREVENTIVI GRATUITI / PREZZI OTTIMI

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

NUOVI ARRIVI 

ESTATE 2010 

PREZZI SUPER SCONTATI

GAZEBO AIRONE ECO 
CM 490x490 ZINCATO con

TELO PVC IGNIFUGO 650gr/mq
OFFERTA € 780

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

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

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

CAMERETTA IN OFFERTA A € 249

Regolamento in sede.
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IMPIANTI ELETTRICI
IMPIANTI DI SICUREZZA
VIDEOSORVEGLIANZA
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di Casadei Luca & C.

TESSUTI • FILATI • BIANCHERIA • TENDAGGI

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

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

POSA IN OPERA DI TENDAGGI

Allora, presidente, dopo l’assemblea pubblica del 13 maggio, che no-
vità ci sono – chiedo al dimissionario massimo dirigente della Savi-
gnanese, avvocato Marco Marconi.”Al momento (siamo alla fine del
mese di maggio) – inizia - , non é pervenuta nessuna notizia da parte di
alcuno, che possa fare cambiare la posizione che ho assunto: nulla di
nulla! Confermo anche in questa sede che la prossima stagione calci-
stica, dovesse perdurare l’attuale situazione di stallo, la Società prov-
vederà alla iscrizione a tutti i campionati, dall’Eccellenza fino ai
Pulcini; è evidente che l’attuale dirigenza sarà costretta ad una stagione
di tagli e risparmi, cercando comunque di salvaguardare tutto il Set-
tore Giovanile, vero patrimonio della Società e della nostra Città”.
L’Avvocato, va ricordato, è nel consiglio della Savignanese, ininter-
rottamente dal 1990 e ne è presidente dal 1994. Ricorda di essere stato
il dirigente più giovane allora e lo è rimasto (purtroppo, dice) ancora
oggi senza godere, di un bramato ricambio. Un altro fattore negativo
che gli pesa, è rappresentato dal numero dei  dirigenti che nel tempo si
è assottigliato: gli mancano Tonino, Luciano, Cesarino, Cicci, Jack.
“La prossima stagione – dice Marconi -, sarà propedeutica ad una possibile liquidazione
della Società, permanendo l’attuale situazione di crisi. Si sappia che non avremmo potuto
fare quel passo oggi, dato che sono in essere dei rapporti che ci vincolano oltre il 30 giugno
di quest’anno. Ribadisco che vogliamo in ogni modo salvaguardare il nostro Settore Gio-
vanile che con un agognato cambio ai vertici societari non vogliamo in ogni modo impo-
verire; si faranno tagli che riguarderanno principalmente la 1° Squadra ma dovranno
purtroppo riguardare anche i servizi accessori che come Società eroghiamo, quali i  tra-
sporti, l’accesso alle strutture che non gestiamo direttamente, ecc. ma non ci priveremo dei
migliori allenatori, educatori e accompagnatori: sia chiaro che non si smobilita!” L’assem-
blea indetta nella Sala Allende, quel giovedì sera, ha visto un folto pubblico composto da
genitori, tifosi, appassionati, curiosi, politici, dirigenti, autorità comu-
nali, che hanno riempito la Sala. Come si ricorderà il Presidente ha re-
lazionato in merito alle difficoltà finanziarie della Società lamentando
in primis il mancato interesse degli imprenditori e degli sportivi poi ha
sottolineato i difficili rapporti con l’Amministrazione Comunale. Mar-
coni ha ricordato che il nodo con l’Amministrazione Comunale, ri-
guarda soprattutto due punti fondamentali: il primo riguarda il rinnovo
della convenzione per la gestione dello stadio G. Capanni e del
campo di via Galvani, riproposto sulle stesse basi economiche di quasi
due decenni fa; il secondo la carenza di strutture sportive adeguate alle
esigenze della Società. Il sindaco Elena Battistini e l’assessore allo
Sport Piero Garattoni nei loro interventi hanno evidenziato le diffi-
coltà dell’Amministrazione a reperire più fondi da destinare alla Savi-
gnanese e si sono ulteriormente impegnati a sollecitare l’esecuzione di
un campo da calcio in sintetico da mettere a disposizione della Società,
nel più breve tempo possibile. “No – dichiara il Presidente – quella con-
venzione con quelle cifre noi non la firmeremo mai”, disse pubblica-
mente e lo conferma anche in questa intervista. Però … Però tutti e due
sappiamo benissimo, che la difficoltà  a sopravvivere della gloriosa Sa-
vignanese, non risiede tanto nei difficili rapporti col Comune (si può
sempre rimediare....) ma direi, diremmo, soprattutto nell’interesse scarso
(per fare i fini) che la Cittadinanza da un po’ di tempo mostra di avere;
i festeggiamenti del 75° compleanno (nel 2007 appena qualche anno fa)
hanno sì avvicinato alla Società tante persone e diverse generazioni di
savignanesi ma poi come si è visto, tutti sono rientrati nei ranghi; c’è il
serio rischio che nel 2012 (manca poco!) per gli 80 anni dalla fonda-
zione ci si ritrovi senza Società da celebrare! 
“Il problema grosso – afferma Marco (e io condivido) -, siamo noi sa-
vignanesi che non sentiamo più lo spirito di gruppo e ci è venuto a meno
anche quel minimo di campanilismo sul quale ancora vorremmo con-
tare; è difficilissimo vincere un sempre più imperante individualismo
rifiutando così di far parte di un progetto comune; è più facile che ci di-

vidiamo anziché unirci. Qui si gode anche delle disgrazie del prossimo
e si è tremendamente gelosi dei successi (?) altrui”.
Per quanto mi riguarda, queste cose le ho esternate a più riprese ma gli
effetti del lamento, non hanno portato alla necessaria riflessione. “La
responsabilità è del Comune se la Savignanese sparisce” – si sente
dire dai soliti birbaccioni ….. Già, piove e ( come s’usa dire) il Go-
verno è ladro! La colpa è nostra e solo nostra, fino a che non usciamo
dal torpore in cui siamo precipitati e che ci fa lentamente rincoglio-
nire! Dovremmo fare più vita sociale senza invocare i soliti e stupidi
alibi! Chiedere qui, adesso, un cambio di cultura e di mentalità così al-
l’improvviso, non è possibile ma ai nostri figli, ai nostri nipoti bisogna
che insegniamo loro delle cose diverse, che per usare il computer, il te-
lefonino, la TV, Sky, iPod, iPad, ecc., non hanno bisogno del nostro
aiuto.
Marco, concludiamo? Ultimo appello. “Corriamo il rischio di affon-
dare perché la barca fa acqua da tutte le parti continuando l’assenza di
aiuti e partecipazione. Non fuggo e non abbandono pur confermando

le mie dimissioni da Presidente della ASD Savignanese. Ipotizzo due scenari: uno con l’in-
gresso di forze nuove nella Società, con le quali continuare insieme la gestione; l’altro che
vede un gruppo nuovo che si presenta a rilevare in toto la Società al posto nostro”. Appello
finale. Tutti i genitori che hanno il loro campioncino nel Settore Giovanile, sono dotati di
abbonamento gratuito allo Stadio per le partite del campionato di Eccellenza: vediamoci
qualche volta lassù, presto potrebbe esordire anche vostro figlio. E’ il minimo, per ora.
Agli imprenditori. Non lasciatevi sfuggire l’occasione di una distrazione che va nella dire-
zione sociale e dunque non solo sportiva; contribuite con orgoglio a far parlare bene della
Savignanese anche fuori dai confini della nostra Città! A tutti gli altri. Fatevi vivi. La Sa-
vignanese non ha solo bisogno di finanziamenti. Ha bisogno di tutti.

Sentiamo Marconi, presidente (dimissionario) ASD Savignanese
Testi a cura di Tiziano Tassinari

Campionato Eccellenza girone B: 1^ classificata Forlì con 76 punti,
7^ la posizione finale della Savignanese, allenata da mister Farneti,
con 45 punti così conseguiti: 10 vittorie, 15 pareggi e 7 sconfitte.
46 le reti realizzare e 43 quelle subite.

Campionato Juniores girone C:    1^ classificata Faenza con 53 punti,
2^ la posizione finale della Savignanese, allenata da mister Ceredi,
con 50 punti così conseguiti: 16 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte.
49 le reti realizzate e 21 quelle subite.

Allievi Regionali classe ‘93: 1^ classificata Forlì con 63 punti,
4^ la posizione finale della Savignanese, allenata da mister P. Turci
con 50 punti così conseguiti: 15 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte.
55 le reti realizzate e 23 quelle subite.

Allievi Regionali classe ‘94: 1^ classificata Misano con 61 punti,
3^ la posizione finale della Savignanese, allenata da mister Zamagni,
con 51 punti così conseguiti: 16 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte.
74 le reti realizzate e 30 quelle subite.

Giovanissimi Regionali ‘95: 1^ classificata 3 Villaggi Riccione con 63 punti,
6^ la posizione finale della Savignanese, allenata da mister Garattoni,
con 48 punti così conseguiti: 13 vittorie, 0 pareggi e 4 sconfitte.
56 le reti realizzate e 24 quelle subite.

Giovanissimi Regionali ‘96:         1^ classificata Forlì con 56 punti,
3^ la posizione finale della Savignanese, allenata da mister Tonini,
con 50 punti così conseguiti: 16 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte.
50 le reti realizzate e 15 quelle subite.

Giovanissimi Provinciali ‘95-96: 1^ classificata la  Savignanese, allenata da mister Timpanaro,
con 47 punti così conseguiti: 11 vittorie, 2 pareggi ed 1 sola sconfitta. 
66 le reti realizzare e solo 16 quelle subite.

CLASSIFICHE FINALI SQUADRE SAVIGNANESE

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

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

47043 GATTEO (FC)

INFISSI DI ALLUMINIO - ZANZARIERE - 
SERRANDE - BOX

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

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

Athos Muratori
329 2808866

Francesco Ventrucci
339 5934928

Via Bellaria, 1224
San Mauro  Pascoli (FC)

Fax 0541 930322
info@caraboinegaliscia.it



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

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

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

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

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

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

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

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

Il Giardino
Fiorito

• PIANTE
• FIORI
• STRUTTURE

IN LEGNO SU MISURA
• REALIZZAZIONE GIARDINI
• IDEE REGALO

PER GLI 
AMANTI 

DEL VERDE

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



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

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

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

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

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

TROVERAI
LE CALZATURE

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

SAVIGNANO SUL RUBICONE (FC)

PROPONE:
Appartamenti a TORRIANA in costruzione con vista panoramica

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

e a SAVIGNANO SUL RUBICONE (centro storico)

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

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

info@cmcsavignano.it

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

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

47030 San Mauro Pascoli (FC)

SAVIGNANO SUL RUBICONE, zona panoramica con vista mare APPAR-
TAMENTO con ingresso semi-indipendente, piano terra con garage, scala
per piano secondo composto da soggiorno-pranzo, balcone, camera da
matrimoniale, bagno. € 140.000,00
SAVIGNANO SUL RUBICONE in elegante palazzina proponiamo ampio
APPARTAMENTO d’angolo su due piani, piano terra composto da stanza
con bagno, garage, giardino su due lati, piano primo con ingresso indi-
pendente, rifiniture di grande lusso, composto da ampio soggiorno con
angolo cottura, camino, balcone, disimpegno, bagno, due camere da letto
più bagno con idromassaggio. € 258.000,00.
SAN MAURO PASCOLI novità disponiamo APPARTAMENTI in palazzina
con ingressi indip. con 2/3 camere da letto, due matrimoniali, ampio sog-
giorno con angolo cottura, due bagni, ampio giardino, garage comuni-
cante con scala interna per tavernetta. Prezzi a partire da € 230.000,00.
SAN MAURO PASCOLI novità della giornata, in palazzina di 4 unità molto
elegante, piano secondo con scala per due unità, unico appartamento di
ampia metratura tutto sul piano più mansarda con bagno, l’appartamento
sul piano composto da salone con angolo cottura, balcone, tre camere da
letto, due bagni, garage, piano terra con ingresso proprio.  € 330.000,00
SANTARCANGELO DI ROMAGNA zona Centro Storico, proponiamo 
APPARTAMENTO con vista, ampia metratura 136 mq, composto da 
salone, cucina, bagno, tre camere da letto matrimoniali, bagno. 
Richiesta € 330.000,00.
PERTICARA TERRENO di 40’000 mq zona Piano del Bosco, fabbricabile
con destinazione turistica sito in Perticara di Novafeltria, in bellissima
frazione panoramica ai confini tra Romagna e Toscana. Prezzo molto
agevolato, con possibilità di permuta con appartamento.
SANT’AGATA su strada per raggiungere E45 AZIENDA AGRICOLA di et-
tari 16 due ampie case coloniche su due piani in sasso più porticato, da
ristrutturare. Lavorabile 8% la rimanente somma a bosco. Strada di ac-
cesso di proprietà tutta alberata con alberi di alto fusto, un vero paradiso
di tranquillità e verde anche per agriturismo. Richiesta € 300.000,00
trattabili.
SANT’AGATA (vero affare) zona di periferia, CASA ABBINATA  su due
piani di ampia metratura, ristrutturata con materiali d’epoca e travi in
legno a vista. Composta da quattro camere da letto, salone mq 60, cu-
cina abitabile, due bagni. Esternamente piazzale con terreno alberato
mq 360. € 100.000,00 trattabili
NOVAFELTRIA zona Perticara vecchia CASA in sasso su due piani, abbi-
nata da una parte, da ristrutturare composta al piano terra da cucina,
sala, cantina, legnaia; piano primo con tre camere da letto con bagno. In
corpo staccato due cantine con giardino. AFFARE! A soli € 40.000,00
SANTARCANGELO DI ROMAGNA zona Sant’Ermete vendita TERRENO
agricolo con possibilità di serra in ferro per floricoltura o verdura, banco
vendita sul posto e sui mercati. Trattative Riservate.
SOGLIANO AL RUBICONE frazione del comune al piano terra APPARTA-
MENTO con ingresso indipendente composto da soggiorno con camino,
angolo cottura, due camere da letto, disimpegno, bagno, possibilità di
abitarlo. € 70.000,00 con l’acquisizione della residenza si ottengono
tutte le agevolazioni del comune.
SOGLIANO AL RUBICONE novità della settimana, PALAZZINA singola re-
cintata con terreno mq 600, sul piano composta da ampio soggiorno con
camino, balcone di ampia dimensione, cucina, disimpegno, due camere
da letto, bagno. Richiesta € 200.000,00. Agevolazioni sulle imposte
comunali e sulle utenze.
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Provincia  Forlì-CesenaVia Cesenatico, 195 - 47042 CESENATICO (FC)
Tel. e Fax 0547 88427

& C. s.n.c.

LA MANOVRA ECONOMICA

“L’impostazione generale della
manovra economica presen-

tata dal Governo e caratte-
rizzata, in particolare, da
forti tagli nei trasferi-
menti di risorse agli Enti
locali, è motivo di forte
preoccupazione”. Lo di-
chiara il presidente

della provincia di Forlì-
Cesena Massimo Bulbi,

commentando la presenta-
zione della Finanziaria 2011.

“L’esigenza del risanamento dei
conti pubblici e del rafforzamento del

sistema finanziario del Paese, seppur necessario per evitare la ban-
carotta, non può andare a pesare, ancora una volta, sui livelli infe-
riori dell’organizzazione dello Stato, già fortemente condizionati
dal progressivo calo delle risorse e dai limiti imposti dal rispetto
del Patto di stabilità. Tagliare ancora i finanziamenti significhe-
rebbe mettere a rischio la qualità dei servizi erogati e, ancor di più,

gli investimenti sulle opere infrastrutturali necessarie per lo svi-
luppo e la competitività dei territori. Alla nostra Provincia, ad esem-
pio, servono, ora più che mai, dei fatti concreti tanto che condivido
e faccio mie, ad esempio, le preoccupazioni espresse ieri dal sin-
daco di Cesena, Paolo Lucchi, sui fondi e i tempi per l’adegua-
mento della E45. Ricordo poi che, ancora oggi, sono alcune decine
i nostri concittadini evacuati per i danni del maltempo dello scorso
inverno e per risolvere i problemi portati dai tanti dissesti idrogeo-
logici, servono soldi. Quei soldi, promessi e non ancora arrivati, che
soli possono metterci nelle condizioni di riportare alla normalità il
nostro territorio e la vita delle persone coinvolte. 
Infatti, se qualcosa, fino ad oggi, si è potuto iniziare lo si deve solo
al contributo straordinario erogato da Romagna Acque e dai fondi
regionali per gli interventi di somma urgenza. Concludo stigmatiz-
zando le ennesime ed inaccettabili illazioni sorte sul taglio, prima
annunciato, poi smentito e tuttavia previsto negli articoli della legge,
di alcune Province. In un momento così delicato per le sorti del
paese utilizzare ancora lo strumento della demagogia, non tran-
quillizza affatto sulla capacità e la volontà dell’Esecutivo di affron-
tare seriamente i nodi strutturali che affliggono la nostra società e
la sua economia”.

Finanziaria: Bulbi, forti preoccupazioni per i tagli
“ Il risanamento non può andare a pesare, ancora una volta, sui livelli inferiori dell’organizzazione dello Stato”.

Via ai lavori per la rotonda 
di San Giorgio di Cesena
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Entro la fine dell’ estate partiranno i lavori per l’adeguamento e la
messa in sicurezza dell’intersezione della S.P.70 ‘Ruffio’ con la via
Montaletto. E’ quanto ha deliberato la Giunta Provinciale nel corso
dell’ultima seduta. 
“La rotonda – spiega l’assessore alle Infrastrutture e Viabilità Ma-
rino Montesi – è stata progettata dal geom. Nazario Sintini del
Servizio Infrastrutture Viarie e Gestione Strade di Cesena; avrà un
diametro esterno di circa m 50 per un costo stimato di circa 220.000
euro. Pur nelle attuali difficoltà economico amministrative, abbiamo

inserito quest’opera fra quelle di somma urgenza in quanto la sicu-
rezza di chi transita sul tratto in oggetto è un problema reale”. 

“L’opera – ha confermato il presidente della Provincia Massimo
Bulbi - s’inserisce nel quadro del più vasto progetto di ammoder-
namento e messa in sicurezza delle nostre strade provinciali e ri-
sponde ad un’esigenza prioritaria fortemente sentita, innanzitutto
dai cittadini residenti, ma anche da tutti coloro che si trovano a tran-
sitare sulla stessa”.
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Luci sulla Città

RISTRUTTURAZIONI TETTI

IMPIANTI FOTOVOLTAICI

COSTRUZIONI E
RISTRUTTURAZIONI EDILI

IMPIANTI FOGNARI

MOVIMENTO TERRA

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

SAN MAURO PASCOLI (FC)
info@nonsolotetto.it  -  www.nonsolotetto.it
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ARREDO BAGNO - RISCALDAMENTO - CONDIZIONAMENTO
PAVIMENTI - RIVESTIMENTI

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

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

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

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

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

www.dimacostruzioni.com

SOLUZIONI
CHIAVI IN MANO
PER L’EDILIZIA

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

47030 SAN MAURO PASCOLI (FC)

TEL. E FAX 0541.810234
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Dalla Regione

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

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

www.garageluciano.it
info@garageluciano.it

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

Assistenza – Ricambi e Accessori Originali 
Autonoleggio

DEMOLIZIONI vecchie COPERTURE –
RIFACIMENTO LATTONERIA –

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

lucernari, griglie parapasseri metalliche… )
– GRANDE ESPERIENZA 

NELLE IMPERMEABILIZZAZIONI –
SPECIALIZZATI nel MONTAGGIO 

MECCANICO delle TEGOLE.

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

Il NOSTRO STAFF è composto da
UN’UNICA SQUADRA 

di operai SPECIALIZZATI.

ESEGUIAMO SOLO LAVORI GARANTITI 

Consigli, misure e preventivi gratuiti

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

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

RISTRUTTURAZIONE COPERTURE TETTI dal 1976

Per Damiano Zoffoli si prospet-
tano altri cinque anni di lavoro in-
tenso in Regione. Il Consigliere
regionale, eletto per un secondo
mandato alle elezioni del 28 e 29
marzo nel collegio di Forlì-Cesena,
è stato votato, all’unanimità del-
l’Assemblea Legislativa, nuovo
presidente della commissione ‘Ter-
ritorio Ambiente Mobilità’.
Nell’ultima legislatura aveva gui-
dato la commissione assembleare
‘Politiche Economiche’, occupan-
dosi di leggi importanti, dalla ri-
forma degli agriturismo a quella sui
Consorzi fidi in agricoltura fino alla

legge quadro sull’artigianato. Come presidente della III Commissione Zof-
foli si occuperà di Programmazione e Pianificazione territoriale, Urbani-
stica, Politiche abitative, Edilizia, Tutela dell’ambiente e del paesaggio,
Parchi, Riserve e aree protette, Difesa del suolo e della costa, Protezione ci-
vile, Gestione e smaltimento dei rifiuti, Risorse idriche e tutela delle acque.
Senza dimenticare le infrastrutture: Lavori pubblici e appalti, Mobilità, Tra-
sporti e navigazione, Porti e Aeroporti civili. Temi cruciali per il futuro del-
l’Emilia Romagna, sui quali il neo-presidente ha già le idee chiare: “A

partire dalla centralità della questione ambientale dobbiamo lavorare
per una nuova fase di crescita della nostra Regione. La messa in sicu-
rezza, la manutenzione e la gestione del territorio sono obiettivi priori-
tari su cui lanciare progetti finalizzati a creare nuove opportunità
occupazionali per i giovani. Questa IX Legislatura dovrà produrre un
Codice unico delle leggi urbanistiche ed edilizie con lo scopo di semplifi-
care le norme, eliminare le ripetizioni, razionalizzare le fasi dei proce-
dimenti, accrescere la trasparenza e l’efficienza del sistema di
pianificazione territoriale. Servono meno regole, ma più chiare, sem-
plici, forti e condivise”. La sburocratizzazione, dunque, sarà una delle chiavi
di volta di questa nuova legislatura assieme all’attenzione per l’ambiente,
motore della cosiddetta ‘green economy’. 
“Seguendo il programma del presidente Errani – prosegue Zoffoli – do-
vremo rispondere alla fame di alloggi, realizzando interventi di edilizia so-
ciale pubblica e privata, anche utilizzando il demanio delle aree pubbliche e
impegnandoci per non lasciare sfitto nessun alloggio pubblico. L’attenzione
sulle politiche abitative ci darà poi modo di ripensare anche le nostre città”.
Una partita decisiva sarà giocata, a breve, sull’approvazione del nuovo Piano
decennale dei trasporti: “Anche su questi temi dovrà essere il principio del
rispetto dell’ambiente a guidare le nostre scelte – conclude Zoffoli – per que-
sto dovremo, prima di tutto, dare inizio e completare le opere già program-
mate e poi sviluppare una mobilità eco-compatibile in grado di governare la
domanda dei Cittadini”.

(www.damianozoffoli.it, dzoffoli@regione.emilia-romagna.it)

DAMIANO ZOFFOLI, PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
‘TERRITORIO AMBIENTE MOBILITÀ’

DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELL’EMILIA ROMAGNA.
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Il Consigliere regionale, al suo secondo mandato, è stato votato all’unanimità dell’Assemblea Legislativa.
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Eventi 2010

Musica dal vivo, mercatini, mostra scambio e tanto rock italiano. Torna Il
rock è tratto a Savignano sul Rubicone dal 25 al 27 giugno in piazza Bor-
ghesi e dintorni, con ingresso gratuito e moltissime sorprese. Innanzitutto
gli artisti ospiti della serata conclusiva: toc-
cherà ai  Quintorigo, una delle band più ap-
prezzate e originali della scena rock
italiana, l’onore di chiudere in bellezza la
manifestazione. Altrettanto speciale la con-
duzione, quest’anno affidata al giornalista
e critico musicale Luigi Bertaccini. 

Riconfermato il programma tradizionale
(che alleghiamo anche se in fase di distri-
buzione La Gazzetta potrà giungere alle
case oltre le date indicate) : il 25 e 26 giu-
gno si terrà il consueto concorso (vinto
nelle ultime edizioni da gruppi come No-
braino, Jang Senato, Silvia’s Magic
Hands, Il Management del Dolore Post Operatorio e altri).  La musica non
sarà però solo sul palcoscenico del Rock è tratto ma anche nelle vie, nelle
piazze e nei locali. A rinsaldare il legame tra la rassegna e le tante ottime
rock band locali, molte esibizioni dal vivo animeranno i locali del centro sto-
rico dalle 19 in poi nelle serate di sabato 26 e domenica 27 giugno. Il mer-
catino RobaRock, con esposizioni, la mostra-scambio e i punti informativi
arricchiranno l’evento; parteciperà alla manifestazione l’associazione Fan-
zine Italiane, con un proprio stand e una mostra, ideata e curata da Gianluca
Umiliacchi, in occasione della nascita della prima ‘Fanzinoteca’ italiana,

che avrà sede a Forlì. Si rinnova anche quest’anno l’appuntamento con Mi-
croBirra, il festival delle piccole birrerie artigianali ideato in collaborazione
con Union Birrai e Movimento Birrai Italiani ( MO.BI) per la valorizza-

zione delle birre di qualità. Un’occasione
per vedere dal vivo qualche dimostrazione
di produzione della birra artigianale. Do-
menica 27 nel pomeriggio si terrà una delle
novità di questa edizione del Rock è tratto:
la Scooterata, raduno dedicato a Vespe,
Lambrette e scooter ‘vintage’ con ritrovo in
piazza Borghesi alle ore 15 ed escursione
sulle colline del Rubicone, organizzato dal
Vecchiette Assassine Scooter Club, gruppo
femminile savignanese.  Il Rock è tratto
sarà trasmesso in diretta sulle frequenze di
Radio Icaro Rubicone. 
Collaborano all’organizzazione le associa-
zioni Diffusione Musica, Team Suicidio,

Raqana Band, Music for People, Mescalina e altre, oltre ai diversi locali
della città protagonisti di MicroBirra e coordinati da Carpe Diem e Retro-
gusto; si ringrazia infine Radio Gamma e BCC Romagna Est per il sup-
porto offerto alla manifestazione.
Nella foto, da sinistra a destra gli organizzatori de Il Rock è tratto 2010:
Massimiliano Ottaviani dell’ICS, Matteo Bisulli, Alessia Pulelli, Andrea
Caprini di Raqana Band, l’assessore alla Cultura del comune di Savi-
gnano sul Rubicone Antonio Sarpieri, Andrea Amadori del ristorante
Carpe Diem, Andrea Balestri dell’ICS e Davide Cucchi. 

I QUINTORIGO AL ROCK È TRATTO 2010
Mercatino esposizioni, Mostra scambio, Musica dal vivo.

Calici in alto, torna il Wine Fest. Il 24 luglio prossimo il centro storico di Sa-
vignano sul Rubicone ospiterà la terza edizione del Savignano Wine Fe-
stival (www.savignanowinefestival.com). Tema di quest’anno ‘Vino e
Benessere’. 
Appuntamento ormai fisso nell’estate di Savignano sul Rubicone, il Wine
Fest ha vino e nelle realtà ad esso collegate i suoi
protagonisti, sia sotto l’aspetto del gusto e della
produzione ma anche nel suo aspetto socializzante.
Ma non solo. 

Savignano risponde con il Savignano Wine Festi-
val all’esigenza di valorizzazione dell’entroterra
e delle tradizioni regionali. L’estate non è più sol-
tanto vissuta sulla nostra splendida Riviera Adria-
tica ma riscopre la bellezza dell’interno, trovando
occasioni aggregative e di intrattenimento nella pro-
pria città e nei paesi limitrofi. Difatti, non solo i Sa-
vignanesi ma tutta la comunità del Rubicone
risponde capillarmente all’invito del Festival del
Vino di Savignano.  Il grande successo delle prime
due edizioni - che hanno portato in centro storico
qualcosa come 5.000 persone – ha confermato  la
validità del progetto e la forza dell’organizzazione
che anche quest’anno ha coinvolto il comune di

Svignano - assessorato allo Sviluppo Economico, la Cna Rubicone e l’as-
sociazione culturale IMPRONTARTE, insieme al promotore dell’inizia-
tiva Fulvio Bettini. La direzione artistica è di Giorgio Mondardini. 

Novità dell’edizione 2010 il Recital di Ivano Marescotti che andrà ad ar-
ricchire un programma già denso, in cui ristoratori,
bar, produttori agricoli e produttori vinicoli in-
terverranno con le proprie caratteristiche e i servizi
offerti. Agli stand delle varie cantine si potranno de-
gustare i vini della nostra Romagna e non solo. I ri-
storanti, le trattorie e osterie di Savignano, ben noti
per la loro qualità, proporranno in questa occasione
menu speciali abbinati a vini scelti insieme alle
loro migliori cantine. All’ora dell’aperitivo si potrà
fare sosta presso i bar del centro storico gustando al
fresco le loro proposte. Sul palco principale in
piazza Borghesi gli spettacoli e le premiazioni dei
migliori vini. Non mancherà il momento più stret-
tamente culturale, con interventi di esperti, mo-
stre fotografiche e presentazione di libri.

L’ingresso al Festival è libero e gratuito. Per
iscrizioni e informazioni: 393 0588766 (ore 9-13)
oppure info@savignanowinefestival.com.

IL VINO E IL BENESSERE
Savignano Wine Festival: 24 luglio 2010.

Da una idea di Fulvio Bettini. Direzione: Giorgio Mondardini
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VIA DELLA REPUBBLICA A NUOVO

Lavori Pubblici

Sono iniziati i lavori di riqualificazione e messa in sicurezza del
primo tratto di via della Repubblica. Un intervento di grande por-
tata che partirà dalla realizzazione della nuova condotta dell’ac-
quedotto. A seguire Hera provvederà agli allacci alla nuova
condotta. Al termine di questa prima fase propedeutica all’inter-
vento, i privati cittadini che non lo avessero ancora fatto, dovranno
provvedere agli allacci alla linea fognaria nera, adempimento che
si rende opportuno prima di procedere ai lavori di riqualificazione
e asfaltatura della strada. Ciò al fine di non dover intervenire a la-
vori conclusi. 
Il progetto prevede il senso unico di marcia fino alla rotonda ad in-
crocio con via Montesole,  direzione Savignano - San Mauro, con
l’obiettivo di dimezzare il traffico esistente e privilegiare quello
ciclo-pedonale: a tal fine saranno realizzate una pista ciclabile, con
una colorazione dell’asfalto diversa ottenuta mediante resine adatte,
e opere di arredo urbano che coinvolgeranno parcheggi, pavimen-
tazione, verde pubblico, illuminazione, panchine e cestini.
Le zone parcheggio realizzate tra la carreggiata e la pista ciclo-pe-
donale saranno sottolineate dalla presenza di aiuole, con verde e
nuove alberature e siepi, sedute e zone per la sosta. Nessuna diffe-

renza di quota è prevista tra strada, marciapiede e pista, così da age-
volare l’accessibilità. L’illuminazione sarà costituita da apparec-
chiature idonee, sia per livelli luminosi che per posizionamenti, per
garantire il risparmio energetico e la giusta sensazione visiva. Per le
isole ecologiche sono previsti appositi spazi schermati da siepi.
Al termine dell’intervento su via della Repubblica si procederà con
i lavori di riqualificazione del sottopasso ciclo-pedonale che sarà
reso agibile anche ai portatori di handicap: quest’opera contribuirà,
insieme alla pista ciclabile di via della Repubblica, a collegare il
quartiere a Valle Ferrovia, con il suo abitato, il cimitero, e i futuri
parco e scuola con il centro storico di Savignano. Verranno inoltre
create al termine delle due rampe due nuove entrate, una su via della
Repubblica con sedute e fioriere, e l’altra su via Saffi. “I nostri uf-
fici si sono adoperati per approntare un progetto che  porti il mi-
glior comfort ambientale al quartiere” dichiara l’assessore
all’Urbanistica Luciano Gobbi. “E’ un investimento importante
che si sta facendo su Valle Ferrovia, quantificabile in circa 600.000
euro per entrambi gli interventi, somma a carico del privato attua-
tore dell’accordo di programma in cui rientrano le opere”. Nella
immagine sotto, il progetto grafico.

A seguire il rifacimento del sottopasso ferroviario.

Cantiere aperto a Valle Ferrovia, riqualificazione a misura d’uomo

RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA



Nuova sede per l’Avis di Savignano, che da
sabato 5 giugno si è trasferita all’interno del
Santa Colomba, in corso Perticari 117. Il
servizio, attivo fino a oggi nello stabile di
proprietà della Cocif in via Fratelli Ban-
diera, è ospitato al piano terra su un’area di
80 metri quadrati. Un piccolo intervento di
ristrutturazione, per il quale sono stati inve-
stiti circa 15mila euro, ha permesso di ren-
dere i locali pienamente funzionali al loro
nuovo utilizzo. La nuova collocazione, in-
fatti, consente all’Avis ( nella foto, inaugu-
razione della nuova sede) di lavorare in una
struttura organizzata anche per l’attività sa-
nitaria di prelievo, con la presenza di ulteriori ambulatori utilizzabili al bi-
sogno; di garantire un tempestivo trasporto dei prelievi verso l’Officina
Trasfusionale di Pievesestina; di rispondere ai requisiti di qualità nei con-
fronti dei cittadini anche rispetto al ristoro, essendo l’area adiacente al bar.
Una delle stanze dedicate all’accoglienza e all’ascolto verrà inoltre condivisa
con altre Associazioni di volontariato, diventando così punto di riferimento
per i cittadini e rafforzando allo steso tempo le relazioni fra le associazioni.
La vicinanza agli altri servizi presenti all’interno del Santa Colomba rende
inoltre più facile per Avis l’attività di promozione alla donazione, nella spe-
ranza di avvicinare sempre più nuove persone a un gesto tanto semplice e al-
trettanto prezioso. DONAZIONI: TUTTI I MERCOLEDI, DUE
LUNEDI, DUE SABATI E DUE DOMENICHE AL MESE

Nel corso del 2009 sono stati 986 i donatori iscritti alle sezioni di Savignano,
San Mauro, Gatteo e Fiumicino a essersi presentati a questo importante
appuntamento, permettendo di raccogliere 1421 unità di sangue e 271 di pla-
sma. Nei primi quattro mesi del 2010 l’attività di donazione ha subito un

leggero rallentamento, con 612 donatori ri-
spetto ai 642 registrati nello stesso periodo
del 2009. Un piccolo gap che può essere col-
mato ricordandosi di donare tutto l’anno e
recandosi alla nuova sede Avis al Santa Co-
lomba nei giorni dedicati alle donazioni: tutti
i mercoledì e due lunedì, due sabati e due do-
meniche al mese. La sede è inoltre sempre
aperta il lunedì, il mercoledì e il sabato dalle
8 alle 12.30 per i prelievi di controllo e per
offrire informazioni sulla donazione del san-
gue.

LA RIORGANIZZAZIONE DEL DI-
STRETTO RUBICONE. Il trasferimento dell’Avis fa parte del piano di rior-
ganizzazione delle attività del Distretto Rubicone. Nello specifico, la
struttura territoriale S. Colomba dell’Ausl di via Perticari 117 è la sede de-
stinata a concentrare le attività di sportello (sportello unico, farmaceutico,
della protesica), l’attività specialistica e diagnostica, l’area delle cure inter-
medie (Hospice e Ospedale di comunità). La riorganizzazione sarà comple-
tata dall’insediamento del Nucleo di Cure Primarie con i medici di medicina
generale e pediatri di libera scelta, così come prevedono le più recenti indi-
cazioni regionali. Contestualmente, lo stabile di proprietà della Cocif in via
Fratelli Bandiera si caratterizzerà, invece, per l’attività dei Dipartimenti ter-
ritoriali, in particolare per quanto riguarda: l’area materno infantile per le
Cure Primarie, con il Consultorio Pediatrico, il Consultorio Familiare, la
sala per i corsi dei preparazione alla nascita e l’attività vaccinale; il Dipar-
timento di Sanità Pubblica con l’attività di Igiene pubblica, l’attività vac-
cinale e di Medicina del lavoro; il Dipartimento di Salute Mentale con la
Neuropsichiatria Infantile, la palestra di riabilitazione fisioterapica, l’am-
bulatorio del Centro di Salute Mentale e il nuovo Centro Diurno.
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Il Sociale

Nuova sede per l’Avis di Savignano
Da sabato 5 giugno l’attività di donazione trasferita nei nuovi locali del Santa Colomba.

Dal 6 al 29 aprile si sono svolte le elezioni per il rinnovo delle Consulte di
Quartiere. Un importante appuntamento per i Cittadini che attraverso le
Consulte hanno l’opportunità di partecipare attivamente alla vita della città
e alle scelte politiche effettuate dall’Amministrazione Comunale e in siner-
gia con le istituzioni. Al termine della tornata elettorale le otto consulte sono
state rinnovate e in tutto coin-
volgono 69 cittadini. I com-
ponenti resteranno in carica
per il periodo corrispondente
a quello del Consiglio Co-
munale.  
Le neonate Consulte hanno
provveduto subito a nomi-
nare i rispettivi presidenti.  
Questi i quartieri del comune
di Savignano sul Rubicone
ed i nuovi presidenti di Con-
sulta: quartiere Fiumicino
(Massimo Zonzini), quartiere
Rio Salto (Franco Focante),
quartiere Cesare (Stefano
Amadori), quartiere Valle
Ferrovia (Massimo Paga-

nelli), quartiere Capanni (Luca Maggioli), quartiere San Giovanni (Corrado
Dellabartola), quartiere Bastia (Emanuele Rinaldi), quartiere Centro Storico
(Gabriele Vincenzi). 
Di seguito alcuni dati relativi al quartieri cittadini tratti dal Bilancio di fine
mandato della Giunta Battistini 2005-2009:

Otto Presidenti per otto nuove Consulte
Dal 6 aprile al 29 aprile 2010 la tornata di elezioni.

COMUNE SAVIGNANO SUL RUBICONE
Quartieri di Zona Residenti al 31/12/2008 % sul totale Superficie in kmq Abitanti per kmq

(SETTORE 4)

Q.1 Capanni 1020 6,01 4,1025 248,62
Q.2 Fiumicino 786 4,63 2,6144 300,64
Q.3 Rio Salto Cast. 4081 24,05 6,0077 679,29
Q.4 Centro Storico 4603 27,13 1,2309 3739,54
Q.5 S.Giovanni 593 3,49 4,3704 135,68
Q.6 Bastia 586 3,45 0,7133 821,53
Q.7 Valle ferrovia 1754 10,33 2,6307 666,74
Q.8 Cesare 3547 20,91 1,4895 2381,33
TOTALE 16970 23,1595
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Il Sociale / L’Università

Un Numero Amico per l’emergenza caldo e per l’assistenza in caso di bisogno. La
popolazione over 75 del comune di Savignano è la destinataria del Progetto Soli-
darietà realizzato dal Gruppo dei Volontari della Protezione Civile di Savignano
sul Rubicone (nella foto). Tra le altre cose, il
progetto prevede un Numero Amico attivo dal
mese di giugno: il numero è 338 7390279. I
Cittadini posso chiamare per segnalare la pro-
pria disponibilità ad incontrare i volontari della
Protezione Civile per poi approntare un piano
d’azione idoneo ad effettuare, nel caso di
evento calamitoso, una sicura e rapida evacua-
zione degli stessi o a fornire, in emergenza un
sostegno morale e materiale, in particolare in
vista dell’emergenza caldo.

I volontari si renderanno disponibili ad incon-
trare personalmente gli anziani visitandoli a do-
micilio, previa telefonata da parte degli
interessati al Numero Amico, comunicando i
propri dati personali e manifestando il proprio assenso che verrà poi formalizzato
al primo incontro per iscritto. Per la tranquillità degli anziani, è importante sa-

pere che i referenti comunali comunicheranno in anticipo il nome del volonta-
rio e il giorno e l’ora della sua visita.
Oggi il mondo degli anziani rappresenta il fattore più rilevante delle società avan-

zate: il numero di persone ultra sessantacin-
quenni è in continua crescita. La popolazione
compresa nella fascia di età 65-75 per il co-
mune di Savignano è di 1789 persone; gli over
75 sono 1409 (numeri aggiornati ad oggi), un
dato consistente nell’ambito del quale – spie-
gano i volontari nel Progetto Solidarietà – c’è
statisticamente una porzione di cosiddetti ‘an-
ziani fragili’ che vivono in famiglie di anziani o
soli, al alto rischio di perdita della propria auto-
nomia personale, particolarmente esposti a ‘in-
cidenti’ quotidiani e ambientali dovuti all’età,
agli eventuali deficit, alle condizioni socioeco-
nomiche, alla mancanza di risorse, all’imprepa-
razione. La condizione di isolamento o
solitudine può trasformare infatti un evento

anche banale in emergenza. Di qui l’importanza di un punto di riferimento, quale può
essere il numero della Protezione Civile cui possono chiamare i Cittadini over 75.

Aiuto Anziani: Vademecum per l’estate
Scatta il Progetto Solidarietà della Protezione Civile.

Tutti i segreti della birra e della buona cucina. Ecco i temi che hanno riscosso il
più altro gradimento fra quelli proposti dalla Libera Università del Rubicone ‘L’al-
bero del sapere’ che ha chiuso i battenti del terzo anno di attività, raggiungendo
quota 280 iscritti. Gli allievi,  provenienti sia dal territorio del Rubicone sia da
comuni più lontani come Cesena, Rimini,
Forlì e San Marino, si sono distribuiti tra i 15
corsi in programma, i cui argomenti spaziavano
dalla storia dell‘arte alla lingua inglese, dal-
l’astronomia alla cucina. 
Particolarmente seguiti, anche quest’anno, sono
stati i corsi di cucina del cuoco Bruno Cico-
gnani, realizzati grazie alla collaborazione del
ristorante Le Felloniche di Longiano. Ha re-
gistrato il ‘tutto esaurito’ anche il nuovo corso
di Avvicinamento alla birra tenuto da Nicola
Botteghi presso l’enoteca il Retrogusto di Sa-
vignano. Sempre molto richiesti e partecipati,
come ogni anno, i corsi di storia dell’arte sia
quello di Arte e musica tenuto da Achille Ga-

lassi e Gabriella Turrini sia quello di Arte contemporanea tenuto da Daniela Sil-
vegni. 
La LUR ha organizzato durante l’anno anche diverse attività e iniziative gratuite fra
le quali il ciclo di conferenze a partecipazione libera sull’Ecologia dell’abitare 

organizzate in collaborazione con l’ASL di Ce-
sena e il corso Libera dalla violenza dell’as-
sociazione Budokan di San Mauro  che ha
visto la partecipazione di oltre 40 donne.La
LUR ringrazia  i suoi corsisti, gli insegnanti e
tutti coloro che hanno contribuito ad organiz-
zare e realizzare le varie attività, ed in partico-
lare Maria Teresa Polverelli dell’associazione
La Verbena di Savignano, l’associazione Bu-
dokan di San Mauro Pascoli, il centro socio-
culturale Secondo Casadei e l’Istituto Com-
prensivo di Savignano. 
L’appuntamento con i nuovi corsi è per
l’anno accademico 2010-2011 che prenderà il
suo avvio a ottobre 2010.

SI CHIUDE L’ANNO ACCADEMICO PER L’UNIVERSITA’ DEL RUBICONE. 
L’APPUNTAMENTO CON I NUOVI CORSI A OTTOBRE.

Numero Amico in caso di bisogno e per informazioni



Savignano sul RubiconeLA GAZZETTA DEL RUBICONE • GIUGNO 2010 31

Argomenti

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

Cabine di trasformazione • Quadri elettrici
Manutenzioni e riparazioni elettriche

Il quartiere Centro sul podio ecologico
Il bilancio della Giornata Ecologica promossa dai giovani di Savignano.

Il quartiere Centro si è aggiudicato il podio
per la miglior performance alla Giornata Eco-
logica promossa dai giovani di Savignano sul
Rubicone. Premio simbolo per i vincitori, un
leccio che sarà piantato in una zona verde del
quartiere. Si è conclusa sabato 22 maggio l’ini-
ziativa promossa dai giovani di Savignano sul
Rubicone in collaborazione con il  Gruppo
Hera, Romagna Est, cooperativa LA CARO-
VANA e insieme ai quartieri di Savignano,
con il  patrocinio del comune di Savignano sul
Rubicone. Nonostante il mal tempo e il conse-
guente rinvio, la Giornata Ecologica che si è svolta il 22 maggio scorso (pre-
ceduta da una mostra dal titolo ‘Io inquino meno, vivo meglio!’ nelle
giornate dell’8 e del 9 maggio collegata a iniziative di informazione sui temi
dell’ambiente e del riciclo e dell’ecologia), ha riscosso l’adesione di 213 par-
tecipanti oltre alle 34 persone dell’organizzazione. Il quartiere che ha vinto
il premio – assegnato con il criterio del maggior numero dei partecipanti - è
stato il Centro con ben 89 persone.  Secondo classificato il quartiere Cesare-
San Giovanni con 77 persone, a seguire Rio Salto-Castelvecchio, Valle Fer-

rovia, Bastia e Fiumicino - Capanni.  Faceva
parte della squadra di Fiumicino anche l’as-
sessore alle Politiche Giovanili Antonio Sar-
pieri. 
“Un contributo significativo – spiega Lorenzo
Campana a nome degli organizzatori - è stato
svolto dalla comunità senegalese e cinese. Noi
dell’organizzazione siamo pienamente soddi-
sfatti, ringraziamo ancora chi ci ha aiutato a
realizzare l’evento: Hera, BCC Romagna Est,
Brico Sacif, Paglierani elettromeccanica.
Ringraziamo anche i forni Armuzzi, Batti-

stini, Forno Art, Pasticceria Caffetteria Fabbri per aver reso possibile il
rinfresco conclusivo in piazza Borghesi. I lavori svolti sono stati molteplici:
pulizia dei parchi, delle vie, dei fossi, sfalcio dell’erba in tantissimi punti del
nostro paese. Ringraziamo anche il contributo dato dal nostro Comune e tutti
coloro che hanno partecipato e reso migliore il nostro paese. E’ stato un bel
momento per conoscere un po di più i nostri vicini di casa, lavorando as-
sieme per migliorare quello che è di tutti, e sensibilizzare al rispetto del-
l’ambiente e di tutto quello che appartiene alla Cittadinanza”.

MAMMA E PAPA’ SEMPRE
In Italia nel 2009 sono morte il triplo di persone per delitti fami-
liari (36%) rispetto ai delitti della malavita organizzata (13%). E’
uno dei dati emersi nel corso della cena promossa lo scorso 27 aprile
alle Antiche Macine di Santarcangelo dalle associazioni
A.M.O.R.E , Ba Souba in collaborazione con l’avvocato Jusi An-
driuolo sul tema ‘Mamma e papà sempre. Anche nella separa-
zione’. Un’occasione di confronto pubblico per affrontare uno dei
temi più dolorosi della società attuale, ovvero l’esplodere di nuove
identità famigliari quali famiglie ricostituite con nuove coppie, figli
di primo e secondo letto, nuclei allargati che, se ben gestite, offrono
possibilità di arricchimento umano e personale per tutti coloro che
le vivono ma che possono anche essere portatrici di profondi con-
flitti. Disagi che stanno alla base di situazioni come quelle descritte
dai dati di cui sopra,  e dei quali - in ogni caso - fanno le spese prima
di tutto i bambini.
Dislessia, disgrafia, anoressie quando non autismo sono i segnali
visibili delle sofferenze provocate nei piccoli da una atmosfera fa-

migliare conflittuale o da una coppia ‘scoppiata’ che fa dei figli il
terreno di scontro fra ex coniugi. E invece, ricordarsi di essere ge-
nitori anche nella separazione, cercando di mettere al primo posto
il benessere dei figli dovrebbe essere la prima preoccupazione di
chi affronta la difficile realtà della fine di una coppia. Varie le casi-
stiche illustrate nel corso della serata dall’avvocato Jusi Andruiolo
e dalla sociologa Vanna Broccoli ai numerosi partecipanti all’ini-
ziativa tra i quali genitori, semplici interessati ma anche alcuni ad-
detti ai lavori come la direttrice dell’Istituto Comprensivo di
Savignano sul Rubicone Marina Seganti, medici, mediatori fa-
miliari. E proprio ai mediatori potrebbe essere affidato il compito
importante di non lasciare sole le coppie, al momento della crisi ma
anche prima, al momento della nascita delle nuove famiglie e dei
figli, con un obiettivo di ‘prevenzione’. Su questo fronte l’appello
dell’avvocato Andriuolo “è auspicabile che pubblico e privato col-
laborino maggiormente per attivare servizi che aiutino a prevenire
situazioni di dolore e malattia”. 
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Oltre 100 al Seven tra bambini e ragazzi
Una ottantina di ragazzi delle scuole medie,
circa 30  delle scuole elementari più i fratellini
hanno partecipato il 2 Giugno alla Giornata
dello Sport organizzata al  Seven Sporting
Club, dal comune di Savignano sul Rubicone
e da ICS in collaborazione con UISP e
Around Sport . Nonostante il tempo non favo-
revole, bambini e  ragazzi si sono allenati per
più di un’ora e mezzo al Seven. Per i più pic-
coli sono stati proposti giochi liberi; i ragazzi
delle scuole medie hanno proposto di loro ini-
ziativa il genere di sport da praticare. Ne sono
scaturiti cinque tornei fra calcetto, basket, pal-
lavolo, badminton e ping pong. 
“Abbiamo invitato i ragazzi a proporre loro stessi le discipline sportive pre-
ferite – ha spiegato Rosalia Elena Sanchez, responsabile del Comitato Uisp
di Forlì-Cesena presente a Savignano -.Questa modalità ha l’obiettivo di
far si che i giovani stessi siano attivi e responsabili del loro stile di vita”. 
La Giornata dello Sport rappresenta il punto d’arrivo del progetto ‘Diamoci

una mossa’ (www.diamociunamossa.it) che da
gennaio a marzo ha coinvolto 10 classi (circa
200 alunni) IIe e IIIe delle scuole elementari
di Rio Salto, Fiumicino e Aldo Moro di Savi-
gnano sul Rubicone. Obiettivo: sottolineare i
benefici che la pratica sportiva può apportare
alla salute, al benessere psico-fisico di ogni
praticante, in un quadro generale di migliora-
mento degli stili di vita. Anche la merenda data
ai ragazzi al termine delle attività, prosegue
l’operatrice “a base di frutta fresca e pane e
marmellata voleva essere coerente con i con-
tenuti del progetto per il quale un corretto stile
di vita può essere trasmesso sia attraverso

l’educazione motoria che l’educazione alimentare”. 
“Desidero ringraziare Around Sport per la collaborazione all’iniziativa - ha
sintetizzato l’assessore allo Sport Piero Garattoni- e il supermercato A&O
di Savignano che ha offerto la merenda ai numerosi partecipanti. Si è trat-
tato di una ottima iniziativa che riproporremo”.

La Giornata dello Sport mercoledì 2 giugno al Seven Sporting Club.

ROTARY CLUB VALLE DEL RUBICONE

L’8 marzo 1993, un aneurisma cerebrale condanna Patrizia Donati alla disabilità:
allora non aveva neanche 35 anni e due figli di 1 e 12 anni.  Rimasta tetraplegica,
capisce tutto ciò che accade intorno a lei, ma può muovere solo una palpebra e la
mandibola e non riesce a parlare, comunica muovendo le palpebre di un occhio e
attraverso un computer speciale appositamente predisposto per lei: col movimento
del mento aziona un mouse virtuale. Da circa 16 anni Patrizia è ospite presso la
Casa della Carità di Bertinoro. Prigioniera del suo corpo, ma non per questo in-
capace di amare, sognare, desiderare. Lei che è nata al mare aveva espresso il de-
siderio di poter rivedere sorgere il sole. Un desiderio che ora si realizza grazie al
Rotary Club Valle del Rubicone. Per iniziativa del presidente Maria Giovanna
Giorgetti il Rotary Club insieme al Consiglio Direttivo ha  deciso di  destinare il
ricavato della 6° edizione di Arte All’Asta 2010, che si terrà a novembre presso la
Fabbrica di Gambettola in occasione della Fiera della Canapa,  per sostenere le
spese per ospitare Patrizia nel mese di luglio e agosto presso la clinica riabilita-
tiva Villa Salus di Viserba a Rimini, struttura che si affaccia sul mare con spiag-
gia privata e servizi adeguati. Il Rotary Club Valle del Rubicone si è preso in
carico anche la degenza della persona che dovrà assistere Patrizia durante la sua
permanenza nella struttura.

A.I.D.O.  IN  FESTA. Sabato 10 luglio ore 21,00, p. zza Giovanni XXIII , Savignano.
Festa in allegria per trascorrere una piacevole serata con la band di Sergio Casabianca
in concerto. Musica revival per tutte le età. Una serata spensierata, pensando anche a
chi è meno fortunato di noi ed aspetta un gesto di generosità per ricominciare una nuova
vita. Ingresso gratuito, vino e ciambella per tutti. AIDO  Savignano ‘Vivi oltre la vita’”.

IL ROTARY CLUB AIUTA PATRIZIA DONATI 
A REALIZZARE IL SUO SOGNO
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La Festa dei vicini in via Palladio
Un pomeriggio sereno trascorso tra
chiacchiere e qualche risata. Sabato  29
maggio, si è svolta a Savignano sul Ru-
bicone la prima Festa dei vicini del Ru-
bicone, realizzatasi nei due condomini
ACER in via Palladio. 
Anche il Rubicone ha celebrato così la
giornata europea della Festa dei vicini,
che quest’anno giunge al suo 10° anni-
versario. Questa iniziativa è nata a Pa-
rigi nel 1999 ed è promossa ogni anno
dall’associazione European Neighbou-
r’s Day; attraverso la sua realizzazione si vuole creare un momento
di convivialità allo scopo di contrastare l’isolamento e l’individua-
lismo che caratterizzano i quartieri delle nostre città e promuovere
così la conoscenza fra le persone che vivono lo stesso territorio per
migliorarne la conoscenza e convivenza. 
La formula è molto semplice. Gli abitanti di uno stesso palazzo o di
uno stesso quartiere nel pomeriggio del 29 maggio si sono ritrovati
nel proprio cortile per mangiare insieme (ognuno porta qualcosa),
brindare e scambiare due parole. Un modo per ricostruire legami di

socialità a contrasto dell’indifferenza e
del frettoloso andirivieni nei palazzi di
ogni giorno, almeno una volta l’anno. 
E’ la prima volta che tale festa viene rea-
lizzata nel territorio dell’Unione del Ru-
bicone, che ha visto la presenza dei
dirigenti ACER e di delegati dell’Am-
ministrazione di Savignano sul Rubi-
cone. Una trentina di condomini si sono
ritrovati in via Palladio esprimendo
tutta la loro creatività culinaria, imban-
dendo tavole di dolci e leccornie e tap-

pezzando a festa il giardino comune con palloncini e decori.
Entusiasti di tale iniziativa, il pomeriggio dei concittadini è tra-
scorso in maniera serena e divertente fra una risata e una chiac-
chierata, giochi per i più piccoli, e al termine ci si è lasciati con la
promessa di coinvolgere anche altri condomini per l’anno futuro.
L’iniziativa è stata promossa da ACER e realizzata grazie agli ope-
ratori di Punto d’Incontro, il servizio di mediazione/accompagna-
mento nel conflitto, dell’Unione Comuni del Rubicone
convenzionato con la stessa Azienda case.

Sabato 29 maggio 2010

INSIEME UGUALI IN PACE
Insieme, uguali, in pace. Questo il
tema della manifestazione promossa
dal centro sociale ricreativo Cultu-
rale M° Secondo Casadei per la fine
dell’anno scolastico, dedicata que-
st’annoai bambini delle scuole dell’in-
fanzia. 
Il 28 maggio disegni canti e danze sul
tema ‘Insieme, uguali, in pace: dia-
moci la mano e costruiamo il nostro

futuro’ hanno animato l’Arena Gre-
gorini. Erano presenti all’evento oltre
alle famiglie dei piccoli, il presidente
del Centro Sociale Roberto Capanni
insieme alle autorità scolastiche e al
sindaco di Savignano Elena Batti-
stini. Una targa ricordo della manife-
stazione è stata donata alle scuole
insieme a  raccolte di fiabe ai bambini
che parteciperanno all’iniziativa.

I bambini delle scuole materne in festa.

FESTA CON CLOWN GIO-
CHI E DIVERTIMENTO .
Iniziativa del quartiere Ce-
sare. Nutella, clown, giochi e
divertimento. Con un ottimo
riscontro per la festa di fine
anno scolastico organizzata al
parco Aldo Moro dalla con-
sulta del quartiere Cesare.
Giochi di abilità, strategia e

forza fisica hanno visti protagonisti I bambini e vincitori la squa-
dra dei marroni. “Visto l’apprezzamento e la partecipazione – ha

detto il presidente della Consulta Stefano Amadori -  ripropor-
remo l’iniziativa anche il prossimo anno”. Nella foto,  momenti
di  festa.

TORNANO I MERCATINI DEI PICCOLI. Tutti i mercoledì del
mese di luglio (7, 14, 21 e 28 luglio) dalle ore 20.00 il quartiere Ce-
sare ospiterà il Mercatino dei Piccoli rivolto ai bambini dai 6 ai 13
anni. L’iniziativa, promossa dalla Consulta del Quartiere in colla-
borazione con l’associazione ‘Spazio Cesare’, si svolgerà in piazza
Falcone, ogni sera a tutti i bambini sarà offerta una sorpresa da
parte dei commercianti del quartiere. L’invito è rivolto a tutti per-
ché  “ogni scusa è buona per stare insieme”. 

QUARTIERE CESARE



L’onorevole Giancarlo Mazzuca, eletto deputato Pdl nelle ultime politi-
che, è il nuovo presidente della Rubiconia Accademia dei Fi-
lopatridi. Succede al senatore Lorenzo Cappelli che
era presidente del grande sodalizio culturale dal
1989. Mazzuca, della cui elezione si parlava da
tempo, è stato nominato dall’assemblea della
Filopatridi. Il nuovo consiglio che resterà in
carica per tre anni, è composto oltre che dal
presidente Giancarlo Mazzuca, da Angelo
Marconi (vice presidente), Giuseppe Lom-
bardi (segretario), Alberto Casadei (vice
segretario), Edoardo Maurizio Turci (bi-
bliotecario), Giulio Zamagni (amministra-
tore), Roberto Valducci e
Massimo Riva (censori). Lo-
renzo Cappelli è stato nominato
all’unanimità presidente onorario
della Rubiconia Accademia dei
Filopatridi, mentre presidente
perpetuo è Giosue Carducci.
Giancarlo Mazzuca è nato a Forlì
nel 1948, è laureato in scienze
politiche e ha iniziato la sua car-
riera giornalistica al Resto del
Carlino. Ha poi lavorato al Cor-
riere della sera, al Giorno, a For-
tune, al Giornale ed è stato vice
direttore della Voce con Indro
Montanelli. Nel 1995 è rientrato
nel gruppo Monrif dove ha rico-
perto il ruolo di direttore edito-
riale, di direttore del Qn
Quotidiano Nazionale, di diret-
tore responsabile de Il Resto del
Carlino e de Il Giorno. Ha scritto
decine di libri tra cui l’ultimo ‘La
Resistenza tricolore’ con Arrigo
Petacco che attualmente è ai
primi posti nella classifica dei più
venduti nella saggistica e fra i
tanti premi ha vinto il premio
Campione per l’Economia 1989,
il premio Saint Vincent per la di-
vulgazione economica nel 1992,
il Premio Guidarello nel 1997 e il
Premio Montanelli nel 2006.
Mazzuca ora guiderà la Filopa-
tridi, nata per la cittadinanza sa-
vignanese, ma diventata nel
tempo meta di studiosi e ricerca-
tori da tutto il mondo. 

Come è nata questa presidenza?
“Due anni fa quando il senatore Cappelli venne a trovarni nel mio ufficio di
direttore del Resto del Carlino a Bologna e mi propose un giorno di succe-
dergli alla guida, dissi subito di sì perchè conoscevo la realtà dell’Accademia
da quando la stessa  nel 2003 mi aveva assegnato la Lom d’Or. La cosa mi
riempì di orgoglio anche perchè nel mio ufficio al Carlino dietro di me avevo
un quadro che raffigurava Giosuè Carducci insieme a Gabriele D’Annun-
zio a pranzo nella vecchia sede del giornale bolognese. Pensare di potere
succedere nella poltrona che un tempo era stata occupata da Carducci è chia-
ramente un motivo di soddisfazione”. 

Lei è onorevole e quindi molto impegnato alla Camera dei deputati a
Roma.

“Cercherò di fare le due cose anche perchè io sono abituato al lavoro di
squadra e mi avvarrò molto della collaborazione di tutto il consigilio di-

rettivo dell’Accademia”. 

Quali novità intende portare all’interno della Filopatridi?
“Mi muoverò nella tradizione del mio predecessore Cappelli
che ha guidato per 21 anni l’Accademia in modo impeccabile.
Terrò anche conto delle richieste che mi verranno da tutti i soci
e cercherò di fare in modo che l’Accademia dei Filopatridi sia
sempre più un fiore all’occhiello della cultura della Romagna
e non solo. Conto anche di potere contribuire allo sviluppo del-

l’Accademia come membro della
commissione cultura della Ca-
mera dei Deputati”.

Una Filopatridi che ha più di
200 anni di storia, ma che vuole
essere sempre di più al passo
coi tempi.
“Penso senz’altro che sia così,
quindi punteremo molto sui temi
classici portati avanti da sempre
dall’Accademia, ma cercheremo
di aprirci anche all’attualità, ai
grandi problemi culturali, econo-
mici e sociali oggi sul tappeto”.

Cosa occorrerebbe fare per
dare impulso alla cultura, ma
soprattutto alla lettura?
“L’importante è che i giovani ri-
scoprino che la vera cultura e non

è solo internet. In tal senso
occorre incentivare la dif-
fusione dei quotidiani e dei
libri nelle scuole per fare
capire ai ragazzi di non di-
menticare il veicolo tradi-
zionale per la diffusione
della cultura”.

Al senatore Lorenzo Cap-
pelli (sindaco di Sarsina
per un totale di 57 anni e 13
mandati) abbiamo chiesto
un commento sui suoi 21
anni di presidenza: “E’ stata
per me una esperienza
molto bella dal punto di
vita umano e culturale. Ho

fatto il presidente con un amore particolare verso questa Accademia presti-
giosa nei secoli. Amore che ogni anno è cresciuto nella misura in cui la co-
noscevo. 
Il ruolo di presidente è molto impegnativo perchè si tratta di mantenere alta
e viva una tradizione che è quasi unica in Italia e certamente la prima in Ro-
magna. Vado via tranquillo e sereno perchè lascio in buone mani all’onore-
vole Giancarlo Mazzuca, mio carissimo amico da tanto tempo e che io ho
indicato già due anni fa come mio successore. Sono sicuro che sarà un gran-
dissimo presidente e per quanto mi riguarda gli ho assicurato la mia totale e
fraterna collaborazione per il bene dell’Accademia”.
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“Quando Cappelli me lo propose dissi subito di sì”
Giancarlo Mazzuca, deputato Pdl, è il nuovo presidente della Rubiconia Accademia dei Filopatridi.

Testo a cura di Ermanno Pasolini
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ROSATI Calzature
Scarpe comfort uomo - donna - bimbo

MADE IN ITALY

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

3 MAGGIO 2010 - Pioggia sulla Festa ‘de mutor’: secondo e defini-
tivo annullamento.
3- La Sony Music ha commissionato un cd con la musica e le canzoni di Se-
condo Casadei.
4- Più posti per la lungodegenza. Consegnata al sindaco una petizione sot-
toscritta da 3.800 abitanti del Rubicone.
4- San Mauro. Perde il controllo dell’auto e travolge un pedone.
4- Da Firenze un premio per lo stilista Giusppe Zanotti di Savignano.
5-San Mauro Pascoli. Nel cuore della notte si trova in casa sua di fronte ai
ladri.
8- Vince un  milione di euro con il gratta e vinci ‘Turista per sempre’ nella
tabacchera Sensi del Romagna Center.
9- A Savignano i pini pericolosamente inclinati in viale della Libertà ri-
schiano di schiantarsi.
10- A Savignano arrivano a casa multe che erano già state pagate. Colpa dei
computer.
15.- A Savignano nella chiesa di Santa Lucia rubati il quadro del Sacro
Cuore di Gesù e due braccia portalampade.
16- Savignano, proteste nel quartiere Cesare per le condizioni pietose in
cui è tenuta la fontanella di piazza Falcone.
19- A Savignano, all’Edicolè, un agente di commercio di Cesenatico vince
10.000 euro al gratta e vinci Miliardario.
22- Pierino Buda vice presidente della Bcc Romagna Est diventa presidente
e Corrado Monti presidente scende a vice.
23- Cresce la paura a Sogliano al Rubicone: in 45 giorni ci sono stati una
ventina di furti.
23- Stefano Vitali 38enne falegname di Savignano cade con la moto e
muore sul colpo a Sant’Angelo di Gatteo.
24- La Pro Loco Arcobaleno di Ponte Uso di Sogliano con due cene ha rac-
colto 600 euro e donati a Daniele Fabiani di Borghi, il bimbo affetto da
mucopolisaccaridosi.
25- A San Mauro Mare Simone Maranesi ha pubblicato ‘Inconscio demo-
litore’ il suo primo libro di poesie.
26. Nella tabaccheria ricevitoria Galassi di Savignano al lotto centrati due
terni secchi: ciascuno ha vinto 4.700 euro.
27- Lamentele dei bagnini di Gatteo Mare. Il ripascimento della spiaggia
devono pagarlo di tasca loro. Quello dei vicini di Cesenatico lo paga il co-
mune.
27- A Savignano nella sala Allende ricordati i 103 anni della nascita del so-
prano Lina Pagliughi.
28- A Borghi stratagemma per raggirare un’anziana che ci casca: spariti i
gioielli.
29- Al Punto Snai di Sat’Angelo di Gatteo scommette 50 euro su Garzelli
e ne vince 10.000.
30 MAGGIO 2010 -- San Mauro Mare. Danneggiate quattro auto di
altrettante famiglie di turisti.

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

OTTICA TURCI di Lorenzo Turci



Il Lions Club del Rubicone presso l’istituto
di istruzione superiore Marie Curie (Liceo
Sientifico, Iti e Scuola moda) di Savignano
ha consegnato a quattro studenti il ‘Premio
bontà’. Un riconoscimento che è intitolato
a Maria Staccoli e Raffaello Gobbi,
mamma e figlio, lui un giovane savignanese
29enne scomparso improvvisamente il 10
agosto 2007, figlio di una socia Lion, la
mamma Maria, insegnante all’Itc Rino
Molari di Santarcangelo scomparsa im-
provvisamente il 1 luglio 2009. Entrambi si
erano sempre prodigati in gesti di semplice
umanità, senza lodi e senza attese. Il ‘Pre-
mio bontà’, alla sua seconda edizione (l’anno scorso fu intitolato natural-
mente solo a Raffaello Gobbi e la mamma, ancora in vita, ne fu l’anima), 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, so-
prattutto 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, in un mondo dove spesso, purtroppo, prevalgono le cose brutte.

Tutti giovani che frequentano il Liceo scien-
tifico. Sono stati premiati Barbara Bittau
18 anni di Savignano 4a A che, tramite lo
scoutismo aiuta i poveri e i più bisognosi
prestando servizio alla Caritas di Rimini e
all’ospizio di Ravenna; Alberto Caprili 17
anni di Savignano 3a D animatore ed edu-
catore di gruppi giovanili in parrocchia,
presso la Caritas, la comunità di Monte
Tauro, la Casa di Betlemme di Covignano e
la Diocesi di Rimini; Beatrice Cicchetti 16
anni di Gatteo 3a C, assiste ragazzi disabili
presso l’Istituto Don Ghinelli e aiuta i com-
pagni in difficoltà; Veronica Scirocco 18

anni 4a D aiuta i suoi genitori affetti da sordità  e sin da piccola ha dovuto
imparare il linguaggio dei segni (Lis ). Alla cerimonia erano presenti il pre-
sidente del Lions Club Rubicone Flavio Ferrante, il dirigente scolastico
Carmelo Sergi, il sindaco Elena Battistini e Bruno Gobbi babbo di Raf-
faello e marito della professoressa Maria Staccoli. I quattro ragazzi hanno
ricevuto quattro borse di studio di 250 euro a testa e attestato. E’ stata anche
consegnata una targa ricordo al Marie Curie. (E.P.)
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Consegnato il ‘Premio Bontà’
Un riconoscimento intitolato a Raffaello Gobbi e Maria Staccoli, figlio e mamma, lui scomparso nel 2007 lei nel 2009.

POLIAMBULATORIO PRIVATO DI ODONTOIATRIA

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

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

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

Il negozio ‘Videl’ ha chiuso i battenti
Dopo quasi cinquant’anni di attività, lunedì 31 maggio ha chiuso i bat-
tenti uno dei nogozi storici di generi alimentari di Savignano, denominato
Videl, il primo nato nel quartiere Cesare, in via Gaggio 46. Fu aperto il 22
marzo 1962 da Apollonia (Severina) Barducci, scomparsa il 25 marzo
1990 e da Michele Molinari scomparso il 21 gennaio 1994, che faceva
anche l’ambulante di frutta e verdura. Severina e Michele ebbero sei figlie
e all’inizio furono affiancati da Maria, la penultima, che non aveva voglia
di andare a scuola e a 11 anni la misero a lavorare in negozio. Il lavoro al-
lora aumentava e piano piano al fianco dei genitori lavorarono anche le altre
figlie soprattutto Natalia (Nunzia) e poi Nella, Norma, Novella e Mara.

Poi con l’arrivo dei centri commerciali, supermercati, per i negozi di generi alimentari è iniziato un lento declino. Dal 2006 il negozio
Videl è stato gestito da Maria Molinari, 56 anni, che è stata anche affiancata dalle figlie Miriam e Silvia e dal marito Miro. Oggi Maria
Molinari spiega la decisione di chiudere i battenti: “Prima di tutto il lavoro non c’è più ed è diventata una rimessa. In ottobre andrò in
pensione. Quello che mi fa piacere e da una parte però mi dispiace è stato lasciare i pochi clienti fissi e affezionati che da 50 anni non mi
hanno mai tradito. Ho visto tante gente nascere e crescere in questo quartiere. E’ triste chiudere una attività come questa, ma non ce la
facevo più a fare quadrare i conti. E’ un  peccato perchè qui c’è stata tutta la mia vita, ma non avevo altra scelta”. 

(E.P.)
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VENTURI VALERIO

Un ‘piccolo mare’ color turchese mi accoglie caldo e morbido
come un utero materno. Mentre  scendo lentamente dentro, lui mi
avvolge le caviglie, le gambe, i fianchi, su, su, dolcemente, fino al

viso. Mi lascio andare, muovendomi piano, piano, mentre sento apparire sulla mia faccia un sorriso ed uno
sguardo stile ‘Gioconda’.
Se penso, in un primo momento di ‘estraneamento’di essere capitata in una piscina fra le belle ondine del
nuoto-sincronizzato, molto presto  mi sopravviene il disincanto, perchè mi accorgo di levitare in mezzo a ‘ip-
popotami’,’trichechi’, ’foche’,’rane’. Qua e là, per fortuna, appare anche qualche ‘anguilla’ e qualche bel ‘si-
renetto’, ma c’è pure il ‘coccodrillo’che ti punta gli occhi addosso e  qualche  ‘orca’ che ti scalcia. Tali paiono
le sembianze degli ‘immersi’, logorati dagli anni, dagli eccessi e dai conseguenti disturbi. E io? Beh, qualche
problema ce l’ho anch’io, ma per la mia scioltezza e dimestichezza con l’acqua di mare, mi posso definire an-
cora un ‘delfino’.
Ecco, il mondo delle Terme, metaforicamente parlando, è questo.
L’immersione nella piscina termale, a una temperatura di 34 gradi, deve durare dai 20 ai 30 minuti; per tutto
il tempo, devi cercare di muoverti,seguire un percorso lungo appositi tubolari, dove, a varie altezze, ricevi
scosse e getti d’acqua più caldi; ti puoi dirigere al centro, dove soffioni d’acqua ti ’frullano’ e ti massaggiano;
docce intermittenti cadono dall’alto, come una pioggia rinfrescante e salutare. Le cure termali sono un piacere,
ma soprattutto una necessità per chi soffre di reumatismi, artrosi, disturbi circolatori e altro. Tutti, da un ciclo
di 12-15 bagni (o fanghi) salsobromoiodici, traggono effetti positivi. Dopo l’immersione, ben coperti da grandi
teli tenuti in caldo, si attende la ‘reazione’ stesi su lettini anatomici ai bordi della piscina, con vista sulla verde
pineta; poi, ci si può far massaggiare  il corpo dalle esperte mani di massaggiatrici.
Quando si  esce dalla piscina, il crudo momento della verità attende chi si porta appresso pance, rotoli, pesanti
sederi, cosce cellulitiche, vene varicose, fioriture di capillari, finchè il telo protettivo e riparatore non ti copre
e non ti salva dagli sguardi curiosi  indagatori. Spesso a bei visi corrispondono brutti corpi, invece donne brut-
tine godono di giusta  rivalsa se possono esibire un corpo snello e ben fatto. Gli uomini, molto numerosi, sono
esenti da  queste  preoccupazioni  tipicamente femminili; si  muovono con discrezione e disinvoltura, forse
perchè  hanno nel loro  ‘dna’ l’abitudinaria  frequentazione alle antiche terme romane. 
Sui discorsi degli ‘immersi’, per fortuna, domina un sottofondo di musica classica, altrimenti... Se non li vuoi
ascoltare, devi spostarti di continuo, ma inevitabilmente, qualcosa ti giunge alle orecchie. Scopri che non solo
un uomo politico e Totti raccontano barzellette;c’è, ad esempio, una simpatica ‘foca’ bergamasca che diletta
un gruppetto di sue simili, tutte cariche dei gioielli di famiglia (anche in piscina c’è lo sfoggio degli ori!).Ho
ascoltato. Inizio: “C’è un lui povero che vuole sposare una lei ricca...”, inevitabili i contrasti, come nelle mi-
gliori telenovele (ecco il perchè del successo!) Il finale scade nella volgarità. Raccontata in dialetto berga-
masco, la barzelletta ha successo e provoca sonore risate.(Una bocca si apre su un bel dente d’oro
centrale...!).Si cerca, insomma, di uscire dal tunnel della noia, verso il divertimento, come dice la famosa can-
zone di Caparezza.Ci sono anche altri discorsi, ‘lamentele’, per lo più su figli vagabondi e ingenerosi, con mi-
nacce di diseredarli. Altri esibiscono ville ai mari e monti, parlano,con accento toscano, veneto o col ‘birignao’
bolognese, di feste e viaggi. Una coppia è arrivata al bagno dell’ultimo giorno e decide di rimanere in piscina
per un’ora, a proprio rischio. Una gentile ‘sogliola’mi ragguaglia sul pericolo di eccessi e mi elargisce consi-
gli su come ottenere migliori risultati dalle cure. Elaboro una mia personale riflessione: ”Alle Terme, entri
bruco, a mano a mano, ti trasformi in bozzolo, poi  in crisalide, infine in farfalla”. Magari!Tre amiche si os-
servano riflesse nelle vetrate del Solarium e una dice: “Come siamo vecchie!”, ma lo dice con leggiadria e te-
nerezza, quasi con civetteria... Certo,’farfalle’ ormai non si diventa più, l’importante però è sentirsi per un pò
come tali. E allora, arrivederci al prossimo anno alle Terme!

FRANCA FABBRI (S.MAURO PASCOLI)

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

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

PRONTA CONSEGNA

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

IN COSTRUZIONE

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

IN COSTRUZIONE

Berto 336 569247
Paride 337 608814 Costruisce e

Vende dal 1969

www.vetreriaravaldini.com

Via P. Neruda, 1
GATTEO (FC)

TEL. 0541 933390
FAX 0541 933398

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

Cell. 3394182840
nicoladalmazzini@alice.it

Piastrelle, mosaici e decori ceramici
a PREZZI DI FABBRICA

a Savignano sul Rubicone 
in via Don Minzoni, 40 da

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

Via Del Mulino, 8

47030 S.Mauro Pascoli (FC)

Tel. e Fax 0541 810129

Cell. 347 8958545 CHRISTIAN

Cell. 347 7262101 MORRIS

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

s.n.c.

LAVORI EDILI

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

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

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

Mengozzi Antonio

PREPARA IL TUO CORPO PER L’ESTATE !!! 10 FANGHI + 10 MASSAGGI + 1 PRODOTTO
DOMICILIARE CORPO IN OMAGGIO  € 490 !!!
10 PRESSOTERAPIA COMPUTERIZZATA, PERDI 

1 TAGLIA! DRENA, SGONFIA, RIDUCE  € 250 !!!
PACCHETTO BEAUTY (comprende: pulizia viso,
depilazione gambe + inguine, manicure, pedicure,

+ 1 Solarium corpo) € 99 !!!
10 MASSAGGI ANTICELLULITE + 1 PRODOTTO IN
OMAGGIO PER LA CURA DEL CORPO  € 340 !!!

3 DEPILAZIONI COMPLETE 
(gamba intera + inguine)  € 63 !!!

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

(sopra all’Eurospin)

Centro Commerciale IL SOLE
SAVIGNANOSAVIGNANO SULSUL RUBICONERUBICONE

TEL. 0541 946664TEL. 0541 946664
Per ogni pizza acquistata ritaglia il BONUS sul cartone. Accumulati 25

bonus, potrai ritirare una Maxi Margherita presso il centro 
commerciale Il Sole (escluso sabato, domenica e festivi).

CONSEGNA ANCHE A DOMICILIO.

Alba e tramonto del Sole:
21 giugno: il Sole sorge alle 4.26 e tramonta alle 20.00 (solstizio
d’estate);
1 luglio: il Sole sorge alle 4.29 e tramonta alle 1959;
21 luglio: il Sole sorge alle 4.46 e tramonta alle 19.47;

Principali fasi della Luna nei mesi di giugno e luglio: 
19 giugno (primo quarto), 26 (piena), 5 Luglio (ultimo quarto), 11
Luglio (Luna nuova), 18 (primo quarto);

Pianeti visibili al primo di luglio:
Venere (tramonta alle 22.16), Marte (tramonta alle 23.04), Giove
(sorge alle 23.40), Saturno (tramonta alle 23.44).

“Surge ai mortali per diverse foci 
La lucerna del mondo….” ( Dante Ali-
ghieri, Paradiso canto I, vv. 37 – 38)

C’era una volta un tempo nel quale gli
uomini osservavano il Cielo per sopravvi-
vere; un tempo nel quale osservare il punto
del Cielo in cui si trovava il Sole, osser-
vare la fase della Luna la notte e il punto
in cui essa si trovava nel Cielo, ma anche
svegliarsi e vedere quali stelle erano ap-
parse a oriente, immerse nel chiarore del-

l’aurora era sapere se e quando era l’ora di partire, di fermarsi, o di tornare, di svegliare gli
altri, di cacciare, di prendere gli arnesi per seminare, o raccogliere o portare il bestiame al
pascolo o riportarlo indietro perché sarebbe venuto buio di lì a poco…
Era il tempo nel quale vedere che il Sole sorgeva in un certo punto significava comprendere
che di lì a poco sarebbero venuti il caldo secco o le piogge, o il freddo intenso dell’inverno
con i suoi terribili rischi. 
Giugno è il mese del Solstizio d’estate: la parola ‘solstizio’ deriva dal latino ‘statio Solis’,
che significa ‘stazione del Sole’ o ‘fermata del Sole’. Infatti se ripetessimo le antiche os-
servazioni degli sciamani, che attendevano il sorgere e il tramontare del Sole e con-
trassegnavano con due pietre o pali di traguardo (un ‘traguardo fisso’, dal quale si
osservava e un ‘traguardo mobile’ che veniva spostato per modificare la linea di mira)
i due punti in cui ciò avveniva, vedremmo che essi cambiano nel corso dell’anno: in au-
tunno e in inverno (quando la notte è più lunga del dì ) il Sole infatti sorge a Sud – Est
e tramonta a Sud – Ovest, mentre in primavera ed in estate (quando il dì è più lungo
della notte) esso sorge a Nord – Est e tramonta a Nord – Ovest. I Solstizi in particolare
sono i giorni che corrispondono al dì più lungo ( il Solstizio d’estate ) e al dì più corto

(il ‘Solstizio d’inverno’); in essi il Sole raggiunge rispettivamente gli estremi del suo
spostamento verso Nord e verso Sud. In altre parole nel Solstizio d’estate il Sole sorgerà
a Nord – Est, nel punto più a Nord di tutto l’anno, e percorrerà nel Cielo l’arco più
lungo e più alto dell’anno, tramontando a Nord – Ovest nel punto più vicino al Nord tra
quelli in cui tramonta in tutti gli altri giorni. Al Solstizio d’inverno al contrario sorgerà
nel punto più a Sud e tramonterà nel punto più a sud, disegnando nel cielo l’arco più
corto e più basso.
Il Solstizio d’estate è stato un giorno dell’anno importantissimo per tutte le civiltà del
passato; esso è il giorno del massimo irraggiamento solare e per questo è rimasto nel-
l’immaginario popolare un giorno ‘magico’, preceduto da strani fenomeni e bizzarre
apparizioni notturne (maghi, streghe e folletti), ma per la stessa ragione esso è anche
il giorno nel quale si raccolgono da secoli erbe e piante dalle proprietà curative, come
se in esse proprio in quel momento potesse confluire la ‘massima potenza del Sole’,
principale fonte di luce, calore e vita del mondo. 
In ossequio a queste tradizioni, antichissime ma profondamente radicate in ciò che
resta della nostra cultura, ancora oggi a San Giovanni, festività cristiana sincretizzata
con l’antica festa del Solstizio d’estate che si celebra il 24 di giugno, si svolgono in di-
verse località della nostra regione mercatini delle erbe officinali. 
Quest’anno l’Equinozio di primavera cadrà, il giorno 21 di giugno. 

Oriano Spazzoli

L’Associazione Astronomica del Rubicone informa i lettori interessati che di recente il
sito internet è stato aggiornato ed integrato in particolare attraverso un blog, su cui po-
tete leggere e ri-leggere gli articoli pubblicati nei mesi scorsi, ed attraverso un forum
nel quale potrete trovare informazioni utili sul magico mondo dell’Astronomia, oltre
che interagire direttamente con i soci dell’Associazione.
Vi aspettiamo dunque numerosi su http://www.astrofilirubicone.it/

C’ERA UNA VOLTA... IL SOLSTIZIO D’ESTATE
Rubrica a cura dell’associazione Astronomica del Rubicone
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Acer Forlì-Cesena

Con la legge n. 24 dell’agosto 2001 la re-
gione Emilia Romagna ha certamente de-

terminato una crescita della funzionalità
e dell’efficienza delle politiche pubbli-
che per la casa; d’altra parte, dalla sua
attivazione ad oggi, il contesto della
popolazione è mutato notevolmente
per molteplici motivi: invecchia-
mento della stessa più che in altre parti

del paese, crescita significativa di cit-
tadini stranieri, domanda di casa cre-

scente da parte di giovani coppie e di
famiglie mono-famigliari, incremento degli

studenti universitari fuori sede bisognosi di un allog-
gio, sopraggiungere della crisi economica ed occupazionale con forti
incidenze negative sui redditi, aumento della distanza tra il costo di
mercato della locazione e le potenzialità economiche dello stesso ceto
medio. A ciò fa da cornice l’esponenziale divario tra numero di nuclei
famigliari presenti nelle graduatorie dell’ERP e alloggi messi a di-
sposizione. 
La situazione attuale evidenzia quindi come sia necessario avviare una
nuova stagione progettuale delle politiche abitative che sia in grado di
mettere a disposizione della Pubbliche Amministrazioni programmi e
strumenti, aggiornando quelli attuali e rendendoli in grado di rispon-
dere più efficacemente alle domande emergenti dal bisogno allocativo
sociale. La prima riflessione va fatta sulla efficacia e sulle risultanze
del Fondo per l’Affitto ormai ridottosi quasi ad una misera elemosina
da una parte e a strumento tendenzialmente volto a favorire il mercato
dell’affitto nero dall’altra.La stessa linea dell’housing sociale - sensi-
bilmente propagandata a livello governativo – e che consiste nell’ af-
fitto temporaneo (per poi passare alla vendita dopo 10-20 anni) a
canone concertato (350/450 euro al mese) non è assolutamente in
grado, da sola, di dare risposte alla  fortissima domanda delle famiglie
che hanno redditi da canone sociale (e ammesso che privati e coope-
razione vi si vogliano cimentare, lo auspichiamo, anche se fino ad oggi
sono pochissime le esperienze concrete). E’ certo che occorrono poli-
tiche e risorse nazionali (così come avviene in tutti i paesi europei),
ma è anche necessaria una nuova stagione da parte di Regione ed Am-
ministrazioni locali.
La definizione di linee programmatiche condivise a livello provinciale
che definiscano le priorità territoriali e le tensioni abitative maggiori;
applicazioni urbanistiche delle muove normative regionali in materia
di aree (l. r. 6/2009); impegni finanziari pluriennali ad integrazione
delle risorse di ACER oggi non spendibili da sole, per dare concre-
tezza alla realizzazione degli interventi utili ad ampliare il patrimonio
esistente, devono trovare nelle istituzioni locali i tempi e i modi per
avere una risposta. Anche dal versante regionale – utilizzando l’inizio
legislatura – è importante guardare al ‘problema-casa’ con l’attenzione
adeguata alla attualità e con la disponibilità a rivedere le parti del pas-
sato non più efficaci oltre che considerare il settore ormai come una
emergenza alla quale, con il concorso di una pluralità di soggetti e  più
linee  d’azione, si possano dare risposte efficaci. Risorse per l’amplia-

mento del patrimonio, per la manutenzione e il miglioramento del pa-
trimonio esistente (a partire dal contenimento dei consumi energetici)
- anche se in Emilia Romagna le ACER con i loro bilanci investono
in maniera massiccia e più che in ogni altra parte  del paese -  unita-
mente alla revisione della normativa che regola l’attività delle ACER
sono sicuramente le priorità. E’ in questo contesto che può essere rivi-
sta la legislazione che non permette alle Aziende Casa di essere un
soggetto che partecipa alla pari di altri ed in maniera diretta ai prov-
vedimenti nazionali e regionali che stanziano risorse per l’ERP e co-
gliendo l’occasione per estendere l’operatività delle stesse Aziende
anche negli interventi di housing sociale e locazioni a termine.
Se poi si vuole favorire un’ulteriore crescita della efficacia ed effi-
cienza del ruolo delle ACER nella gestione dell’edilizia residenziale
pubblica (già molto è stato realizzato dal 2001 ad oggi) non si pensi di
poter ancora rinviare una decisione in ordine all’ambito territoriale ot-
timale per il loro operato e, contestualmente, affrontare l’opportunità
di ricondurre ad un solo soggetto (forse l’Azienda Casa) le varie fun-
zioni oggi dislocate in parte agli Ufficio Casa dei Comuni ed in parte
alle ACER.
A tutto ciò si aggiunge la necessità di rivedere al ribasso i livelli di red-
dito che permettono di acquisire il requisito per entrare nell’ERP e di
rimanerci. E’ una questione di equità sociale (con chi sta fuori dal-
l’ERP con redditi simili e paga affitti quattro-cinque volte superiori)
ma è anche una  necessità volta a produrre rotazione nell’edilizia pub-
blica. La proposta di ACER Forlì-Cesena di avere in gestione alloggi
privati da locare si muove anche nella direzione di dare una soluzione
a chi uscirebbe così dall’ERP. Un maggior sostegno da parte delle Am-
ministrazioni comunali non guasterebbe. Anche sui requisiti per com-
porre le graduatorie per l’ERP (si devono  intendere due tipologie: una
per i canoni sociali e un’altra per i canoni concertati o agevolati) si
rende opportuno arrivare rapidamente a sintesi; non creare discrimi-
nazioni di ammissibilità  ma punteggi premiali a fronte di periodi più
o meno lunghi di residenza e di permanenza nelle graduatorie. Ritengo
che sia sulla capacità di dare risposte avanzate sull’insieme di queste
problematiche prioritarie che si gioca la possibilità di creare davvero
la condizione per una maggiore risposta alla domanda di alloggi so-
ciali in locazione e per migliorare ancora anche dal punto di vista del-
l’equità e della giustizia sociale, la gestione del settore, comprendendo
in questo anche un’ulteriore miglioramento dell’efficacia e dell’effi-
cienza delle ACER, viste sempre di più come strutture davvero al ser-
vizio delle politiche abitative delle istituzioni locali. 
Ecco perché è fondamentale che si apra – subito, a livello regionale –
un confronto fra la Regione, l’ANCI, l’UPI, la CISPEL (l’associa-
zione delle Aziende pubbliche e quindi delle ACER) che abbia  l’obiet-
tivo di condividere e attivare con i provvedimenti opportuni una nuova
stagione per l’edilizia sociale.
Un apporto importante lo potranno dare le organizzazioni sindacali
confederali e degli Inquilini. La realtà provinciale se si pone l’obiettivo
di concorrere concretamente e dare un valido contributo può farlo at-
traverso lo sviluppo delle elaborazioni poste in capo al gruppo di lavoro
istituito presso la Provincia.

Ellero Morgagni, presidente ACER FC

Politiche e programmi per l’edilizia residenziale pubblica
e rafforzamento del ruolo delle ACER

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

Numero Verde 800 171841

Ellero Morgagni
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BLUBAI Srl
VILLALTA DI CESENATICO (FC)

Tel. 0547/671511

Fax 0547/671528

E-mail: blubai@blubai.it

www.blubai.it

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


